
LA SICUREZZA
VALFORNACE Sorpreso a colti-
vare nove piante di marijua-
na, in manette un 29enne di
Roma.L’arrestoè scattato ieri
mattina dopo una nottata di
appostamenti eseguiti dai ca-
rabinieri di Valfornace e di
Fiastra. Tutto è iniziato nella
tarda serata di lunedì quando
i militari hanno notato dei
movimenti sospetti di un gio-
vane.

Lazona
Qualche tempo prima ai cara-
binieriera arrivata lavoceche
in una zona isolata c’era una
persona che coltivava sostan-
za stupefacente. I militari han-
no quindi deciso di approfon-
dire i controlli per verificare
la fondatezza di quella voce
ed effettivamente hanno nota-
to un giovane che si aggirava
nei dintorni di località Le Ce-

se,una zonapoco frequentata
che ricade nel territorio di Val-
fornace. A quel punto è stato
disposto un servizio di Ocp,
osservazione, controllo e pedi-
namento che ha avuto il suo
culmine la notte tra lunedì e
ieri. Dopo la mezzanotte i mi-
litaridelledueStazionihanno
effettuato un appostamento
nei paraggi del casolare finito
nel mirino degli inquirenti
che è andato avanti ad oltran-
za per tutta la notte. Alla fine,
verso le 9 di ieri è arrivato il
giovane che ha aperto la recin-
zionee hainiziatoa prendersi
cura delle piante di marijua-
na che erano all’interno, in to-
tale nove, tutte dell’altezza di
circa due metri con diverse in-
fiorescenze.

L’intervento
Alcune piante erano state but-
tate a terra dal vento e il giova-
ne si era premurato di rialzar-
le e di curarle. È stato in quel

momento che i carabinieri so-
no intervenuti, qualificandosi
e dando inizio agli accerta-
menti del caso. Il giovane,
identificato, è risultato essere
Eric Toeschi, 29enne origina-
rio di Roma, incensurato, che
dalla capitale si era spostato
nell’entroterra maceratese
per effettuare un lavoro sta-
gionale. I carabinieri delle Sta-
zioni di Valfornace e Fiastra
lo hanno arrestato e, su dispo-
sizione del pubblico ministe-
ro di turno, il sostituto procu-
ratore Enrico Riccioni, lo han-
no posto agli arresti domicilia-
ri in attesa dell’udienza di con-
validadavanti algiudice per le
indagini preliminari. Il 29en-
ne, difeso dagli avvocati Gian
Claudio e Tiziano Luzi, in
quell’occasione potrà decide-
re se rispondere alle doman-
de del gip oppure avvalersi
della facoltà di non risponde-
re.
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Panchine, vetrine in disuso e viabilità
il comitato “Le isole” avanza richieste
I negozianti hanno
stilato le priorità più
urgenti da affrontare

IL COMMERCIO
MACERATA I commercianti del
comitato “Le isole” Milena
Ibro, Noemi Tiburzi, Alessan-
dro Cesaretti e Gino Giometti
hanno inoltrato una richiesta
di aggiornamenti all’ammini-
strazione comunale in merito
ad alcune specifiche proposte
avanzate nei giorni scorsi. Co-
sa chiedono i commercianti
del comitato? «L’emissione di
un’ordinanza in cui si invita i
proprietari degli spazi sfitti
della città al mantenimento di
uno stato di decorosa manu-
tenzione degli stessi, in modo
da evitare spiacevoli scorci di
abbandono».

L’arteria
Poi «vaglio della possibilità di
aprire un’arteria in centro sto-
rico per il passaggio di autovei-
coli, con conseguente rivisita-
zione degli orari di accesso al
centro, e creazione di alcuni

slot parcheggio, così da preser-
vare e far vivere al meglio, at-
traverso l’immediato raggiun-
gimento, le ampie aree pedo-
nali di cui la città gode. Abbia-
mo anche richiesto uno sforzo
interminidi decoro urbano.Ci
sembra che, proprio nell’otti-
ca di una migliore fruizione
della città, si dovrebbe fare
qualcosainpiù per aumentare
l’appetibilità delle nostre vie.
In questo senso, abbiamo ri-
chiesto di aumentare il nume-
ro di panchine, di punti di ver-

de e l’uso di qualunque altro
strumento che possa essere
utile a rinvigorire l’immagine
quotidiana della città. Ritenia-
mo, difatti, che anche uno sfor-
zo minimo, come l’installazio-
ne di ulteriori panchine e vasi
con piante e fiori, possa  co-
munque costituire un ottimo
inizio per un processo che mi-
ri a una maggiore cura della
città. Sarà poco, sulle prime,
ma poco è meglio di niente.
Abbiamo attirato l’attenzione
dell’amministrazione su una
più capillare manutenzione
dei nostri quartieri. Alcune zo-
ne, crediamo, risultano essere
troppo sporche, decadenti e
deprimenti. A scanso di ogni
equivoco, teniamo a sottoli-
neare che non è nostra inten-
zione “spaccare” il presunto
frontecoesodeicommercianti
maceratesi. Semplicemente
portiamo avanti alcune istan-
ze che reputiamo vitali per il
Centro storico e che, dato il
prolungarsi dello stato di
emergenza, non possono at-
tendere la scadenza delle ele-
zioni, scadenza che, in caso di
ballottaggio, avrà un supple-
mentodi altreduesettimane».
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Sorpreso a coltivare piante di marijuana
un 29enne finisce agli arresti domiciliari
Dalla Capitale si era spostato nell’entroterra maceratese per effettuare un lavoretto stagionale

Icarabinieri in unafoto di repertorio

Scorciodelcentro (repertorio)
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