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MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE PER IL LICEO MEDI
Il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea nel 2001 stabilirono che il 26
settembre si celebrasse la Giornata Europea delle Lingue per
valorizzare le diversità linguistiche in Europa e promuovere
l’apprendimento delle lingue. Per questo oggi dalle 10.30 alle 12.30 in
Piazza Roma il Liceo Medi celebra la Giornata Europea delle Lingue con
canti, balli e giochi interattivi in lingue diverse per coinvolgere la
cittadinanza in una mattinata di dialogo ed intrattenimento.

MONTEMARCIANO PIU’ CONTROLLI, GIA’ EFFETTUATE 10 SANZIONI

Discariche a cielo aperto: pugno di ferro
– MONTEMARCIANO –

RIFIUTI di ogni genere, bottiglie di plastica, sacchetti e altro
materiale abbandonato incivilmente lungo le strade. Uno scempio contro il quale il Comune ha
deciso di intervenire. E lo fa mettendo in campo una campagna
di sensibilizzazione contro l’ab-

bandono dei rifiuti e rafforzando i controlli della Municipale.
Solo nei primi otto mesi del
2018 sono stati effettuati 33 accertamenti che hanno portato a
10 sanzioni, di cui 3 per abbandono e 7 per errato conferimento, per un totale di 2.150 euro di
multa. La raccolta differenziata

porta a porta si attesta intorno
all’80% e ha portato a un sensibile decremento degli abbandoni
nel tempo. «Oltre al servizio di
raccolta domiciliare ricordiamo
che i rifiuti ingombranti e le apparecchiature elettriche possono
essere smaltiti direttamente al
Centro Ambiente oppure trami-

te servizio di ritiro domiciliare
gratuito chiamando numero verde 800.277.999 – ricorda il Comune –. I due punti di raccolta
ingombranti si trovano presso il
parcheggio di Viale Europa il secondo giovedì di ogni mese
(9-12) e all’area archeologica di
Marina il quarto giovedì di ogni
mese (9-12). Vogliamo infine fare appello a una maggiore attenzione civica presso le famiglie e
le scuole e sollecitare tutti a una
migliore cura del territorio».

ALLARME SICUREZZA BLOCCATO DALLA POLIZIA UN NIGERIANO DI 25 ANNI IRREGOLARE IN ITALIA

Spaccia ai giardini Morandi: arrestato
L’extracomunitario era ospitato da un amico in un locale vicino la chiesa del Ciarnin
– SENIGALLIA –

LA PROTESTA

Via Fermi, i residenti:
«Basta sosta selvaggia»

– SENIGALLIA –

AUTOMOBILI costantemente
parcheggiate su ambo il lati della
carreggiata impediscono il passaggio dei
mezzi più ingombranti. E’ la protesta
sollevata da alcuni residenti, stanchi della
sosta «selvaggia» che si protrae da tempo
in via Enrico Fermi, una traversa del
lungomare sud. La sosta delle auto, sia a
destra che a sinistra, lungo la strada a
senso unico, rappresentano un serio
problema per il transito. I residenti
segnalano il fatto che neanche il camion
della raccolta dei rifiuti riesce a passare.
Altrettanto preoccupante sarebbe se, a
dover passare, fosse un’ambulanza
intervenuta in caso di soccorso. I residenti
chiedono alla Polizia Municipale di
controllare ed eventualmente multare le
auto che ostruiscono il passaggio.

E’ STATO sorpreso a spacciare ed essendo clandestino per
lui scatta subito il rimpatrio.
Continua la lotta allo spaccio di
droga da parte delle forze
dell’ordine che continuano a
presidiare costantemente i Giardini Morandi, da tempo piazza
di smercio di stupefacenti da
parte di extracomunitari.
Proprio qui lunedì gli agenti
del Commissariato di Polizia,
coordinati dal vice questore aggiunto Agostino Licari, hanno
notato un extracomunitario circolare ripetutamente intorno ai
giardini e spesso accerchiato da
giovani. Si tratta di un nigeriano di 25 anni, da tempo presente sul territorio nazionale anche se clandestino, risultato per
altro con vari precedenti in materia di stupefacenti e già arrestato lo scorso anno per essersi
reso responsabile di reati di violenza contro la persona.
Il nigeriano già da qualche giorno era «sorvegliato speciale».
Lunedì gli agenti hanno deciso
di fermarlo per sottoporlo a un
controllo. Effettivamente, nascosti all’interno di una tasca
della maglia, sono saltati fuori

Il rimpatrio
Condannato a un anno di
carcere verrà rimpatriato
essendo clandestino: già
avviate le procedure per
l’accompagnamento

numerosi involucri all’interno
dei quali è stata accertata la presenza di marijuana. L’extracomunitario ha cercato di far credere ai poliziotti che la droga
fosse per uso personale ma gli
agenti hanno deciso di approfondire il controllo all’interno
di un appartamento dove il
25enne da qualche tempo aveva trovato ospitalità.
Si tratta di uno dei locali nella
zona della chiesa del Ciarnin,
dove vivono diversi extracomu-

nitari e pare che proprio all’interno di uno di questi appartamenti, probabilmente ospite di
un connazionale, avesse trovato «rifugio» il nigeriano.
Qui la Polizia ha trovato diversi altri involucri contenenti
sempre sostanza marijuana, ma
anche altro materiale per la lavorazione e il confezionamento
della droga. Questo a conferma
del fatto che tutto lo stupefacente già pronto per la cessione trovato in possesso del ragazzo, pa-

ri a circa 30 grammi, era destinato al mercato dello spaccio
nella zona dei Giardini Morandi dove il nigeriano era costantemente presente.
Subito l’extracomunitario è stato dichiarato in arresto e ieri
mattina è stato condotto presso
il Tribunale di Ancona che ne
ha convalidato l’arresto. Il 25enne ha anche patteggiato la pena
di un anno di reclusione e mille
euro di multa. Contestualmente sono state avviate le procedure per l’accompagnamento alla
frontiera del 25enne. Proprio ai
Giardini Morandi, nel corso degli ultimi mesi, sono state effettuate numerose operazioni di
Polizia che hanno consentito
di arrestare e denunciare diversi extracomunitari dediti ad attività di spaccio.
Giulia Mancinelli

L’INIZIATIVA TANTI IN PIAZZA ROMA PER LA CAROVANA CHE GIRERA’ TUTTA ITALIA

Sicurezza sulla strada: i consigli per il primo soccorso
– SENIGALLIA –

«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, ha fatto
tappa ieri anche a Senigallia. La seconda
edizione, dell’evento promosso da Anac e
dal La Sorgente Onlus, ha preso il via da
Bologna e percorrendo tutto lo stivale, si
concluderà l’8 ottobre dopo aver toccato 20
città. Ieri mattina la sosta in piazza Roma è
stata accolta dai saluti del sindaco Mauri-

zio Mangialardi mentre i volontari si sono
messi subito al lavoro effettuando dimostrazioni di primo soccorso ma non solo.
Sono state fornite ai cittadini informazioni
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. Lungo il percorso «La Mille e 118 Miglia del Soccorso» incontrerà studenti, istituzioni, associazioni di volontariato, istituti di ricerca e cittadini con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale.

