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PRIMA il boato e poi il crollo.
Ierimattina aTolentino, nel se-
condo tratto di via Filelfo, in
pieno centro, è venuto giù un
edificio già danneggiato dal ter-
remoto. 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 lonta-
na dal teatro Vaccaj. Per fortu-
na l’abitazione era già stata di-
chiarata inagibile ed era stata
sgomberata. Non sono stati re-
gistrati danni alle strutture
confinanti e nessuno si è fatto
male. Finora tre sono state le

palazzine demolite (non crolla-
te da sole) a Tolentino, in via
Piave, sulla traversa Orselli e
davanti alla casa di riposo, ov-
vero in quei casi in cui simette-
va a rischio anche la sicurezza
pubblica. Il problema principa-
le in questo Comune restano le
abitazioni con danni lievi, esi-
to Aedes B, che costituiscono
gran parte del tessuto urbano.
Fa rabbia perché, se la ricostru-
zione decollasse, i danni sareb-
bero sanabili in poco tempo ri-
spetto alla classeE, tante perso-
ne potrebbero rientrare in casa
propria e verrebbero risparmia-
ti i soldi pubblici del contribu-
to di autonoma sistemazione.

TAGLIOdel nastro sabato al-
le 16, dopo gli interventi di ri-
strutturazione, dell’ex casa
parrocchiale di Colle Reden-
tore, dove sono stati ricavati
sei appartamenti. Verranno
assegnati ad altrettante fami-
glie in difficoltà, che dopodo-
mani riceveranno le chiavi e
potranno varcare la soglia. A
inizio anno infatti, per con-
sentire l’inizio dell’opera e la
creazionedelle unità immobi-
liari necessarie a chi non ha
unalloggio, conundisagio so-
ciale, 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 dalCo-
mune secondo un canone
mensile di 1.500 euro per rea-
lizzare gli appartamenti desti-
nati a nuclei familiari con la
casa inagibile,ma non di clas-
se E (per loro c’è la graduato-
ria apposita), persone che per
motivi di lavoro, salute o pro-
blemi personali devono riav-

vicinarsi a Tolentino. L’asse-
gnazione avverrà per il tempo
necessario a trovare un’altra
sistemazione e, di norma, fi-
no a un massimo di 12 mesi,
rinnovabili eccezionalmente
su indicazione dei Servizi so-
ciali per altri 12 mesi. Per ac-
cedere all’alloggio serve an-
che una relazione che certifi-
chi una situazione sociale e fa-
miliare 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 disposi-
zione ulteriori spazi per le ca-
tegorie svantaggiate. La situa-
zione è peggiorata dopo il ter-
remoto e il Comune ha l’one-
re di non lasciare nessuno per
strada. Non c’è una graduato-
ria, valutiamo caso per caso
in base alle richieste. Abbia-
mopotuto accontentare gli as-
segnatari solo ora. Vi entre-
ranno per lo più tolentinati,
ma ci sono anche una fami-
glia albanese con due bambi-
ni e una macedone (i parenti
del 47enne morto ai contai-
ner). Abbiamo accolto la vo-
lontà del comitato di quartie-
re di evitare le spopolamento
della zona aiutando le perso-
ne del posto». Nel 2016 era
stata ventilata l’ipotesi di de-
stinare l’edificio ai profughi,
poi il progetto era sfumato.
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UN31ENNE, residente in provincia e già
noto alle forze dell’ordine è stato denun-
ciato per coltivazione di stupefacenti e
possesso illegale di munizioni dai carabi-
nieri del Nucleo operativo e quelli della
stazione di Corridonia. I militari hanno

eseguito, nellamat-
tinata di ieri, una
p e r q u i s i z i o n e
nell’abitazione del
soggetto rinvenen-
do 5piante dimari-
juana, di medie di-
mensioni, oltre
250 grammi di in-
fiorescenze sem-
pre di marijuana e

una struttura idonea alla coltivazione, fat-
ta di lampade, tubi di irrigazione e fertiliz-
zanti. insomma una vera e propria “ser-
ra” perfettamente attrezzata per far cre-
scere le piantagioni. Nel corso delle ope-
razioni all’uomo sono trovate anche tre
cartucce non denunciate.

TOLENTINO I BALLERINIAlessia 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 I CAMPIONI DELLASALSAOSPITI AMILANO

TOLENTINO SABATO POMERIGGIO L’INAUGURAZIONE

Pronti altri sei appartamenti
«Aiutiamo le famiglie in difficoltà»

ALL’INTERNOTravi spezzate emuri crollati nell’abitazione

LAMADRINA 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, Bi-
blioteca Filelfica, Accademia Filelfica, li-
ceo coreutico e istituto superiore Filelfo,
organizza alle 17 nella Sala Mari di Palaz-
zo Sangallo «LaGoulue», una video confe-
renza sulla ballerina francese Louise We-
ber, inserita nei cartelloni delMoulinRou-
ge. L’incontro, ideato da Evio Hermas Er-

coli, fa parte del programma 2018 di Biu-
mor: ha valore di corso di formazione (4
ore) e rientra nell’attività riconosciuta
dall’Ufficio scolastico regionale come vali-
da ai fini dell’aggiornamento dei docenti.
Sempre questa sera, dalle 18.30, alla Caffet-
teria del Politeama aperitivo dedicato alle
donne (7 euro). Domenica per la rassegna
Master Piano Festival, alle 18, al Politea-
ma arriva il maestro Cinzia Pennesi con
«Lamusica delle donne». Il repertorio pre-
vede tra gli altri «Introduzione e Testo Sa-
cro» di Hildegard Von Bingen (trascrizio-

ne Pennesi), «Oh Death» di Anna Bolena
(trascrizione Pennesi), «Tambourin» di
Elisabetta De Gambarini, «Sonata in Mi
bemollemaggiore» diMarianna vonAuen-
brugger. A seguire, in caffetteria ci sarà
una degustazione a cura di CantinaUmani
Ronchi e Osteria San Nicola. Il costo è 15
euro+prevendita; i biglietti sonodisponi-
bili al botteghino dalle 17.30 alle 19.30
(escluso sabato e domenica) e da un’ora pri-
ma dello spettacolo o su www.livetic-
ket.it/politeamatolentino.
Info 0733/968043.

TOLENTINODIVERSE LE INIZIATIVEORGANIZZATE PERCELEBRARE LA FESTADELLADONNA

Can-can, aperitivi e concerti al femminile

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

INBREVE

E’ UN coinvolgente incontro culturale,
inserito nell’attuale periodo quaresimale,
la presentazione del libro «Passione e
morte di Gesù Cristo nei dialetti italia-
ni», in calendario aCingoli per domenica
nella Collegiata Sant’Esuperanzio. L’ap-
puntamento, dalle 16.30, figura nel pro-
gramma delle iniziative concertate
dell’Accademia Labiena, che lo ha orga-
nizzato in collaborazione con Comune,
Pro Loco, Associazione Sant’Esuperan-
zio, parrocchia di Santa Maria Assunta e
Bcc Filottrano. Interverrannomonsignor
Giovanni Tonucci arcivescovo emerito
diLoreto e lo scrittoreManlioBaleani au-
tore del volume.Allamanifestazione è an-
nunciata la partecipazione della Corale
cingolana, diretta dal maestro Ilde Mag-
giore. La «Passione e morte di Gesù nei
dialetti italiani» verrà interpretata con let-
ture teatrali che saranno eseguite propo-
nendo brani nei vernacoli di Ascoli, Jesi,
Macerata, Fano, Ancona, Porto Recana-
ti, Senigallia e San Severino.

Gianfilippo Centanni

ControlliSerra dimarijuana in casa
Scopertoedenunciatoun31enne

IL COMUNE di Valfornace ha emanato
nei giorni scorsi la prima ordinanza di re-
voca di inagibilità di un condominio
emessa a seguito dei lavori effettuati do-
po il sismadel 2016.L’edificio, in viaRus-
so Ippazio (municipalità di Pieveboviglia-
na), aveva subito un danno lieve classifi-
cato di tipo “B”, ed era stato oggetto di or-
dinanze di inagibilità emesse a partire
dal febbraio 2017. Ad un anno di distan-
za, dopo gli interventi di adeguamento
prescritti dai tecnici e la conseguente co-
municazione di fine lavori, il Comune ha
provveduto a emanare l’ordinanza sinda-
cale che chiude, almeno per i due nuclei
familiari che vivono negli immobili, un
capitolo molto triste. La notizia rappre-
senta 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.

CingoliPassioneemortedi Cristo
IncontroaSant’Esuperanzio

ValfornaceLesionatodal sisma
Edificio torna ‘agibile’ dopo i lavori

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

Crollata abitazione inagibile in centro


