
LAKERMESSE

SENIGALLIA La città si è colorata
dirosa ierimattinaper“Iocorro
per la vita“, tradizionale passeg-
giata a scopo benefico per le vie
delcentroorganizzatadalComi-
tato “Io Corro Per la vita – Seni-
gallia 2019” in collaborazione
con la FidapaBPWItaly sezione
di Senigallia. La manifestazio-
ne, giunta alla 8° edizione, gode

deipatrocinidellaRegioneMar-
che, del Coni, del Comunedi Se-
nigallia, oltre che dei Comuni
dell’hinterlandsenigalliese.
In migliaia si sono dati ap-

puntamento al Foro Annonario
da cui è partita la maratona in
rosa. Il ricavatodellamanifesta-
zione, che vuole sensibilizzare
sulle tematiche legate alla pre-
venzione di malattie oncologi-
che femminili in particolare, sa-
ràdestinatoa sosteneree realiz-
zare progetti presentati da due
importanti associazioni del ter-
ritorio: l’Andos, associazione
nazionale donne operate al se-
no, e l’Aos, associazioneoncolo-

gica senigalliese. Ad animare
l’iniziativa c’hannopensato i ra-
gazzi della palestra Myfitness
coinvolgendo la platea del Foro
in balli e stretching.Madrina di
questa 8° edizione di “Io corro
per la vita” è stataAliceLeccioli,
la ragazza tornata a camminare
grazie ad un esoscheletro dona-
to da una spettatrice, rimasta
anonima, de Le Iene. Presente
anche il sindacoMaurizioMan-
gialardi. A tutti i partecipanti, al
momentodell’iscrizione, è stato
consegnato un kit contenente
una t-shirt tecnica, una borrac-
cia,buoniscontoegadget.
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Movidanelmirino, icontrollinotturnideicarabinieri

La corsa per la vita ha colorato la città di rosa
È stato un grande successo
per la passeggiata dedicata
alla prevenzione dei tumori

L’EMERGENZA

SENIGALLIA Due ubriachi al vo-
lante, di cui uno minorenne,
sorpresi dai carabinieri, men-
treunterzoèstatosoccorsodal
118 e per lui si è reso necessario
il ricovero inospedalepersmal-
tire gli effetti della sbronza. Si
tratta di un 22enne di Jesi che
aveva trascorso il sabato sera
in discoteca insieme ad un
gruppo di amici ma aveva esa-
gerato con gli alcolici. È stato
soccorso in via Fiorini, fuori
dal locale, dopo che gli amici,
vedendolo stare male, hanno
chiamato il 118. Era cosciente
manonlucido.

Icontrolli
Poco distante, in Strada della
Bruciata, i carabinieri hanno
fermato il primodei due ubria-
chiallaguida.Molti giovanipri-
ma dell’apertura ufficiale
dell’annoscolasticosisonodati
appuntamento in discoteca a
Senigallia per l’ultimo evento
cloudell’estate il “RandomPar-
ty”. Tre pattuglie hanno con-
trollato il trafficosulle stradeal-
la periferia nord di Senigallia.
Controlli sonostati eseguiti sul-
la strada della Bruciata e sulla
Statale Adriatica nord. Un

22enne residente aMondolfo è
stato denunciato per guida sot-
to l’influenzadell’alcol. Il giova-
ne automobilista è stato con-
trollato dalla pattuglia del Nu-
cleo Radiomobile intorno alle
5.30suStradadellaBruciataal-
laguidadiunaBMWserie3.
Poiché durante la verifica

dei documenti di circolazione
emanava un forte alito alcolico
ederavisibilmenteimpacciato,
è statosottopostoal testdell’eti-
lometro.L’alcoltesthadatoesi-

to positivo rivelando la presen-
za di un tasso di alcol nel san-
gueparia1,77grammiper litro.
Al 22enne, che ha dichiarato di
essere appena uscito dalla di-
scotecaper ritornare a casa, ol-
tre alla denuncia, è stata anche
ritirata la patente di guida,
mentre l’autoveicolo è stato af-
fidato ad un congiunto del gui-
datore arrivato sul posto per
prenderlo in consegna. Unmi-
norenne di Senigallia, alla gui-
da di uno scooter, è stato con-

trollato da un’altra pattuglia
delNucleoradiomobile inviale
Leopardi. Il ragazzo aveva gli
occhi rossi e l’alito vinoso ed è
stato sottoposto al test precur-
sore che ha rivelato la positivi-
tà all’alcol. Pertanto i militari
hanno convocato i genitori del
ragazzo e, alla loro presenza,
l’hanno sottoposto alla prova
con l’etilometro che ha confer-
mato lapresenzadiun tassoal-
colemicosuperiorea0,5 gram-
mima inferiore a 0,8. Nei con-
fronti del giovane centauro è
stataelevata la sola sanzionedi
725 euro per la violazione del
codicedella strada.Anche a lui
èstataritiratalapatente.

Leproteste
Polemiche anche per diversi
giovanissimi ubriachi nel par-
terredellaRocca roveresca,do-
ve già erano brilli alle 21, e non
sonomancati i disordini anche
inprossimitàdella stazione fer-
roviaria dove i giovani per sali-
re sulla navetta della discoteca
hanno invaso il piazzale bloc-
cando il traffico. Situazioni che
siverificanospesso il sabato se-
ra e anche la notte. A parte i di-
sagi e qualche alticcio di trop-
po problemi non si sono verifi-
cati.

SabrinaMarinelli
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Malore fuori dalla discoteca
ragazzo ubriaco all’ospedale
Movida nel mirino, denunce dei carabinieri. Minorenni sballati alla Rocca

Lacorsaper lavita

Flash

A Palazzetto Baviera
presentata ieri

“Identità di gelato”
che nel 2020

si terrà a Senigallia

RonnMossaSenigallia

Ilnododelleantenne
incommissione

SENIGALLIALapropostadi
sospensionedelle installazioni
delleantenne5Gverràdiscussa
ogginella riunionecongiunta
della IIIe IVcommissione
consiliare.Lasedutaèstata
convocataalle18dalpresidente
GiorgioSartininellasala
polivalentealpianoterradel
palazzoLaNuovaGioventù. I
lavoridellacommissione
possonoessereseguiti indiretta
streamingwebtvcomunalesul
digitale.

«Fatemi incontrare
isoccorritoridiCaruso»

ARCEVIADuearceviesisonostati i
primiadaccorrere insoccorsodi
MassimilianoCaruso, il51enne
precipitato inundirupoloscorso
31agostoaMadonnadi
Campiglio.Un’amicadella
fidanzata,percontosuo,ha
lanciatounappello ieri sulgruppo
“SeidiArceviase”pertrovarliedè
riuscitaamettersi incontattocon
loro.Erastatoproprio il ragazzoa
direcheeranodiArcevia.La
compagnadel51ennedesiderava
ringraziarliper il sostegno.

Sorpresa,c’èRonnMoss
ilRidgediBeautiful

SENIGALLIASorpresasulla
spiaggiadivelluto ierimattina
doveRidgediBeautifulèstato
notatomentrecamminavasul
lungomareMarconi.L’attore
americanoRonnMossèpoi
entratonel ristoranteTajamare.
Lasuapresenzahasuscitato
moltacuriositàtra lagenteche
nonsiaspettavadi trovare il
popolareattoresul lungomare
comeunqualsiasi turista.Dopo
Venezia,dovehasoggiornato fino
asabato,èvenutoaSenigallia.
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