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"Ho bevuto e sto guidando l’auto". Giovane si autodenuncia ai carabinieri
Beve e si autodenuncia ai carabinieri. È successo la notte di sabato scorso a Matelica
dove un giovane di 24 anni del posto ha chiamato il 112 comunicando all'operatore della
centrale operativa della Compagnia di Camerino di essere in presenza di un guidatore ubriaco.

Alla richiesta del militare di fornire indicazioni sul tipo di veicolo e sul luogo del fatto il giovane
ha risposto di essere lui la persona ubriaca, e di aver chiamato "per evitare di fare del male a
qualcuno".

Il 24enne è stato quindi raggiunto da una pattuglia dell'Arma. Sottoposto alla prova con
l'etilometro i militari hanno appurato che in effetti aveva un pò bevuto.
Trova droga nella camera del figlio e chiama i carabinieri per denunciarlo
Una madre di Matelica ha denunciato il proprio figlio di 17 anni dopo avergli trovato in
camera un astuccio con 10 grammi di hashish e un bilancino per pesare le dosi.
E'
successo a Matelica, dove i Carabinieri si sono trovati davanti una donna del posto che, con un
astuccio da scuola tra le mani, ha detto di averlo trovato nella stanza del figlio minorenne.
Sospettando qualcosa di strano e visto il comportamento anomalo negli ultimi tempi del figlio, la
donna aveva controllato la camera, approfittando di una sua momentanea assenza, fino a
trovare, nascosto sotto il materasso, il contenitore con le dosi dello stupefacente, un bilancino di
precisione ed un coltello utilizzato per suddividere l'hashish.
Il giovane è stato quindi denunciato al tribunale dei Minori per detenzione ai fini di spaccio di
stupefacenti. Un gesto coraggioso, compiuto per scongiurare situazioni più drammatiche per il
figlio.
Nuovo colpo all’industria del falso. Sequestrati oltre 5.000 capi contraffatti a Porto
Recanati
Ancora un colpo all'industria del falso messo a segno dalla Guardia di finanza di
Macerata.
I finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria hanno individuato un appartamento
in via Salvo d'Acquisto a Porto Recanati, dove era stato stoccato un ingente quantitativo di
marchi contraffatti proveniente dalla Cina.
All'interno del locale sono stati
trovati anche diversi capi di abbigliamento e numerose etichette dei più noti marchi
internazionali, tutti contraffatti.
Al
termine della operazioni, tutta la merce, oltre 5.000 articoli, è stata sequestrata dalle Fiamme
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gialle che hanno denunciato il responsabile dell'attività illecita: un uomo di etnia senegalese e
sequestrato.
Tolentino. Furto da 8.000 euro in tabaccheria
Furto nella notte a Tolentino. Ieri, verso le ore 3.30, i ladri hanno forzato la porta
d'ingresso di una tabaccheria in via Martin Luter King riuscendo a rubare dall'annesso
magazzino, circa 180 stecche di sigarette di varie marche per un valore complessivo di circa
8.000 euro.
Quando sono entrati nella tabaccheria è scattatato il sistema d'allarme, ma i
ladri sono riusciti a dileguarsi in pochissimi minuti. Sono in corso le indagini dei carabinieri della
Compagnia di Tolentino.
Due giornate Young per il Macerata Opera Festival
Due nuovi appuntamenti con “Incontra l'opera” oggi e domani al Cine teatro Italia di
Macerata. Il progetto del Macerata Opera Festival rivolto agli studenti delle scuole superiori
della provincia vede il direttore artistico Francesco Micheli in contatto con i ragazzi per uno
spettacolo-incontro sulle due opere di Giuseppe Verdi in cartellone allo Sferisterio la prossima
estate: Nabucco e Il Trovatore.
Gli appuntamenti con gli studenti proseguiranno anche
nel prossimo mese: sono già in programma le date dell'8 maggio al Palazzo Ducale di
Camerino, di giovedì 9 al Teatro Farnese di Cingoli e di martedì 14 all'Annibal Caro di
Civitanova Alta.
Domani sera, invece, l'Università di
Macerata, in collaborazione con il Macerata Opera Festival, ha organizzato la
conferenza-spettacolo “Sempre Verdi”, con Francesco Micheli e il prof. Marcello La Matina.

L'appuntamento è alle 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, per conoscere da vicino la
stagione lirica 2013 e le attività che l'Ateneo maceratese rivolge all'Arena. L'ingresso è gratuito.

Sanità, consegnate all'assessore Mezzolani le firme per l'ospedale di Sant'Elpidio a Mare
Saranno consegnate oggi nelle mani dell'assessore regionale alla Salute Almerino
Mezzolani le oltre 2000 firme che sono state raccolte dai cittadini in difesa dell'ospedale di
Sant'Elpidio a Mare, uno dei 13 della Regione Marche oggetto di ridimensionamento secondo il
nuovo piano sanitario.
Nel documento accompagnato alle firme, cittadini e
associazioni territoriali chiedono la riconversione della struttura sanitaria in residenza sanitaria e
lungodegenza, con il mantenimento del punto di primo intervento, così come previsto dal piano
di Area Vasta 4.
La Giunta della Provincia di Macerata in visita all’Istituto Alberghiero di Cingoli
La Giunta della Provincia di Macerata ha visitato nei giorni scorsi l'Istituto Alberghiero di
Cingoli per verificare i diversi lavori eseguiti di recente.
L'Amministrazione provinciale ha
infatti realizzato quattro nuove aule per garantire le esigenze della scuola in seguito all'aumento
delle iscrizioni degli ultimi anni.
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Attualmente sono in corso lavori per allestire un'altra aula, destinata alle attività di informatica, e
si stanno riparando alcuni danni causati dalla neve.

L'esperienza verrà riproposta alla Raci 2013, Con il nome di “Food & Land”, l'istituto alberghiero
metterà in mostra la propria abilità nella cucina alla Rassegna agricola centro italia, in
programma dal 10 al 12 maggio al Centro Fiere di Villa Potenza.

Incontro in Commissione Sanità della Regione su vaccini e vaccinazioni
La Commissione Sanità della Regione Marche ha ascoltato nei giorni scorsi i funzionari
del Ministero alla salute. Al centro dell'incontro vaccini e vaccinazioni obbligatorie.
L'audi
zione è stata indetta dopo l'impegno preso dalla Commissione con i comitati che lo scorso
febbraio hanno presentato, al Consiglio regionale, una petizione popolare per abolire
l'obbligatorietà del vaccino Morbillo - pertosse- rosolia.
Nel suo intervento il Presidente Comi ha definito necessario rafforzare l'impegno delle istituzioni
per chiarire il ruolo e i doveri dell'operatore sanitario addetto alle vaccinazioni, vincolare e
sostenere tutte le Regioni a istituire anagrafe e osservatori informatizzati regionali per registrare
e monitorare i dati epidemiologici del territorio.

Impianto Mini Eolico a Santa Vittoria in Matenano, l'opposizione degli ambientalisti
In merito al progetto per la realizzazione di un Impianto Mini Eolico a Santa Vittoria in
Matenano, la sezione di Fermo dell'associazione ambientalista Italia Nostra ha inviato una serie
di osservazioni al presidente della provincia di Fermo Fabrizio Cesetti e al dirigente del settore
ambiente.
Oltre all'impatto acustico, il presidente dell'associazione spiega che la
realizzazione dell'impianto non contribuisce al fabbisogno energetico dell'area interessata,
evidenziando il danno immagine turistica della Provincia e della Regione.
L'
associazione chiede che venga sospesa la procedura di realizzazione dell'impianto.
Consiglio comunale di San Severino sull'ufficio del Giudice di Pace
Il presidente del Consiglio comunale di San Severino Marche, Ostilio Beni, ha convocato
in via d'urgenza una nuova seduta del Consiglio comunale per venerdì prossimo
26
aprile
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alle 18 per discutere della legge di riordino degli uffici giudiziari sul territorio nazionale e, in
particolare, in merito al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Severino Marche.
Due giornate Young per il Macerata Opera Festival
Due nuovi appuntamenti con “Incontra l'opera” oggi e domani al Cine teatro Italia di
Macerata. Il progetto del Macerata Opera Festival rivolto agli studenti delle scuole superiori
della provincia vede il direttore artistico Francesco Micheli in contatto con i ragazzi per uno
spettacolo-incontro sulle due opere di Giuseppe Verdi in cartellone allo Sferisterio la prossima
estate: Nabucco e Il Trovatore.
Gli appuntamenti con gli studenti proseguiranno anche
nel prossimo mese: sono già in programma le date dell'8 maggio al Palazzo Ducale di
Camerino, di giovedì 9 al Teatro Farnese di Cingoli e di martedì 14 all'Annibal Caro di
Civitanova Alta.
Domani sera, invece, l'Università di
Macerata, in collaborazione con il Macerata Opera Festival, ha organizzato la
conferenza-spettacolo “Sempre Verdi”, con Francesco Micheli e il prof. Marcello La Matina.

L'appuntamento è alle 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, per conoscere da vicino la
stagione lirica 2013 e le attività che l'Ateneo maceratese rivolge all'Arena. L'ingresso è gratuito.
A Ripatransone "Studio su Madame Bovary"
Il Teatro Mercantini di Ripatransone ospita questi giorni le prove di allestimento di “Studio
su Madame Bovary
”. Lo spettacolo è una nuova produzione di Strutture Primarie, in collaborazione con Fondazione
Luigi Mercantini ed è realizzato nell'ambito del Fondo di Mobilità degli Artisti Marchigiani, in cui
sono coinvolti anche Regione Marche e AMAT.

Venerdì 26 aprile alle 10.30 gli studenti del Liceo Scientifico della città incontreranno a teatro la
compagnia e gli artisti.

Giornata internazionale della lettura. Gli appuntamenti a San Severino
Oggi ricorre la Giornata internazionale della Lettura, in questa occasione la Scuola
dell'Infanzia dell'Istituto comprensivo “Padre Tacchi Venturi” di San Severino Marche ha
organizzato una serie di iniziative rivolte ai più piccoli.
Oltre all'intensificazione delle
letture nella settimana fino al prossimo 26 aprile, domani, mercoledì
24 aprile
, dalle 10,30 alle 12, si svolgerà un incontro alla libreria Gulliver nel corso del quale i bambini di
cinque anni ascolteranno alcune storie che saranno lette da Francesco Rapaccioni.
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Infine l'iniziativa del 25 aprile dal titolo “favolare insieme”, con cui gli insegnanti hanno suggerito
a ogni alunno di leggere in famiglia una storia portata da scuola e appendere all'esterno della
propria abitazione un palloncino per creare una linea continua tra fantasia, amicizia, colori e
cultura.
Beppe Severgnini all'Università di Macerata
E' il giornalista italiano con più follower su Twitter e per questo l'Università di Macerata,
nell'ambito del progetto '#scritturebrevi', ha voluto come ospite
Beppe Severgnini
nell'incontro pubblico di domani
mercoledì 24 aprile alle 11 all'Auditorium San Paolo
.

Il giornalista del Corriere della Sera parlerà del linguaggio dei social network e, per l'occasione,
presenterà il suo ultimo libro "Italiani di domani". Nel volume viene indicato, come discrimine tra
i mondi proprio l'utilizzo dei social network, con cui gli adulti non sempre hanno dimestichezza.

Rinnovato nelle Marche il servizio di Dialisi estiva
La Regione Marche ha rinnovato, anche per la prossima stagione, il progetto “Dialisi
estiva” riservata ai turisti non residenti. Dal 1 giugno al 30 settembre 2013, nei principali centri
di vacanza, verrà attivato il servizio di dialisi turistica. La Giunta regionale ha stanziato 180 mila
euro per sostenere le spese aggiuntive che affronteranno le Aziende sanitarie e le Aree vaste
aderenti.
Lo scorso anno le strutture sanitarie marchigiane aderenti al progetto hanno
assistito 163 turisti, per un totale di 1.808 prestazioni. Le principali provenienze dei turisti
dializzati sono state Roma e Milano. Dieci, invece, i turisti stranieri assisti. Le principali strutture
sanitarie coinvolte sono state quelle del bacino balneare di Pesaro e Fano, Senigallia, San
Benedetto del Tronto. Nelle zone interne, quelle di Macerata, Tolentino e Fabriano.
Alice e il Paese che si meraviglia in replica a Roma
Dopo l'anteprima di domenica scorsa al teatro Velluti di Corridonia, domenica 28 aprile lo
spettacolo Alice e il Paese che si meraviglia sarà replicato a Roma per poi iniziare il tour nei vari
teatri italiani.
L'iniziativa voluta fortemente dall'Afam (Associazione Familiari Alzheimer
Macerata) domenica scorsa ha registrato una grande partecipazione.
Il pubblico ha assistito alla rappresentazione “Alice ed il Paese che si meraviglia”, uno

5/6

Video News del 23/04/2013
Martedì 23 Aprile 2013 13:18

spettacolo dai contenuti forti, che invita alla riflessione sulle diversità, interpretato da attori tutti
giovani diretti da Giulia Grandinetti.

A seguire, il dibattito introdotto dall'Afam sulla situazione dei malati di Alzheimer e della
necessità di cambiare approccio alla malattia.

Loreto, 25 aprile 2013. Gli eventi in programma
In occasione delle celebrazioni del 68° anniversario della Liberazione d'Italia il Comune di
Loreto ha organizzato una serie di eventi a partire da oggi.
In particolare, giovedì 25
aprile,
alle ore 9,30 in
Piazzale Porta Marina ci sarà il ritrovo di autorità, associazioni combattentistiche e d'Arma e
cittadini. Sarà presente anche il Capo dell`Ufficio Consolare dell`Ambasciata della Repubblica
di Polonia a Roma.
Alle 10 è prevista la Visita al Cimitero Militare di Guerra Polacco
alle ore 11,45 - nella Sala Espositiva Sangallo - sarà inaugurata la mostra fotografica sul tema “
I soldati polacchi nella Liberazione delle Marche" curata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.
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