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Con l'auto contro un palo, quattro in ospedale
O s i m o

Finiscono con Tauto, su cui
viaggiavano in quattro, controun palo della luce al margine
di via Marco Polo, a Osimo.
Due ragazzi e due ragazze tra i
19 ed i 15 anni, sono così finiti
tutti all'ospedale. L'incidente

ieri mattina intomo alle 7, sot
to la pioggia battente. 11 manto
stradale bagnato potrebbe es
sere tra le cause all'origine del
fuoristrada della Fiat Punto,
guidata da G.G., 19 anni di Of-
fagna, Neo patentato, il giova
ne ha perso il controllo del
mezzo che, dopo aver sbanda
to, ha terminato la sua corsa
contro il palo dell'energia elet

trica che sovrasta il piazzale
del negozio "La ferranienta"
nei pressi del laboratorio di
analisi "Beta". Il conducente,
insieme all'amico B.M. 18 an
ni, e a una delle due ragazze,
T.V. di 16 anni, dopo le medica
zioni sono rimasti ricoverati in
osservazione per alcune ore al
pronto soccorso dell'ospedale
Ss. Benevuto e Rocco. I medici

hanno diagnosticato loro solo
escoriazioni e contusioni. L'al-
tta passeggera, A.E., 16 anni, è
stata invece trasportata al
pronto soccorso dell'ospedale
regionale di Torrette per poli-
traumi (ha battuto il capo du
rante l'impatto con il palo) e
sospette fratture. Le sue condi
zioni non destano però preoc
cupazioni.

Sul posto per i soccorsi ol
tre alle ambulanze del servizio
di urgenza del 118, sono arriva
te una pattuglia dei carabinieri
e una squadra dei vig^ del fuo
co di Osimo; I tecnici Astea
hanno poi provveduto a mette
re in sicurezza il palo della luce
danneggiato dall'impatto.
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▶A//o Studio la fruizione del percorso sotto piazza Dante, l'ipogeo più ricco e misterioso
Cultura volano turistico, ad aprile si aprono le nuove grotte

O s { m o

Osimo investe sulle sue grotte e
entro l'anno conta di aprire un
altro ramo delle cavità sotterra
nee, quelle sotto piazza Dante.
La mostra sul Barocco ha mo
strato che la cultura è un volano
eccezionale per il turismo. Cosi,
dopo la richiesta di entrare nella
'tentative list' dell'Unesco per
chè Osimo Sotterranea venga in
serita nell'elenco dei beni che
meritano di essere dicliiarati pa

trimonio dell'Umanità, il sinda
co Stefano Simoncifii, l'assesso
re Achille Ginnetti e il consiglie
re regionale Dino Latini stanno
studiando come rendqre visita
bile oltre al percorso ipogeo dei
Cantinoni, anche quello più arti
stico e ricco di simbologie tem
plari e alchemiche, sotto piazza
Dante. Si tratta di un labirinto
sviluppato su più livelli, tra i 9 e i
13 m drca dal piano stradale,
molto interessante dal punto di
vista storico e architettonico per
la presenza di bassorilievi. La.
temperatura costante di 13' con

il suo alto tasso di umidità, favo
risce la conservazione dei basso
rilievi, pertanto.lo stato conser
vativo dell'ipogeo risulta buono,

"La Asso che, per contò del
Comune, ha ottenuto la conces
sione delle grotte da parte del
demanio, prowederà a renderle
finibili attraverso interventi che
termineranno entro la fine di
aprile. Quindi - annuncia una

•nota del Comune - con l'inizio
della stagione turistica si potrà
ammirare un'altra bellezza osi-
mana. L'accesso è situato pres
so il Palazzo Gallo Carradori, il Le grotte del Collegio Campana

percorso v is i tab i le s i snoderà
praticamente fino a sotto la chie
sa di San Gregorio. In questo ca
so di comune accordo con l'inge
gnere Francesca Pizzichini, che
si occupa del progetto, si è deci
so di lasciare inalterata la natura
delle grotte, non prevedendo al
terazioni morfologiche, né delle,
volte e delle altezze originarie.
Non sono previsti movimenti
terra né scavi di alcun genere,
ma solo la rimozione materiale
di recente deposito per favorire
lev is i te" .

Le grotte dei Cantinoni di via
Fontemagna, inaugurate nel
2008, le uniche di proprietà co
munale, registrano più di 9000
v is i t e ranno .
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