avevano deciso di fare un sopralluogo a Piediripa per verificare
che nel locale tutte le norme del
settore fossero rispettate. Ma appena entrati si sono trovati davanti
una scena difficilmente equivocabile: due ragazze, una di 19 anni
l’altra di 26, erano completamente nude, ed erano alle prese con
due clienti in atteggiamenti piuttosto spinti.
Gli agenti hanno raffreddato i bollenti spiriti della clientela, e hanno iniziato gli accertamenti con la
direzione del night. Ora le verifi••
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Non è la prima volta che accertamenti del genere vengono condotti nei night della provincia. Ultimamente, le contestazioni avevano riguardato il lavoro irregolare,
in quanto era capitato di trovare
ragazze al lavoro senza il necessario contratto. In questo caso, la
contestazione potrebbe non essere solo formale, ma anche sostanziale, su quello che alle ballerine
sarebbe stato chiesto di fare con i
clienti. Ma su questo appunto le
indagini sono ancora in corso.

MACERATA

Esibizione anche per Luca
Dolci di Cesena racconta nelle sue canzoni le storie di cui
si è appassionato e in cui riconosce i lati profondi di sé
stesso, ha proposto i brani:
Futuro Remoto, Giovanni,
Starnuti. Il cantautore siciliano Nico Gulino ha offerto al
pubblico di Musicultura le
sue tre canzoni La musica
non passa, Ogni tanto e Vida.

gri: allora le imprese attive erano 35.152, 578 in più. E il 2017
non è certo partito bene, visto
che continua la discesa: da
34.574 a 34.233 (fine gennaio).
Indubbiamente su quest’ultimo periodo pesano anche le
conseguenze del terremoto che
ha costretto alla chiusura non
poche attività, amplificando
una tendenza che era già in atto. La crisi ha ridimensionato
importanti comparti del nostro
manifatturiero: ci sono aziende

Manifatturiero
ridimensionato dalla crisi
Cambiamenti drastici
lizzazione. Quali che siano le
forme della ripresa, insomma,
lo scenario è già completamente mutato rispetto a dieci/quindici anni fa, anche con l’emergere di realtà imprenditoriali
sempre più legate allo sviluppo
tecnologico.
f. v.
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ABBADDIA DI FIASTRA CORSO DELLA FONDAZIONE GIUSTINIANI BANDINI

Pianesi, l’agricoltura sostenibile e le diete

PIEDIRIPA GLI AGENTI ERANO ARRIVATI PER DEI CONTROLLI

Ragazze nude con i clienti
Blitz della polizia al night

«L’AGRICOLTURA sostenibile e le 5 diete Mapi» è stato il tema della lezione tenuta da Mario Pianese, all’Abbadia di Fiastra, nell’ambito del 36° corso della «Scuola di specializzazione per tecnici, imprenditori ed operatori agricoli» della Fondazione
Giustiniani Bandini. Vi hanno preso parte 140 persone. La lezione è stata introdotta dal presidente del
Cermis Gino Pasquali che ha detto di dovere molto
a Pianesi e orgoglioso del suo operato. Pianesi ha ricordato Eraclio Fiorani e ha introdotto la sua lezione invitando i presenti a turarsi il naso per far riflettere su quanto l’aria sia il cibo più importante per la
vita e sul fatto che è principalmente grazie agli alberi

che è possibile avere un’aria sana e mantenere e pulire l’acqua; il secondo cibo più importante. «Piantati
gli alberi e lasciate aree verdi protette, ogni persona
– ha poi affermato Pianesi – ha uno strumento fondamentale per migliorare la salute e l’ambiente: l’alimentazione. Se la popolazione mangia in modo naturale ed equilibrato, infatti, favorisce la ricostruzione
dell’ambiente (attraverso la policoltura Ma-pi) ed allo stesso tempo è più sana, costando meno alla società e favorendo una economia più ricca. Al riguardo
Pianesi ha citato gli studi clinici e le pubblicazioni
sulle riviste scientifiche internazionali che hanno dimostrato l’efficacia delle sue
diete Ma-pi.
AUDIZIONI

Sorprese due ballerine: scattano gli accertamenti
Musicultura,
il trionfo
delle band

UN SABATO di grande musica alle audizioni live di Musicultura Rai radio 1 a Macerata che ha visto il trionfo
delle band. Lastanzadigreta
si è aggiudicata il premio
«Gradimento del pubblico
Val di Chienti», e Il grande
capo «Un Certain Regard»,
decretato dalla giuria del festival per la miglior esibizione live della serata, consegnato dall’assessore alla Cultura
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Moria di imprese:
in 2.638 hanno chiuso

