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OTTO GOMME squarciate e i pulmini
che avrebbero dovuto portare i bambini a
scuola, ierimattina, non sono potuti parti-
re. Un atto vandalico che il sindaco An-
drea Gentili (foto) ha voluto denunciare
inmaniera ferma e su cui ora stanno inda-
gando carabinieri e polizia locale. «A fare
la brutta scoperta sono stati gli autisti que-
sta mattina (ieri, ndr.) che hanno visto co-
me ad ogni pulmino erano state bucate
due gomme– spiegaGentili –. Immediata-
mente abbiamo avvertito le famiglie e le
scuole che il trasporto scolasticonon pote-
va essere garantito. Da successivi control-
li è emerso che le gomme ovviamente non
si erano bucate da sole, ma erano state ta-
gliate». I pulmini erano fermi in via Ven-
dola, nei pressi del bocciodromo, al termi-
ne di una strada senza sbocco dove sono
posiszionate delle telecamere. E, proprio i
filmati delle telecamere, sono al vaglio di
carabinieri e polizia locale per capire chi
ci sia dietro il gesto.Ma proprio sulla posi-

zionedei bus interviene il gruppodi oppo-
sizione progetto Monte San Giusto che
critica la gestione del servizio di trasporto
scolastico. «Ancora si continua ad asse-
condare una ditta Fratarcangeli che non
adempie ai suoi obblighi contrattuali e i
cittadini ne devono pagare le conseguen-
ze. È ora di dire basta! – dicono –. I bus
non sono passati perché tutti con le gom-

me a terra. Atto vandalico o intimidato-
rio? Di sicuro non sarebbe accaduto se i
bus fossero stati chiusi nel loro rimessag-
gio come prevede il contratto. Il sindaco
chieda scusa e revochi l’incarico». Ma il
sindaco condanna la presa di posizione e
invita a separare il gesto di alcuni vandali
dalla gestione del servizio. «Il dispiacere è
che ci si sia accaniti su dei pulmini che
servonoper garantire il trasporto dei bam-
bini dell’infazia, delle scuole primarie e se-
condarie, un gesto che dovrebbe essere
condannato dall’intero Consiglio – incal-
za Gentili –. Invece c’è chi come il consi-
gliere Salvatori approfitta di ogni situazio-
ne solo per ottenere visibilità. La conven-
zione con Fratarcangeli è un’altra cosa e
su questo mi interessa rassicurare che
l’amministrazione vigila e vigilerà ogni
giorno sia sugli appalti che i fornitori ren-
dono al Comune sia su convenzioni e ge-
stioni, cosa che in passato, quando lui era
assessore, non mi risulta sia stata fatta».

Chiara Sentimenti
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Tagliate le gommeai pulmini
«Undannoper gli studenti»
Monte SanGiusto, il sindacoGentili: troveremo i vandali

ILPOLITEAMAdiTolentino apre le por-
te a JaneAusten, la scrittrice inglese di «Or-
goglio e pregiudizio» e di altri romanzi tra i
più letti degli ultimi due secoli. «Le relazio-
ni virtuose: la narrativa di Jane Austen tra
‘700 e ‘800» è il titolo del corso che la scrit-
trice Lucia Tancredi, esperta di letteratura
al femminile, dedica alla autrice britannica.
Le lezioni, destinate alla formazione di stu-
denti e docenti, ma rivolte anche a tutti gli
interessati, nascono dalla collaborazione
tra l’istituto d’istruzione superiore Filelfo e
l’Unitre. Con questa iniziativa, giunta alla
terza edizione, vogliono creare un ponte let-
terario di trasmissione di valori tra genera-
zioni e farsi laboratorio di cultura. Questo
il motivo per cui quest’anno ci si trasferirà
dall’aula magna del Filelfo in cui si svolge-
ranno tre lezioni: domani, mercoledì 14
marzo e mercoledì 4 aprile dalle 17 alle 19.
Gli incontri, coordinati dalle professoresse
Claudia Canestrini e Mirella Valentini (di-
rettrice dell’Unitre) sono aperti a tutti.

PARTE un progetto, voluto dai gruppi di
volontariato di Protezione civile di Belforte
e Caldarola, organizzato in collaborazione
con l’istituto DeMagistris, che vedrà coin-
volti carabinieri, polizia postale, guardia di
finanza, forestali e gli alunni della seconda-
ria di primo grado. Si comincia venerdì, al-

le 9, alle medie di
Belforte. Lo scopo è
formare le nuove ge-
nerazioni alla citta-
dinanza attiva e for-
nire loro gli stru-
menti necessari per
riconoscere le situa-
zioni pericolose; si
parlerà di bullismo
e cyberbullismo, in-

cendi boschivi, droga, web. «La parola d’or-
dine è prevenzione – spiegano i volontari –.
Soprattutto in momenti come quelli degli
ultimi giorni è pressoché automatico legare
la Protezione civile alla gestione dell’emer-
genza,ma in realtà la Protezione civile è un
sistema articolato e complesso, che ha co-
me compito principale anche quello di pre-
venire qualsiasi forma di calamità».

LITEDAVANTI all’Hollywood
MusicHall, il locale notturno che
si trova in via Umbria, nella fra-
zione di Colbuccaro. Il fatto è ac-
caduto durante la serata di dome-
nica, intorno alle 22.15, prima
dell’apertura del locale. La violen-
ta discussione è scoppiata tra un
dipendente del night club e un
cliente e, si è conclusa conuna col-
luttazione tra i due.Tutto si è con-
sumato in pochi minuti e ad ave-

re la peggio è stato il dipendente
della struttura che ha riportato fe-
rite al viso. Immediati i soccorsi
del 118 diCorridonia.Quando so-
no arrivati sul posto, hanno trova-
to l’uomo disteso a terra, vicino al
marciapiede del locale. L’uomo
aveva il volto tumefatto, segno evi-
dente di una colluttazione appena
avvenuta. Il ferito è stato traspor-
tato all’ospedale di Macerata, ma
non è in pericolo di vita. Sul po-

sto la polizia e i carabinieri di Cor-
ridonia che hanno ispezionato i
locali e ascoltato diversi testimo-
ni per avviare gli accertamenti del
caso. Da una prima ricostruzione,
sembrerebbe che la rissa sia scop-
piata permotivi personali. L’Hol-
lywood Music Hall era stato al
centro della cronache per un in-
cendio doloso avvenuto alle pri-
me luci dell’alba, nel 2016.

Silvia Luciani
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CORRIDONIA TRASPORTATO AL PRONTO SOCCORSO COL VOLTO TUMEFATTO

Lite davanti al night, buttafuori preso a pugni

L’INTERVENTO Sul posto anche il 118 (foto d’archivio)

OGGI il convegno ’Agricoltura sociale. Nuove prospettive e opportunità
per il territorio’ organizzato dalla cooperativa San Michele Arcangelo e
dallaPars. L’iniziativa è alle 15 al Villaggio SanMicheleArcangelo aCorri-
donia. Ad aprire i lavori l’intervento sulla longevità attiva in ambito rurale
a cura della dottoressaCristinaGagliardi dell’Inrca. Il convegnooffre l’op-
portunità di conoscere da vicino il settoreagricolo comestrumento di inte-
grazione e inclusione dei soggetti svantaggiati e di dialogare sul consumo
etico, la normativa regionale e le possibilità di finanziamento.

SCONTRO FRONTALE fra due auto
a Corridonia. L’incidente stradale è av-
venuto ieri, poco dopo le 11, sulla pro-
vinciale 36, in contradaAntico, la strada
che conduce a Petriolo. Ad essere coin-
volte due auto, unaFiat Punto con al vo-
lante una 65enne, e una Seat Leon, con
a bordo due donne. L’impatto è stato
violento e ha danneggiato la parte ante-
riore di entrambe le autovetture. Le cau-
se dell’incidente sono in fase di accerta-
mento, ma fortunatamente non ci sono
state gravi conseguenze per nessuno de-
gli occupanti. Dopo lo scontro, imme-
diati i soccorsi del 118 diMacerata e del-

la Croce Verde di Monte San Giusto.
Sul posto anche i carabinieri di Corrido-
nia per i rilievi del caso e i vigili del fuo-
co diMacerata, intervenuti con un’auto-
pompa e cinque unità. I pompieri han-
no estratto dalle lamiere la conducente
dellaPunto, rimasta incastrata dopo l’ur-
to all’interno dell’abitacolo, hannomes-
so in sicurezza i mezzi e ripristinato la
viabilità. I sanitari del 118 hanno tra-
sportato la donna ferita al pronto soccor-
so di Macerata, mentre le altre due don-
nehanno rifiutato il trasporto in ospeda-
le. La 65enne ha riportato diverse frattu-
re, ma non è in pericolo di vita.

Silvia Luciani

CORRIDONIA FRONTALE LUNGO LA STRADA CHE PORTA A PETRIOLO: 65ENNE IN OSPEDALE

Schianto, donna bloccata tra le lamiere

L’IMPATTO Le due auto distrutte
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