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Disoccupati
in cerca di lavoro
Al via
i corsi della Bit
AL VIA tre corsi gratuiti
nella provincia di Macerata,
rivolti a disoccupati residenti nella regione. Il corso di
informatica
gestionale
(BIM, Building Information Modeling), con 100
ore, quello di operatore
cad/cam e automazione industriale di 400 ore (2D, 3D
e rendering) e infine quello
di nuove tecnologie sui droni in edilizia di 100 ore, sono organizzati dalla Bit di
via Nenni a Tolentino, in
collaborazione con Regione,
Ue e Fse, Fondo sociale europeo, Marche. La domanda è scaricabile dal sito
www.bitonline.it. Per chi volesse saperne di più, la Bit
ha fissato un seminario informativo di presentazione
dei corsi martedì alle 9.30 al
Ciof di Tolentino, in viale
della Repubblica. Oppure si
può contattare la Bit, ente accreditato per la formazione
nella Regione Marche, per
email a formazione@bitonline.it o per telefono
0733/966389 (su whatsapp
333/1738498) per iscriversi.

TOLENTINO CORSI DI INGLESE, APERTE LE PRENOTAZIONI
DA MARTEDÌ, alle 21, inizia un corso di inglese (livello base) al Centro di
aggregazione giovanile in via del Mattatoio a Tolentino, tenuto da Franca
Venanzetti. La prima serata prevede un incontro gratuito. Sono previste 10
lezioni (5 euro l’una). Per info 0733/974748.

Spara ai piccioni dal balcone, denunciato

Tolentino, esplosi 19 colpi che hanno centrato la finestra di un vicino
SI AFFACCIA dal balcone e inizia a sparare 19 colpi con il fucile
ai piccioni che volano intorno casa, ma colpisce i vetri e la tapparella del suo dirimpettaio. Il tutto, alle 15 in pieno centro a Tolentino,
alla Galleria Europa. E’ finito nei
guai un 89enne, denunciato dai
carabinieri della stazione locale,
dopo la segnalazione del vicino.
Deve rispondere dei reati di danneggiamento, accensione ed esplosioni pericolose. L’arma da fuoco,
una carabina Franchi calibro 22,
regolarmente detenuta, è stata sequestrata. L’episodio è avvenuto
giovedì, nel primo pomeriggio appunto. Il pensionato, sposato e incensurato, probabilmente amante

dell’arte venatoria, stanco dei piccioni intorno alla propria abitazione, è uscito sul terrazzo e ha cominciato a tirare colpi. E’ stato lui

ALLA GALLERIA EUROPA
Sequestrato il fucile
A chiamare i carabinieri
è stato proprio il dirimpettaio
stesso a spiegare alle forze dell’ordine il motivo del proprio gesto:
avrebbe voluto allontanare e abbattere i volatili. Se non fosse che,
al posto degli uccelli, ha beccato
un appartamento del condominio

di fronte, senza, per fortuna, ferire nessuno. Inutile dire lo spavento del malcapitato vicino, quando
ha sentito il frantumarsi dei vetri
del salone. Ha allertato il 112 e
una pattuglia è giunta sul posto. I
militari del Nucleo operativo radiomobile hanno suonato quindi
alla porta dello sparatore 89enne
e, alla luce di quanto accaduto, gli
hanno ritirato anche altri tre fucili e numerose cartucce che aveva
in casa, tutti regolarmente detenuti e custoditi. Nessuna detenzione
abusiva. L’area non è videosorvegliata. I carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria e la
Prefettura.
Lucia Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO I carabinieri

TOLENTINO TUTTO ESAURITO AL POLITEAMA PER LA LEZIONE DEL FILOSOFO UMBERTO GALIMBERTI

«Formazione dei giovani, il ruolo fondamentale della scuola»

SUL PALCO Umberto Galimberti

SOLD OUT al Politeama di Tolentino per l’incontro con il filosofo, sociologo e psicanalista Umberto Galimberti su «Giovani, famiglie e dipendenze». Dopo la tavola rotonda guidata dal prefetto
Roberta Preziotti con i sindaci
dei Comuni degli ATS 16-17-18 e
gli operatori che, nel territorio e
nelle scuole, lavorano negli sportelli dei Family Point, e l’apericena in caffetteria sulle note e sulle
parole dell’artista Julico, al secolo
Julian Corradini, verso le 21.45 è
arrivato Galimberti. Dal nichili-

smo (prima passivo e ora attivo)
dei giovani al ruolo fondamentale
della scuola e degli insegnanti nella formazione dei ragazzi, passando per Nietzsche e la morte di
Dio, la tecnica e l’assenza di futuro, il filosofo ha offerto alla platea,
composta per lo più da docenti,
genitori e studenti, molti spunti
di riflessione. Introdotto dal coordinatore dell’Ambito sociale XVI
Valerio Valeriani, Galimberti ha
presentato il suo libro «La parola
ai giovani, dialogo con le generazioni del nichilismo attivo»: parte

dalle lettere che numerosi giovani gli hanno scritto, e cui ha risposto, nella rubrica che tiene settimanalmente su «D-la Repubblica
della Donne», accogliendo la voce
di una generazione che ha un
grande bisogno di essere ascoltata. La serata è stata organizzata
dall’Unione montana Monti Azzurri e l’Ambito Territoriale Sociale 16 di San Ginesio, in collaborazione con il dipartimento dipendenze patologiche dell’Area Vasta 3 e l’associazione Glatad. Presenti autorità civili e militari.

