
Cade dal ciliegio, soccorso in eliambulanza

Cagli

Stavaraccogliendodelle
ciliegiemahaappoggiatomale
unpiedesull'albero nelqualesi
eraarrampicatoedècaduto a
terra.E'statosoccorso ieri
pomeriggiopocoprimadelle
19,unuomodi60annivittima
diuninfortunio mentrestava
raccogliendociliegie inunodei
tantialberi inmezzoadun
campo, inunterrenopiuttosto
impervio localizzatoaPigno
frazionedel comunediCagli.
L’episodioèaccadutoinun
luogopiuttosto impeviotanto
cheèstatonecessario
l’interventodiuna squadradei
vigilidel fuoco diCagli. Infatti i

pompierihannodovuto
aiutare ilpersonalesanitario
dellaPotesaraggiungere il
luogodell'incidenteovvero in
unazonapiuttostodifficileche
haresocomplicato il transitodi
un'ambulanza.Unavoltasul
posto ilpazienteèstato
stabilizzatomailmedicodella
Potehachiesto l’intervento
dell’eliambulanzacheè
riuscitaadatterrare inuno
spiazzovicinoal luogo
dell’incidenteeacaricare il
ferito. Il sessantenneèstato
cosìtrasferitoalpronto
soccorsodell’ospedale di
Urbinoper lecurenecessarie.
Successivamenteèstato
ricoverato: lecondizioni
dell'uomosonoseriemanonè
inpericolodivita.

Prostituzione, scoperte due case a luci rosse
I carabinieri si fingono clienti e scoprono la maitresse e quattro delle sue ragazze: cellulari sequestrati

Stabilimenti aperti fino
a mezzanotte e in occasioni
speciali si potrà fare festa
e ballare fino all’aurora

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Aveva diversificato la produ-
zione su due presidi, ma era
sempre lei a ritirare i proventi
che la doppia, ben avviata atti-
vità, le garantiva. Una maitres-
se 50enne, pelle scura per il so-
le carioca titolare di un giro di
prostituzione nelle case, con
una variegata clientela ospita-
ta in stanze ben arredate, linde
e protette.
La signora l’altro giorno, non
si è accorta che tra i clienti in fi-
la per una mezz’ora d’amore,
erano carabinieri.
Al centro dell’attenzione degli
inquirenti due appartamenti,
uno al Centro Benelli, l'altro in
zona mare sul retro di viale Tri-
este che erano da tempo desti-
nati allo sfruttamento della
prostituzione. I carabinieri del
Nucleo Radiomobile di Pesaro
sono riusciti dopo accurate in-
dagini, a localizzare gli appar-
tamenti, apporre i sigilli e de-
nunciare una 50enne di origi-
ne brasiliana, da tempo a Pesa-
ro, con l'accusa di favoreggia-
mento e sfruttamento della
prostituzione. Gli appunta-

menti all'interno dei due ap-
partamenti erano frequenti e
andavano avanti da mesi. Le in-
dagini sono partite da una se-
rie di informazioni riservate,
raccolte e arrivate alla Compa-
gnia di Pesaro, oltre a scambi
di informazioni fra i militari pe-
saresi ed i colleghi che operano

fuori regione. Prima è stata in-
dividuata on line una chat dedi-
cata per incontri e conoscenze,
in cui si faceva riferimento an-
che a incontri sessuali a paga-
mento. Il primo contatto avve-
niva via chat o in altri casi, at-
traverso un numero telefonico
pubblicizzato anche su alcune
riviste hard.

Il via e vai nei due apparta-
menti era continuo, i clienti
abituali avevano un'età com-
presa fra 25 ai 60 anni, di varia
estrazione sociale. Per sma-
scherare chi forniva gli appar-

tamenti alle giovani donne che
si prostituivano, i militari si so-
no finti clienti e pochi giorni fa,
nel tardo pomeriggio, si sono
presentati prima in viale Trie-
ste poi al centro Benelli.

Hanno aspettato il loro tur-
no e una volta all'ingresso, han-
no trovato due abitazioni cura-
te e piuttosto grandi, in en-
trambi gli appartamenti erano
tre le stanze dedicate alle pre-
stazioni hard. In zona mare i
carabinieri hanno identificato
due donne brasiliane di 44 e 32
anni, una di loro la 44enne, ir-

regolare sul territorio italiano,
è già stata espulsa. Nell'appar-
tamento del Centro Benelli in-
vece sono state identificate
una rumena di 20 anni e una
brasiliana di 27. In entrambe le
strutture i militari hanno se-
questrato i telefoni cellulari
usati per gli appuntamenti e
per comunicare con la proprie-
taria degli stessi, oltre a mate-
riale vario. Alcune delle ragaz-
ze hanno confessato di eserci-
tare il mestiere più antico del
mondo perchè attratte dai gua-
dagni facili, mentre una di loro

ha rivelato ai carabinieri di pro-
stituirsi per far quadrare i con-
ti della famiglia. La donna vive
infatti in una grave situazione
economica e sociale, e del suo
sacrificio erano all'oscuro i fa-
miliari e il marito. Gli apparta-
menti, hanno infine accertato i
militarti, erano riconducibili
proprio alla 50enne brasiliana,
con domicilio sia a Pesaro che
fuori provincia. Alla donna ve-
nivano regolarmente corrispo-
sti i proventi dell'attività di pro-
stituzione.
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Pesaro

Stabilimenti balneari più viva-
ci e aperti tutta l'estate. Le lun-
ghe notti estive dunque potran-
no ritornare in spiaggia dove
non sarà vietato tout court rag-
giungere l’arenile.

L’ordinanza
E’ questo in sintesi il contenuto

dell’ordinanza firmata dal sin-
daco Matteo Ricci che stabili-
sce i nuovi orari di apertura e
di chiusura degli stabilimenti
balneari. Per l'estate che è alle
porte le concessioni potranno
così essere aperte dalle 6.30
del mattino fino alla mezzanot-
te. Le aperture prolungate pe-
rò sono concesse dall'ammini-
strazione comunale, solo nel
caso di iniziative particolari,
eventi speciali, feste in spiag-

giaed accoglienza dei turisti.

Lederoghe
In particolar modo le deroghe
all'ordinanza sono concesse in
occasione della Notte Rosa del
primo luglio, dove tutti gli sta-
bilimenti potranno rimanere
aperti ad orario continuato fi-
no le sei di mattina del 2 luglio.
Lo stesso orario, potrà essere
osservato dai concessionari il
10 agosto per l'evento di Can-

dele sotto le Stelle, che quest'
anno si allunga di un paio di
giornate. Ed ancora, due gior-
ni di apertura prolungata sono
concessi dall'amministrazio-
ne, il 14 e 15 agosto, per la vigi-
lia ferragostana e per lo stesso
giorno dell’Assunzione dove i
gli stabilimenti balneri potran-
no tenere aperto lo stabilimen-
to fino alle tre della mattina.

Il sabato

Una deroga particolare sarà
concessa nei sabati estivi per
tutto il periodo di apertura de-
gli stabilimenti e in occasione
di feste in spiaggia, gli stabili-
menti potranno rimanere aper-

ti e offrire musica fino alle 2
della notte. L'ordinanza inol-
tre prevede per quei gestori
che organizzano manifestazio-
ni di accoglienza di turisti in ar-
rivo negli alberghi del lungo-
mare, un'apertura fino alle
due, ma solo per le concessioni
che non esercitano le attività di
somministrazione di cibo e be-
vande direttamente al pubbli-
co.
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L’ORDINANZA

Tra le lucciole anche una
giovane che ha confessato
di lavorare per sostenere

la famiglia in gravi difficoltà

LUCASENESI

Pesaro

La commissione selezionatrice
dell'associazione Amici della
prosa ha selezionato gli otto
spettacoli in concorso per la
69esima edizione del Festival
nazionale d'arte drammatica
che si svolgerà a Pesaro dal 25
settembre al 6 novembre. Oltre
90 spettacoli visionati dei quali
sono stati scelti gli otto in gara.
Anche quest'anno un cartello-
ne all'insegna dei classici e della
contemporaneità con quattro
compagnie per la prima volta in
scena a Pesaro e quattro ritor-
ni. «Abbiamo una grossa re-
sponsabilità quest'anno - ha
precisato il direttore artistico
del festival Christian Della Chia-
ra - dobbiamo ripetere il grande
successo dello scorso anno du-
rante il quale abbiamo avuto il
record di incasso per i biglietti
venduti. Abbiamo scelto spetta-
coli in cui si ride ed altri che fan-

no riflettere ma tutti all'insegna
della qualità». Tra le compa-
gnie al loro esordio nel festival
pesarese ecco l'associazione
culturale teatrale La Cricca di
Taranto che porterà in scena
"Questi figli amatissimi" di Ro-
berta Skerl. Prima volta anche

per la compagnia Gli uomini di
mondo di Barano d'Ischia con
"Sabato, domenica e un'alba"
adattamento da "Sabato, dome-
nica e lunedì" di Eduardo. Vete-
rani del festival invece il gruppo
teatrale la Betulla di Nave (Bre-
scia) che propone "Il visitatore"

di Eric-Emmanuel Schmitt,
stesso autore proposto dall'as-
sociazione culturale Teatromo-
da, per la prima volta a Pesaro
con "Oscar e la dama in rosa". Il
Teatro villaggio indipendente
di Settimo torinese propone
"Italia Donati, maestra" mentre
da Macerata ecco la compagnia
Filarmonico drammatica con
"Un matrimonio scombinato"
di Moliere. Da Bolzano ecco
l'associazione Luci della ribalta
con "Cose dell'altro mondo" di
Jean Noel Fenwick. Tornano a
partecipare i padroni di casa de
La piccola ribalta che propon-
gono Tennessee Williams con
"Improvvisamente l'estate scor-
sa". «Tra le altre cose proseguia-
mo il teatro a scuola con oltre
150 iniziative per gli studenti
delle scuole superiori - spiega il
presidente dell'Associazione e
del festival Giovanni Paccapelo
- e anche il circolo di lettura sul-
la drammaturgia italiana».
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L’estate in spiaggia si vive dall’alba all’ora delle stelle

Il capitano Giuseppe De Gori ha condotto l’inchiesta sul giro di prostituzione

CHATDELSESSO
APAGAMENTO

Quelli in gara selezionati tra 90 proposte: sul palco anche la pesarese Piccola Ribalta

Gad, ecco gli spettacoli in concorso

Cristian Della Chiara, Daniele Vimini, Giovanni Paccaperlo e Giuliana Ceccarelli

Pesaro

Dieci i provvedimenti per gui-
da in stato di ebbrezza che i ca-
rabinieri di Pesaro hanno ver-
balizzato nell'ultimo week
end, a cavallo del ponte del 2
giugno. Il comando provincia-
le dei carabinieri rilancia a più
riprese l'importanza dei con-
trolli preventivi su strada ed i
risultati si vedono. Sei denun-
ce penali per guida in stato di
ebbrezza e quattro provvedi-
menti amministrativi. I giova-
ni sorpresi alla guida soprat-
tutto di scooter, in centro città
andavano dai 20 ai 36 anni, fra
loro, pizzicato in sella al suo
scooter, in evidente stato di
ubriachezza anche un ragazzi-
no di 16 anni. Alla prova del
palloncino, il minore è stato
trovato con un tasso molto alto
per la sua giovane età pari a
1,40 microgrammi litro. Oltre
alla denuncia e alla segnalazio-

ne in Prefettura, per lui po-
trebbero allungarsi i tempi per
la patente di guida. La nuova
normativa del codice della
strada prevede infatti che nel
caso di minori in stato di eb-
brezza, l'esame sia posticipato
ai 19 o 21 anni. Anche gli altri
giovani controllati sono risul-
tati positivi all'alcol test, tutti
con tassi piuttosto elevati fra
1,40 e 1,60 microgrammi litro.
Tre invece i giovani ai quali i
carabinieri hanno verbalizza-
to provvedimenti di tipo ammi-
nistrativo, per atteggiamenti
sopra le righe nel parco pubbli-
co di via Gattoni, in Soria, sem-
pre dovuti all'abuso di alcol. I
tre amici due 20enni e un
42enne sono stati sorpresi dai
residenti del quartiere, men-
tre alle 8 di sabato mattina, si
dimenavano a terra con schia-
mazzi e comportamenti soliti
dichi abusa di alcol.
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L’Arma intensifica i controlli sulle strade

In scooter ubriachi
Una raffica di denunce

L’INFORTUNIO
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