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SCUOLE AGIBILI A BELFORTE

DOPO I CONTROLLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
TUTTE LE SCUOLE SONO STATE DICHIARATE
AGIBILI E LE LEZIONI RIPRENDERANNO GIOVEDÌ

RACCOLTA FONDI

IL COMUNE DI TOLENTINO
HA APERTO UN CONTO CORRENTE
DEDICATO ALLA RACCOLTA FONDI

VERSO LA COSTA

CIRCA 500 PERSONE ACCOMPAGNATE
IN STRUTTURE RICETTIVE
DI LORETO E SAN BENEDETTO

Allarme crolli, chiuse altre strade
Moduli abitativi dagli amici sloveni
Tolentino, incontro con Errani. E all’anagrafe c’è chi si sposa

A TOLENTINO è incessante il
lavoro della macchina emergenziale per rispondere alle più disparate problematiche dei cittadini
colpiti dal sisma. Continui anche
i sopralluoghi dei tecnici e gli interventi dei vigili del fuoco (finora 150) per il recupero beni dalle
case dichiarate inagibili. Ieri il
sindaco Giuseppe Pezzanesi e la
giunta hanno incontrato il commissario Vasco Errani, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e l’assessore regionale Angelo Sciapichetti per fare il punto
della situazione. Sono tanti i gruppi di Protezione civile arrivati da
tutta Italia e numerose anche le
aziende che si sono fatte avanti,
mettendo a disposizione spazi o
mezzi per la messa in sicurezza, la
rimozione di situazioni di pericolo o il trasporto di beni di prima
necessità. Inoltre, è emerso il pericolo di crollo di una parte dell’edificio che si trova al numero 26 di
via Giuseppe Bezzi, per cui è stata
ritenuta necessaria la chiusura al
traffico. Stesso provvedimento è
stato preso per via Giacconi, via
Pallotta, via Costa e via Ciappi
(esclusi residenti e mezzi di soccorso). In merito ai sopralluoghi,
invece, alcuni volontari stanno affiancando i dipendenti comunali
nell’informatizzazione delle istanze e di tutte le informazioni sulla
cittadinanza. La situazione degli
sfollati, purtroppo, aumenta di
ora in ora: dalle ultime verifiche
sono oltre diecimila e quasi 500 le
persone accompagnate in strutture ricettive di Loreto, San Benedetto e altre località della costa.

LE AREE di sosta, invece, accolgono oltre duemila persone. A
causa del terremoto la stagione
teatrale di Tolentino è sospesa così come le attività teatrali al centro San Gallo. Ha riscontrato
grande partecipazione l’iniziativa
«Daje Marche», nata tra i commercianti locali e alcuni professioni-

INSIEME La giunta con Errani; a sinistra, il matrimonio civile in Comune

sti per rilanciare l’economia marchigiana attraverso la costruzione
di un sito e-commerce in cui vendere prodotti tipici locali. Il Comune ha infine aperto un conto
corrente dedicato alla raccolta fondi denominato «Comune di Tolentino pro sisma», presso la Nuova Banca delle Marche (Iban:
IT55I0605569200000000019300).
NEL DISASTRO, da Tolentino
arrivano poi belle notizie: il Comune, gemellato con Isola
d’Istria, riceverà nei prossimi
giorni tre grandi moduli abitativi
capaci di ospitare fino a 26 persone, attrezzati con impianti elettrici e riscaldamenti. Altra buona notizia il matrimonio civile celebrato all’ufficio anagrafe, che ha unito Andrea Vita e Anna Di Palma.
Gaia Gennaretti

«Nessun danno strutturale allo stabilimento»
L’Arena di Tolentino riprende l’attività
L’ARENA di Tolentino torna a lavoro; non sono stati infatti riscontrati danni strutturali nello stabilimento. La comunicazione
arriva tramite una nota dell’azienda, dove si legge che «la struttura è stata realizzata alla fine degli anni Novanta, progettata e costruita secondo tutti i criteri antisismici». «Dopo un sopralluogo
dei tecnici – fa sapere l’azienda – possiamo confermare che l’immobile non presenta dei danni strutturali e lo stabilimento ha ripreso la normale attività». Insomma, il sisma non ha provocato
danni strutturali allo stabilimento Arena e i dipendenti possono
tornare a lavoro in tutta sicurezza. L’azienda è famosa per l’abbigliamento sportivo e per i costumi hi-tech. Il marchio, peraltro,
veste anche la nazionale azzurra di nuoto. «L’Arena – si legge ancora – conta 350 dipendenti, è uno dei marchi del made in Italy e
a luglio aveva anche ricevuto la visita del premier Matteo Renzi».

SERVIZI STABILE INAGIBILE: DODICI DIPENDENTI SPOSTATI A MACERATA

«La sede dell’Inps deve tornare a Tolentino»
Baroncia: gli uffici pubblici non vanno trasferiti
«LA SEDE Inps deve tornare a a Tolentino». È Simone Baroncia (uno dei dipendenti) a sollevare la questione dopo il trasferimento degli uffici, lesionati dal
terremoto di domenica, a Macerata. «La sede tolentinate è stata dichiarata inagibile e il direttore provinciale ha deciso di spostare gli impiegati a Macerata –
fa sapere Baroncia – comprese le attrezzature informatiche». «In questo momento vengono brutti pensieri
– dice – e si pensa che si colga l’occasione per tentare
di chiudere definitivamente la succursale di Tolentino, che offre un servizio per circa 70mila persone».
Baroncia si chiede quanto sia stato giusto tale provvedimento e se non fosse stato possibile trovare una diversa soluzione, sempre in città, per i dodici dipendenti della struttura. «È grave – sostiene – in un momento di grande fragilità come questo, intraprendere
iniziative che hanno ripercussioni psicologiche sulle

famiglie del personale, tra l’altro lasciato allo sbaraglio e con la paura in corpo a ogni vibrazione». Per
Baroncia, «è importante che gli uffici pubblici non
siano trasferiti per non creare ulteriore disagio e senso di abbandono alla popolazione». «Avevamo prospettato – spiega – un ufficio di appoggio all’agenzia
delle entrate o all’ufficio di collocamento della città».

ALL’AGENZIA delle entrate sembrerebbero esserci dei problemi logistici e inoltre, stando a Baroncia,
«la soluzione dipenderebbe anche dalla volontà politica di mantenere a Tolentino l’agenzia». Secondo lui,
«a questo punto la richiesta politica deve essere forte e
chiara e il direttore provinciale deve rivolgersi al Coc
(centro operativo) di Tolentino e il sindaco saprà dare immediatamente soluzione al caso. Invitiamo il direttore ad attivarsi come previsto dalle norme e riaprire a Tolentino un servizio pubblico oggi interrotto».
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Nbm in campo
Locali al Comune
per studenti e sfollati
LOCALI a titolo gratuito
per studenti e sfollati di Tolentino. È l’iniziativa di
Nuova Banca Marche, che
ha deciso di concedere gratuitamente al Comune di Tolentino i propri locali (circa
1.400 metri quadrati) al centro commerciale Oasi. Sono
in buone condizioni e potranno essere usati dal Comune per gli sfollati o per
collocare le aule scolastiche,
così da permettere agli studenti delle varie scuole di riprendere le lezioni in sicurezza. Già all’indomani della prima, grande scossa di
terremoto del 24 agosto,
Nuova Banca Marche aveva
messo a disposizione del Comune alcuni locali al piano
terra di palazzo Europa, adibiti a uffici comunali. «Per
quanto ci è possibile, cerchiamo di fare del nostro meglio – dice Luciano Goffi,
amministratore delegato di
Nuova Banca Marche –. In
provincia la nostra banca è
la prima per presenza sul territorio. Al momento nel Maceratese abbiamo undici filiali chiuse per inagibilità
(Camerino, Visso, Pievebovigliana, Pioraco, Castelsantangelo sul Nera, Muccia,
Ussita, Pieve Torina, Caldarola, Fiastra, San Ginesio).
È un momento difficile per
tutti, ma sentiamo l’obbligo
morale di aiutare quanti sono in difficoltà a causa del
terremoto». Il sindaco Pezzanesi ha commentato «ringraziando l’amministratore delegato Goffi e tutta Nuova
Banca Marche per la collaborazione e la sua vicinanza».
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