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TOLENTINO BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI, C’È IL BANDO
SUL SITO del Comune di Tolentino è uscito l’avviso per le borse di studio
agli studenti delle superiori (200 euro per l’anno scolastico 2017/2018 se
appartenenti a famiglie con Isee non superiore a 10.632,94 euro). La scadenza è fissata per il 13 aprile. Info ai numeri 0733/901320 - 901321.

Eroina nel giubbotto, arrestato

Treia, ai domiciliari un barista 33enne già noto alle forze dell’ordine
CINGOLI

Giorgio Giorgi
nominato
fiduciario locale
del Coni
IL CINGOLANO Giorgio
Giorgi (nella foto) è stato nominato fiduciario locale del
Coni per i comuni di Apiro,
Appignano, Gagliole, Cingoli, Matelica, Poggio San Vicino, San Severino e Treia.
La designazione è stata formalizzata da Fabio Luna
presidente del Con i regionale, su proposta del delegato
provinciale Giuseppe Illuminati. Giorgi dovrà tra l’altro
tenere i rapporti con le società sportive del vasto comprensorio
dell’entroterra
maceratese, collaborando
con le amministrazioni locali anche come supporto di
specifiche iniziative, stimolando l’attività promozionale e lo sviluppo delle pratiche sportive.
g. cen.

TROVATO con sette grammi di
eroina già divisa in dosi, è finito
in manette un treiese di 33 anni,
Daniele Zenobi, già noto alle forze dell’ordine anche per motivi di
spaccio, oltre che per altri episodi. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia. Da qualche tempo, intorno al bar gestito da lui a
Passo di Treia, avevano notato un
movimento sospetto di soggetti
noti come consumatori di sostanze illecite; questo aveva fatto nascere dei sospetti negli agenti, che
hanno iniziato così qualche appostamento. Gli accertamenti avviati hanno confermato la prima impressione, e allora martedì sera,

intorno alle 19.30, quando gli
agenti hanno visto arrivare al bar
l’auto di Zenobi, hanno deciso di
fermarlo per una perquisizione. Il

GLI ACCERTAMENTI
Aveva sette grammi
di droga divisa in dosi
Oggi il processo
tempo inclemente e la mancanza
di collaborazione da parte del
treiese hanno spinto la pattuglia a
portarlo in questura, per una verifica più approfondita anche

sull’auto. E con la perquisizione
addosso a lui, sebbene Zenobi ripetesse di non avere nulla di compromettente con sé, sono stati trovati sette grammi di eroina divisa
in nove dosi, pronta da spacciare,
nascosti in una tasca interna del
suo giubbetto. Il 33enne dunque
è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina in tribunale, come disposto
dal sostituto procuratore Stefania
Ciccioli. Zenobi sarà difeso
dall’avvocato Marco Melappioni.
L’accusa per lui è di spaccio di sostanze stupefacenti.
p. p.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEGRADO Lotta allo spaccio

CINGOLI UN 54ENNE FERMATO DAI MILITARI. ERA ALLA GUIDA UBRIACO, GLI È STATA SEQUESTRATA LA PATENTE

Taglia la strada all’auto dei carabinieri e li minaccia, denunciato

CONTROLLI Un carabiniere

PER GUIDA in stato di ebbrezza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, un 54enne residente a
Staffolo è stato denunciato alla
Procura della Repubblica di Macerata dai carabinieri di Cingoli,
che, effettuando in auto in un tardo pomeriggio dei giorni scorsi
un servizio sul territorio, si sono
visti sorpassare in curva dalla
Mercedes classe A condotta
dall’eccessivamente disinvolto pilota. Inseguito e fermato, all’uo-

mo sceso dall’auto i militari hanno chiesto i documenti, contestandogli l’eccesso di velocità nel tratto e la guida pericolosa. Rendendosi conto che l’uomo era in condizioni che lasciavano presumere
uno stato di ubriachezza, i militari chiedevano l’intervento con etilometro d’una pattuglia del Nucleo radiomobile di Macerata.
Mentre gli venivano esposte le infrazioni compiute e forse intuendo che il test alcoolmetrico ne

avrebbe accertato le condizioni, il
conducente avrebbe iniziato a inveire contro i carabinieri, con frasi irridenti e insulti minacciosi. E
con offese si sarebbe rivolto pure
alla sopraggiunta pattuglia. Comunque, eseguito l’accertamento
col misuratore, allo staffolano veniva rilevato un tasso alcolico molto superiore al limite ammesso.
Immediato, quindi, il sequestro
della patente.
g. cen.
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RICOSTRUZIONE IL COMMISSARIO DE MICHELI

TOLENTINO

CINGOLI IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2

«Sisma, proroga sui termini?
Scadenze condivise da tutti»

Musica e teatro
al Politeama
col Casale delle noci

«Ospedale, presenti 7 medici
Attivo il laboratorio analisi»

DOMANI, alle 18.30, al Politeama è previsto l’incontro «Lo spazio del teatro,
della musica, della parola»,
in cui verrà presentato il
Quaderno «Poltronissime
d’autore» a cura dell’associazione culturale Casale delle
noci. Dopo i saluti del presidente dell’associazione Franco Moschini, seguiranno l’intervento del prof. Luigi Ricci che ha curato l’opera, e la
relazione della regista e docente di Storia del Teatro
dell’Università di Macerata
Allì Caracciolo su «Storia dello spazio teatrale». Spetterà a
Enrico Pulsoni, docente di
Scenografia all’Accademia
di Belle Arti parlare della
«Trasformazione dello spazio scenico attraverso le nuove tecnologie». I Quaderni,
editi dal Casale delle Noci,
intendono valorizzare l’artigianato di qualità e le contaminazioni tra design, nuove
tecnologie e mondo digitale.
Ingresso gratuito.

tà del risultato. Inoltre – aggiunge – l’apparecchio permette l’effettuazione di un pacchetto di
esami per l’inquadramento e la
terapia dei pazienti in emergenza. Organico medico: dal 1° febbraio il numero è stato riportato
a 7 unità coi dottori Vincenzo
Adamo, Luigi Sambataro, Adelio Giovagnoli, Carla Urbani,
Giorgio Montecchiani, Pietro
Romeo, Cristiano Scalpelli, che
assicurano la presenza in servizio h24, la disponibilità per urgenze/emergenze della struttura
e per i trasporti sanitari urgenti
Gli interventi ambulatoriali di
assistenza sono garantiti h24
dai medici della struttura».

«LA SCADENZA al 31 marzo
è stata condivisa con tutti, e per
modificarla serve una legge del
Parlamento». Lo ha precisato il
commissario alla ricostruzione
Paola De Micheli (nella foto),
dopo le polemiche sui termini
troppo stretti per la presentazione delle schede Aedes e de progetti di ricostruzione leggera.
«Il metodo di lavoro adottato
per portare avanti il processo di
ricostruzione delle aree terremotate si è sempre basato sulla condivisione delle scelte con tutti i
soggetti istituzionali coinvolti.
La scadenza del 30 aprile per la
presentazione delle domande di
contributo per la riparazione
dei danni lievi è stata ampiamente condivisa con i presidenti di Regione, tutti gruppi parlamentari e i sindaci. Dopo aver
acquisito i dati e le informazioni sullo stato dell’arte valuteremo con gli stessi soggetti eventuali nuove decisioni, nell’ambito delle competenze della strut-

tura commissariale. Invece, il
termine del 31 marzo per la presentazione delle schede Aedes
da parte dei professionisti incaricati è stabilito dalla legge, e la
sua proroga può essere disposta
solo con analogo provvedimento la cui approvazione non è nelle facoltà del commissario, ma
del Parlamento. Occorre, comunque, chiarire che tale scadenza è relativa unicamente ai
casi in cui sia già stato conferito
formalmente a un tecnico l’incarico di redigere la scheda Aedes.
E’ evidente – precisa dunque
De Micheli – che questo non riguarda tutte le schede mancanti, ma solo una parte».

«NELL’OSPEDALE di Cingoli il radiologo è presente tre volte la settimana. E grazie alla telerefertazione, è garantito lo stesso numero di prestazioni del
passato. Il tecnico di radiologia
è presente in servizio con lo stesso orario del passato e la refertazione degli esami, è garantita
h24 dai medici in servizio
nell’ospedale di Jesi». Questo
quanto precisato da Maurizio
Bevilacqua, direttore dell’Area
vasta 2, in merito al presidio cingolano. Quanto al laboratorio
analisi «dallo scorso luglio è stato installato un apparecchio, gestito da personale infermieristico e/o medico, per eseguire test
di laboratorio decisivi per l’inquadramento in emergenza/urgenza del paziente. Per altri esami urgenti è sempre attivo h24
un servizio di trasporto delle
provette a Jesi. Il tempo di risposta per un’urgenza richiesta in
pronta disponibilità a Cingoli
era, in passato, di 30 minuti per
l’arrivo del tecnico, più altri
30-40 minuti per la disponibili-

