
Dopo i primi accertamenti
al San Salvatore

il trasferimento al Salesi
per alcune fratture

Pesaro

E' stata una questione di secon-
do e quel bambino di soli tre an-
ni è finito a terra urtato da un'
auto in retromarcia. L'incidente
è avvenuto ieri, all'ora di pranzo,
nel parcheggio della concessio-
naria Car Point Bmw e Mini, in
strada della Romagna a Catta-

brighe. Il bambino investito do-
po i primi accertamenti al pron-
to soccorso del San Salvatore, è
stato trasferito nel pomeriggio
all'ospedale Salesi di Ancona in
prognosi riservata. Doveva esse-
re un sabato di svago per la fami-
glia del piccolo, residente nel
centro di Pesaro, nella tarda
mattinata erano arrivati alla
Concessionaria per visionare un'
auto da acquistare. Mentre i ge-

nitori si trovavano con un opera-
tore Car Point, nell'ala principa-
le della Concessionaria, dove so-
no esposte le auto, il piccolo che
gironzolava da una parte all'al-
tra dell'autosalone, ha intravisto
la porta d'ingresso principale
aperta e non ha esitato, si è di-
vincolato dalle mani della mam-
ma ed è corso fuori nel piazzale.
Il papà è uscito all’esterno alzan-
do le braccia e richiamando l'at-

tenzione del figlioletto ma non
ha fatto in tempo a riprenderlo,
il bimbo era già finito a terra ur-
tato da un'auto che stava facen-
do manovra all'uscita dal par-
cheggio. Alla guida della Toyota
Corolla un sessantunenne domi-
ciliato a Pesaro. Sotto choc l'uo-
mo alla guida. "E' stata una fata-
lità non ho visto il bimbo, è sbu-
cato all'improvviso - racconta -,
a restringere la visuale c'era par-

cheggiata a fianco della mia
Toyota un'auto monovolume
della concessionaria, il bambino
è sbucato proprio da lì. Ho sol-
tanto visto il papà precipitarsi

fuori a braccia alzate ma non
riuscivo a capire cosa stesse ac-
cadendo. Ho messo in moto l'au-
to nel piazzale e stavo facendo
manovra per prendere l'uscita".
Il bambino ha riportato fratture
varie e scomposte alle articola-
zioni, in particolare tibia e pero-
ne. Era comunque cosciente an-
che se la respirazione risultava
in affanno.
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Pesaro

Stagione balneare ai nastri di
partenza con ripascimenti con-
clusi lungo tutto l'arenile e un
confronto ancora aperto sui
prossimi piani spiaggia che sa-
ranno approvati entro ottobre.

Il lungomare pesarese si pre-
para nonostante un disguido
proprio nell'ultimo giorno di la-
voro. Un mezzo dell'impresa
vincitrice dell'appalto si è infat-
ti arenato rimanendo bloccato
nel tratto di spiaggia vicino al
torrente Genica. Il presidente
del Consorzio dei bagnini Le-
vante Paolo Sorace, ieri matti-
na ha subito allertato l'ammini-
strazione comunale. L'assesso-
re in partenza per il Consiglio
regionale, Andrea Biancani,
che ha seguito per mesi i ripa-
scimenti, ha comunicato for-
malmente la conclusione dei la-
vori per i tratti interessati dove

l'erosione era stata più forte, in
particolare a Sottomonte, Ba-
gni Bibi, Due Palme, Margheri-
ta e a Ponente, fra Bagni Tina e
il Moletto. L'assessore Biancani
e le associazioni di categoria
hanno evidenziato come il con-
tributo comunale di 100 mila
euro in aggiunta alle poche ri-
sorse ripartite dalla vecchia
giunta regionale, sia stato fon-
damentale per mettere in sicu-
rezza l'arenile. L'inconveniente
spiacevoledella scorsa notte, va
a sommarsi alle proteste di al-
cuni gestori balneari per i mez-
zi ancora in spiaggia nonostan-
te le belle giornate e l'avvio del-
la stagione. L'ultimo mezzo im-
pegnato negli interventi, è ri-
masto impantanato fra la sab-
bia proprio mentre stava la-
sciando l'arenile a lavori ormai
conclusi: a nulla è servito l'inter-
vento congiunto dei vigili del
fuoco e degli uomini del Centro
Operativo. Per rimuovere il
mezzo sarà necessario l'arrivo
un mezzo speciale richiesto dal
Comune disponibile solo doma-
ni in grado di liberare il mezzo
dalla sabbia.

Il rappresentante del Consor-
zio dei bagnini Sorace, invita
anche gli altri gestori a mante-
nere la calma nonostante il di-
sguido. "Questo intervento di ri-
pascimento va detto, ci ha salva-
to la stagione, altrimenti il ri-
schio per ogni stabilimento sa-
rebbe stato quello di lavorare
con almeno 2 file di ombrelloni
in meno arrecando un grosso

dannoanche al settore ricettivo
degli alberghi. Il mezzo fra l'al-
tro è rimasto incagliato per sa-
nare una situazione che da sem-
pre gli operatori hanno denun-
ciato come problematica e com-
plessa, quella del Genica: il mez-
zo stava infatti lavorando per
portare della sabbia in modo ta-
le da riallineare e stabilizzare la
buca che spesso a seguito della
fiumana si forma in quel tratto.
Questo ripascimento per la
gran parte di noi rappresenta
una boccata di ossigeno che ci
consente di far partire la stagio-

ne con maggiore tranquillità.
Riusciremo a lavorare nelle
condizioni dello scorso anno,
anzi con qualche miglioramen-
to concreto, altrimenti questa
stagione ci saremo ritrovati con
le prime file invase dall'acqua,
si è invece così incrementata la
porzione di spiaggia disponibi-
le anche nel caso dei fenomeni
di alta marea". L'amministra-
zione ricorda come sia stata fat-
ta una corsa contro il tempo da
marzo a oggi per completare i
ripascimenti.

C'è invece un fronte ancora

aperto che coinvolge bagnini e
associazioni di categoria, Oasi
Confartigianato e Cna Balnea-
ri, si tratta della spiaggia per ca-
ni ubicata alle spalle di Villa Ma-
rina. C'è una prima apertura
dei singoli operatori che sem-
brano aver avuto risposte dall'
amministrazione. Resta però
ancora da chiudere il cerchio,
facendo una sintesi delle richie-
ste e ascoltando in particolare i
gestori dei bagni nell'ara delle
vecchie poste, proprio al confi-
ne con la spiaggia per cani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiaccole dalla palla al teatro per chiedere di cambiare la legge

No al preside-sceriffo e al taglio dei posti
In trecento contro “La buona scuola”

Pesaro

Tante luci colorate in un corteo
da piazzale della Libertà a piaz-
zale Lazzarini attraversando il
centro di Pesaro. Così sindacati
di categoria e mondo della scuo-
la hanno detto no alla visione
della scuola pubblica del Gover-
no espresso nel disegno di legge
"La buona scuola".

Oltre trecento coloro che han-
no sfilato (250 le fiaccole fatte
arrivare da Gubbio cui vanno ag-
giunte almeno una cinquantina
di partecipanti senza lume) at-
traversando via Rossini e via
Branca, in un percorso che colle-
ga simbolicamente i due simboli
culturali della città, la Sfera
Grande di Arnaldo Pomodoro e
il teatro Rossini di Pesaro, in ma-
no oltre alle fiaccole striscioni e
cartelli con i motivi dello stato
d'agitazione.

Un segnale forte per protesta-
re contro il disegno di legge che,
è bene precisarlo, va emendato
e non cancellato. "Siamo molto
soddisfatti della partecipazione
all'iniziativa - afferma Lilli Gar-

gamelli segretaria generale Flc
Cgil Pesaro - addirittura il pub-
blico del teatro Rossini che tra
un tempo e l'altro dello spettaco-
lo è uscito in piazza si è fermato
ad ascoltare i nostri interventi".

Oltre alla segretaria Flc Cgil
anche Cristina Boccioletti della
Cisl scuola e diversi docenti so-
no saliti sul palco per sottolinea-
re quello che non va nella propo-
sta del governo, specialmente
nella figura del preside-sceriffo
che verrebbe a crearsi, una sor-
ta di uomo solo al comando che
certo non piace in un ambiente
fatto di collaborazione e parità
di ruoli. Confermata ovviamen-
te la protesta sotto forma di bloc-
co degli scrutini che tuttavia non
deve spaventare genitori ed
alunni dal momento che tutti sa-
ranno tutelati nel conoscere i ri-
sultati di un intero anno scolasti-
co in tempo utile. "Si tratta di
una diversa forma di protesta
per meglio sottolineare i disagi
che provoca il disegno di legge
così impostato" precisa Garga-
melli". Altro tema affrontato e ri-
badito quello dei posti di lavoro
che si rischiano di perdere e
quelli vacanti, in particolare i 131
che nella Regione Marche sono
occupati da docenti non di ruolo
che, "con il loro lavoro e i loro
sforzi assicurano sì una buona
scuola nonostante le incerte con-
dizioni lavorative".
 l.s.
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Pesaro

E' stato rapinato di una colla-
na d'oro che aveva al collo
mentre stava lavorando nel-
l’orto di casa. Vittima dell'
episodio un uomo di 75 anni
che a Case Bruciate era in-
tento a lavorare nell’orto at-
trezzi alla mano. A un certo
punto una ragazza dall'ac-
cento straniero di circa 30
anni si è avvicinata all'abita-
zione e lo ha chiamato per
chiedergli informazioni stra-
dali. Una volta ottenuta la ri-
sposta la donna con la scusa
di voler ringraziare l'anziano
per la sua gentilezza, ha
estratto dalla tasca una colla-
na dicendogli che voleva re-
galargliela come ringrazia-
mento per la sua gentilezza.
La donna quindi si è avvicina-
ta ancor di più all'uomo per

mettergliela al collo. L'uomo
però si è reso subito conto
che la vera intenzione della
donna era quella di sfilargli
la catena d'oro che lui aveva
al collo.

Il 75enne dunque ha rifiu-
tato cercando di divincolarsi
ma il tentativo di allontanar-
si dell'uomo è stato vanifica-
to dall'intervento di un'altra
donna, poco più che trenten-
ne, che è accorsa a dar man-
forte alla complice.

In breve le due malviventi
sono riuscite a strappare la
collanina d'oro dal collo della
vittima ed a darsi alla fuga su
una vettura, una station wa-
gon di colore nero, lasciata
parcheggiata poco distante.
L’anziano ha solo potuto da-
re l’allarme alla polizia di Sta-
to che si sta occupando delle
indagini per rintracciare le
due donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccola si perde
ai bagni Gelsi
Trovata dalla polizia

Pesaro

Ladistrazionedipochiattimie la
bimbachespariscesottogliocchi
deigenitori.Momentidipaurama
alietofine ieripomeriggio lungo
laspiaggia diSottomonte
quando,percircaun'ora, una
coppianontrovava lapropria
figliolettadi treanni. L'episodiosi
èverificatointorno alle18allo
stabilimentobalnearedei Gelsi
all'iniziodellaspiaggiadi
Sottomonte.Quandoigenitori e i
concessionarinonsonoriuscitia
rintracciare lapiccolahanno
chiamatoil113. Sulpostoè
giuntaunapattuglia dellavolante
icuiagentihannocominciato le
ricerche.Per fortuna pocouna
poliziottaha notatopocodistante
dal luogo dellosmarrimentouna
bambinaconi capelli lunghie
altrecaratteristiche
corrispondentialladescrizionedi
quellascomparsa,compresoil
coloredelcostume.L'agente siè
avvicinataa lei,hanotatocheera
solaechenessunadulto l'avevain
custodia.Aquelpuntoha
richiamatolacoppiacheuna
voltaraggiunta lapiccola l'ha
riconosciutastringendola in un
forteabbraccio.

Malumori per il disguido
Però il rappresentante dei

bagnini invita alla pazienza
“Il Comune salva la stagione”

L’incidente nel parcheggio della concessionaria Bmw. Il conducente faceva manovra in retromarcia: “Non l’ho visto”. Condizioni gravi

Bimbo di tre anni sfugge alla mamma, investito da un’auto
IL DRAMMA

Il mezzo meccanico rimasto intrappolato nel torrente Genica mentre l’operatore tentava di rimpinguare l’arenile

ESTATE
AL VIA

Spiagge pronte ma un trattore si arena
Conclusi i ripascimenti, recuperate due file di ombrelloni. Il mezzo nel Genica resterà lì fino a domani

LA PROTESTA

L’assembramento finale in piazzale Lazzarini

Gli prendono la catena d’oro al collo

Anziano rapinato
nell’orto da due donne
IL COLPO

LA PAURA
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