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Sequestrato il pontile delle Cave
Blitz dei carabinieri del Noe: il moletto delle Due Sorelle è abusivo
............................................................................

Sirolo
I Carabinieri del Noe di Anco-
na, nella mattinata di ieri,
nell’ambito di alcuni controlli
predisposti nelle aree costiere
marchigiane, hanno accertato
che il pontile cosiddetto “Delle
C ave ”, più noto ai frequentatori
come “Il moletto”, nella perla
del turismo rivierasco a Sirolo,
nelle vicinanze dei due faraglio-
ni comunemente denominati
“Le due sorelle”, è in realtà
u n’opera abusiva.

Gli investigatori ambientali
hanno appurato che l’opera, è
stata costruita in un’area rico-
nosciuta di notevole interesse
pubblico, in assenza dell’auto -
rizzazione paesaggistica previ-
sta dal codice dei beni culturali
e del paesaggio e della conces-
sione degli specchi acquei con-
templata dal Codice della Na-

vigazione. Accertamenti dagli
uomini del Noe agli ordini del
capitano Vincenzo Marzo sono
stati svolti anche presso gli uf-
fici dell’Ente Parco Conero, che
- stando a quanto emerso dalle
indagini che sono ancora in cor-
so - non ha mai rilasciato alcun
nullaosta per l’opera in questio-
ne, come invece prevede la leg-
ge.

Per questi motivi il pontile,
che è lungo circa sessanta me-
tri, largo cinque e ben visibile
dalla terrazza di piazza Vittorio
Veneto, a Sirolo, è stato posto
sotto sequestro, in attesa delle
determinazioni della Procura
della Repubblica presso il Tri-
bunale di Ancona che coordina
le indagini. Quattro le persone
denunciate all’autorità giudi-
ziaria in stato di libertà, poiché
ritenute coinvolte, a vario titolo,
nella vicenda.

Il pontile è stato adeguata-
mente delimitato al fine di vie-
tarne l’uso a chiunque, essendo
in corso le valutazioni tecniche
volte a valutare i danni ambien-
tali provocati dall’opera abusi-
va. Hanno collaborato alle ope-

razioni il personale del Servizio
Navale dell’Arma dei Carabi-
nieri e quello dell’Arpam di An-
cona.

La riviera torna nell’occhio
del ciclone giudiziario, e nel mi-
rino della Procura, ancora per
presunte violazioni alle norme
che tutelano il paesaggio. Non è

la prima volta che i magistrati
gettano lo sguardo sulla costa ai
piedi del Conero, per garantire
il rispetto dell’ambiente che
tante soddisfazioni e tanto pre-
stigio hanno dato alle località
turistiche sulle quali continua a
sventolare orgogliosa la Ban-
diera Blu.

Una veduta panoramica delle Due Sorelle
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Lavoro e memoria all’auditorium Vanvitelli

LA GIORNATA

Maltrattamenti, i dati di “Tam tam”
Ancona Oggi, in occasione della “Giornata mondiale per la
prevenzione del fenomeno dei maltrattamenti nei confronti
dell'anziano”, l'Inrca presenta i risultati dei primi 15 mesi di attività
del servizio telefonico “Tam tam”(Telefono Anziani Maltrattati),
attivato in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

IN BREVE

IL CONVEGNO

Acqua, c’è un modo per ridurre le perdite
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Gulliver festeggia
25 anni d’a tt i v i t à
Ancona L’associazione
culturale universitaria
Gulliver invita a partecipare
all’incontro su “L’impor tanza
dell’associazionismo nel
territorio dorico”. Si svolgerà
alle 18 nella Casa delle Culture
per i 25 anni dell’associazione.
Tra gli ospiti l’assessore
comunale Michele Brisighelli. L’ingresso della Casa delle culture

Ancona Valorizzare la storia
ricca e suggestiva delle Marche
attraverso gli archivi del
sindacato: è questo il senso
dell’iniziativa "Lo slancio della
memoria per il futuro del
l avo r o ”prevista alle 15.30

nell’auditorium Vanvitelli
Stracca Angelini. Sarà
presentato il progetto dal titolo
"Archivi storici delle Cisl
marchigiane" e si dibatterà
sull’importanza della memoria
con i vertici locali del sindacato.

µI funerali del giovane morto in casa

Lunedì l’addio a Bragaggia
............................................................................

A n co n a
Salvo imprevisti, si terranno lu-
nedì alle 15 nella parrocchia di
Collemarino i funerali di Giu-
liano Bragaggia, il 42enne tro-
vato martedì pomeriggio mor-
to nella sua abitazione in via
Flaminia 397, tra il letto ed il
comodino sopra al quale era ap-
poggiata una siringa. Sabato
mattina è previsto alle 7 all’obi -
torio di Torrette, il riconosci-
mento della salma, poi si pro-
cederà con l’autopsia, che evrrà
effettuata dalla dottoressa Lo-
redana Buscemi, per capire

quali siano state le cause che
hanno portato alla morte Bra-
gaggia. Attualmente disoccu-
pato dopo aver lavorato per An-
conambiente, ha fatto anche il
buttafuori in una nota discote-
ca del senigalliese. Con la pas-
sione per la palestra, Bragaggia
veniva spesso notato mentre fa-
ceva lunghe passeggiate o corse
per mantenersi in forma. Una
vita, a detta degli amici e di chi
lo conosceva, decisamente sa-
na. tanto che non beveva mai.
Sembra che soffrisse di diabete
ma che questo fosse comunque
tenuto sotto controllo.

µBancarotta e frode fiscale, 12 a processo

Società fallite, a giudizio
...........................................................................

A n co n a
Dodici a processo per società
immobiliari fallite nella provin-
cia: la CBK srl, la Royal Service
srl, la Boss Company srl e la
Project srl. Le società fanno ri-
ferimento all’anconetana Lo-
redana Vatri e al compagno fi-
lottranese Bruno Crucianelli. A
giudizio anche Giovanni Batti-
sta Ferretti, Senigallia, Alvaro
Pellegrini, Belvedere, Raffaella
Beltutti, nata ad Ancona ma re-
sidente a Londra, Sergio Cera-
ti, Porto Recanati, Maria Roc-
china Anzivino, Porto Recana-

ti, Marzio Ubaldo Goffi, Falco-
nara, Giacomo Santomauro,
provincia di Bari, Antonio Do-
nato Russo, provincia di Poten-
za, Giovanni Frazzetto, Cata-
nia, lo svizzero Nicola Bitetto.
L’accusa è bancarotta fraudo-
lenta e documentale, distrazio-
ne di beni sociali, frode fiscale
con l’emissione e l’utilizzo di
fatturazioni inesistenti per eva-
dere le imposte . Le Curatele
dei fallimenti CBK srl e Boss
Company, parti civili con l’av -
vocato Riccardo Leonardi,
chiedono danni per 1 milione e
600 mila euro.

Mancano le autorizzazioni
per costruire, accertamenti
anche all’ente Parco. Sono

scattate quattro denunce
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Gli immigrati sono sempre di più
Cresciuti in dieci anni del 723%. Due denunciati nel maxi controllo dell’altra sera

La polizia durante i controlli di mercoledì sera in corso Carlo Alberto FOTO VIDEO CARRETTA

Per il questore De Felice
“non esiste un problema

di sicurezza”. I controlli
continueranno a ripetersi

...................................

...................................

ALBERTO BIGNAMI.............................................................................

A n co n a
In dieci anni è cresciuta del
723% la presenza di immigrati
ad Ancona e ha raggiunto 12.316
unità nel 2011 contro le 1.496 del
2001. Il capoluogo ha una per-
centuale di immigrati del 12%
(8% il dato nazionale) con punte
del 46% nel quartiere degli Ar-
chi, seguito da Palombella
(39,7%), zona Piazza Ugo Bassi
e Corso Carlo Alberto (38,5%).
Sono questi i dati illustrati ieri
mattina dal questore, Arturo De
Felice, ripresi da uno studio
compiuto dalla Squadra Volanti
della questura dorica ed illu-
strato durante la conferenza
stampa con la quale sono stati
portati a conoscenza i risultati
dei controlli effettuati nella zo-
na del Piano, Stazione e Archi
nella notte tra mercoledì e ieri.
Controlli partiti da piazza Per-
tini per spostarsi in piazza Ros-
selli e piazza Ugo Bassi, piazzale
Loreto e Corso Carlo Alberto,
dove residenti e commercianti
segnalano ogni giorni casi di

furti, liti, ubriachezza, episodi
molesti e spaccio. Le verifiche
hanno riguardato oltre 80 per-
sone, in particolare albanesi,
africani, romeni con precedenti
di polizia, oltre a molti esercizi
pubblici. Sono state elevate con-
travvenzioni per violazioni della
normativa sanitaria e denuncia-
te due persone per detenzione
di 12 grammi di marijuana e re-
sistenza l’una e guida in stato
d’ebbrezza l’altra. Il maggior
numero di denunce riguarda li-
ti, episodi molesti e casi di ubria-
chezza nella zona di via Giorda-
no Bruno, corso Carlo Alberto e
piazza Ugo Bassi. Da inizio anno
non è stata segnalata alcuna ra-
pina a negozi ma sono in au-
mento i furti in casa e i casi di
piccolo taccheggio. Il “pattu -
glione” effettuato mercoledì
notte ha impegnato circa 30
agenti, coadiuvati dai colleghi
dell’Esercito.

I controlli non hanno comun-
que evidenziato episodi partico-
larmente gravi. “Dalla mia tren-
tennale esperienza - ha chiosato
De Felice - posso dire che non
esiste un problema di sicurezza.
Ci sono situazioni di degrado so-
ciale, piccole emergenze da ri-
solvere, che però non riguarda-
no la polizia. Ma non si può par-
lare di allarme. La polizia- ha ag-
giunto - riserva massima atten-

zione al controllo del territorio e
chiede ai cittadini di collaborare
con segnalazioni e dettagliate al
113”. Una cosa che invece preoc-
cupa è la quantità di droga che
circola ad Ancona, come dimo-
strato dagli arresti e dalle recen-
ti morti per overdose. “Anche in
questo ambito - ha concluso De
Felice -, la polizia è in prima li-
nea per contrastare la crimina-

l i t à”. Problemi di sicurezza nella
zona del Piano e della stazione
ferroviaria che proprio di recen-
te sono stati nuovamente al cen-
tro di una riunione del Comitato
provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica presieduta dal
prefetto e alla quale hanno par-
tecipato tra gli altri l’assessore
comunale alle Politiche per la si-
curezza Roberto Signorini e il

sub commissario della Provin-
cia Pina Maria Biele. Dalla riu-
nione, in base agli approfondi-
menti fatti insieme al questore,
alle forze di polizia e alla polizia
municipale, è emersa la neces-
sità di “aumentare il livello di si-
curezza con l’intensificazione
dei servizi di vigilanza” e “ope -
razioni straordinarie” con l’au -
silio dei vigili urbani.

Videosor veglianza
in arrivo al Passetto
e in piazza Rosselli
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A n co n a

Durante il tavolo del Comitato
provinciale per l’ordine e la
Sicurezza in Prefettura svoltosi
ieri, l’assessore alle Politiche
per la Sicurezza, Roberto
Signorini, ha ringraziato il
prefetto, il questore e le forze
dell’ordine per la risposta
tempestiva, concreta ed
efficace a quelle che erano le
preoccupazioni ultimamente
espresse per le zone del Piano,
Stazione e Archi. L’occasione è
servita anche per fare il punto
sul progetto di video
sorveglianza della Protezione
civile della Regione, progetto
che ha subìto un piccolo
rallentamento a causa del
sisma che ha impegnato il
gruppo regionale in Emilia ma
per il quale è stato garantito
come entro una decina di giorni
sarà però pienamente
operativo il sistema di
videosorveglianza in piazza
Rosselli e al Passetto.

IL SUMMIT

Ancona Stamane, alle 9,
nell’auditorium Multiservizi si
terrà il convegno finale
“Autoleak”, un progetto che
riguarda un approccio
innovativo per la gestione delle
perdite negli acquedotti.
L’esperienza ha evidenziato
che l’alto livello di perdite è
causato dalla mancanza di una

dettagliata conoscenza della
rete. La Multiservizi e la Water
Board hanno partecipato
attivamente nella fase di
testing per sviluppare
u n’interfaccia utente user
friendly. Il Progetto,
co-finanziato dalla
Commissione europea
attraverso Eco-Innovation.

(C) Corriere Adriatico S.p.A. | ID: 00490782 | IP: 93.43.44.52


