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µNel set del film

S’infortuna
un operaio

.....................................................................

A n co n a
Infortunio sul lavoro ieri
mattina all’hotel La Fonte di
Portonovo sul set del film
“Niente può fermarci”. Du-
rante le riprese un operaio
ha perso l’equilibrio ed è ca-
duto rovinosamente batten-
do la testa. E’ stato subito
soccorso e caricato su
u n’ambulanza del 118 per es-
sere trasportato all’ospedale
regionale di Torrette dove è
stato sottoposto a tutti gli ac-
certamenti del caso. La trou-
pe del film, nel quale recita-
no tra gli altri Serena Autieri
e Massimo Ghini, da qualche
giorno ha fatto tappa a Por-
t o n ovo .

Estorsione al cliente, prostituta nei guai
“Dammi 700 euro o dico tutto a tua moglie”. E minacciava di denunciarlo per violenza

ARIANNA CARINI...............................................................................

Numana
Ricatto a luci rossi ai danni di un
insospettabile operaio. L’amore
mercenario ha riservato una
brutta sorpresa a un 35enne ca-
labrese nato a Vibo Valentia.
L’amaro di una storia di una se-
ra, consumata nella penombra
di Marcelli di Numana, arriva
all’indomani del rapporto ses-
suale a pagamento. Un dramma-
tico risveglio fatto di telefonate e
messaggi minatori. I due aveva-
no combinato l’appuntamento
clandestino in un appartamento
della città rivierasca, lontano da
occhi indiscreti e soprattutto dal
giro di amicizie e conoscenze del
giovane che risiede da tempo a
Castelfidardo, dove ha trovato
un impiego e allacciato una re-
lazione stabile con una donna del
posto. Ma soggiogato dall’avve -
nente prostituta, una 28enne
originaria della Repubblica Ceca
già segnalata alle forze di polizia
e operante in Riviera, commette
il fatale errore di confidarle al-
cuni retroscena della sua vita
sentimentale e le lascia il nume- I carabinieri di Castelfidardo hanno denunciato la prostituta

µIn occasione della Settimana del Pianeta Terra il riconoscimento ufficiale. Giacchetti: “Un bene diffondere la cultura geologica”

Massignano e Monte dei Corvi primi siti Gssp

ro di cellulare, sperando forse
nell’inizio di qualcosa di diverso
dal fugace incontro avvenuto il
10 ottobre. Cade così nella trap-
pola tessuta ad arte dalla ragaz-
za, che dal giorno successivo ini-
zia a tempestarlo di messaggi e
chiamate.

Una serie di Sms verbalizzati
nero su bianco negli atti dei ca-
rabinieri di Castelfidardo in cui
dapprima lo accusa di averla de-
rubata, poi millanta di denuncia-
re ai carabinieri di Porto Reca-
nati la presunta violenza sessua-
le subita, minacciandolo di rive-
lare tutto alla convivente se non
avesse provveduto a consegnar-
le la somma di 700 euro quale
corrispettivo per il suo silenzio.
E’ l’epilogo inaspettato di una
liaison furtiva e l’incipit di un ve-
ro incubo: giorni e giorni in cui
l’operaio fedifrago subisce le ri-
petute molestie telefoniche, che

restano però memorizzate sul
cellulare. Sarà la prova della ten-
tata estorsione. L’uomo, dispe-
rato e impaurito, si fa coraggio e
decide di non sottostare al ricat-
to. Giovedì sera si rivolge ai mi-
litari della Stazione fidardense
per chiedere aiuto e racconta
l’accaduto. Il maresciallo Enrico
Grossi raccoglie la testimonian-
za e suggerisce di sorprendere in
flagranza di reato la meretrice.
Lo stesso piano che solo qualche
giorno fa ha permesso ai colleghi
di Offagna di cogliere sul fatto
una badante polacca che aveva
provato ad incastrare l’ex aman-
te, un 47enne di Offagna, con lo
stesso modus operandi. Ma l’uo -
mo rifiuta di presentarsi all’ap -
puntamento con il denaro pre-
cedentemente segnato: è atter-
rito alla sola idea che la compa-
gna possa venire a conoscenza
della scappatella e non vuole più
incontrare l’altra. I carabinieri
ripiegano quindi sulle informa-
zioni acquisite nel corso delle im-
mediate indagini di polizia giu-
diziaria e denunciano la donna,
chiamata oggi a rispondere del
reato di tentata estorsione.

L’INCIDENTE

CHIARA BRUGLIA.............................................................................

Sirolo
Il Conero: un'eccellenza geolo-
gica italiana. Nel Bel Paese sono
presenti 9 Gssp, i Global stra-
tigraphic section and point, ov-
vero località mondiali in cui so-
no registrate il maggior numero
di informazioni fisiche, chimi-
che e paleontologiche su un li-
mite tra due ere geologiche e
dove tale limite è fisicamente
presente. Due di questi, unici al
mondo, sono presenti a Massi-
gnano e al Monte dei Corvi. Due
siti dove per altro, come ha ri-
cordato Alessandro Montanari,
direttore dell’osservatorio geo-
logico di Coldigioco, sono pre-
senti dati riferibili all'estinzione

dei dinosauri causata dalla ca-
duta di un enorme meterorite.
Ieri, in occasione della Settima-
na del Pianeta Terra, iniziativa
ideata dal prof. Coccioni
dell’università di Urbino, sono
state apposte nei due siti due
targhe di riconoscimento Gssp,
le prime posizionate in Italia.

“Ciò che mi rammarica - af-
ferma Lanfranco Giacchetti,
presidente del Parco del Conero
- è che, nonostante questi due
siti di importanza mondiale at-

tirino ogni anno gli scienziati e i
geologi più preparati, restano
ancora sconosciuti alla maggior
parte dei turisti, ma anche degli
abitanti della zona che frequen-
tano il Parco”. “E' proprio attra-
verso questa inaugurazione e
apposizione delle targhe ufficia-
li - continua Giacchetti - che vo-
gliamo cercare di diffondere il
concetto di cultura geologica
che, come ovvio, abbraccia an-
che altri aspetti come l'ambien-
te, la natura, l'energia, il clima,
la salute e l'erosione delle co-
ste”.

I due siti, quello del Monte dei
Corvi, che individua il limite
Serravaliano-Tortoniano, e
quello della cava di Massignano,
per il limite Eocene-Oligocene e

più nello specifico quello per il
limite tra Priaboniano-Rupelia-
no, potrebbero essere, oltre che
di enorme interesse geologico,
anche una risorsa economica ri-
levante per l'intera zona che
sempre più si sta contraddistin-
guendo in azioni che mirano al-
lo sviluppo della sostenibilità e
del “turismo verde”. In tal senso
è intervenuto anche Andrea
Nobili, assessore alla Cultura di
Ancona. “Il Comune che rap-
presento - ha detto - è molto in-
teressato alle attività e alle ini-
ziative che si svolgono nel Parco.
La mia intenzione è quella di svi-
luppare sempre più un turismo
sostenibile, proprio ciò che l'en-
te Parco del Conero sta cercan-
do di favorire”. Il presidente Giacchetti con il geologo Montanari e il professor Coccioni

Accusato dalla sexy
ricattatrice anche di averla

derubata, lui ha chiesto
aiuto ai carabinieri
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Qui i dati riferibili
all’estinzione dei dinosauri

Il Conero fra le eccellenze
a livello mondiale
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