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– SENIGALLIA –

CON l’arrivo della bella stagione
si riaccendono le proteste per
«l’utilizzo» della spiaggia libera di
Cesano. L’area compresa tra il li-
torale e il famoso «canneto» è di
fatto, tutto l’anno,meta privilegia-
ta di coppiette e scambisti che si
appartano in auto per rapporti in-
timi lontano da occhi indiscreti.
D’estate poi la spiaggia è frequen-
tata, praticamente da sempre, dai
nudisti nonostante l’area non sia
riconosciuta per la pratica del na-
turismo. Con il sole e le prime
uscite in spiaggia, anche solo per
qualche passeggiata, il problema
della visione di scene non conso-
ne al pubblico decoro ritorna con
forza.
E la questione si fa ancora più gra-
ve perchèmolti residenti lamenta-
no di non poter portare in spiag-
gia i bambini a causa di queste
«scene indecorose». «Non si tratta
di nudisti che cercano un contat-
to con la natura, ma di persone,
spesso anziane, che cercano rap-
porti anche a pagamento. La mia
intolleranza come cittadina non è
legata ai rapporti omosessuali che
vengono consumati ma dal fatto
che questi avvengono in maniera
pubblica e indecente – lamenta
una residente –.La spiaggia di Ce-
sano è ormai diventata una zona
impossibile da frequentare anche
per una passeggiata. Mi sembra
incivile che non si possa far nulla.
Tempo fa ho portato mio figlio a
pesca e a poche centinaia di metri

si intravedevano persone uscire
dal canneto seminude. Anche in
questi giorni passando in zona ho
visto un via vai incessante. So che
il fenomeno è ormai decennale
ma non per questo non si deve in-
tervenire».
I residenti chiedono al sindaco
Mangialardi di intervenire con-
trollando e «garantendo la possibi-
lità a tutti di usufruire di quel trat-
to di spiaggia», anche e soprattut-
to alle famiglie con bambini. Il

primo cittadino rassicura sul fatto
che leForze dell’Ordine vigileran-
no anche questa estate per evitare
situazioni spiacevoli. «La segnala-
zione verrà trasmessa alle Forze
dell’Ordine presenti nel territorio
affinchè, in collaborazione con la
Polizia Municipale, si produca
quell’attività di controllo che pos-
sa limitare lo svolgersi di compor-
tamenti lesivi del decoro pubbli-
co e della sensibilità delle perso-
ne.L’aiuto e la collaborazione del-

le Forze dell’Ordine è particolar-
mente importante per contrastare
il genere di fenomeno segnalato,
dal momento che tentare un assi-
duo controllo richiede unapresen-
za costante degli agenti di Polizia
– afferma il primo cittadino –.Ga-
rantisco che terremo sotto con-
trollo la segnalazione, in modo
che il fenomeno possa essere mo-
nitorato e contrastato con i mezzi
a nostra disposizione».
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Cartad’identità
elettronica: al via
le prenotazioni

– SENIGALLIA –

CON la stagione balneare ormai alle porte è entrato in vigore il nuovo
regolamento che disciplina il commercio al dettaglio sulle aree dema-
nialimarittime.Diverse le novità, a cominciare dal numero dei permes-
si che, quest’anno pari a 20, sarannodimezzati a 10 nel 2019. La gradua-
toria, annuale, terrà conto di fattori come il maggior numero di anni
permessi rilasciati, l’anzianità di impresa, istanza presentata da una im-
prenditrice donna. L’attività di commercio ambulante potrà poi essere
svolta dalle ore 8 alle ore 20 dal primo aprile al 30 settembre di ogni
anno, previo versamento di 150 euro di diritto di istruttoria. Ogni am-
bulante dovrà esercitare l’attività di vendita esponendo il tesserino di
riconoscimento che è personale e associato al titolare dell’autorizzazio-
ne. Il permesso dà diritto al titolare di svolgere l’attività di vendita
esclusivamente sulle aree demaniali marittime comprese fra il muretto
pasasabbia e la battigia. L’attività di vendita al dettaglio potrà quindi
essere svolta solo in forma itinerante, senza l’utilizzo dimezzimotoriz-
zati o altro, nè con l’esposizione della merce sui banchi fissi o diretta-
mente in spiaggia. La sosta è ammessa solo per il tempo necessario a
perfezionare la vendita con il cliente. Per chi non rispetterà le regole le
multe andranno da 250 a 15mila euro.

Nudisti e coppiette, scatta la rivolta al Cesano
I residenti al sindaco: «Più controlli, non possiamoutilizzare la spiaggia»

LO SCENARIO
A sinistra uno dei tanti nudisti
che frequentano la spiaggia e,
sopra, il canneto utilizzato per
incontri intimi: un via vai
diventato incessante

– OSTRA VETERE –

L’UFFICIO Anagrafe pronto
a ricevere le prenotazioni per il
rilascio della carta di identità
elettronica. Il nuovo documento
sostituirà gradualmente il vec-
chio cartaceo che non potrà esse-
re più richiesto se non per ecce-
zionali esigenze. Il tempo stima-
to allo sportello per la richiesta è
di circa 20 minuti pertanto, per
ridurre i tempi di attesa, è neces-
sario provvedere in anticipo al-
la prenotazione telefonando al
n. 071965053 interno 0 (zero),
oppure presentandosi personal-
mente allo sportello anagrafe
nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13 e il marte-
dì e giovedì dalle ore 16 alle 18,
in caso di assenza di prenotazio-
ni e/o utenza allo sportello si va-
luterà almomento l’avvio imme-
diato del procedimento. Per il ri-
lascio della carta di identità elet-
tronica è necessario fornire le
proprie generalità, fotografia for-
mato tessera, impronta del dito
indice e il vecchio documento
cartaceo.

Festa del Patrono: le celebrazioni col vescovo

SCATTANOLE LIMITAZIONI
Gli ambulanti dovranno avere in tesserino di riconoscimento

VERSOL’ESTATEDAL PROSSIMOANNOSARANNODIMEZZATI. PESANTI LE SANZIONI PERCHI TRASGREDISCE

Commercio ambulante in spiaggia: venti i permessi

– SENIGALLIA –

CITTÀ in festa per il patrono
San Polino da Nola. Per l’occa-
sione tutte le scuole oggi sono
chiuse e molti uffici e negozi os-
servano almeno mezza giornata
di riposo.L’intento sarebbe quel-
lo di dare la possibilità ai fedeli
di partecipare alle celebrazioni
solenni in Duomo che iniziano

alle 7.30 con la messa presieduta
da mons. Adriano Torreggiani,
alle ore 9 la messa sarà presiedu-
ta da don Andrea Falcinelli; alle
10 toccherà al parrocoAldoPier-
giovanni e alle ore 11.45 all’arci-
prete mons. Giancarlo Cicetti.
Nel pomeriggio poi alle ore 18 la

concelebrazione eucaristica sarà
presieduta dal vescovo mons.
FrancoManenti.
Durante la celebrazione il sinda-
co di Senigallia accenderà la lam-
pada presso l’altare e davanti
all’immagine di San Paolino. Al
termine della celebrazione si

uscirà su Piazza Garibaldi per la
preghiera e l’affidamento della
città e diocesi di Senigallia al pa-
trono San Paolino.
La scelta del patrono nel santo
di Nola affonda le radici nel lon-
tano 4maggio 1271 quando il ve-
scovo Filippo consacrò la nuova

cattedrale e la dedicò a SanPaoli-
no, vescovo di Nola, al posto del
precedente patrono San Paolino
I.Le ragioni di questa sostituzio-
ne sarebbero legate al fatto che il
nome del santo nolano era uno
dei più venerati ed ammirati nel
mondo cristiano mentre del San
Paolino «senigalliese» di fatto si
erano perse le tracce nel corso
dei secoli.

– SENIGALLIA –

LA città torna a essere invasa
dalla pedalata più divertente e
colorata dell’anno. Domenica
arriva la 32esima edizione di
Bicincittà, l’evento della Uisp
che si svolge nelle principali cit-
tà italiane. L’appuntamento è
alle ore 9 alle Scuola Rodari
per poi partire alle ore 10 lungo
un percorso adatto a piccoli e
adulti: viale dei Gerani, via
delle Mimose, viale dei Pini,
viaCapanna, vialeA.Garibal-
di, viae Matteotti, Piazza Saf-
fi, Corso 2 Giugno, Portici Er-
colani, via Perilli, via Bovio,
Lungomare Marconi, Lungo-
mareDanteAlighieri, viaDal-
mazia, via Rovereto, viale dei
Gerani, via dei Garofani, per
poi fare ritorno alle Rodari.

SENIGALLIA

Tutti a due ruote:
arrivaBicincittà


