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TOLENTINO
IN BREVE
Controlli Serra di marijuana in casa
Scoperto e denunciato un 31enne
UN 31ENNE, residente in provincia e già
noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per coltivazione di stupefacenti e
possesso illegale di munizioni dai carabinieri del Nucleo operativo e quelli della
stazione di Corridonia. I militari hanno
eseguito, nella mattinata di ieri, una
perquisizione
nell’abitazione del
soggetto rinvenendo 5 piante di marijuana, di medie dimensioni,
oltre
250 grammi di infiorescenze sempre di marijuana e
una struttura idonea alla coltivazione, fatta di lampade, tubi di irrigazione e fertilizzanti. insomma una vera e propria “serra” perfettamente attrezzata per far crescere le piantagioni. Nel corso delle operazioni all’uomo sono trovate anche tre
cartucce non denunciate.

Cingoli Passione e morte di Cristo
Incontro a Sant’Esuperanzio
E’ UN coinvolgente incontro culturale,
inserito nell’attuale periodo quaresimale,
la presentazione del libro «Passione e
morte di Gesù Cristo nei dialetti italiani», in calendario a Cingoli per domenica
nella Collegiata Sant’Esuperanzio. L’appuntamento, dalle 16.30, figura nel programma delle iniziative concertate
dell’Accademia Labiena, che lo ha organizzato in collaborazione con Comune,
Pro Loco, Associazione Sant’Esuperanzio, parrocchia di Santa Maria Assunta e
Bcc Filottrano. Interverranno monsignor
Giovanni Tonucci arcivescovo emerito
di Loreto e lo scrittore Manlio Baleani autore del volume. Alla manifestazione è annunciata la partecipazione della Corale
cingolana, diretta dal maestro Ilde Maggiore. La «Passione e morte di Gesù nei
dialetti italiani» verrà interpretata con letture teatrali che saranno eseguite proponendo brani nei vernacoli di Ascoli, Jesi,
Macerata, Fano, Ancona, Porto Recanati, Senigallia e San Severino.
Gianfilippo Centanni

Valfornace Lesionato dal sisma
Edificio torna ‘agibile’ dopo i lavori
IL COMUNE di Valfornace ha emanato
nei giorni scorsi la prima ordinanza di revoca di inagibilità di un condominio
emessa a seguito dei lavori effettuati dopo il sisma del 2016. L’edificio, in via Russo Ippazio (municipalità di Pievebovigliana), aveva subito un danno lieve classificato di tipo “B”, ed era stato oggetto di ordinanze di inagibilità emesse a partire
dal febbraio 2017. Ad un anno di distanza, dopo gli interventi di adeguamento
prescritti dai tecnici e la conseguente comunicazione di fine lavori, il Comune ha
provveduto a emanare l’ordinanza sindacale che chiude, almeno per i due nuclei
familiari che vivono negli immobili, un
capitolo molto triste. La notizia rappresenta un importante tassello al ritorno
della normalità della comunità che, unito
al completamento di una delle tre aree
Sae e il conseguente rientro di una fetta
di popolazione, risulta essere essenziale
per riportare alla vita il nostro Comune.

TOLENTINO I CAMPIONI DELLA SALSA OSPITI A MILANO
I BALLERINI Alessia Tiberi e Francesco Ciccarelli, gestori a Tolentino della
scuola Alchemy Dance Studio, oggi saranno ospiti di uno dei locali di salsa
più famosi, il Camana di Buccinasco, vicino Milano. Presentano lo show
’Baila como es’. Nel 2018 saranno ospiti di congressi, di cui uno in Turchia.

TOLENTINO PRIMA IL BOATO POI IL CEDIMENTO. LA STRUTTURA ERA GIÀ STATA SGOMBERATA

Crollata abitazione inagibile in centro
PRIMA il boato e poi il crollo.
Ieri mattina a Tolentino, nel secondo tratto di via Filelfo, in
pieno centro, è venuto giù un
edificio già danneggiato dal terremoto. Tutta la zona è stata
transennata dagli operatori del
Comune. Si sta provvedendo
alla messa in sicurezza delle
mura. Il cedimento è avvenuto
in un piccolo vicolo, su una
strada senza sbocco, non lontana dal teatro Vaccaj. Per fortuna l’abitazione era già stata dichiarata inagibile ed era stata
sgomberata. Non sono stati registrati danni alle strutture
confinanti e nessuno si è fatto
male. Finora tre sono state le

ALL’INTERNO Travi spezzate e muri crollati nell’abitazione

palazzine demolite (non crollate da sole) a Tolentino, in via
Piave, sulla traversa Orselli e
davanti alla casa di riposo, ovvero in quei casi in cui si metteva a rischio anche la sicurezza
pubblica. Il problema principale in questo Comune restano le
abitazioni con danni lievi, esito Aedes B, che costituiscono
gran parte del tessuto urbano.
Fa rabbia perché, se la ricostruzione decollasse, i danni sarebbero sanabili in poco tempo rispetto alla classe E, tante persone potrebbero rientrare in casa
propria e verrebbero risparmiati i soldi pubblici del contributo di autonoma sistemazione.

TOLENTINO SABATO POMERIGGIO L’INAUGURAZIONE

Pronti altri sei appartamenti
«Aiutiamo le famiglie in difficoltà»
TAGLIO del nastro sabato alle 16, dopo gli interventi di ristrutturazione, dell’ex casa
parrocchiale di Colle Redentore, dove sono stati ricavati
sei appartamenti. Verranno
assegnati ad altrettante famiglie in difficoltà, che dopodomani riceveranno le chiavi e
potranno varcare la soglia. A
inizio anno infatti, per consentire l’inizio dell’opera e la
creazione delle unità immobiliari necessarie a chi non ha
un alloggio, con un disagio sociale, la giunta Pezzanesi ha
approvato la perizia tecnica
per i lavori (115.000 euro). La
struttura, di circa 610 metri
quadrati e di proprietà della
diocesi, è stata affittata dal Comune secondo un canone
mensile di 1.500 euro per realizzare gli appartamenti destinati a nuclei familiari con la
casa inagibile, ma non di classe E (per loro c’è la graduatoria apposita), persone che per
motivi di lavoro, salute o problemi personali devono riav-

COM’È
A sinistra
la cucina
di uno degli
appartamenti che
saranno
consegnati.
Sotto, il
vicesindaco
Silvia Luconi

vicinarsi a Tolentino. L’assegnazione avverrà per il tempo
necessario a trovare un’altra
sistemazione e, di norma, fino a un massimo di 12 mesi,
rinnovabili eccezionalmente
su indicazione dei Servizi sociali per altri 12 mesi. Per accedere all’alloggio serve anche una relazione che certifichi una situazione sociale e familiare compromessa. Ogni
assegnatario paga un affitto
di 350 euro oltre ai costi delle
utenze. «E’ una sorta di esten-

sione del centro sociale Santa
Teresa – spiega il vicesindaco
Silvia Luconi –. La nuova
struttura andrà ad integrare
l’offerta dei Servizi sociali per
la residenzialità e l’assistenza
e consentirà di avere a disposizione ulteriori spazi per le categorie svantaggiate. La situazione è peggiorata dopo il terremoto e il Comune ha l’onere di non lasciare nessuno per
strada. Non c’è una graduatoria, valutiamo caso per caso
in base alle richieste. Abbiamo potuto accontentare gli assegnatari solo ora. Vi entreranno per lo più tolentinati,
ma ci sono anche una famiglia albanese con due bambini e una macedone (i parenti
del 47enne morto ai container). Abbiamo accolto la volontà del comitato di quartiere di evitare le spopolamento
della zona aiutando le persone del posto». Nel 2016 era
stata ventilata l’ipotesi di destinare l’edificio ai profughi,
poi il progetto era sfumato.
Lucia Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO DIVERSE LE INIZIATIVE ORGANIZZATE PER CELEBRARE LA FESTA DELLA DONNA

Can-can, aperitivi e concerti al femminile
LA MADRINA del can-can, un aperitivo,
un concerto pianistico che omaggia grandi
compositrici. Tolentino vuole festeggiare
«l’altra metà del cielo» in più modi. Oggi
l’amministrazione, insieme a Unitre, Biblioteca Filelfica, Accademia Filelfica, liceo coreutico e istituto superiore Filelfo,
organizza alle 17 nella Sala Mari di Palazzo Sangallo «La Goulue», una video conferenza sulla ballerina francese Louise Weber, inserita nei cartelloni del Moulin Rouge. L’incontro, ideato da Evio Hermas Er-

coli, fa parte del programma 2018 di Biumor: ha valore di corso di formazione (4
ore) e rientra nell’attività riconosciuta
dall’Ufficio scolastico regionale come valida ai fini dell’aggiornamento dei docenti.
Sempre questa sera, dalle 18.30, alla Caffetteria del Politeama aperitivo dedicato alle
donne (7 euro). Domenica per la rassegna
Master Piano Festival, alle 18, al Politeama arriva il maestro Cinzia Pennesi con
«La musica delle donne». Il repertorio prevede tra gli altri «Introduzione e Testo Sacro» di Hildegard Von Bingen (trascrizio-

ne Pennesi), «Oh Death» di Anna Bolena
(trascrizione Pennesi), «Tambourin» di
Elisabetta De Gambarini, «Sonata in Mi
bemolle maggiore» di Marianna von Auenbrugger. A seguire, in caffetteria ci sarà
una degustazione a cura di Cantina Umani
Ronchi e Osteria San Nicola. Il costo è 15
euro + prevendita; i biglietti sono disponibili al botteghino dalle 17.30 alle 19.30
(escluso sabato e domenica) e da un’ora prima dello spettacolo o su www.liveticket.it/politeamatolentino.
Info 0733/968043.

