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Senigallia

SENIGALLIA

Sono stati intensificati i con-
trolli sul territorio a seguito dei
furti in abitazioni messi a segno
negli ultimi giorni, ma anche in
vista dell’ultimo week-end di fe-
stività natalizie. La polizia ha ef-
fettuato specifici servizi di pre-
venzione intervenendo in città e
individuando un cittadino stra-
niero che era stata colpito dal
provvedimento di espulsione
dal territorio nazionale, emesso
dal questore di Ancona, a cui
non aveva ottemperato. Diversi
i punti attenzionati dalle forze
dell’ordine, tra questi la stazio-
ne ferroviaria dove, anche du-
rante le festività sono stati sor-
prese, in più occasioni, persone
in possesso di sostanze stupefa-
centi. Stazione ferroviaria, così
come i giardini della Rocca Ro-
veresca, sono da tempo luoghi
abituali d’incontro tra pusher e
tossicodipendenti e per questo
sottoposti a continui controlli.
Accertamenti che, durante le fe-
stività hanno interessato, anche
grazie all’intervento di persona-
le in borghese, le aree in prossi-

mità dei locali più frequentati
durante la movida, a seguito di
alcune segnalazioni di cittadini
stanchi dei rumori, ma anche
dei segni inequivocabili di bivac-
chi che spesso interessano le
vie centrali del centro storico.
Numerosi anche i servizi messi
in atto dalle forze dell’ordine
per cercare di arginare il feno-

meno dello spaccio e del consu-
mo di sostanze stupefacenti:
due giorni fa i carabinieri aveva-
no arrestato tre pusher per
estorsione. Durante i consueti
controlli preventivi, il personale
in servizio in volante ha sottopo-
sto a controllo un veicolo sul
quale viaggiavano tre extraco-
munitari, residenti in un comu-

ne limitrofo, alcuni con prece-
denti di polizia. Durante il con-
trollo è stato rinvenuto un gros-
so coltello da sopravvivenza
con lama seghettata, il cui por-
to in luogo pubblico non è stato
giustificato. L’arma era lunga
circa 28 cm e la sola lama circa
15 gli agenti hanno proceduto al-
la denuncia in stato di libertà a
carico del detentore. Gli accer-
tamenti interessano anche auto
sospette, alcune delle quali se-
gnalate dai residenti di alcuni
quartieri perché viste viaggiare
a bassa velocità in prossimità di
abitazioni. Il timore è che possa
trattarsi di bande pronte a met-
tere a segno furti in abitazioni.
Nei giorni scorsi sono state due
anche le denunce per danneg-
giamento ai danni di altrettante
vetture parcheggiate in strada a
poca distanza dal centro stori-
co.

Furti in casa e spaccio: controlli a tappeto
Dopo i tre pusher fermati per estorsione e gli altrettanti ladri pizzicati, gli agenti perlustrano senza sosta il centro, la stazione e i parchi

La polizia controlla anche il parco di rocca Roveresca

DURANTE LE RONDE

E’ stato sorpreso un
uomo in possesso di
un coltello da
sopravvivenza

SENIGALLIA

Il nuovo progetto del Comitato
Dante Alighieri di Ancona vede
come protagonisti i ragazzi del
Liceo Enrico Medi di Senigallia.
Lunedi al liceo scientifico, si
inaugura il progetto ’Le Emozio-
ni nella Divina Commedia’, idea-
to e supportato dal Comitato
Dante Alighieri di Ancona e ac-
colto con entusiasmo dal Diri-
gente scolastico Prof. Lorenzo
Savini. Coordinatore del proget-
to sarà il Prof. Luigi Mossuto. Di
spessore ed esperienza gli inse-

gnanti che si alterneranno in
questo nuovo progetto della So-
cietà Dante Alighieri. I ragazzi
della terza classe compiranno
un percorso di emozione e co-
noscenza attraverso alcuni ver-
si della Divina Commedia. Sarà
un percorso teatrale che inse-
gnerà ai ragazzi la lettura consa-
pevole del testo, ma anche una
scienza medievale attualizzata,
che rimette l’allievo in contatto
con le stelle. «L’educazione
emotiva - afferma Giuliana Poli,
giornalista, scrittrice e presiden-
te del Comitato di Ancona -, da
non confondere con il sentimen-
to, non è più da vedere come
una specie di pantano esisten-
ziale, ma diventa il metro che se-
gna la distanza e, al contempo,
la vicinanza interiore tra noi e
l’altro, sia nel mondo attuale ma

anche nel rapporto con le stelle
che illuminano il buio della not-
te, che ci permettono di sogna-
re e di vedere altro dal solito gio-
co delle parti, che rendono pen-
sabile l’oltre e l’altrove, come
mete di un mondo possibile e
che ci permettono di uscire dal
pensiero di una realtà ineluttabi-
le. I ragazzi diventeranno spetta-
colo di loro stessi, attraverso la
parola, che con Dante scopre

un valore straordinario perché
entra nelle profondità del cuo-
re». La Poli sarà presente
all’inaugurazione per illustrare
ai ragazzi l’importanza della cul-
tura e della lingua italiana e so-
prattutto come la riscoperta del-
le emozioni, attraverso l’uso del-
la parola consapevole, possa di-
ventare quella chiave per crea-
re e capire il linguaggio che è al
centro di qualsiasi esistenza.

Mercoledì alle 17

Convocata online
la seduta della prima
Commissione
permantente

MONTEMARCIANO

Presepe vivente:
un grande successo

Centro storico gremito a
Montemarciano nel giorno
dell’Epifania: il paese si è
immerso nella magia e sug-
gestione del «Presepe Vi-
vente» venerdì pomerig-
gio. L’evento è stato orga-
nizzato dalle associazioni
del territorio con il patroci-
nio del Comune. L’appunta-
mento, attesissimo da tut-
ta la comunità e soprattut-
to dai bambini ha acceso il
cuore del paese che ha fat-
to un tuffo nel passato con
ambienti e personaggi. E’
stato un tripudio di senti-
menti, profumi, sapori e
sensazioni di un tempo or-
mai lontano. Grazie all’im-
pegno delle associazioni
del territorio, le quali si so-
no messe al lavoro per set-
timane, tutto il centro è sta-
to animato da figuranti, ani-
mali, canti e musiche. Par-
te delle offerte raccolte du-
rante la rievocazione del
presepe vivente sarà desti-
nata a sostenere progetti
sul territorio, come negli
anni passati. Grande soddi-
sfazione da parte degli or-
ganizzatori per la buona riu-
scita dell’evento che ha at-
tirato visitatori anche da
fuori città. La rievocazione
dell’Epifania era in pro-
gramma domenica 18 di-
cembre ma è stata rinviata
per maltempo e per le nu-
merose assenze dei figu-
ranti. Grande successo an-
che la sera precedente alla
chiesa di Marina gremita
per il concerto della banda
musicale G. Greganti. Se-
gno evidente del fatto che
i cittadini hanno voglia di
uscire e partecipare alla vi-
ta sociale.

Sa.fe.

Il percorso teatrale

Un progetto su Dante
al liceo Enrico Medi
I ragazzi dello scientifico
saranno coinvolti in un percorso
sulle emozioni all’interno
della Divina Commedia

Giuliana Poli, giornalista, scrittrice e presidente del Comitato Dante Alighieri di
Ancona

È stata convocata per
mercoledì alle 17 in
videoconferenza (piattaforma
Zoom) la seduta della prima
Commissione permanente, in
sede referente, per l’esame e
la discussione di alcuni
provvedimenti.


