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TOLENTINOADDIOAGINOBALDASSARRI

Morto ex funzionario comunale

«ICOMUNI lungo la 77 devo-
no fare come Camerino, e ren-
dere noto quando fanno i con-
trolli». L’ex assessore provin-
ciale Giovanni Battista Torresi
invita tutti a seguire l’esempio
virtuoso della città ducale, che
nel sito istituzionale ogni mese
pubblica il calendario con le po-
stazioni della poliziamunicipa-
le e gli orari, sotto la voce «ser-
vizio mensile rilevatore veloci-
tà». Ad esempio in questo me-
se, i prossimi controlli verran-
no fatti sabato al chilometro
35+590, direzioni monti-ma-
re, dalle 8 alle 13. Idem lunedì
22, mentre venerdì 26, nello
stesso punto, dalle 14 alle 18.
«E’ lodevole – spiega Torresi –
perché in modo del tutto tra-
sparente e visibile il controllo
viene segnalato ai cittadini.
D’altronde il calendario dei ser-
vizi di polizia stradale è stilato
ognimese in accordo tra le poli-
zie locali e la prefettura. Consi-
glierei agli altri Comuni confi-
nanti con la superstrada, ovve-
ro Montecosaro, Morrovalle,
Corridonia, Tolentino, Belfor-
te e Caldarola di fare altrettan-
to, andando così incontro agli
automobilisti, già tartassati.

Da evidenziare che a Civitano-
va sia le amministrazioni passa-
te che quella attuale hannomai
messo gli autovelox in super-
strada».

TORRESI torna sul fronteCal-
darola, malgrado il maggiore
Giancarlo Cecchini, responsa-

bile della polizia locale nonché
coordinatore, su nomina della
prefettura, di tutti i servizi di
autovelox svolti dalle polizie lo-
cali del Maceratese in accordo
con la Stradale, abbia spiegato
che è tutto in regola. «Rivolgo
al maggiore solo due domande
– conclude Torresi –. Per quale
motivo si èmesso all’inizio del-
la piazzola di sosta, dietro la sie-
pe, e non alla fine, dove sareb-
be stato più visibile? Poi come
faceva a controllare l’autovelox
se era in auto, e l’auto era nella
direzione opposta?».

UNCAMPO da calcio nel villag-
gio container a Tolentino, con le
dritte di uno degli ospiti.
L’amministrazione ha individua-
to una superficie per realizzare il
campetto e alcuni giochi destinati
ai bambini neimoduli, una trenti-
na. L’intervento costa 12mila eu-
ro, finanziato grazie a sponsor, do-
nazioni e contributi. Il sindaco
GiuseppePezzanesi annuncia che
tra una decina di giorni l’opera
verrà inaugurata. Ma un residen-
te dei container però, Albano Le-
skaj, giardiniere per la cooperati-
va Meridiana da 15 anni, ha dato
qualche suggerimento sui lavori.
Affacciato alla finestra della stan-
za-modulo, ha visto il procedere
del cantiere e, secondo lui, qualco-
sa sarebbe da migliorare. «Mi oc-
cupo dei giardini di viale Benad-
duci da anni – spiega –. Mi per-
metto solo di dare alcuni consigli
perché in questo campetto andrà
anche a giocare mia figlia e lo di-
co per il bene del Comune. Alcu-
ni punti sono già stati migliorati,
ad esempio i ferri che spuntavano
ai lati sono stati eliminati e la por-
ta d’ingresso è stata ampliata, per
permettere anche ai mezzi di soc-
corso di passare. Credo però che
la rete possa bucarsi conuna pallo-
nata più violenta e che il tappeto
sia troppo leggero, la breccia non
basta: con l’arrivo del maltempo
c’è rischio si buchi. Anche la re-
cinzione dovrebbe essere rafforza-
ta per maggiore sicurezza».

NELLEDELIBERA di giunta è
specificato chi ha finanziato il
campo: 500 euroTruckTeamTo-
lentino, 1.000Rotaract, 1.500Vab
Marche e Metal Detector Marche
Umbria e Abruzzo, 2.400 ilMilan
Club (fondi raccolti in occasione

della finale Coppa Italia «Juven-
tus-Milan), 6.000 donazione della
Chiesa Battista, 600 contributo
delComune. Il sindacoha aggiun-
to anche il Csi. Sempre nel docu-
mento è scritto che la ditta «si è
dichiarata disponibile alla realiz-
zazione a titolo gratuito dei lavori
occorrenti per la realizzazione
dell’opera e che è a carico dell’am-

ministrazione la spesa relativa
all’acquisto del materiale».
Per i bimbi dei container, dopo
una piccola pausa estiva, con l’ini-
zio della scuola è ripartito anche
il servizio della ludoteca, attivo lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle
16.30 alle 18.30. Infine il persona-
le dell’area manutenzioni del Co-
mune ha effettuato una ricogni-
zione per verificare la situazione
dei giochi nel parco Isola d’Istria,
zona Pace, zona scuola Grandi,
Foroboario eBuozzi. Per sostitui-
re i giochi vecchi, non in linea
con le attuali norme di sicurezza,
l’ente stanzierà 7mila euro.

Lucia Gentili
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TOLENTINO IL NUOVO SPAZIODESTINATOAI BAMBINI

Uncampetto per gli sfollati
Tra i benefattori c’è ilMilan
Lavori quasi ultimati vicino al villaggio dei container

AUTOVELOX TORRESI CONTROGLI AGGUATI

«Calendario dei controlli,
solo Camerino lo pubblica»

MULTE
Agenti
in azione
lungo
la strada
per
sanzionare
l’eccesso
di velocità
(foto d’archivio)

TOLENTINO, IL CONGRESSODELLAFILLEACGIL

LA POLEMICA
L’ex assessore risponde
alla polizia locale
«Più trasparenza»

ÈMORTO lunedì sera, alle 21, dopo aver lottato con il sorriso contro
lamalattia, il 73enneGino Baldassarri di Tolentino. Ex dipendente del
Comune, aveva ricoperto il ruolo di responsabile nei settori servizi so-
ciali, anagrafe e ufficio polifunzionale. Ieri tante persone si sono strette
intorno ai parenti. Il funerale si svolgerà oggi, alle 15, nella chiesa dello
Spirito Santo muovendo dalla casa funeraria Rossetti in via La Malfa.
La famiglia ha chiesto, al posto dei fiori, offerte per l’hospice di San
Severino, dove Baldassarri è stato ricoverato fino alla fine della breve e
incurabile malattia. L’amministrazione comunale e il sindaco Giusep-
pe Pezzanesi esprimono la propria vicinanza ai familiari e ricordano
l’impegno professionale dell’uomo, che ha dato il proprio apporto an-
che a livello politico quale segretario del Pci-Pds.

SI SONO complimentati con i ragazzi del liceo scientifico Filelfo di
Tolentino i genitori, le forze dell’ordine e gli operatori della CroceRos-
sa, per la festa «Hypnotic» all’anfiteatro all’aperto del castello dellaRan-
cia. Special guest: Ema Stokholma (al secolo Morwenn Moguerou), la
«clubber» cosmopolita di PechinoExpress 2017,modella, dj, conduttri-
ce radiofonica. Gli adulti si sono congratulati con gli studenti per la
qualità della serata, chemalgrado la concorrenza tra l’apertura di disco-
teche e sagre, ha avuto il pienone. Multiradio era partner e il Comune
ha dato il patrocinio. Hanno preso le redini dell’organizzazione 23 stu-
denti delle quinte (sezioni A, B e C), tra cui Benedetta Paciaroni. «E’
filato tutto liscio – commenta –. Vogliamo ringraziare il Comune per
averci dato unamano».Alle 4 delmattino, come previsto in un’ordinan-
za del sindaco, la musica è stata abbassata e la festa è terminata.

TOLENTINO LO SCIENTIFICOALLA RANCIA

La festa del liceo è un successo

SPAZIOVERDE Il campo da calcio in fase di realizzazione
con l’area giochi vicino al villaggio di via Colombo

CORDOGLIOGino Baldassarri
aveva 73 anni

DOMANI dalle 9, al Politeama di Tolentino (in corso Garibaldi), si terrà il
decimo congresso Fillea Cgil Macerata, dal titolo «Lavoro è legalità».
Alla tavola rotonda, che prende spunto dal tema «Fabbrica per fabbrica,
cantiere per cantiere», interverranno tra gli altri Davide Pati, della
presidenza nazionale dell’associazione Libera, Graziano Gorla, della
segreteria Fillea Cgil nazionale, Daniel Taddei, segretario generale Cgil
Macerata, giornalisti e opinionisti locali.

LE CORREZIONI
Unodegli ospiti deimoduli
ha dato suggerimenti:
«Migliorare la sicurezza»
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