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Ancona
VIA FLAMINIA
BOTTIGLIATE
ALLE VOLANTI
Ubriaco, cammina
barcollando in mezzo alla
carreggiata di via Flaminia,
cercando di fermare le auto.
Poi lancia una bottiglia contro
l’auto di una Volante della
polizia. Fermato dagli agenti
per un controllo, l’anconetano
di 38 anni, si rifiuta di fornire le
proprie generalità e aggredisce
i poliziotti. Alla fine viene
immobilizzato e arrestato.

AVVOCATI
NASCE LO SPORTELLO
DEL CITTADINO
Nasce lo Sportello del
cittadino, filo diretto tra i
cittadini e gli avvocati che
hanno il compito di tutelare i
loro diritti e difenderli. Lo ha
attivato l’Ordine degli avvocati
nei locali della Camera di
Conciliazione. Lo sportello è
aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 ed il martedì e
giovedì dalle 15 alle 18.

L’erosione a Portonovo in occasione delle mareggiate invernali

Portonovo, restyling
solo su metà spiaggia
`Niente ripascimento

Nella stagione passata una delle
due balconate aveva ceduto creando una voragine.

dal Fortino alla Torre
Capannina, il lido c’è già LA REGIONE
VERSO L’ESTATE
Via libera a metà per il ripascimento di Portonovo. Passetto ancora senza la valutazione di incidenza ambientale. Tarderanno
ancora qualche giorno i lavori
nelle due spiagge per preparare
il litorale alla stagione estiva. La
conferenza dei servizi di ieri, che
ha riunito Comune, Regione,
Parco del Conero, Arpam e Capitaneria di porto allo stesso tavolo, si è conclusa con il rilascio di
un nullaosta parziale. Per Portonovo il ripascimento non sarà totale perché il tratto che va dal
Fortino Napoleonico alla Torre
De Bosis non potrà essere toccato poichè interessato da uno studio del Parco, dell’Arpam e dell’Università per analizzare gli effetti dei ripascimenti eseguiti in
passato. Uno studio che è al suo
terzo anno e che impedisce quindi di modificare la spiaggia. In
più, nello stesso tratto, è prevista
la sistemazione delle terrazze.

«I soldi sono stati stanziati anche
per quest'opera - spiega Paolo
Eusebi, assessore regionale alla
difesa della costa - è questione di
giorni per definire l'intervento,
che si farà». Per la spiaggia, in
quel tratto, si procederà solo alla
stesura dei sassi già presenti. La
ghiaia in più verrà portata solo
per il tratto dal molo allo stabilimento Ramona. La zona più danneggiata dalle mareggiate e dal
maltempo invernale. Quest'anno sarà dunque un ripascimento
molto modesto per Portonovo,
meno della metà della lunghezza di tutta la spiaggia. «Il materiale è stato già scelto - continua
Eusebi -. Si tratta di ghiaia di fiu-

IN STAND-BY L’INTERVENTO
AL PASSETTO:
NON È ANCORA PRONTO
LO STUDIO COMMISSIONATO
ALL’UNIVERSITÀ
LAVORI A INIZIO GIUGNO

«Condannate a 8 anni
il manager delle squillo»
`Altri cinque indagati

rischiano il processo
per le case hard al Piano
PROSTITUZIONE
Giro di squillo d’alto bordo: chiesti 8 anni di carcere per Matteo
Scalvini, l'imprenditore di 32 anni originario di Recanati ma residente nel capoluogo arrestato lo
scorso luglio con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e all'induzione della prostituzione. L’istanza è
stata presentata ieri dal pm Rosario Lioniello al gup Francesca Zagoreo, chiamato a giudicare Scalvini con rito abbreviato. Chiesto il
processo per gli altri cinque indagati, che hanno scelto il rito ordinario. Il gup deciderà lunedì prossimo. Sub judice anche la posizione di una commessa anconetana,
la 31 enne Sara Politi, che per l'organizzazione manageriale del
sesso a pagamento si sarebbe occupata di rispondere al telefono,
di indirizzare i clienti nelle case
squillo di Ancona e Numana e di

insegnare l’italiano alle escort,
tra cui alcune minorenni, reclutate in Slovacchia. Con la donna potrebbero salire sul banco degli
imputati Kristina Voitasovicsova
e Simona Bosidarova, due slovacche di 26 anni, la polacca Magdalena Kravczykwova, 29 anni, e il
recanatese Giordano Mazzieri,
33, che avrebbe avuto il compito
di smistare le squillo nelle varie
alcove una volta arrivate nel capoluogo.
Sei in tutto gli esponenti della
gang sgominata dagli investigatori della squadra Mobile, guidati
da Giorgio Di Munno, che avevano anche sequestrato due case al
Piano. Scalvini, la Bosidarova e la
Voitasovicsova erano stati fermati sull'autostrada tra Ravenna e
Ferrara mentre, a bordo di una
Mini One, si stavano dirigendo in
Slovacchia. Volevano lasciare
l'Italia, dopo aver intuito che stavano per essere scoperti, quando
sono scattate le manette ai loro
polsi. L'indagine era partita dal
monitoraggio di alcuni siti internet che pubblicizzavano i sexy
servizi.
L.Lar
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me, presa da un’apposita cava.
Entro il 15 di giugno speriamo
che i lavori siano terminati».
In tutto sono stati ordinati
2mila e 500 metri cubi di sassi.
Sul posizionamento non c'è ancora una data decisa. Molto dipende anche dal tempo. Le previsioni meteorologiche indicano
pioggia fino a sabato. Per il ripascimento dunque si dovrà attendere la prossima settimana. Per
il Passetto si attende invece la valutazione di incidenza ambientale chiestaquest'anno dal Parco
del Conero per essere in linea
con le nuove direttive europee. Il
documento, in preparazione all'
Università, ieri non era pronto.
Ci vorranno almeno tre giorni
per ultimarlo e spedirlo prima al
Comune e poi al Parco del Conero. Sulla spiaggia sono partiti solo i lavori che riguardano la sistemazione dei bagni, delle docce,
degli scivoli per i disabili, delle
panchine e dei muretti rotti dalla
forza del mare. Al Passetto non
occorre il ripascimento ma si dovrà sistemare solo la ghiaia già
presente che le mareggiate hanno ammucchiato a ridosso delle
grotte e del locale Mamare.
Marina Verdenelli
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COMUNE DI SENIGALLIA
AVVISO
Procedura aperta per la concessione della gestione degli spazi pubblicitari sul suolo pubblico
del Comune di Senigallia (C.I.G. 4790621183).
La procedura è stata dichiarata deserta in
quanto non è pervenuta nessuna offerta entro i
termini previsti dal bando di gara, vale a dire
entro le ore 13:30 del 3/4/2013.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE
(Dott. Ing. ROCCATO Gianni)
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IL GIALLO
«HA INGERITO VARECHINA»
IL BAMBINO STA BENE
Il bambino di 10 anni che,
secondo le notizie diffuse dal
padre, avrebbe bevuto
varechina finendo in gravi
condizioni in ospedale gode di
ottima salute. Lo ha accertato il

Tribunale per i Minorenni
(nella foto il presidente Ornella
Riccio) tramite gli psicologi e i
servizi sociali, che ha anche
verificato come il dramma non
si sia mai consumato e il bimbo
non sia mai stato ricoverato.
Ieri il minore, allontanato dai
genitori e affidato a una
famiglia, era regolarmente a
scuola.

L’eliambulanza danneggiata dallo studente
nella base dell’ospedale di Torrette

Ricoverato dopo
le sprangate
all’eliambulanza
`Malore in caserma

Guerra agli arresti
in Psichiatria a Torrette
IL RAPTUS
Si sente male nella cella di sicurezza della caserma dei carabinieri e finisce in Psichiatria. Antonio Guerra, lo studente di 20
anni arrestato domenica a Torrette dopo aver colpito ripetutamente l'eliambulanza Icaro 01
armato di spranga, è stato portato all'alba di ieri al Pronto soccorso e successivamente ricoverato. Comparso nella tarda mattinata davanti al giudice del Tribunale dorico, Guerra, sotto
choc, non ha aperto bocca. Non
parla da due giorni, da quando è
piombato sulla parte anteriore
dell’eliambulanza colpendo il vetro. Secondo la testimonianza
dei carabinieri, Guerra, originario di Manfredonia, ma residente in città, si sarebbe scagliato
contro il mezzo per vendicarsi
del mancato intervento, a febbraio, in soccorso del padre.
L'eliambulanza, infatti, non era
riuscita ad atterrare al Poggio e a

AGENDA
Polizia 113
Questura 071/22881
Polizia stradale 071/227591
Polfer 071/43404
Carabinieri 112
Carabinieri C. Reg. 071/5031
Vigili del fuoco 115
Guardia di finanza 117
Vigili Urbani 071/2222222

IL RAGAZZO SCONVOLTO
DALLA MALATTIA
DEL PADRE
CHE STAVA ASSISTENDO
IN GRAVISSIME
CONDIZIONI

caricare il genitore colpito da un'
emorragia cerebrale. Ipotesi accolta dal giudice Mureddu che,
nel convalidare l'arresto e rispedire il 20 enne in Psichiatria, ha
collegato l'insano gesto allo stato di salute del padre.

LO CHOC
Guerra verrà processato per direttissima lunedì prossimo,
quando non è escluso che il suo
difensore, l'avvocato Vincenza
Montoneri, presenti una richiesta di perizia per verificare la capacità d'intendere e di volere. Sabato il padre dell'imputato, un
maresciallo della Marina ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, aveva subito un intervento.
Antonio, molto legato al genitore, aveva passato la notte a vegliarlo. Le sue condizioni domenica non erano migliorate, tanto
che ieri il sottufficiale è finito di
nuovo sotto i ferri. Secondo la
mamma di Antonio, lo zio e il
fratello, che, disperati, ieri hanno atteso la decisione del giudice
sul ballatoio del primo piano di
Palazzo di giustizia, lo studente,
dopo aver visto per l'ennesima
volta il padre ammalato non
avrebbe retto al dolore.
Verso alle 8.20 di domenica,
Guerra si è diretto verso l'eliambulanza. E' schizzato verso la
parte anteriore e ha colpito il lunotto della cabina di volo disintegrandolo e un oblò. L'equipaggio
del mezzo di soccorso, il responsabile del servizio Germano Rocchi e altri operatori hanno cercato di fermarlo. Inutilmente.
Letizia Larici
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