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SENIGALLIA 

L’afa scatena la corsa in spiaggia 
Pienone ovunque, raffica di iniziative. Nudisti insultati a Cesano, arrivano i carabinieri 

    

Senigallia Tensione sulla spiaggia di Cesano dove i nudisti, insultati e derisi dai villeggianti, hanno chiamato i 
carabinieri. Di solito sono i bagnanti a richiedere l’intervento delle forze dell’ ordine per la presenza dei naturisti in 
spiaggia. Ieri mattina però sono stati proprio gli appassionati della tintarella integrale a chiedere aiuto ai carabinieri 
perché infastiditi, a loro dire, dai passanti che li schernivano e li invitavano con prepotenza a coprirsi.  
 
Forse anche il caldo torrido di ieri ha contribuito a far saltare i nervi. L’afa ha svuotato la città concentrando residenti 
e turisti sulla spiaggia in una giornata di piena estate. E per chi ha preferito fermarsi sul muretto lo spettacolo è 
stato garantito dai comici di Zelig che si sono alternati sul palco allestito in piazzale della Libertà. Davanti alla 
Rotonda che oggi dalle 17 alle 21 ospiterà Ram in gusto ricercati assaggi marchigiani. Giornata di musica invece a 
Scapezzano a cura dell’ associazione “G. Longarini” con la collaborazione del centro sociale e del gruppo giovani. 
Dal pomeriggio sarà attivo un punto ristoro, per una semplice merenda o per una cena in compagnia. Nella chiesa 
di San Giovanni Battista alle 17.30 si esibirà il coro di voci bianche Doremifasol a cura dell'associazione “G. 
Longarini”. 
 
Nell’auditorium delle emozioni, ex Chiesa del Santissimo Sacramento alle 18.15 spazio agli alunni della scuola di 
musica “B. Padovano” per il saggio di fine anno. Sempre a Scapezzano, nella piazza del Castello, è in programma 
alle 19 il gioco musicale a cura dei giovani della frazione, alle 20.30 il concerto del gruppo musicale “Trabant” e alle 
22 il concerto del gruppo musicale “Garret music lounge”. Via Carducci in centro storico ospiterà oggi dalle 8 alle 18 
la rievocazione storica delle moto d’epoca. Grande festa anche a Sant’Angelo per celebrare il 25° anniv ersario del 
centro sociale che nemmeno l’incendio ha fermato. Un quarto di secolo è infatti trascorso da quando Gianni 
Lucarelli, Alfio Pongetti, Silvano Filonzi e Romeo Maranci decisero di dar vita al centro sociale. Lo stesso Romeo 
Maranci è stato anche il primo presidente, seguito da Marco Rimini, Patrizia Giacomelli e Fabrizio Vecchi. “Il centro 
sociale di Sant’Angelo – racconta il presidente in carica, Fabrizio Vecchi - si è da sempre adoperato per 
promuovere la socializzazione e l’ aggregazione degli abitanti del vecchio borgo. Un ruolo importante è stato quello 
di collante della frazione con la sua scuola, riproponendo agli alunni gli antichi giochi all’aperto, come ad esempio le 
boccette e la ruzzola, così che la tradizione potesse divenire futuro”. La festa avrà inizio alle ore 18 con la sfilata 
della banda dalla chiesa all’ edificio del centro sociale, situata in via Borgo Marzi 60. Dopo il saluto delle autorità è 
previsto un concerto della banda presso la pista polivalente. Il giusto riconoscimento ai fondatori e ai presidenti del 
centro farà da introduzione a un momento di ricordo anche dei vari collaboratori che hanno dato vita a questa 
struttura, alcuni dei quali sono deceduti. In serata, infine, spazio all’ immancabile momento di ballo liscio con la 
musica dell’orchestra Vincenzo Carpineti. 
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