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ALLAGAMENTInella giornata di ieri in contradaPaterno, aTolenti-
no, dove nel primo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di
Tolentino sono intervenuti per mettere in sicurezza il bar-alimentari
della piccola frazione e il garage di una abitazione vicina, utilizzando
infatti la pompa di drenaggio. I locali si erano riempiti di acqua piova-
na (tra i 25 e i 30 centimetri) a causa delle fogne otturate. I tombini
ostruiti e le buche stradali hanno peggiorato la situazione, facendo sì
che l’acqua confluisse dalle parti sovrastanti a valle, dove appunto si
trovano il bar e anche il garage. Oltre ai pompieri, sul posto sono arriva-
ti anche i mezzi provinciali e quelli comunali, per risolvere il proble-
ma. Tra le 14 e le 15 difficoltà a causa del maltempo anche alle Grazie.

TOLENTINO POMPIERI IN CONTRADA PATERNO

Maltempo, bar e garage allagati

TOLENTINO IPOTESI MALORE, IN MATTINATA SARÀ ESEGUITA L’ISPEZIONE CADAVERICA

Trovatomorto in casa a 58 anni
VittimaFabrizioFarinelli, l’allarme è stato lanciato dai vicini

IL PROGETTO del campus da
22 milioni di euro c’è, ma non si
vede. Gli insegnanti dell’istituto
di istruzione superiore Filelfo di
Tolentino avrebbero voluto illu-
strarlo domani, alla festa delle
scuole. Però anche questa volta la
presentazione sfuma. Così, stan-
chi di una situazione che va avanti
ormai da mesi, chiedono al gover-
natoreLucaCeriscioli, al presiden-
te della ProvinciaAntonioPettina-
ri, al direttore dell’ufficio speciale
per la ricostruzione Cesare Spuri e
al sindaco Giuseppe Pezzanesi di
potere vedere il progetto, di avere
risposte concrete dalle parti coin-
volte – in un incontro pubblico –
prima della fine dell’anno scolasti-
co e li invitano a passare un giorno
dove fanno lezione, per rendersi
conto delle condizioni in cui sono
costretti a stare i ragazzi, anche du-
rante la ricreazione. Finora i pro-
fessori sono riusciti a tenere botta
e con sacrifici ad ampliare comun-
que l’offerta formativa e vincere
concorsi. Ma, qualora i tempi di
realizzazione del campus dovesse-
ro prorogarsi, vogliono che sia det-
to a chiare lettere e pregano intan-
to di avere degli spazi, più idonei.

NELLA LETTERA inviata al
quartetto, a firma del collegio dei
docenti, scrivono: «A conclusione
di un intero anno scolastico tra-
scorso nei locali della Quadrilate-
ro nellemedesime condizioni nate

all’indomani dell’emergenza post-
sisma, lamentiamo il perdurare
della situazione di partenza, a oggi
non più tollerabile. Chiediamo ri-
sposte chiare dalle autorità compe-
tenti riguardo ai tempi previsti
per la realizzazione del campus
che, se troppo lunghi, rischiano di
pregiudicare il futuro dell’istituto
Filelfo, che potrebbenon sopravvi-
vere a fronte di difficoltà troppo a
lungo ignorate». «Nel caso in cui –
concludono – questo nostro appel-
lo accorato non fosse recepito, i do-
centi, gli alunni e le loro famiglie
prenderanno in considerazione la
possibilità di organizzare manife-
stazioni e non iniziare regolarmen-
te per il prossimo anno scolastico.

l. g.
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di LUCIA GENTILI

ÈSTATO trovato senza vita nella
sua abitazione, in traversa Valtieri
aTolentino, il 58enneFabrizioFa-
rinelli. Ed era morto da alcuni
giorni. L’allarme è scattatomerco-
ledì notte, da una segnalazione dei
vicini che, non vedendolo da un
po’ e sentendo unodore forte, han-
no chiamato i carabinieri della sta-
zione locale. Farinelli, riservato e
discreto, viveva da solo in questo
appartamentodi zonaMontecaval-
lo, dopo avere lasciato la casa di Pa-
lazzo Europa. Nessuno l’aveva più
sentito da qualche giorno, ma nes-
suno poteva immaginare una fine
simile. La constatazione del deces-
so è avvenuta alle 23.45, dopo il ri-
conoscimento da parte di un ami-

co.Le onoranze funebri hanno tra-
sportato il 58enne all’obitorio di
Macerata, dove è stata disposta
l’ispezione cadaverica, che sarà ef-
fettuata oggi alle 10.30 per capire
le cause.Dovrebbe trattarsi dimor-
te naturale: unmalore avrebbe col-
pito Farinelli tra sette e dieci gior-
ni fa, secondo i primi accertamen-
ti (madall’esamepotrebbe emerge-
re che l’arco temporale è minore).

SALVO imprevisti, nel pomerig-
gio la salma dovrebbe essere ripor-
tata a Tolentino, nella casa funera-
ria Rossetti di via La Malfa, per
poi svolgere il funerale, domani
mattina allo Spirito Santo. Farinel-
li, amante dell’arte, della musica e
dei libri, era un bravissimo chitar-
rista e, soprattutto in gioventù,

aveva collaborato con tante band
del territorio. La notizia della
scomparsa è stata una doccia fred-
da per i suoi amici. Non aveva più
i genitori e suo fratello se n’era an-
dato tanti anni fa. Dopo la morte
del padre, con cui collaborava ai
tempi della maglieria in via San
Nicola, non aveva trovato un’altra
occupazione. «Lamusica era il tuo
sangue, le corde della chitarra le
tue vene. Sali in cielo e libera la
tua musica. Ti ricorderò per sem-
pre, ciao Fabrizio. Salutami i no-
stri fratelli, ora sei in buona com-
pagnia», gli scrive un caro amico.
«L’avevo visto in centro la settima-
na scorsa – dice un suo amico d’in-
fanzia, Giorgio Cacchiarelli –. Un
anno fa con l’associazione jazz
l’avevamo coinvolto per tornare a
fare musica. Era animo sensibile».
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CINGOLI CENACONDELITTO: FONDI PERLACROCEROSSA

TOLENTINO LETTERA A CERISCIOLI, PETTINARI, SPURI E PEZZANESI: PRONTI A BOICOTTARE L’ANNO SCOLASTICO

Campus, appello di prof e famiglie: «Vogliamo progetto e tempi»

LA CASA delle arti di Tolentino, riaperta grazie alla Fondazione
Franco Moschini, spegne la prima candelina con un cin cin. Per
festeggiare un anno di attività il Politeama invita la cittadinanza do-
mani dalle 18 alle 20 per un brindisi. Gestori e direzione artistica
tirano un bilancio del primo traguardo: 58 spettacoli live tra musi-
ca, teatro e cabaret, otto repliche di saggi di danza e teatro del centro
teatrale Sangallo e della scuola DanzaMi, 76 proiezioni in quanto il
Politeama è anche tornato a essere cinema con una programmazio-
ne d’autore curata dalle Officine Mattòli. In questi dodici mesi gli
spettatori hanno raggiunto le 10.098 presenze. Da ottobre a maggio
le sale hanno ospitato anche le lezioni del coreutico Filelfo, Officine
Primo Tempo, diversi corsi Unitre, stage di danza, musica, canto e
attività olistiche per un totale di 3.310 ore di attività di formazione
in un anno. Il Politeama è inoltre parte integrante del territorio an-
che per le collaborazioni avviate con molte realtà locali (Comune,
associazioni, scuole, ditte), per spettacoli, convegni e presentazioni.

TOLENTINOUN BRINDISI CON LA CITTADINANZA

Il compleanno del Politeama

IN PRESADIRETTA
L’intervento dei vigili del fuoco

CHOC Fabrizio Farinelli

«CENA con delitto» in notturna a Cingoli, stasera (ore 20.30) al ristorante «Ragno
d’oro», per iniziativa del comitato locale della Croce Rossa. Un gruppo di volontari
interpreteràmomenti della tramadi un crimine, proponendone la soluzionea squa-
dre di commensali, composte da almeno due persone. La compagine che indovine-
rà il colpevole tra gli indiziati vincerà un etilometro elettrico. Il premio è riferito al
progetto che ha ispirato l’organizzazione della manifestazione («Mettiamoci sulla
buona strada: insieme impariamo a bere») che il comitato della Cri di Cingoli ha
programmato per sensibilizzare i ragazzi sull’abuso di alcol alla guida. Sarà servi-
to un allettante menù: parte del ricavato (la quota è 20 euro) finanzierà l’iniziativa.

SETTE figli, dieci nipoti, Nella, la
donna della sua vita, il negozio di
calzature, la bancarella almercato e
poi la piena disponibilità per gli al-
tri, in parrocchia e all’Avis. È solo
parte di ciò cheha lasciato il tolenti-
nateGrazianoCrocenzi,morto nel-
la notte tramercoledì e ieri all’ospe-
dale di Macerata, all’età di 70 anni.
Tolentino non riesce ancora a cre-
derci, perché solo pochissime per-
sone sapevano che da qualche gior-
no non stava bene. Si era ricovera-
to un paio di settimane fa e, sebbe-
ne in un primo momento dagli ac-
certamenti non risultasse nulla,
poi il neurologo aveva scoperto del-
le piccole ischemie progressive. E
sebbene l’altra sera sembrava si fos-
se ripreso, la situazione è precipita-
ta. Tutta la cittadinanza si è stretta
intorno alla famiglia più numerosa
di Tolentino: i figli Cinzia conAn-
drea, Nicola con Lucia, Elisabetta
con Gabriele, Arianna con Rober-
to, Letizia con Enrico, Andrea
(consigliere) con Lara, Leonardo
con Valentina, i nipoti Elena, Mat-
teo, Mattia, Alessio, Sofia, Rocco,
Luca, Riccardo, Daniele, Lorenzo,
le sorelle. L’ultimo saluto aGrazia-
no, che aveva festeggiato 70 anni
con i parenti poco prima di Natale,
sarà oggi alle 15.30 nella chiesa del-
la Santa Famiglia, muovendo dalla
sala del commiato Terracoeli. Cro-
cenzi era un uomo buono, tuttofa-
re, in prima linea per la parrocchia
e il comitato festeggiamenti. A cau-
sa del terremoto, che aveva reso la
sua abitazione inagibile, si era do-
vuto spostare a Casette Verdini in-
sieme adue figli.DonatoreAvis da-
gli anni ‘80, negli ultimi anni era
anche consigliere del direttivo. Pri-
ma di andare in pensione, era stato
proprietario di un negozio di calza-
ture che prendeva il nomedella sua
primogenita e di una bancarella
nei mercati settimanali. Tanti i
messaggi di affetto. «Una persona
sempre pronta a offrire il proprio
supporto, a regalare un sorriso – ri-
corda con gratitudine il consiglio
di quartiereVittorioVeneto – a bat-
tersi per ciò che riteneva più giu-
sto. Siamo certi che dal Cielo, ades-
so Graziano veglierà sui suoi cari».

Lucia Gentili

TOLENTINO
OGGI ILFUNERALE

Addio
aCrocenzi,
in prima linea
nell’Avis


