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TOLENTINO GINNASTICA E NUOTO, CORSI PER GLI OVER 60
L’AMMINISTRAZIONE organizza anche per quest’anno corsi di
ginnastica, nuoto e acquagym dedicati agli over 60, per la terza età.
Inizieranno a ottobre e termineranno a giugno. La quota di
partecipazione per ciascun corso di ginnastica è di 25 euro mensili più
la quota assicurazione (una tantum), nuoto e acquagym 30 euro più la
quota assicurazione (una tantum). Si tratta di 64 ore di corso
complessive. A breve verrà comunicata la data di partenza delle
iscrizioni ai corsi.

TRAGEDIA
A sinistra,
la strada dove
ha perso la vita
Lino Baldoni;
a destra, i
soccorsi: sono
arrivati due
volontari
della Croce
Rossa ed è stato
chiamato il 118,
ma viste
le condizioni
dell’uomo,
è stata allertata
l’eliambulanza.
Per il 71enne
non c’è stato
nulla da fare
(foto Pierpaolo
Calavita)

di PAOLA PAGNANELLI

TRAVOLTO e ucciso davanti alla rotatoria che curava con la ditta
di giardinaggio (dove c’è una targa a lui dedicata), è morto ieri Lino Baldoni, 71enne di Sant’Egidio di Montecassiano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13, a
due passi dalla casa di via La Pira
dove lui abitava con la famiglia.
In pensione da 3 mesi, Baldoni ieri mattina era andato a casa di alcuni parenti in località Piane di

IL DOLORE
La figlia: «Mio padre
amava la campagna
e curava il giardino»
Potenza per occuparsi del loro
giardino: la campagna era la sua
passione e anche dopo il pensionamento amava occuparsi del verde.
Verso le 13 si è diretto verso casa,
in sella a una bicicletta che aveva
acquistato giusto la sera prima.
MA ARRIVATO alla prima rotatoria di Sant’Egidio, e ormai prossimo alla sua casa in via La Pira,
mentre svoltava alla rotatoria è
stato investito da un furgone che,

Travolto in bici da un furgone,
muore pensionato
Choc in strada a Sant’Egidio

Montecassiano, la vittima è il 71enne Lino Baldoni
moglie Elide Graziani e due figlie, Romina e Francesca. Ex militare dell’Aeronautica, sia per l’attività che aveva creato sia per la sua
personalità, era molto conosciuto
e benvoluto da tutti nella zona.

in base a una prima ricostruzione,
stava arrivando da dietro di lui.
L’impatto sarebbe stato molto forte, e il pensionato è stato sbalzato
a terra. Poco dopo sono arrivati
due volontari della Croce Rossa
ed è stato chiamato il 118; viste le
condizioni del ferito è stata allertata anche l’eliambulanza da Torrette. Ma poco dopo l’elicottero è ripartito senza Baldoni: purtroppo
per lui non c’è stato nulla da fare.
LA SALMA è stata portata
all’obitorio di Macerata, a disposizione della magistratura per gli
eventuali accertamenti. Oggi probabilmente si potrà fissare la data
per il funerale. Baldoni lascia la

LUTTO
Lino Baldoni

SARNANO UNA 63ENNE IN PROGNOSI RISERVATA ALL’OSPEDALE DI FABRIANO

Tenta di togliersi la vita, salvata dal 118

HA TENTATO di farla finita impiccandosi con
una corda ad un albero del proprio giardino, nella
campagna di Sarnano. Ma i familiari se ne sono
accorti, hanno cercato di tirarla giù e hanno avvisato gli operatori sanitari del 118, che l’hanno elitrasportata all’ospedale di Fabriano. È in prognosi riservata la 63enne sarnanese che ha compiuto
il gesto spinta dal male di vivere. È successo ieri
mattina, intorno alle 8.45. A dare l’allarme, i parenti appena hanno visto la pensionata sulla pianta. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, hanno iniziato la rianimazione in attesa

dell’arrivo dell’eliambulanza, così il cuore della
donna, una madre di famiglia, ha ripreso a battere. Ma le sue condizioni restano gravi. Tanta la
paura per i figli. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per gli accertamenti di rito. Pochi giorni fa un’altra 63enne,
di Tolentino, è stata assalita dalla disperazione e
si è tolta la vita buttandosi dalla finestra in via
Gramsci. Lei è riuscita nell’intento di farla finita
e martedì sera, intorno alle 20, ha detto addio al
marito e al figlio. Ieri c’è stato l’ultimo saluto nella chiesa dello Spirito Santo.

«GLI PIACEVA tanto la campagna – ha detto la figlia Romina –,
per questo era contento di occuparsi del giardino intorno alla casa che era di nonna: era andato in
pensione da tre mesi, ma continuava a mantenersi in attività». A
Sant’Egidio sono arrivati anche i
carabinieri, per tutti i rilievi che
consentiranno di ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. In base a una

prima ricostruzione il furgone,
condotto dal recanatese Daniele
Bambozzi, di 31 anni, e intestato
a una ditta di ricambi di Macerata, stava procedendo nella stessa
direzione di Baldoni: Bambozzi
stava rientrando a casa dal lavoro.
DOPO l’impatto, il pensionato sarebbe stato trascinato per alcuni
metri dal furgone, rimasto poi
con il parabrezza infranto. Gli accertamenti però sono ancora in

L’IMPATTO
Dopo lo scontro
l’uomo sarebbe stato
trascinato per metri
corso per capire bene come siano
andate le cose. Il furgone è stato
messo sotto sequestro per consentire tutti gli approfondimenti che
saranno ritenuti necessari dalla
procura. Sul posto è intervenuta
anche una pattuglia della polizia
municipale di Montecassiano per
regolare il traffico, piuttosto intenso su quella strada a quell’ora.
Per i soccorsi prima e i rilievi poi,
i carabinieri di Montecassiano
hanno dovuto chiudere parzialmente pure la carreggiata.

