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TAMPONAMENTO sulla 77, tra un ca-
mion e una Fiat Punto ieri e il tratto di
superstrada tra le uscite Tolentino sud e
Tolentino est è rimasto chiuso mezza
giornata per ripristinare il guardrail.
E’ successo intorno alle 7.45: nella corsia
monti-mare l’auto, condotta da un areti-
no di 34 anni, ha tamponato il camion in
sorpasso restando incastrata tra il guar-
drail e ilmezzo pesante, ha divelto il guar-
drail spostandolo sull’altra corsia e si è ri-
girata. La Punto è andata distrutta. L’au-

tomobilista è stato portato all’ospedale di
Macerata per i dovuti accertamenti, ma
le sue condizioni non erano gravi. A par-
te lo spavento e un dolore alla mano, era
cosciente, in piedi. Sul posto per effettua-
re i rilievi sono intervenuti la polizia stra-
dale e i carabinieri.
Tutta lamattinata il tratto compreso tra i
due svincoli è rimasto chiuso. Il traffico è
stato deviato allo svincolo per Tolentino
sud, e il personale Anas è stato sul posto
per ripristinare la normale circolazione
nel più breve tempo possibile.

Trattandosi di un’ora di punta, quando
tante persone vanno a lavoro, si è formata
subito la fila. I vigili del fuoco di Tolenti-
no hanno messo in sicurezza i mezzi.
Nell’incidente è stata coinvolta anche
una Fiesta, che stava viaggiando nell’al-
tra corsia, in direzione monti, perché i
pezzi della Punto sono finiti dall’altra
parte della strada sfondando vetro e tar-
ga. Illeso il camionista, un 47enne diFoli-
gno.

l. gen.

TOLENTINO FERITO IL CONDUCENTE DI UNA PUNTO. SUPERSTRADACHIUSA TUTTA LAMATTINA

Sorpassa, tampona e si incastra nel guardrail

di LUCIA GENTILI

TENTATO furto con spaccata al
PuntoSnai di contradaPace, aTo-
lentino, vicino al cinemaGiomet-
ti.Hanno agito in tre, verso le 2 di
notte, cercando di sfondare l’en-
trata conun furgoncino,ma il col-
po è sfumato con l’arrivo dei cara-
binieri, avvertiti da cittadini di
passaggio che hanno segnalato la
vetrata rotta. E i tre malviventi,
senza niente inmano, sono fuggi-
ti a bordo del mezzo. Tutti i loro
movimenti sono stati ripresi dalle
telecamere di videosorveglianza e
i filmati ora sono al vaglio dei ca-
rabinieri.
L’episodio è avvenuto nella notte
tra domenica e ieri. Il furgone in
retromarcia ha buttato giù la por-
ta di vetro. Secondo le prime rico-
struzioni, il trio si sarebbe intro-
dotto nel negozio di scommesse
alla ricerca di una cassaforte, sen-
za però riuscire a trovare niente. I
ladri avrebbero cercato poi di por-
tarsi via unamacchina cambiamo-
nete e una slot machine, sempre
invano. Il titolare racconta che è
anche scattato l’allarme, dunque
sul posto, oltre ai carabinieri della
stazione locale (che di notte perlu-
strano spesso la zona), sono arriva-
te anche le guardie della sicurezza
privata. Imalviventi sono stati co-
stretti a ripartire amani vuote, la-
sciando però l’ingresso in frantu-
mi. L’ammontare dei danni non
stato ancora quantificato. Ierimat-
tina una ditta era già a lavoro per
far riprendere al Punto Snai la

sua regolare attività nel giro di po-
co tempo. Il danno è coperto
dall’assicurazione.
Le immagini registrate dal siste-
ma di videosorveglianza sono sta-
te consegnate dal proprietario,
cheha presentato regolare denun-
cia in caserma. È la prima volta
che il centro scommesse diTolen-

tino viene visitato dai ladri.

INTANTOproseguono le indagi-
ni da parte dei carabinieri della
Compagnia di Tolentino per arri-
vare all’identificazione dei respon-
sabili. Lo scorso luglio a finire nel
mirino era stato invece il super-
mercato Eurospin in contrada Ci-
sterna; ignoti avevano tentato di
rubare la cassaforte dopo aver
spaccato la vetrata a colpi di maz-
za, ma anche in quel caso il colpo
era sfumato perché non erano riu-
sciti a sradicare il forziere (ben an-
corato a terra) con il furgoncino
da nove posti su cui viaggiavano.
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TOLENTINO TRE UOMINI IN AZIONEALLE 2 DELL’ALTRANOTTE

Contro la vetrata col furgone
Tentato furto al PuntoSnai
Ladrimessi in fuga dai carabinieri. Sfuma il raid

PARTITO il countdown
per Tolentino Expo, con
spazi espositivi in piazza
della Libertà, piazza Mau-
ruzi e piazza Martiri di
Montalto, e relazionali al
Politeama e all’auditorium
della Biblioteca Filelfica.
Da domani a domenica,
per cinque giorni, il centro
si accende con oltre cento
espositori di imprese e arti-
giani.Domani si dà il via al-
le danze alle 16.30 con il ta-
glio del nastro in piazza del-
laLibertà.Alle 11.30 al Poli-
teama convegno «Rispar-
mia adesso le energie» con
il presidente Estra France-
scoMacrì, il direttore Estra
Clima Riccardo Matteini e
il presidente di Confindu-
striaMacerataGianlucaPe-
sarini. Presenteranno lemi-
gliori soluzioni di efficienta-
mento per le imprese. Dal-
le 15 alle 19, inpiazzaMarti-
ri diMontalto, un angolo vi-
cino allo spazio del Gal Si-
billa sui progetti integrati
con Tolentino, San Severi-
no, Treia, Muccia.

TOLENTINO
Artigiani e aziende

invetrina
L’Expoal via

in centro storico

IMPRESE Il presidente
di Estra FrancescoMacrì

«SE IL NUOVO ospedale unico
provinciale non sarà fatto aMace-
rata, lo faremo a San Severino».
Questa è la battuta che il presiden-
te della Regione Luca Ceriscioli
ha fatto parlando a tu per tu con il
sindaco Rosa Piermattei sabato
scorso. Battuta che non poteva
non scatenare un mare di com-
menti e critiche, tra cui quella di
MarcoMassei, vicepresidente del
comitato per la difesa dell’ospeda-
le settempedano. «Una roboante
promessa – commenta – di cuimi
ha colpito una cosa: un professo-
re dimatematica, che sa far di con-
ti, dovrebbe sapere che una pro-
messa seria deve avere qualche
possibilità di attuarsi.Quante pos-
sibilità ci sono che l’ospedale non
venga costruito a Macerata? Lo
0,1 o 0,2 per cento? Èun po’ come
promettere un gelato a un bambi-
no che si trova nel deserto». Me-
glio sarebbe stato presentarsi con
una delibera della giunta regiona-
le e attribuire posti letto in più
per acuti, e nonper la lungodegen-
za, salvaguardare le specialistiche
del Bartolomeo Eustachio (oculi-
stica, ematologia, radiologia,
week surgery, pronto soccorso e
altri) o valorizzare i medici. «At-
tendevamo – aggiunge – che ci
avesse parlato della sorte del pun-
to nascita. Nessuno ha fatto una
domandina su questo? Invece so-
lo l’ennesima promessa verbale.
Non ce ne voglia, professor Ceri-
scioli – conclde – se delusi, scon-
fortati e amareggiati, non abbia-
mo voglia di riservarle alcun ap-
plauso».

Gaia Gennaretti

TOLENTINO, PAROLA AI LETTORI CON «CRONACHE DAL BAR»

DANNI La vetrata del Punto Snai in zona Pace abbattuta
da un furgone l’altra notte

DISTRUTTA La Fiat Punto dopo l’incidente
in superstrada a Tolentino

SANSEVERINO

Massei aCeriscioli
«All’ospedale

non servono battute
mapiù servizi»

NUOVO appuntamento con «Cronache dal bar» che questa settimana fa
tappa a Tolentino. «La dolce via», in via Filelfo, ospiterà venerdì mattina
l’iniziativa itinerante del Carlino, che darà voce a quanti si vorranno ritro-
vare seduti ai tavolini del bar pasticceria. Dalle 10 alle 12 i nostri cronisti
sarannopronti a raccogliere segnalazioni, reclami o consigli dei lettori, di
quanti vogliono contribuire a far crescere Tolentino. Sarà presente anche
il nostro fotografo per daremaggiore risalto alla parola dei cittadini. L’edi-
zione di sabato avrà due pagine con tutte le segnalazioni raccolte.

INDAGINI
Cassaforte e cambiamonete
nelmirino della banda
Blitz ripreso dalle telecamere
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