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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
CINGOLI Ancora ladri in azione.

Preso di mira il quartiere Cerquatti. 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 forzato una finestra; i malviventi
hanno messo a soqquadro le
stanze e alla fine sono fuggiti
con un bottino sostanzioso che
si aggira sui 12 mila euro tra denaro e oggetti in oro: praticamente hanno rubato tutti i preziosi della famiglia custoditi in
un portagioielli.

La fuga
Il secondo raid, invece, è andato a vuoto, i ladri si son dati alla
fuga proprio quando stava rientrando il proprietario: hanno
sentito che qualcuno stava parcheggiando la macchina in garage e hanno tagliato la corda.
Hanno fatto in tempo solo a rovesciare alcuni cassetti ma non
hanno trovato nulla. I colpi sono stati messi a segno sabato
tra le 21 alle 22. Quasi sicuramente nel primo caso i ladri
hanno aspettato che i proprietari uscissero per mettere a segno il colpo, che è stato scoper-

Malviventi in azione nel
quartiere Cerquatti. Un
altro furto sventato dal
rientro del proprietario

to attorno alle 21,45, al rientro a
casa del figlio. Il ragazzo è entrato dalla porta principale e
una volta all’interno si è trovato
davanti agli occhi la casa stravolta 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 seconda casa. Quello dell’altra sera è il terzo colpo nel giro di un
mese: i malviventi hanno preso
di mira prima la zona industriale di Cerrete Collicelli (“visitate”
cinque aziende), poi il quartiere Trentavisi (svuotati due ap-

partamenti) e l’altea sera è toccato al quartiere Cerquatti. Cresce la preoccupazione tra i residenti dopo questa escalation di
furti. L’altra sera qualcuno
avrebbe notato una Bmw scura
aggirarsi nel quartiere.
Leonardo Massaccesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La critica

Farina: «Giardini delle frazioni senza manutenzione»
MONTECASSIANO «Nonostante i continui

solleciti all’amministrazione comunale, la
situazione dei giardini pubblici delle frazioni
di Sambucheto e di Sant’Egidio, rimane a
tutt’oggi invariata. Erba alta ed insetti molesti
e potenzialmente pericolosi per i bambini». A
risollevare il problema è l’ex vicesindaco
Giulio Farina, che chiede un intervento

sollecito affinché gli spazi verdi tornino ad
essere pienamente fruibili. La segnalazione
viene, peraltro, in un momento in cui queste
zone sono particolarmente frequentate viste
le temperature particolarmente favorevoli.
Senza una manutenzione adeguata, è il
pensiero di Farina, si rischiano conseguenze
per i fruitori.

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

IL COLPO
CORRIDONIA Ormai è un calva-

rio: una sequenza allucinante
di furti, che sia presa di mira la
colonnina per il pagamento
del self service o il bar. Il distributore di carburanti Tamoil
lungo la superstrada nel territorio di Corridonia è stato di
novo saccheggiato dai ladri.
Questa volta i malviventi hanno preso di mira il bar. L’altra
notte tre uomini con il volto
travisato hanno forzato la porta di ingresso e hanno fatto irruzione all’interno, dove hanno accaparrato tabacchi e cibo. Hanno arraffato quanta
più roba hanno potuto prima
di far perdere le proprie tracce. Il bottino della merce trafugata è stata stimata attorno ai
cinquemila euro.
Una volta dato l’allarme,
sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corridonia e del Nucleo operativo
della compagnia di Macerata.
I militari hanno anche preso
visione delle immagini delle telecamere per cercare di cogliere qualche particolare che possa restringere il campo delle ricerche così da risalire agli autori. Stando alle modalità con
cui è stato messo a segno, il colpo sembra essere opera di gente esperta, che si è mossa con
abilità e rapidità. Stando ai primi accertamenti sembra che
l’allarme non sia scattato e
questo conferma il fatto che le
forze dell’ordine si trovano dinanzi a banditi esperti.
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Non solo cabaret, il Politeama amplia l’offerta
La struttura si conferma
un punto di riferimento
per le attività culturali

GLI APPUNTAMENTI
TOLENTINO A quasi un anno

dall’apertura del Politeama,
proseguono gli appuntamenti
nella struttura rinnovata di Tolentino. A confermare la filosofia di apertura alle associazioni che decidono di utilizzare il
Politeama per eventi e manifestazioni, gli eventi in calenda-

rio in questi giorni. Ieri il seminario organizzato dall’Associazione Musicale “Nazareno Gabrielli” in collaborazione con
Eko Guitars, rivolto agli allievi
delle scuole di musica di Tolentino e dintorni e a tutti gli
appassionati. Protagonista il
liutaio Roberto Fontanot.
Molto atteso, poi, l’incontro di giovedì prossimo con
Umberto Galimberti, organizzato dall’Ambito territoriale
sociale 16, l’Unione montana
dei monti Azzurri di San Ginesio, in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 e l’as-

sociazione Glatad. Un incontro per discutere di “Giovani,
famiglie e dipendenze”. Ma il
Politeama continua anche con
la proiezione di film d’autore.
Non le pellicole dei multisala
ad animare il grande schermo,
ma film d’autore come “Novecento” di Bernardo Bertolucci,
in programma mercoledì prossimo.
«Ci tengo a sottolineare spiega il direttore Massimo Zenobi - che proseguono anche
le presentazioni dei libri e che
il 12 maggio è previsto un evento a cui teniamo particolarmente. Arriverà la giornalista

del Tg1, Adriana Pannitteri per
presentare il suo libro “Cronaca di un delitto”. L’evento è organizzato insieme alla Consulta delle donne e con il patrocinio della commissione pari opportunità del Comune. Continuano poi, sempre al Politeama. anche le masterclass di Tolentino Jazz».
Tutti eventi che confermano come in questo primo anno
il Politeama sia diventato un
vero e proprio punto di riferimento culturale per Tolentino
e per tutti i paesi vicini.
g. san.
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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

