
Camerino

La città ducale capitale della
dance, con un evento unico nel
suo genere che venerdì sera ha
raccolto oltre duemila giovani,
provenienti da tutte le Marche
e anche da fuori regione. Pote-
re del passaparola e del richia-
mo della musica. Sul palcosce-
nico di piazza Umberto I, di so-
lito adibita al gran finale della
Corsa alla Spada, si è speri-
mentato un connubio inedito
tra le sonorità house di Dj Ralf
con il jazz raffinato ed imprevi-
sto di Enrico Rava, che a set-
tantacinque anni si è messo in
gioco, affiancandosi ai musici-
sti, per una performance mol-
to apprezzata.

L’altra sera intorno alle 19 a
Camerino era già tutto pronto,
con le persone in giro in cen-
tro, incuriosite dalla presenza
di numerosi addetti alla sicu-
rezza, i vigili urbani schierati a
Madonna delle Carceri, per
evitare che le auto attese in
centro, passassero dalla salita.

La macchina organizzativa
messa a punto da Free
Monkey e Musicamdo ha fun-
zionato a dovere, per una sera
piazza Umberto I si è trasfor-
mata in una grande arena dan-
ce, piena di giovanissimi, alle-
gria e divertimento, come nel-
le migliori serate, degne di una
realtà universitaria comune in
altre città d’Italia, ma difficile
da vedere a Camerino. Grande
la soddisfazione degli organiz-
zatori, premiati, man mano

che si andava avanti con le ore,
da un gigantesco afflusso di ra-
gazzi, accorsi a frotte per un
evento irripetibile. Uno splen-
dido gioco di luci ha accompa-
gnato l’evoluzione dei ritmi
musicali, in un trascinante cre-
scendo che ha avuto il suo cul-
mine tra la mezzanotte e le
due.

“Grazie Ralf per la vetrina
internazionale che ci regali e
per la sperimentazione musi-
cale che hai condiviso con il
maestro Rava - ha detto Leo
Marucci, consigliere comuna-
le delegato alle politiche giova-
nili - grazie a tutto il lavoro dei
volontari, degli operai, dei di-
pendenti del Comune, degli
amici che hanno contribuito al-
la realizzazione dell’evento”.
L’evento ha segnato per certi
versi la chiusura della tre gior-
ni musicale del premio Urbani
di jazz di cui Enrico Rava è sta-
to presidente della giuria e
grande protagonista sul palco-
scenico sia in apertura che, in
una veste nuova e suggestiva,
in chiusura.
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Furto di semilavorati da Malagrida
I ladri trafugano una quantità di capi da finire: c’è anche l’ipotesi dell’errore

Camerino

Grande successo dell’ateneo di
Camerino all’Expo. Il responsa-
bile delle relazioni istituzionali
di Expo, Matteo Mauri, ha visita-
to lo spazio nel quale Unicam è
stata presente il 4 e 5 giugno,
complimentandosi con l’ateneo
per il progetto presentato. Ve-
nerdì, infatti, la Consulta perma-

nente per lo sviluppo di Unicam
insieme ad alcune aziende del
territorio hanno avuto a disposi-
zione lo Spazio Elica a Milano
per far conoscere luoghi, bellez-
ze, sapori, territori. I comuni di
Camerino, Castelraimondo, Fa-
briano, Matelica, Pieveboviglia-
na, San Severino, Tolentino, le
Unioni Montane Marca di Ca-
merino, dei Monti Azzurri, delle
Alte Valli del Potenza e dell’Esi-
no e le aziende Antica Gastrono-

mia, Agricola SiGi, Belisario, Ca-
stellino, Pasta di Camerino, Ros-
si, Sabelli, Synbiotec, Varnelli
hanno accolto i visitatori per
mostrare loro le eccellenze pro-
duttive, ambientali e paesaggi-
stiche che il territorio offre, an-
che attraverso seminari, coo-
king show, incontri con esperti
nutrizionisti, filmati emozionali
del territorio e dei suoi prodotti.
“Abbiamo l’opportunità - ha
commentato il rettore Unicam

Flavio Corradini - di esportare le
meraviglie della nostra terra in
un contesto privilegiato di viva-
cità culturale e intellettuale”. “Il
nostro progetto - ha dichiarato il
prorettore Andrea Spaterna - è

nato nel contesto della Consulta
che lavora da anni per promuo-
vere il territorio. Abbiamo chia-
mato il progetto ’Paniere della
lunga vita’, che vanta ingredien-
ti quali l’aria pulita, la natura in-
contaminata, arte, cultura, il
mangiar sano e bene. Cerchere-
mo di raccontare, ognuno con le
proprie peculiarità, i motivi che
fanno sì che questo sia il territo-
rio della longevità”.
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ROBERTO SCORCELLA

Tolentino

Ladri imbranati o colpo su com-
missione? Sono queste le doman-
de a cui stanno cercando di ri-
spondere gli investigatori che in-
dagano sul furto messo a segno
nella notte fra giovedì e venerdì
alla Malagrida Manifatture in
contrada Cisterna. Il bottino, an-
cora in fase di quantificazione,
consiste in un ingente numero di
semilavorati, materiale ancora
da completare prima da poter es-
sere messo sul mercato. I malvi-
venti sono riusciti ad entrare nel-
l’azienda che produce e vende al-
l’ingrosso maglieria, forzando
una porta secondaria. Una volta
all’interno si sono diretti nel-
l’area dove si trovavano i semila-
vorati e li hanno portati via, pro-
babilmente con l’aiuto di un fur-
gone. Ad accorgersi dell’accadu-
to sono stati i dipendenti del-
l’azienda la mattina successiva al
momento di riprendere il lavoro.
Subito sono stati chiamati ad in-
tervenire sul posto i carabinieri i
quali hanno raccolto quanti più
elementi possibili per cercare di
risalire agli autori del furto. Sem-
bra che i malviventi (certamente

ad agire è stata più di una perso-
na) non abbiano lasciato tracce o
impronte, ma gli inquirenti non
sono convinti del fatto che a met-
tere a segno il colpo sia stata una
banda di professionisti. Molto
più probabilmente si è trattato
di un furto “occasionale” com-
piuto da qualche sbandato che
non è riuscito neanche a distin-
guere la merce finita da quella

semilavorata e praticamente inu-
tile da rubare. Sempre che, però,
non si sia invece trattato di un
furto mirato proprio a quella ti-
pologia di merce. In questo caso
cambierebbe completamente la
prospettiva dei responsabili che
potrebbero essere dei professio-
nisti. Nella stessa serata, fra l’al-
tro, in città non si sono registrati
altri furti. L’entità del bottino

non è stata ancora quantificata,
ma si parla comunque di un valo-
re di diverse migliaia di euro. Le
indagini dei militari della Stazio-
ne di Tolentino si muovono a tut-
to campo, sia tra la
microcriminalità locale che tra
quella limitrofa. In tal senso po-
trebbero rivelarsi determinanti
le immagini registrate dalle tele-
cameredi videosorveglianza che

si trovano agli ingressi della cit-
tà. L’analisi dei filmati consenti-
rà agli inquirenti di controllare i
mezzi in entrata e in uscita da
Tolentino nella notte fra giovedì
e venerdì e verificare eventuali
movimenti sospetti che possano
in qualche modo essere ricondu-
cibili al furto messo a segno alla
Malagrida.
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All’istituto Don Bosco
torna “Scuola aperta”

Successo all’Expo del progetto Unicam

Per due giorni nello Spazio
Elica enti locali e aziende

hanno mostrato
il meglio del territorio

L’azienda toelntinate Malagrida Manifatture in contrada Cisterna è stata visitata dai ladri

La piazza gremita per il concerto

Scaduti i termini per l’installazione

Valvole per la rete idrica
Ancora poche dotazioni

Tolentino

L’azienda municipalizzata As-
sm torna a ribadire l'impor-
tanza dell’installazione nel-
l’impianto idrico di una “valvo-
la di non ritorno” che impedi-
sca il riflusso dell’acqua, dal-
l’impianto interno verso la re-
te di distribuzione pubblica.
Della questione si era già par-
lato lo scorso mese di marzo,
quando Assm segnalò l'obbli-
gatorietà della presenza della
valvola, più volte indicata an-
che con apposite indicazioni
nella bolletta del maggio/giu-
gno 2009 nella quale si faceva
riferimento esplicitamente al-
l’adozione del nuovo regola-
mento del servizio idrico inte-
grato. “Tutte le forniture di
utenza acqua potabile - spiega-
va l’azienda - devono essere
dotate, di apparecchiature e
organi di ritegno che impedi-
scano il riflusso dell’acqua dal-
l’impianto interno verso la re-
te di distribuzione”. A distan-
za di un paio di mesi, l'ammini-
stratore delegato di Assm Gra-

ziano Natali torna a ribadire
che “il termine per l'installa-
zione della valvola di non ritor-
no è scaduto. Non c’è un ter-
mine di moratoria, ma invitia-
mo gli utenti a provvedere il
più sollecitamente possibile.
Ad oggi, malgrado le valvole
siano distribuite gratuitamen-
te da Assm, abbiamo notato
che un numero esiguo di citta-
dini ha provveduto all’installa-
zione rispetto a quello che ci
aspettavamo. Peraltro, Assm
ha fatto uno sforzo economico
notevole per venire incontro
agli utenti, regalando le valvo-
le, e quindi invitiamo tutti ad
approfittarne. Se nel frattem-
po dovesse accadere qualcosa
e l’impianto idrico risultasse
irregolare, la responsabilità ri-
cadrà sull’intestatario dell’u-
tenza”.

Le valvole saranno disponi-
bili previo appuntamento, nel-
la sede di Assm spa in contra-
da Ributino. Gli appuntamen-
ti possono essere fissati telefo-
nando allo 0733 956062 il lu-
nedì, mercoledì e giovedì dalle
8alle 10 e dalle 14 alle 15.
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Tolentino

Per un colpo di sonno perde il
controllo dell’auto che poi si
ribalta. Il conducente, un tren-
tunenne macedone residente
a Pollenza, ha dovuto far ri-
corso alle cure dei sanitari,
ma le suecondizioni non sono
gravi. Il giovane ha riportato
ferite lievi ed ora è ricoverato
all’ospedale di Macerata. L’in-
cidente si è verificato l’altra
notte, poco dopo le 4, ad Ab-
badia di Fiastra di Tolentino,
lungo la strada Picena che da
Sforzacosta conduce al com-
plesso monumentale cister-
cense. L’uomo era a bordo di
una Fiat Stilo quando improv-
visamente, tradito da un col-
po di sonno, ha perso il con-
trollo del veicolo. Il mezzo è
sbandato, è andato a battere
violentemente contro un ter-
rapieno ed in seguito all'urto
si è ribaltato finendo con il tet-
to sull’asfalto. Alcuni automo-
bilisti che seguivano la vettu-
ra hanno avvertito il 118 di Ma-
cerata . Sono arrivati anche i
vigili del fuoco che hanno
estratto il ferito dalle lamiere
dell’utilitaria. Il giovane è sta-
to trasportato in ospedale. Sul
luogo dell’incidente i carabi-
nieri di Tolentino per i rilievi.
 c.pass.
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Treia

Entra nell’ex fornace di Tre-
ia, probabilmente per mette-
re a segno un furto, passan-
do per il tetto di un capanno-
ne che però si sfonda e l’uo-
mo cade a terra facendo un
volto di alcuni metri. Il feri-
to, un treiese di 51 anni, R.P.,
ora è ricoverato in prognosi
riservata all’ospedale di Ma-
cerata, comunque, non è in
pericolo di vita, ma ha ripor-
tato lesioni in varie parti del
corpo che i medici stanno se-
guendo con attenzione per
verificarne l’evoluzione: per
questa ragione hanno prefe-
rito attendere prima di scio-
gliere la prognosi. L'episo-
dio si è verificato l'altra sera
poco prima delle ore 20. E’
stato lo stesso treiese dopo la
caduta a chiedere soccorso
agli operatori del 118 di Ma-
cerata perché non riusciva a
muoversi. Sul luogo dell’inci-
dente, oltre all’ambulanza
con il medico, sono giunti an-
che i vigili del fuoco perché
per fare entrare i soccorrito-
ri nell’ex fornace hanno do-
vuto tagliare i lucchetti che
erano ai cancelli dello stabili-
mento dismesso da anni. Sul
posto sono arrivati, infine, i
carabinieri di Treia che stan-
no compiendo accertamenti
per chiarire dinamica e ra-
gioni dell’ingresso dell’uo-
mo nella struttura.
 c.pass.
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In prognosi riservata

S’intrufola
nella fornace
e precipita
dal tetto

Tolentino

L’IstitutoDonBosco, al finedi
offrire,principalmentealle
famigliedeglialunni con
bisognieducativi speciali,un
servizioscolasticopertre
settimanenelmesedi giugno
2015,hachiestoancheper
quest’announcontributo
all’amministrazionecomunale
per larealizzazionedel
progetto“ScuolaAperta”.
“Considerata la valenzadel
progetto, -assicurainunanota
l’amministrazionecomunale
guidatadalprimocittadino
GiuseppePezzanesi -è
intenzione
dell’amministrazione
comunaleconcedere il
patrocinioeuncontributo
economicodimilleeuroper la
suarealizzazione”.

LA PROMOZIONE

ALLARME
CRIMINALITA’

Il consigliere comunale dopo il successo del concerto di Rava e Dj Ralf

Marucci: “Piazza gremita di giovani
Successo grazie al contributo di tutti”

L’EVENTO
LA SICUREZZA

Sulla strada Picena

Perde
il controllo
dell’auto
e si ribalta
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