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La cronaca in 5 minuti
Molestie alla titolare
di un centro estetico

Dalla Croce Verde di Civitanova defibrillatore
per il comando provinciale dei vigili del fuoco
7Un defibrillatore per la
caserma del comando
provinciale dei vigili del fuoco. A
dare una connotazione
particolare alla donazione il fatto
che questa è opera di
un’associaizone di volontariato
che di solito si trova nel ruolo di
destinataria di questo genere di
doni: la Croce Verde di
Civitanova. Ieri mattina , nella
sede centrale dei pompieri di
Macerata è avvenuta la
consegna del macchinario da
parte del presidente della Croce
Verde civitanovese, Cesare
Bartolucci al Comando VV.F. di
Macerata. Presente anche il
consigliere del sodalizio
rivierasco, Elisabetta Biagiola e
un rappresentante del Corpo
militi volontari. Il defibrillatore

verrà utilizzato dal personale
maceratese per fronteggiare
eventuali situazioni di
emergenza sanitaria, nelle more
dell’intervento del personale del
servizio 118. La donazione è
stata possibile in quanto facente
parte della campagna
“Pro-Terremoto” promossa
dalla stessa Croce Verde che ha
raccolto i fondi dalla
cittadinanza civitanovese, per
l’acquisto di 18 defibrillatori.
Il comandante dei vigili del fuoco,
Pierpaolo Patrizietti, a nome di
tutto il personale maceratese,
ha ringraziato i cittadini
civitanovesi e il presidente della
Croce Verde per la donazione,
confermando la più ampia
disponibilità a una sempre
maggiore collaborazione.

Alunni del Varnelli
volano a Melbourne

Cinquanta uomini
per la gara ciclistica

7Cingoli e Melbourne così
lontane ma mai così unite: una
rappresentanza dell’Istituto
Alberghiero Varnelli volerà in
Australia per ricambiare la visita
degli studenti australiani del
College Sidenam di Melbourne
avvenuta al Balcone delle
Marche ad aprile 2017. Le quattro
studentesse che sigilleranno di
fatto il gemellaggio tra le due
scuole, saranno accompagnate
dal vice dirigente scolastico
Leonardo Lippi. Da questo
contatto potrebbe nascere una
collaborazione tra le due scuole.

7Un “mini esercito”, composto
da una cinquantina fra agenti
della polizia locale, volontari del
gruppo di Protezione civile e
della sezione dell’Associazione
nazionale carabinieri, ha
presidiato le strade in occasione
del passaggio della “Tirreno –
Adriatico” nel territorio di San
Severino. La corsa dei due mari
è transitata domenica mattina
provenendo da Castelraimondo
ed ha proseguito verso Passo di
Treia. Il lavoro di squadra ha
permesso di godere a pieno il
grande evento sportivo.

7Una 61enne di Civitanova è
indagata per molestie nei
confronti della titolare di un
centro estetico. La Procura nei
giorni scorsi ha chiuso le
indagini. Stando alla
ricostruzione del magistrato
titolare dell’inchiesta, la 61enne
avrebbe rivolto alla titolare
dell’attività frasi come «Tanto te
mmazzo» e con le mani avrebbe
fatto gesti eloquenti
minacciando un’azione di
violenza. Inoltre l’indagata,
sempre secondo la Procura,
avrebbe seguito la vittima
quando entrava e usciva dalla
sua abitazione, e avrebbe anche
parcheggiato l’auto vicino alla
casa per poter inveire contro la
parte offesa. I fatti risalgono al
periodo tra il 21 settembre e il 22
ottobre dello scorso anno.

Stage di danza
al Politeama
7Prosegue Formazione Danza il
progetto che il Politeama di
Tolentino dedica alla danza nelle
sue diverse discipline. Tre
giornate di stage con insegnanti
di fama nazionale e
internazionale. Domenica
prossima sarà la volta dell’Étoile
del Teatro dell’Opera di Roma
Mario Marozzi. Il programma
prevede due lezioni, la prima
dalle 11 alle 12.30 per i
partecipanti di livello intermedio,
la seconda dalle 14 alle 15.30
per i partecipanti di livello
avanzato. Le lezioni si
svolgeranno negli splendidi
spazi della sala Polivalente del
Politeama, uno spazio attrezzato
con parquet tecnico adatto alla
danza e dotato di tutti i confort
necessari a vivere un’esperienza
formativa di alto livello. Mario
Marozzi ha danzato insieme alle
più importanti figure femminili
dello scenario internazionale
della danza come Elisabetta
Terabust, Maya Plisetskaya,
Carla Fracci, Elisabeth Maurin,
Polina Semionova. Le iscrizioni si
ricevono fino a giovedì.
Informazioni e iscrizioni allo
0733 968043 oppure
all’indirizzo e-mail:
info@politeama.org.

Alla mezza maratona Stracivitanova
in luce anche gli atleti dell’Anthropos
7All’interno dell’imponente
kermesse sportiva e culturale
della Stracivitanova, si sono
svolti anche i campionati italiani
paralimpici di mezza maratona
Fispes organizzati dalla
Anthropos. Ai nastri di partenza
sei maratoneti: per la categoria
T11 (non vedenti) Michele
Baldelli della Anthropos e Loris
Natale Capanna (della Asd
Disabili Faenza), per la categoria
T12 (ipovedenti) Amata
Vincenzo della Pro Sport
Agrigento), Dario Morandi e
Oliva Riccardo della Omero
Runners Bergamo e per la
categoria T44 (problemi agli arti
inferiori) Gian Filippo Mirabile
della Sempione 82 Verbania.
Ottima gara di molti dei
partecipanti che hanno fatto
registrare il miglioramento dei
propri record personali. Nella
categoria T44 titolo a Gian
Filippo Mirabile, nella categoria
T12 il titolo è andato a Oliva

Riccardo, mentre nella T11 si è
imposta l’atleta di casa
(residente a Pesaro) Michele
Baldelli che ha corso con le
guide Simone Lunghi
(all’esordio) nella prima metà di
gara e Andrea Marini nella
seconda e conclusiva parte di
gara. Dopo il secondo posto
della precedente edizione,
Michele Baldelli, grazie anche
alle nuove guide, sta
progressivamente migliorando i
propri tempio. Alla
Stracivitanova l’Anthropos
aveva anche una
rappresentanza nel percorso
dei 10.000 metri con
Alessandro Mattei, Leonardo
Mei e Gabriele Brengola
accompagnati dal tecnico
Andrea Croia. La società
civitanovese nel prossimo fine
settimana sarà di nuovo in
campo con l’organizzazione dei
campionati paralimpici indoor
ad Ancona.

In scena al teatro Don Bosco di Tolentino
il mito di Zeus e il furto del fuoco agli dei
7Torna la rassegna “A teatro con
mamma e papà”, promossa da
Compagnia della Rancia e
Comune di Tolentino. Domenica
18 marzo, alle 17, al teatro Don
Bosco, la compagnia Teatro
Verde di Roma, presenta Zeus e il
fuoco degli dei, spettacolo
vincitore del “Premio Città di
Padova 2013”. Lo spettacolo
mette in scena l’ira di Zeus per il
furto del sacro fuoco degli dei,
regalato dal ladro agli uomini, la
caccia al colpevole e la vendetta
per l’oltraggio e il peccato di
orgoglio. La storia comincia dalla
fine: Prometeo (il colpevole)
giace incatenato ad una roccia
tormentato da un’aquila che gli
rode il fegato. Il mito di Prometeo
viene raccontato con un piglio
ironico, in cui si percepisce
l’audacia degli uomini e la
prepotenza degli dei, incarnati in

Zeus capriccioso quanto potente,
invincibile quanto vendicativo.
Come in ogni tragediaispetti,
anche qui troveremo un coro: le
tre Arpie ci accompagneranno
per tutta la narrazione,
confondendo il coro tragico con
quello musicale...
Tra le incredibili scene e i
coloratissimi costumi di
Santuzza Calì, gli attori
interpretano un esercito di
personaggi, sdoppiandosi, alle
volte triplicandosi in una giostra
di cambi vorticosi e inattesi, per
poi alla fine, al momento degli
applausi, sorprendere il pubblico
rivelando che in realtà erano solo
in due! Lo spettacolo è di Luisa
Matta e Anna Pavignano, con
Giovanni Bussi, Andrea
Calabretta per la regia Armando
Traverso. Prenotazioni al 340
7028078.

