
Resta incastrato nella pressa
Operaio finisce all’ospedale
Infortunio alla Tecnoplast di Monte San Vito. Gamba schiacciata a un 46enne

LAPOLITICA

CHIARAVALLESi chiama “Per la
città”, la lista della coalizione
di centrosinistra formata da
Partito democratico e Partito
Socialista che si presenta per
le elezioni amministrative del
10 giugno prossimo e che an-
che a Chiaravalle servieranno
ad eleggere il sindaco e il nuo-
vo consiglio comunale. «Parte
in questi giorni – dicono i rap-

presentantidella lista - la cam-
pagnaelettoraledellacoalizio-
neconvolantinagginelcentro
urbano alla presenza del can-
didato sindaco Alessandro
Bianchini».
Contestualmente sarà lan-

ciata la pagina facebook “per-
lacittasindacobianchini” ed il
profilo Instagram “sindaco_-
bianchini”esaràattivalamail
“perlacittasindacobianchi-
ni@gmail.com”. Ieri è stata
inaugurata la sede elettorale
della lista in corso Matteotti
60, dove sarà possibile per i
cittadini confrontarsi con il
candidato ed i componenti

della lista. Successivamente
saranno presentati ufficial-
mente alla cittadinanza la li-
stae il programmadella coali-
zione.
«L’esperienza e le ricono-

sciute e comprovate capacità
del candidato sindaco Ales-
sandroBianchini, l’efficaciadi
un programma chiaro e con
obbiettivi ambiziosi ed il valo-
re aggiunto di una lista di per-
sone capaci, perbene ed ap-
passionate saranno le chiavi
divoltadiquestachesi annun-
cia come una entusiasmante
campagna elettorale», rimar-
cano i rappresentanti della li-

sta. «Il programma e la lista
“Per la città“ - fannoancheno-
tare - saranno formati e pla-
smati attraverso un costante
dialogo con la cittadinanza
chiaravallese,permettereper-
soneserieagestiree trovarele
soluzioni più adatte a risolve-
re le complesse problemati-
che che interessano la nostra
città».
Ormai anche a Chiaravalle

la campagna elettorale entra
nel vivo. Gli appuntamenti
con i cittadini si susseguono e
si moltiplicano l einiziative
con i candidati che si confron-
teranno a distanza su pro-
grammieprogetti per la Chia-
ravallecheverrà.

GianlucaFenucci
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L’ALLARME

MONTE SAN VITO Infortunio sul
lavoro ieripomeriggioallaTec-
noPlastGroup srl, specializza-
ta nella produzione di compo-
nenti in plastica, alluminio e
automazione di via Leonardo
Da Vinci, nella zona industria-
le. A restare ferito è stato un
operaio di 46 anni, straniero,
schiacciato con la gamba de-
stra in una pressa che stava
manovrando. Erano circa le
18,30 quando a causa di un im-
previsto malfunzionamento
del macchinario o per una di-
strazionedell’uomo(loaccerte-
ranno i carabinieri insieme
agli ispettori del lavoro della
Asur), l’operaio è rimasto inca-
strato con la gambanella pres-
sachestavautilizzando.

Lochoc
Le urla di dolore e di paura
hanno fatto accorrere i colle-
ghi di reparto che lo hanno li-
beratodallamorsadelmacchi-
nario. Sono state attuate tem-
pestivamente tutte le procedu-
re di soccorso interne, intanto
è scattato l’allarme al 118. Sono
accorse automedica di Falco-
nara e Croce gialla di Chiara-
valle. Sono stati allertati anche
i vigili del fuocodi Jesi, quando
l’operaio era incastrato nel
macchinarioesi temevadinon
riuscire a liberarlo. Ma poi,
quando i colleghi ce l’hanno
fatta la squadra è rientrata. In-
tanto, allo stabilimentosi èatti-
vata la macchina dei soccorsi.
L’operaio era cosciente, con

una ferita da schiacciamento
alla gamba destra e un sospet-
to trauma al bacino. I sanitari
hanno ritenuto necessario al-
lertare l’eliambulanza per il
trasferimentoalnosocomiore-
gionale di Torrette. Icaro02 da
Fabrianoèatterratonelpiazza-
le. I medici hanno stabilizzato
l’operaio e lo hanno trasporta-

to a Torrette dove fino a tarda
serata è stato sottoposto a tutti
gli accertamenti sanitaridel ca-
so, compreso l’esameradiogra-
fico Tac per scongiurare even-
tuali altri traumi interni. Le
sue condizioni sono giudicate
dimedia gravità. Sulla dinami-
ca dell’infortunio e le cause in-
dagano i carabinieri della loca-

le StazionediMonte SanVito e
della Compagnia di Jesi, che
hanno raccolto le testimonian-
ze dei colleghi presenti. Sono
anche intervenuti gli ispettori
della Asur per l’accertamento
delle responsabilità, come da
prassi.

TalitaFrezzi
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Volantini e pagina Facebook, la sfida di Bianchini
Scatta la campagna
della lista di centrosinistra
formata da Pd e Socialisti

Glocal Brand Awards

L’INCONTRO

CHIARAVALLEStudenti tedeschi
e polacchi sono ospiti di Chia-
ravalle per condividere con i
giovani dell’istituto Pode-
sti-CalzecchiOnesti ilprogetto
Erasmus “Learning Democra-
cy by school”, iniziato lo scor-
sonovembrecon ilprimomee-
ting a Treuenbrietzen, cittadi-
na della Germania gemellata
con Chiaravalle. «Il progetto –
diceRobertaMaggiori, coordi-
natrice della sede chiaravalle-
se della scuola - ha lo scopo di
avvicinare gli adolescenti alla
vita politica e sociale, raffor-
zando proprio la stretta colla-
borazione tra scuola e comu-
ne». Al progetto partecipano
tre Nazioni: la Polonia, con la
scuola e il comune di Zlotory-
ja; laGermania,conlascuolae
ilcomunediTreuenbrietzen; l’
Italiaconlascuolaeilcomune
diChiaravalle.

JESIÈlaHelpDesigndiSenigalliaaricevere,
direttamentedallemanidelpresidenteCna
TerritorialeAnconaMaurizioParadisi, il
GlocalBrandAwards2018targatoCna, il
premioche,nell’ambitodelBrandFestival,
valorizzalaqualitàdellacomunicazioneMade
inMarche.“Si trattadiuncontestdedicatoalle
impresedicomunicazionedellanostra
regionechehal’obiettivodivalorizzareedare

visibilitàaiprogettidibrandrealizzatisul
territoriomarchigianomacheesaltanole
logicheeledinamichediunacomunicazione
senzapiùconfini”,spiegaParadisi.La
consegnahaconcluso,al teatroPergolesi, la
giornatadelMainEventchehavistosulpalco
ilmegliodellacomunicazione, traaziendeed
esperti. IlBrandFestivalproseguefinoal 13
aprile:conworkshop,corsi,meetingetanto
altroancora.

A Chiaravalle
studenti
da Germania
e Polonia
Progetto insieme ai ragazzi
del Podesti-Calzecchi-Onesti

Glistudentiospiti

Help Design di Senigallia premiata dalla Cna

IlcandidatoBianchini
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