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SERVIZIO CIVILE: DOMANDE FINO AL 28 SETTEMBRE
Servizio Civile, per fare domanda c’è tempo fino al 28 settembre. Il
bando si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 non compiuti. I
progetti che interessano il Comune di Senigallia sono cinque per un
totale di 26 posti: «Facciamo noi: comunicazione e partecipazione»,
«Una città che legge: nuovi utenti per la biblioteca», «Raccontare il
museo: comunicare, coinvolgere, emozionare», «Anchise - Percorsi di
solidarietà intergenerazionale e crescita in Comune» e «Prendiamoci
cura degli alberi e del verde pubblico» con il Comune di Montemarciano.

FURTI MALVIVENTI IN AZIONE A SENIGALLIA E TRECASTELLI

– SENIGALLIA –

LADRI senza cuore, rubano i vasi al cimitero. I furti a Senigallia
e Trecastelli. Ignoti hanno rubato i vasi da alcune tombe nel cimitero «Le Grazie». Ad accorgersi del furto, sono stati i parenti
dei defunti che ieri mattina si sono recati al cimitero ed hanno
notato la tomba senza fiori, gli
stessi che avevano messo solo
qualche giorno prima. Non è la

Ladri nei cimiteri: portano via anche i vasi di fiori
prima volta che i malviventi mettono a segno un colpo al Camposanto: era già successo alcuni mesi fa, quando una tomba era stata
presa di mira e ripulita più volte
di fiori e centrini fatti a mano.
Ladri che al cimitero «Le Grazie» non si erano fatti sfuggire

nemmeno le grondaie in rame.
Sempre nello stesso cimitero,
meno di un mese fa era stata rubata anche una borsa lasciata
nell’auto parcheggiata all’ingresso, vicino alla chiesa.
Non solo Senigallia, lo scorso
week-end ignoti hanno rubato al-

cuni vasi di fiori anche nel cimitero di Trecastelli. L’accaduto è
stato segnalato ai carabinieri. Il
fatto è stato segnalato anche sui
social. Nel cimitero di Ripe, in
una tomba dove più volte erano
stati rubati i fiori, i parenti hanno affisso un cartello con scritto:

«Ai ladri auguriamo la stessa vita di un mazzo di fiori», tanto è
bastato per evitare altri furti.
Mancanza di rispetto e di sentimenti per molti parenti dei defunti che chiedono che all’interno dei cimiteri possano essere effettuati maggiori controlli proprio per scongiurare episodi spiacevoli come i furti nelle tombe.
A Senigallia, in molti hanno protetto le cappelle con cancelli in
ferro o porte in vetro proprio per
evitare i furti dei fiori.

MALTEMPO NONOSTANTE L’ALLERTA METEO IN MOLTI SONO STATI PRESI ALLA SPROVVISTA

Raffiche di vento: rami spezzati e danni
Problemi al mercato con i teloni volati, cassonetti dei rifiuti capovolti: pompieri al lavoro
– SENIGALLIA –

OSTRA
Addio ad Augusto Giancarli:
ha guidato «La Fanfara»
– OSTRA –

PAESE in lutto per la morte di
Augusto Giancarli. Aveva 80 anni.
Ieri pomeriggio alle 16 si sono svolti i
funerali nella Collegiata Santa Croce
a Ostra. L’uomo, cavaliere del lavoro
e per anni alla guida dell’associazione
La Fanfara Alessandro La Marmora
di Jesi e Ostra è stato anche Capo
Fanfara a numerose manifestazioni.
Tanti gli attestati di vicinanza
ricevuti dai familiari in queste ore.
Ieri, per l’ultimo saluto, c’erano gli
iscritti all’associazione con il cappello
piumato in testa, ma anche i tanti
conoscenti e semplici cittadini di
Ostra dove l’80enne amava
trascorrere il suo tempo libero
incontrando gli amici nella piazza.
«Una grande perdita – spiega Andrea
Storoni, sindaco di Ostra –. Alla
vedova ed i figli vanno le
condoglianze di tutta
l’amministrazione comunale».

RAFFICHE di vento sulla
spiaggia di velluto, vola la merce e i teloni degli ambulanti, rami spezzati sul lungomare Mameli e in viale Anita Garibaldi.
Nella tarda mattinata di ieri, il
forte vento ha preso alla sprovvista gli ambulanti di piazza Simoncelli che in breve tempo sono stati costretti a smontare i teloni delle bancarelle per evitare
che venissero danneggiati dal
vento. Volati anche alcuni capi
di abbigliamento esposti sulle
bancarelle e prontamente recuperati.
A rovesciarsi a causa del vento
sono stati anche i bidoni
dell’immondizia posizionati
sui lati della piazza che in breve
tempo si è ricoperta di cartacce
e bottiglie di plastica. I titolari
del Caffè del Corso si sono movimentati per evitare che il vento danneggiasse il dehor. L’amministrazione ha subito provveduto a ripulire strade e piazza
con il personale addetto. In viale Anita Garibaldi è stato necessario l’intervento dei vigili del
fuoco per rimuovere un ramo

pericolante. I pompieri sono
riusciti, a staccarlo con l’ausilio
di una corda. Sul lungomare
Mameli si sono spezzati i rami
di alcuni tamerici piegati dal
vento. Lungomare in versione
autunnale, a volare in strada,
anche alcuni tavoli e sedie di
plastica. Panni stesi finiti in
strada nei quartieri di Vivere
Verde e Saline. Mentre la sabbia ha raggiunto i giardini delle
abitazioni fronte mare.

Pioggia e vento forte erano stati
annunciati con ventiquattr’ore
di anticipo da un’allerta meteo
emessa dalla Protezione Civile
Regionale. Un primo assaggio
d’inverno che è arrivato improvvisamente e ha regalato alla città i tipici colori dell’autunno. Caos viabilità in prossimità
delle scuole dove in molti sono
arrivati con l’auto vicino all’ingresso. Una lunga coda si è formata in prossimità del Campus

scolastico dove una Fiat Punto
ha tamponato una Toyota Yaris. Nessun ferito, ma le vetture
incidentate hanno ostruito la
carreggiata causando rallentamenti.
Diverse le chiamate pervenute
al distaccamento dei vigili del
fuoco per segnalare alcuni alberi pericolanti in viale dei Pini. I
pompieri si sono recati sul posto ma non hanno riscontrato
particolari problemi. Nessun
problema al Porto della Rovere
dove i diportisti sono corsi
all’ora di pranzo per controllare gli ormeggi: in un’imbarcazione a vela le raffiche di vento
hanno causato la rottura del
fiocco. Nessun allagamento,
aperti tutti i sottopassi. L’allerta meteo ha segnalato vento forte e pioggia fino a mezzanotte.

L’INIZIATIVA OGGI IN PIAZZA ROMA «LE MILLE E 118 MIGLIA DEL SOCCORSO»

Arriva la carovana con gli ‘angeli’ della sicurezza stradale
– SENIGALLIA –

E’ PARTITA ieri mattina da piazza VIII
Agosto, nel cuore di Bologna, la seconda
edizione de «La Mille e 118 Miglia del Soccorso», la carovana della sicurezza stradale
con ambulanze, mezzi tecnici di Anas e di
assistenza stradale, motomediche e volontari, che si farà strada sotto la scorta della polizia municipale per iniziare il lungo tour.
Nel percorso gli angeli custodi della sicurezza saranno oggi a Senigallia e San Severino Marche. In città l’arrivo è fissato per le

10 in piazza Roma dove ad accogliere la carovana ci sarà anche il sindaco Maurizio
Mangialardi. Gli esperti effettueranno dimostrazioni di primo soccorso ma non solo. Verranno fornite ai cittadini informazioni preziose sui comportamenti da tenere
nel caso ci si trovi ad assistere a un incidente: da cosa dire quando si chiama il 118 alle
manovre di respirazione bocca a bocca o
cardiovascolari.
«E’ con questo spirito altruistico e completamente gratuito che La Sorgente Onlus,
ed Anas hanno deciso di investire ancora

nell’opera di divulgazione ed affermazione
della cultura della sicurezza stradale – spiega il direttore sanitario Cristian Manuel Perez, ideatore dell’evento – mettendo in campo la seconda edizione de La Mille e 118
Miglia del Soccorso». Un evento on the
road con rientro sempre a Bologna l’8 ottobre che incontrerà studenti, istituzioni, associazioni di volontariato, istituti di ricerca e cittadini con l’obiettivo di diffondere
la cultura della sicurezza stradale, intesa come valore prioritario della legalità e della
coscienza della società civile.

