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Macerata Civitanova

Mobili: «Candidato sindaco? Ho già dato»
`Bocciato il progetto Costamagna: «Non è mai stato super partes
L’ex primo cittadino si chiama fuori: «Ma io, Marzetti
e Marinelli possiamo essere il collante per un nome nuovo» Le sue coalizioni improbabili sono un’idea inaccettabile»
`

IN COMUNE
CIVITANOVA «Non sarò di certo io
il candidato del centrodestra alle prossime comunali, credo
che chi abbia dato, debba fare
un passo indietro e mettersi a disposizione delle nuove forze».
Sono queste la parole di Massimo Mobili, ex sindaco della città
di Civitanova e attuale consigliere d'opposizione. Una figura storica della politica civitanovese,
il quale sembra benedire la candidatura di Fabrizio Ciarapica
alle prossime comunali e sconfessare un ritorno in pista di Erminio Marinelli.
«Manca ancora molto, affinché si possano sciogliere tutti i
dubbi riguardo a quello che accadrà alle prossime elezioni amministrative. - spiega Mobili Oggi come oggi è alquanto prematuro fare qualsiasi nome, sicuramente ciò che ritengo estremamente necessario oggi è
compattare il centrodestra dietro una sola figura. Farò di tutto
e posso assicurare sin da oggi,
che andremo tutti uniti alle comunali e così facendo potremo
tornare ad amministrare questa
città. Figura come me, Marzetti
e Marinelli che hanno dato tan-

«L’EVENTUALE
BIS DI CORVATTA
MI SPAVENTA
CI HA RIPORTATI
INDIETRO
DI DIECI ANNI»

to sotto la veste politica, possono sicuramente essere il collante di una coalizione che sostenga compatta un nuovo candidato».
Un centrodestra solido e che
non lascia aperture ad eventuali
accordi, almeno in questo momento, con le figure di centrosinistra. Un no che avevano già
chiaramente riferito Sergio
Marzetti e Giovanni Corallini.
«Ivo Costamagna propone oggi
un'idea politica inaccettabile, prosegue l'ex sindaco civitanovese - in questi cinque anni non
ha mai ricoperto la figura di presidente del consiglio comunale,
ma bensì quella di membro di
maggioranza, inutile parlare oggi di scenari differenti e di coalizioni improbabili».
Una stoccata poi Mobili là rifila anche all'attuale sindaco
Tommaso Corvatta, il quale non
ha ancora chiarito se sarà o meno di nuovo il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni. «Questa è una possibilità
che, guardandola da cittadino,
mi spaventa veramente. L'amministrazione Corvatta è stata
fallimentare sotto ogni punto di
vista, ci siamo trovati con una
realtà che ci ha riportato indietro di almeno dieci anni. È stata
un'amministrazione capace di
bloccare ogni risorsa civitanovese, compresa il commercio». Un'
idea appoggiata anche da Sergio
Marzetti: «La ricandidatura a
sindaco di Corvatta? Mi viene
da rispondere con un proverbio
ovvero: errare è umano, ma perseverare è diabolico».
Maikol Di Stefano
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L’allarme
Scrive un post su Fb
l’amica teme il suicidio

L’ex sindaco Massimo Mobili

Sergio Marzetti

Il rogo

Corto circuito, a fuoco l’auto appena parcheggiata
POTENZA PICENA Parcheggia l'auto e dopo dieci minuti il mezzo
prende fuoco, finendo semi
distrutto. Incendio nella notte
fra mercoledì e giovedì a
Potenza Picena, in via De
Gasperi. Sarebbe stato un
cortocircuito all’impianto
elettrico a scatenare le fiamme,
che hanno avvolto,
danneggiandola seriamente, la
Volkswagen New Beetle di un
giovane residente nella via. Sul
posto sono intrvenuti i vigili
del fuoco ed i carabinieri di
Civitanova.

CIVITANOVA Scrive un post che fa
pensare al suicidio su
Facebook, un'amica lo legge, ed
in preda al panico chiama i
soccorsi.
Attimi di paura nella mattina
di ieri a Civitanova, dove dopo
le 10, è scattato l'allarme in
corso Garibaldi. Dopo la
telefono della donna al 118, sul
posto insieme ai sanitari sono
accorsi anche i vigili del fuoco e
una pattuglia di polizia del
commissariato locale. Una
volta sotto casa dell'uomo, un
cinquantenne, le forze
dell'ordine hanno suonato più
volte il campanello senza
ricevere alcuna risposta.
Intimoriti dal fatto che l'uomo
avesse potuto compiere
qualche gesto inconsulto, i
vigili del fuoco hanno sfondato
la porta entrando in casa.
All'interno però non c'era
nessuno.
Così, dopo rapidi
accertamenti, i poliziotti
hanno scoperto che l'uomo è
residente a Civitanova, ma
domiciliato a Visso. Subito
allertati i carabinieri di
Camerino, i quali accorsi
nell'abitazione del 50enne,
hanno trovato l'uomo in casa.
Solo tanta apprensione però,
infatti il 50enne stava bene, alla
base dello sfogo online solo un
momento di fragilità.
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I No Crem chiamano il Noe
«Disastro fuori dal cimitero»
IL CASO
CIVITANOVA Una lettera aperta nei
confronti del sindaco di Civitanova, Tommaso Corvatta, quella
scritta dal comitato "No Crem",
dopo essere venuti a conoscenza
della situazione di degrado e abbandono che si vive al momento
all'esterno del cimitero di Civitanova Alta. Bare di legno e di zinco
abbandonate a terra, liquidi nauseabondi sparsi sul terreno insieme a decine di lapide rotte e foto
di defunti accatastate una sopra
l'altra. Questa la realtà che si vive
al momento nell'area ex Beruschi,
lì dove dovrebbe sorgere l'impianto di cremazione e dove sono intervenuti il reparto Noe dei carabinieri, su invito del presidente dei
No Crem, Alberto Mobili, i quali
dopo un sopralluogo hanno inviato un'informativa alla procura di

«RESTI DI BARE E LAPIDI
MUCCHI DI FOTO DI DEFUNTI
SITUAZIONE INTOLLERABILE»
I CARABINIERI HANNO
INVIATO UN’INFORMATIVA
ALLA PROCURA

Macerata, nella quale sono contenute foto e rilievi effettuati sul posto. «Egregio Signor Sindaco, Ancora una volta abbiamo dovuto
farci carico della responsabilità di
tutelare interessi legati alla salute, all'ambiente, alla tutela del territorio e di tutta la collettività civitanovese che ha i suoi cari presso
il cimitero di Civitanova Alta. Dietro le sollecitazioni di alcuni cittadini, che ci segnalavano la persistente presenza di forti e cattivi
odori, provenienti probabilmente
dell'area cimiteriale, passando
per una strada vicinale, ci siamo
recati sul posto da cui sembravano provenire gli odori, accessibile
da chiunque in quanto assolutamente privo di qualsiasi recinzione o divieto. - scrive Mobili - Abbiamo quindi effettuato un sopralluogo. Subito si è palesata ai nostri occhi una situazione a dir poco incredibile e fuori da ogni normale logica: oltre agli odori, che
sembravano provenire proprio da
quel luogo, nell'area erano presenti due containers semiaperti
all'interno dei quali vi erano pezzi
di bare di legno, nell'uno, e casse
di zinco, evidentemente provenienti da estumulazioni, nell'altro. C'erano poi alcune altre casse
di zinco abbandonate sul terreno,
che emanavano forti ed acri odori; vi erano, poi, un cumulo di materiali edili inerti composti in buona parte da lapidi rotte; su di un
muretto, collocate in bella mostra
l'una di fianco all'altra numerose
fotografie di defunti provenienti
da lapidi; un vecchio carro mortuario e altri rifiuti di diverso genere. Sgomenti per la situazione
abbiamo investito del problema
la polizia provinciale e il Nucleo
Operativo Ecologico dei carabinieri di Ancona».
M.D.S.
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ESECUZIONI IMMOBILIARI
CIVITANOVA MARCHE - VIA RUFFINI , 22
- PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
con cantina, rispettivamente a piano terra
e S1. Complessivi vani 6,5 costituiti da
ingresso, zona pranzo con angolo cottura,
soggiorno, disimpegno, due camere, un bagno
e un ripostiglio. Vano garage a p. terra di mq.
11. Diritti di 1/2 di nuda proprietà e 17/20
dell’usufrutto di due aree urbane ambedue di
mq. 16. Prezzo base Euro 160.245,40. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
20/04/16 ore 11:05. G.E. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Menichelli Sandra tel. 0733230411.
Custode Giudiziario Dott. Maurizio Ciccarelli.
Rif. RGE 77/2011 MC311695
MACERATA - CONTRADA MONTALBANO
, 39/A - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
CORPO DI FABBRICA principale composto
da laboratorio a p. 1° seminterrato di mq.
825. Laboratorio a p. ammezzato di mq. 24 e
corte esclusiva di mq. 650. Corpo di fabbrica
secondario composto da magazzino a p. 2°
seminterrato dim mq. 175, tettoia a piano 2°
seminterrato di mq. 110 e magazzino a p. 1°
seminterrato di mq. 125. Prezzo base Euro
321.075,00. CONTRADA MONTALBANO ,
39 - LOTTO 2) FABBRICATO da cielo a terra
costituito da magazzino a p. terra di mq 100
e abitazione a p. 1° di mq, 105. Prezzo base
Euro 56.500,00. Vendita senza incanto c/o

MACERATA tel. 0733.261755 fax. 0733.269328

Tribunale di Macerata in data 04/05/16 ore
09:00. Eventuale vendita con incanto in data
11/05/16 ore 09:00. Commissario Liquidatore
Dott. Marco Scattolini tel. 0733283560. Rif. CP
22/2012 MC311710
POLLENZA - VIA PIANE CHIENTI, 28 - PIENA
PROPRIETÀ DI TERRENO industriale, della
superficie commerciale di mq 1.146,00 e
capannone non regolare, e quindi da demolire
per assenza dei requisiti che permettono la
sanabilità. L’area ha possibilità edificatorie pari
a 5941,67 MC. Prezzo base Euro 41.000,00.
Eventuale vendita con incanto in data 04/05/16
ore 09:00. Eventuale vendita con incanto in
data 11/05/16 ore 09:00. G.D. Dott. Luigi Reale.
Curatore Fallimentare Rag. Leonardo Ciccarelli
tel. 0733291395. Rif. FALL 6/2010 MC311701
RECANATI - VIA LORETO , 11 - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq
138,87 al piano terra. Vani 6. Prezzo base Euro
115.011,25. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 20/04/16 ore 11:00. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sandra Menichelli tel. 0733230411.
Custode Giudiziario Corridonia - Istituto Vendite
Giudiziarie tel. 0733201952. Rif. RGE 231/2013
MC311693
FIUMINATA - FRAZIONE PONTILE - LOTTO
1) DIRITTI DI NUDA PROPRIETÀ PARI A 1/1
SU APPEZZAMENTI DI TERRENO. Prezzo
base Euro 18.941,42. LOTTO 2) Diritti di
nuda proprietà pari a 1/1 su appezzamenti di
terreno. Prezzo base Euro 1.501,25. LOTTO 5)

DIRITTI DI NUDA PROPRIETÀ PARI A 1/1 SU
APPEZZAMENTO DI TERRENO e fabbricato
rurale (ad uso di civile abitazione). Prezzo base
Euro 52.955,42. FRAZIONE PONTILE SAN
CASSIANO - LOTTO 3) DIRITTI DI NUDA
PROPRIETÀ PARI A 1/1 SU APPEZZAMENTO
DI TERRENO. Prezzo base Euro 1.115,52.
FRAZIONE PONTILE - VOC. LA CROCE LOTTO 4) DIRITTI DI NUDA PROPRIETÀ
PARI A 1/1 SU APPEZZAMENTI DI TERRENO
e fabbricato rurale (capannone ad uso agricolo).
Prezzo base Euro 25.760,64. LOCALITA’
VOCABOLO FONTI - LOTTO 6) DIRITTI DI
PROPRIETÀ PARI A 1/1 SU APPEZZAMENTI
DI TERRENO. Prezzo base Euro 2.621,38.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 29/04/16 ore 12:00. Eventuale vendita
con incanto in data 20/05/16 ore 12:00. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Roberto Mancinelli. Rif. RGE
3/2002 CJ311720
MONTE URANO - VIA N.D. - UNITÀ
IMMOBILIARE rappresentata da 2 immobili:
a) Terreno con destinazione parcheggio con
una sup. complessiva di mq. 140. b) Terreno
edificabile attualmente incolto, pianeggiante,
della sup. complessiva di mq. 840. Prezzo
base Euro 84.513,59. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 27/04/16 ore
09:00. Eventuale vendita con incanto in data
04/05/16 ore 09:00. G.D. Dott. Luigi Reale.
Curatore Fallimentare Dott.ssa Emanuela Maggi
tel. 0737/632795. Rif. FALL 2/2012 CJ311715

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
www.fallimentitribunalediancona.net
www.tribunale.fermo.it
www.tribunalecamerino.it
www.tribunale.ascolipiceno.it www.tribunale.macerata.giustizia.it
www.tribunalepesaro.it
www.tribunaleurbino.com
www.asteimmobili.it www.publicomonline.it
www.portaleaste.it www.astalegale.net
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