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Gianluca Morini, di Forza Italia, indica una buca in via Cambi

«Crateri sull’asfalto
ed erbacce ovunque
Via Cambi dimenticata»

P

questo Forza Italia si chiede
se è già in programma un
intervento di
disinfestazione e taglio
dell’erba o se invece i
cittadini devono rinunciare
ad un attimo di relax tra il
verde del loro quartiere.
«Perché - è la domanda
rivolta alla giunta
comunale - non vengono
rinvestiti parte dei soldi
pubblici in questa zona
visto che le tasse vengono
pagate?»

L’INCIDENTE

L’ARRESTO
ANCONA

Punteruolo e bisturi
per rubare nelle auto
Sorpreso in un cespuglio

S

’aggirava tra le auto in
sosta lungo via Grotte
con un punteruolo e
un bisturi in acciaio,
cercando probabilmente il
momento buono per
rompere un finestrino e
rubare all’interno delle
vetture. Ma il fare sospetto
di un giovane immigrato di
nazionalità gambiana è
stato notato da un passante,
che ieri mattina intorno alle
9, vedendolo scrutare
all’interno degli abitacoli,
ha pensato bene di
chiamare i carabinieri
telefonando al 112. In pochi
minuti una pattuglia del
Radiomobile è arrivata in
via Grotte notando che
l’extracomunitario cercava
di nascondersi all’interno di
un cespuglio. I militari
hanno finto di non
accorgersi di lui e hanno
parcheggiato la gazzella
pochi metri avanti, per poi
cercare di sorprendere il
presunto ladro nascosto tra
la vegetazione. Il gambiano
a questo punto, vistosi
scoperto, ha tentato una
maldestra fuga, ma è stato

bloccato dai militari.
Perquisito sul posto,
l’immigrato è stato trovato
in possesso di arnesi atti allo
scasso tra cui un punteruolo
in acciaio della lunghezza di
circa 15 centimetri ed un
bisturi in acciaio di circa 12
centimetri con la punta
affilata. L’arrestato passerà
il week end nelle camere di
sicurezza del Comando
Provinciale Carabinieri di
Ancona, fino all’udienza di
convalida prevista per la
mattinata di domani. Al
vaglio anche la sua
posizione sul territorio
nazionale.

Una pattuglia dei carabinieri





assa per via Cambi il
tour degli attivisti di
Forza Italia mirato a
sottolineare le
situazioni di degrado di
Ancona e far emergere
«come l’amministrazione
comunale - si legge in una
nota - abbia dimenticato
alcuni quartieri e i suoi
cittadini». In via Cambi, fa
notare Gianluca Morini,
componente del direttivo di
Forza Italia Ancona, «il
fondo stradale presenta
delle buche molto vistose
che sembrano delle
voragini e sono un grave
rischio per automobilisti,
ciclomotori e pedoni.
Quando il Comune ha
intenzione di investire
parte dei soldi pubblici per
ripristinare questa
viabilità?». Sempre nella
stessa via, il parco pubblico
versa in condizioni che
Forza Italia definisce
pietose. «Erba alta - si legge
nel dossier corredato da
fotografie - che impedisce ai
bambini di poter giocare e
correre, zanzare che
rendono impossibile
godere di questo spazio
verde e cespugli che
invadono marciapiedi». Per

Ancona Centro Zerbi Corso
Mazzini 1 tel. 071202746
+appoggio Del Piano Piazza
Ugo Bassi 7 tel. 071894208 e
Valla Corso Garibaldi 116 tel.
0712070220
Ancona nord Giulietti via
Marconi 10/A Polverigi tel.
071906059
Ancona sud San Giovanni via
Garibaldi 72 Camerano tel.
07195226
Fabriano Comunale 1, via
Marconi n°5, tel. 07323308
Sassoferrato Vianelli, via
Mazzini n°7, tel. 07329288
Cerreto d’Esi Lavorgna,
località Albacina, tel.
0732678104
Falconara Ville via Puglie 8
tel. 071912415
Chiaravalle Comunale Via
Circonvallazione 51/E tel.
0717451774
Loreto Santa Casa Piazza
della Madonna 43 tel.
071970133
Osimo Cardinali corso
Mazzini 23 tel. 0717230193
Castelfidardo Comunale
Crocette Via Brandoni 18 tel.
0717823997
Jesi Delle Grazie Corso
Matteotti 43 tel. 0731209076
Mergo Galassi Via Matteotti
22/B tel. 0731814928
Senigallia Filippini via Piave 1
tel. 07164223
Serra de’Conti Farmacia
delCorso P.zza Leopardi, 2
tel.0731879435
Ostra Bignardi ViaMazzini,
51 tel.07168065





IL DEGRADO

7In occasione del cinquantesimo dalla sua fondazione
l’Università Politecnica delle Marche ha celebrato ieri in piazza
Roma la prima reunion di laureati, con un programma modificato
dal maltempo.«Celebriamo questi 50 anni e il contributo che
ognuno di voi ha dato alla crescita del nostro Ateneo”, ha detto il
rettore Sauro Longhi, prima di consegnare la pergamena ai
laureati d’argento (25 anni dalla laurea).

L’ALLARME
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ANCONA

Scontro sotto la pioggia a Marcelli
Coinvolte tre auto alla rotatoria

Una ragazza vola dallo scooter
sulla provinciale del Conero

I

uori strada ieri
pomeriggio sulla
provinciale del
Conero. Tra le curve
della strada del monte una
25enne è rimasta ferita dopo
aver perso il controllo dello
scooter. L’incidente è
avvenuto sul tratto di strada
vicino allo stradello che
scende al Trave. Per cause
che ieri in serata erano
ancora in fase di

ncidente ieri pomeriggio
sotto la pioggia a
Marcelli, all’altezza della
rotatoria all’ingresso
della frazione, nelle
vicinanze della nuova
scuola. Per cause in corso di
accertamento, tre auto si
sono scontrate. Sul posto
per ricostruire la dinamica
dell’incidente e regolare il
traffico si è portata una
pattuglia di vigili urbani.

F
Due delle auto coinvolte

accertamento, la giovane
non è più riuscita a tenere lo
scooter ed è scivolata
sull’asfalto per diversi metri.
L’impatto è stato piuttosto
violento. Scattato l’allarme
alla centrale operativa del
118, sul posto si sono portate
l’automedica e
un’ambulanza della Croce
Gialla di Ancona. La 25enne
è stata portata a Torrette per
accertamenti.

