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In vacanza con la carta di credito clonata: scoperti
Porto Recanati, coppia messa in fuga da un bed and breakfast: voleva una camera
di EMANUELA ADDARIO

BANDA di ladri e truffatori prende di mira Porto Recanati. In questi giorni in città sono stati registrati numerosi tentativi di furti e
truffe nei negozi. Uno anche nei
confronti di un bed and nreakfast
in pieno centro. Una coppia si è
presentata con una carta di credito clonata prenotando una settimana di vacanza a Porto Recanati. La titolare della struttura, insospettita dagli atteggiamenti della
coppia che a garanzia ha presentato una carta di credito, ha chiesto
informazioni. La carta è risultata
clonata. I legittimi proprietari del
codice identificativo avevano circa un mese fa denunciato il prelievo improprio di ingenti somme
di denaro in numerosi sportelli
bancomat dell’Emilia Romagna.
I due sono stati immediatamente
accompagnati alla porta prima
che la titolare chiamasse le forze
di polizia.
NEL FRATTEMPO gli stessi si
erano presentati in un noto negozio della città tentando di acquistare una borsa griffata con la stessa carta di credito. Anche in que-
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Attivati due corsi:
un corale
e l’altro bandistico

POTENZA PICENA

Rosciani presenta
il libro
«Donne di Denari»
ALLARME FURTI
Rubati piumino e borsa griffati
dalla vetrina di un negozio
Nel mirino anche le case
sto caso la commerciante ha bloccato la vendita perché la carta risultava clonata e invitato i due a
uscire dal negozio. In piazza del
Borgo, nei giorni scorsi un uomo,
in pieno pomeriggio, è entrato
nel negozio di Giorgetti e ha arraffato sulla vetrina principale un
piumino di Versace del valore di

circa 1.300 euro e una borsa griffata del valore di 450 euro. Poi si è
dato alla fuga tra i vicoli paralleli
alla piazza.
A MONTARICE diversi residenti hanno trovato le porte degli appartamenti forzate e segnate con
pennarelli e segni identificativi tipici di chi vuole visitare le case.
In via Gigli, invece, i ladri hanno
tentato di salire ai piani superiori
arrampicandosi ai tubi delle grondaie senza poi però riuscire a entrare negli appartamenti. In città
cresce la sensazione di insicurezza tra la popolazione.

DOMANI, alle 18, al teatro
Mugellini di Potenza Picena si terrà la presentazione
del libro di Debora Rosciani, «Donne di Denari. Le
strategie vincenti per gestire i tuoi soldi», edito da De
Agostini. L’autrice, giornalista di Radio 24 e del Sole
24 Ore, incontrerà il pubblico per riflettere e fornire
consigli utili su come dirigere al meglio i propri risparmi in questi tempi di crisi
economica. Introdurrà Stefano Cosimi. La presentazione è organizzata dall’assessorato alle attività produttive del Comune e l’ingresso è libero.

ATTIVATI a Potenza Picena due corsi di orientamento
musicale, uno di tipo corale
ed uno di tipo bandistico. Il
progetto, promosso dall’amministrazione comunale, è
stato cofinanziato dalla Regione, tramite convenzioni
con i soggetti promotori: l’accademia musicale «B. Mugellini» e il Complesso musicale
cittadino. L’impegno complessivo della spesa necessaria a finanziare i progetti, ammonta a 6.000 euro. Il Complesso musicale cittadino si
occuperà dell’organizzazione e della gestione del corso
di orientamento musicale di
tipo bandistico, avvalendosi
dell’insegnante Cristiana Chmielewski. Mentre Loredana Giacobbi sarà la docente
incaricata del corso di orientamento musicale di tipo corale, promosso dall’Accademia Musicale «B. Mugellini».
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Centomila euro
per il progetto
Museo del Mare

LA GIUNTA comunale di
Porto Recanati ha deliberato
lo schema di convenzione
con la Regione per l’attuazione di progetti legati al Museo
del Mare. La giunta regionale ha approvato l’elenco degli
interventi da finanziare. Al
comune sono stati assegnati
100mila euro a favore del
Museo del Mare per interventi di miglioramento strutturale e valorizzazione (al Comune un onere invece di 20mila
euro). Si tratta di un finanziamento volto a una migliore
fruizione da parte di un pubblico sempre più ampio al fine di essere inseriti cosi
all’interno di itinerari e percorsi a disposizione dei turisti che scelgono le Marche. Il
Museo del Mare si trova nel
complesso dell’ex mercato ittico – moderna struttura su
due livelli edificata tra il
1975-80 a fianco della Vecchia Pescheria, ubicata al
margine nord del centro urbano – centro abitato. Dismesso il mercato all’ingrosso del pesce, alla fine degli anni ‘90, i locali ormai inutilizzati vengono assegnati
dall’amministrazione comunale al «Comitato Pescatori
di Porto Recanati», per la
conservazione ed esposizione di reperti legati alle tradizioni marinare del Paese.
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Scarpe, ciabatte
e calzini donati
agli sfollati
BENI donati a Porto Recanati
per i terremotati delle Marche. La
protezione civile di San Martino
Buon Albergo ha portato 500 paia
tra scarpe, ciabatte e calzini al comune di Porto Recanati per essere destinati agli ospiti dei vari
camping della città. La delegazione dei volontari sanmartinesi, guidata dal vicesindaco e assessore alla Protezione civile Franco De
Santi e dal responsabile della protezione civile Aldo Tregnago, sono stati accolti dal vice sindaco
Rosalba Ubaldi e dal consigliere
delegato alla protezione civile Pietro Ferrillo nella sala operativa di
Palazzo Volpini. In collaborazione con il gruppo alpinistico, i carabinieri in congedo e i marinai
d’Italia sono stati raccolti 8mila
euro che hanno permesso all’amministrazione veronese di acquistare i beni. La raccolta fondi proseguirà anche la sera del concerto
di Capodanno.
e. a.

