
Irruzione dei ladri acrobati
Un bottino da 12mila euro
Rubati oro e contanti. I banditi sono passati dal balcone fissando un cavo d’acciaio

IL RAID

CINGOLIAncora ladri in azione.
Preso di mira il quartiere Cer-
quatti. Ladri acrobati, almeno
in uno dei colpi: per entrare
nell’appartamento i banditi si
sono lanciati da un balcone
all’altro utilizzando un cavo di
acciaio. Poi sono saliti al terzo
piano e per entrare hanno for-
zato una finestra; i malviventi
hanno messo a soqquadro le
stanze e alla fine sono fuggiti
con un bottino sostanzioso che
si aggira sui 12mila euro trade-
naro e oggetti in oro: pratica-
mente hanno rubato tutti i pre-
ziosi della famiglia custoditi in
unportagioielli.

Lafuga
Il secondo raid, invece, è anda-
to a vuoto, i ladri si sondati alla
fugaproprioquandostavarien-
trando il proprietario: hanno
sentito chequalcuno stavapar-
cheggiando la macchina in ga-
rage e hanno tagliato la corda.
Hanno fatto in tempo solo a ro-
vesciare alcuni cassettimanon
hanno trovato nulla. I colpi so-
no stati messi a segno sabato
tra le 21 alle 22. Quasi sicura-
mente nel primo caso i ladri
hanno aspettato che i proprie-
tari uscissero per mettere a se-
gno il colpo, che è stato scoper-

toattornoalle21,45, al rientroa
casa del figlio. Il ragazzo è en-
trato dalla porta principale e
unavoltaall’internosiètrovato
davanti agli occhi la casa stra-
volta con tutte le stanze messe
sottosopra, cassetti rovesciati a
terra. Sul posto i carabinieri di
Apiro che al momento del so-

pralluogo sono stati chiamati
anche dai proprietari della se-
condacasa.Quellodell’altra se-
ra è il terzo colpo nel giro di un
mese: imalviventi hannopreso
dimiraprima lazona industria-
lediCerreteCollicelli (“visitate”
cinque aziende), poi il quartie-
re Trentavisi (svuotati due ap-

partamenti) e l’altea sera è toc-
catoalquartiereCerquatti. Cre-
sce lapreoccupazione tra i resi-
denti dopo questa escalation di
furti. L’altra sera qualcuno
avrebbenotatounaBmwscura
aggirarsinelquartiere.

LeonardoMassaccesi
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GLIAPPUNTAMENTI

TOLENTINO A quasi un anno
dall’apertura del Politeama,
proseguono gli appuntamenti
nellastruttura rinnovatadiTo-
lentino.Aconfermare la filoso-
fia di apertura alle associazio-
ni che decidono di utilizzare il
Politeamapereventi emanife-
stazioni, gli eventi in calenda-

rio inquesti giorni. Ieri il semi-
narioorganizzatodall’Associa-
zioneMusicale “NazarenoGa-
brielli” in collaborazione con
EkoGuitars, rivolto agli allievi
delle scuole di musica di To-
lentino e dintorni e a tutti gli
appassionati. Protagonista il
liutaioRobertoFontanot.
Molto atteso, poi, l’incon-

tro di giovedì prossimo con
Umberto Galimberti, organiz-
zato dall’Ambito territoriale
sociale 16, l’Unione montana
deimontiAzzurri di SanGine-
sio, in collaborazionecon ilDi-
partimento Dipendenze Pato-
logichedell’AreaVasta3e l’as-

sociazione Glatad. Un incon-
tro per discutere di “Giovani,
famiglie e dipendenze”.  Ma il
Politeamacontinuaanchecon
la proiezione di film d’autore.
Non le pellicole dei multisala
adanimare ilgrandeschermo,
ma film d’autore come “Nove-
cento” di Bernardo Bertolucci,
inprogrammamercoledìpros-
simo.
«Ci tengo a sottolineare -

spiega il direttoreMassimoZe-
nobi - che proseguono anche
le presentazioni dei libri e che
il 12maggioèprevistouneven-
to a cui teniamo particolar-
mente. Arriverà la giornalista

delTg1,AdrianaPannitteriper
presentare il suo libro “Crona-
ca di un delitto”. L’evento è or-
ganizzato insiemeallaConsul-
ta delle donne e con il patroci-
niodella commissionepariop-
portunità del Comune. Conti-
nuano poi, sempre al Politea-
ma.anche lemasterclassdiTo-
lentinoJazz».
Tutti eventi che conferma-

nocomeinquestoprimoanno
il Politeama sia diventato un
vero e proprio punto di riferi-
mento culturale perTolentino
epertutti ipaesivicini.

g.san.
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MONTECASSIANO«Nonostanteicontinui
sollecitiall’amministrazionecomunale, la
situazionedeigiardinipubblicidellefrazioni
diSambuchetoediSant’Egidio,rimanea
tutt’oggi invariata.Erbaaltaed insettimolesti
epotenzialmentepericolosiper ibambini».A
risollevareilproblemaèl’exvicesindaco
GiulioFarina,chechiedeunintervento

sollecitoaffinchéglispaziverdi torninoad
esserepienamentefruibili.Lasegnalazione
viene,peraltro, inunmomentoincuiqueste
zonesonoparticolarmentefrequentateviste
letemperatureparticolarmentefavorevoli.
Senzaunamanutenzioneadeguata,è il
pensierodiFarina,sirischianoconseguenze
peri fruitori.

La critica

IL COLPO

CORRIDONIA Ormai è un calva-
rio: una sequenza allucinante
di furti, che siapresadimira la
colonnina per il pagamento
del self serviceo ilbar. Il distri-
butore di carburanti Tamoil
lungo la superstrada nel terri-
torio di Corridonia è stato di
novo saccheggiato dai ladri.
Questa volta i malviventi han-
no preso di mira il bar. L’altra
notte tre uomini con il volto
travisatohanno forzato lapor-
ta di ingresso e hanno fatto ir-
ruzione all’interno, dove han-
no accaparrato tabacchi e ci-
bo. Hanno arraffato quanta
più roba hanno potuto prima
di far perdere le proprie trac-
ce. Ilbottinodellamerce trafu-
gata è stata stimata attorno ai
cinquemilaeuro.
Una volta dato l’allarme,

sulposto sono intervenuti i ca-
rabinieri della stazione di Cor-
ridonia e del Nucleo operativo
della compagnia di Macerata.
I militari hanno anche preso
visionedelle immaginidelle te-
lecamereper cercaredi coglie-
requalcheparticolarechepos-
sarestringere il campodelle ri-
cerche così da risalire agli au-
tori. Stando alle modalità con
cuièstatomessoasegno, il col-
posembraessereoperadi gen-
te esperta, che si è mossa con
abilità erapidità. Standoaipri-
mi accertamenti sembra che
l’allarme non sia scattato e
questo conferma il fatto che le
forze dell’ordine si trovano di-
nanziabanditiesperti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Non solo cabaret, il Politeama amplia l’offerta
La struttura si conferma
un punto di riferimento
per le attività culturali

Malviventi in azionenel
quartiereCerquatti. Un
altro furto sventato dal
rientrodel proprietario

Saccheggiato
il distributore
della Tamoil
lungo la Ss77
Una banda di tre persone
porta via cibo e contanti

Farina: «Giardini delle frazioni senza manutenzione»

ESTRATTO BANDO DI GARA 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Macerata. 
OGGETTO DELL’APPALTO:Lavori di ampliamento civico cimitero 
- secondo lotto – secondo stralcio - secondo lotto funzionale. CUP 
I83J18000000004.  CIG 73942686FB. IMPORTO A BASE DI GARA: 
€ 998.205,06 al netto IVA, di cui € 974.134,26 soggetto a ribasso 
e €.24.070,80 per  oneri per la sicurezza inclusi e aggiuntivi,  
entrambi non soggetti a ribasso. CATEGORIE INTERVENTO: 
OG1 - III - prevalente CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
disciplinare di gara. TIPO DI PROCEDURA: aperta.  CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. TERMINE 
RICEZIONE OFFERTE: 17/05/2018 - ore 12. Bando e documenti 
disponibili sul sito: www.comune.macerata.it.- Amministrazione 
trasparente - Bandi di gara e contratti. Il Dirigente del Servizio 
Segretario Generale f.f.: Dott. Gianluca Puliti

4

Macerata www.corriereadriatico.it

Scriviamacerata@corriereadriatico.it


