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LAGRANDEPAURA

RIDOTTE le zone rosse di To-
lentino e portati a termine circa
200 interventi dimessa in sicurez-
za. Sono partiti i lavori nelle zone
rurali e ogni giorno si servono in
media tremila pasti. Ecco quanto
emerge dal bollettino di ieri sul
Comune di Tolentino. Il centro
storico resta inaccessibile, ameno
che non si abbia specifica autoriz-
zazione o si sia accompagnati da
vigili del fuoco o forze dell’ordi-
ne. Queste le zone rosse ridimen-
sionate: via Ozeri (numeri civici
46, 48, 50, 52, 54); vicolo della Ca-
rità, dall’inizio alla fine; via delle

Caserme dall’incrocio con via San
Salvatore e fino all’incrocio con
largo Fidi; largo Fidi (numeri ci-
vici 1, 2, 3); via Filelfo, dall’incro-
cio con piazza della Libertà fino
all’incrocio con piazza Mauruzi;
via Valporro (chiusa nel tratto dei
numeri pari dal civico 16 fino al
46 compreso enel tratto dei nume-
ri dispari dal civico 27 al 75 com-
preso). Ieri in città sono arrivati al-
cuni moduli abitativi messi a di-
sposizione dalla Protezione civile
di Bolzano. Altri due punti di ac-
coglienza sono stati destinati a fa-
miglie con bambini e residenti

della zona Le Grazie. In un locale
in piazza Ugo La Malfa dall’altra
sera sono assistiti nuclei familiari
con bambini, mentre nei locali
«Cesaroni» sono state accolte 39
persone residenti in contrada Le
Grazie, che hanno avuto la casa le-
sionata. Tanti i gruppi provenien-
ti da tutta Italia che collaborano
con gli uffici comunali per essere
di ausilio alla popolazione. Molti
i generi di prima necessità che
stanno iniziando a essere stoccati
in locali idonei. Quanto alle scuo-
le, si susseguono i sopralluoghi
dei tecnici Dicomac e le riunioni
per analizzare e selezionare le scel-
te migliori per assicurare quanto
prima la ripresa delle lezioni. Da
venerdì sera sono state riaperte al
traffico via Caselli e via Pacifico
Massi e si sta lavorando per la

messa in sicurezza della concatte-
drale di SanCatervo, del campani-
le dell’ex chiesa della Carità e del-
la collegiata di San Francesco.
Per i primi due interventi si stan-
no utilizzando anche dei droni;
più complesso l’intervento in via
Filelfo, al quale si sta dedicando
una task force coi vigili del fuoco.

SPETTACOLIRINVIATI
L’ASSOCIAZIONE I TEATRIDI SANSEVERINOHADECISO
DI SOSPENDERE, FINOADATADADESTINARSI,
TUTTAL’ATTIVITÀDELLASTAGIONE 2016-2017

COMUNICAZIONI TELEFONICHE
MIGLIORARE LE COMUNICAZIONI VIA CELLULARE:
È L’APPELLODELCONSIGLIEREMALAIGIA
DOPOLAVISITAACESSAPALOMBO

ASSISTENZA
LADELEGAZIONEDELLEMARCHENORD
DELSOVRANOMILITAREORDINEDIMALTA
STAASSISTENDO TOLENTINO E SAN SEVERINO

di GAIA GENNARETTI

«L’ITIS Divini, la nostra scuola,
la nostra seconda casa, purtroppo
nonha retto alle forti scosse di que-
sti ultimi periodi. Siamo ben sei-
cento studenti e rischiamo di per-
dere l’anno, e sono in pochi a cono-
scere la nostra storia». Questo è
l’incipit di una lettera scritta da
una studentessa del terzo anno
dell’Itis di San Severino e divulga-
ta dall’ex preside Filippo Pennesi.
Anche gli studenti, evidentemen-
te, si stanno mobilitando affinché

sia loro permesso di tornare tra i
banchi, lì dove sono sempre stati, e
il prima possibile. «Le principali
idee di sistemazione – scrive la ra-
gazza – sono l’alternanza scuola-la-
voromentre la scuola viene ristrut-
turata, e il trasferimento aMacera-
ta nel pomeriggio, ma nessuno lo
vuole». Tuttavia, secondo la ragaz-
za, questa sarà l’unica soluzione se
nessuno farà qualcosa.La terza ipo-
tesi: la sistemazione nei container.

«NONABBIAMO ancora dei rap-
presentanti – scrive – ma ciò non
significa che non possiamo dire la
nostra. La mia richiesta è che co-
mincino i lavori e che tutti gli stu-
denti che la pensano come me si
facciano sentire, dobbiamoparteci-
pare inizialmente con un numero
minimo di persone alle riunioni e
se non ci daranno ascolto, ci riuni-
remo tutti insieme per mostrare
che noi nonmolliamo». Dalla diri-

genza, la vicepreside Anna Rita
Angeloni spiega: «La situazione è
delicata. Abbiamo a cuore tutti i
nostri studenti e stiamo facendo di
tutto con l’Amministrazione co-
munale per riprendere le lezioni a
San Severino, e con una soluzione
alternativa all’edificio inagibile».

A POCHE decine di chilometri
c’è il Comune di Caldarola. Il si-
sma del 24 agosto aveva provocato

problemi alla scuola elementare e
ad alcune vecchie abitazioni, ma le
scosse del 30 ottobre «hanno dato
la sferzata finale», scrive il sindaco
Luca Maria Giuseppetti. «Danni
al palazzo comunale, al castelloPal-
lotta, alle chiese e al teatro. Oltre il
40% del territorio urbano – sottoli-
nea – è stato dichiarato zona rossa:
550 cittadini sono stati trasferiti
sulla costa e oltre 700 pasti sono
preparati quotidianamente nel ten-
done allestito nella zona industria-
le». Giuseppetti lo descrive come
un paese distrutto a livello struttu-
rale e morale. «Una popolazione
perlopiù anziana che si trova a fare
i conti con la perdita della casa, dei
sacrifici di una vita. I cittadini più
giovani – incalza – avvertono di
meno il peso del trasferimento in
altre località, ma è proprio quello
che non deve avvenire. Caldarola
deve essere ricostruita». Le poche
attività commerciali rimaste sono
in grande difficoltà, perché gran
parte della popolazione è stata tra-
sferita. Oltre alla mensa, sono state
allestite la farmacia, la guardia me-
dica, un centro d’ascolto e un cen-
tro ricreativo per i più piccoli, che
non sono stati trasferiti sulla costa.

RICHIESTAAMBULANZE
LAREGIONEHACHIESTOALDICOMAC
15AMBULANZEPERALLEGGERIRE ILPESO
SULLEASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

SE A RECANATI tutte le scuole sono agibili, non si può dire al-
trettanto purtroppo di chiese e case private. È notizia di ieri l’ordi-
nanza del sindaco, che ha ordinato lo sgombero delle famiglie resi-
denti nel palazzo Carancini in via Calcagni, in pieno centro. È uno
dei palazzi più belli della città, la cui facciata è stata rifatta nel Sei-
cento, su disegno di Ferdinando Bibbiena, in cotto con decorazio-
ni in travertino. Sempre del Bibbiena il disegno dell’atrio dell’in-
gresso e della scalamaestosa, che è la più ampia e tra le più belle che
si possono vedere a Recanati. Il palazzo è stato utilizzato anche per
girare diverse scene del film del regista MarioMartone «Il giovane
favoloso». Rimangono intanto inagibili il condominio di viale Gio-
vanniXXIII, un edificio in via PortaD’Osimo, le unità immobilia-
re in via Angelita, due in via Falleroni, una in piazzale Patrizi, me-
glio individuata come locale seminterrato della pizzeria bar «Mi-
rò». Tre sono le chiese per ora chiuse. Dopo San Domenico, nei
giorni scorsi era stata l’antica chiesa di Sant’Ubaldo a presentare
criticità, tanto che durante la notte sono intervenuti agenti della
municipale e autogru della ditta PepaTrasporti per asportare la tor-
retta campanaria, che stava rappresentando un pericolo per le case
sottostanti. Nelle ultime ore è stata chiusa la chiesa di San France-
sco, nel quartiere del mercato: preoccupanti crepe sono comparse
all’ingresso e nell’abside, e hanno indotto i tecnici a chiudere l’edifi-
cio religioso al culto, così da evitare dunque la presenza dei fedeli.

LESIONATO L’edificio che ospita l’Itis Divini, a San Severino;
Provincia e Comune stanno valutando soluzioni alternative (foto Calavita)

SGOMBERATA una palazzina
in viaMarche, al civico 56. Il prov-
vedimentodi evacuazione è scatta-
to ieri pomeriggio, dopo un so-
pralluogo da parte dei tecnici co-
munali. Il palazzo presenta crepe
visibili già dalle scale e il terremo-
to avrebbe provocato una com-
pressione dei muri maestri, che
compromette la sicurezza dell’edi-
ficio. Di qui la decisione di eva-
cuare una dozzina di famiglie che
occupano lo stabile. L’ordinanza
del sindaco Romano Carancini

vieta a proprietari, residenti e oc-
cupanti di entrare nello stabile.
Già nei giorni scorsi, gli accerta-
menti avevano evidenziato delle
criticità. In realtà è stata sgombe-
rata solo una parte dell’edificio
che è composto da due corpi con
ingressi separati: la parte destra
della struttura non ha riportato
danni ed è ancora abitata. Tutte le
famiglie evacuate sono riuscite a
trovare una sistemazione. «Chi ha
potuto – spiega Narciso Ricotta,
assessore aiLavori pubblici – è an-

dato da parenti o amici. Per gli al-
tri sono stati attivati i Servizi so-
ciali del Comune, che aiuteranno
chi ha bisogno a trovare una siste-
mazione». Con l’ordinanza di via
Marche salgono a novanta le fami-
glie sfollate nel capoluogo: si trat-
ta di quasi duecento persone. Chi
ha avuto la casadichiarata inagibi-
le con ordinanza di sgombero
può rivolgersi all’ufficio Servizi
sociali per chiedere il contributo
che è di 200 euro a persona fino a
un massimo di 600 euro per i nu-
clei familiari e di 300 euro per chi
vive da solo.

UNA MATTINATA all’insegna
dell’aiuto alimentare. Nei locali
del centro agroalimentare di Piedi-
ripa la Fondazione Girolamo Co-
lonnahadonato al centrodi solida-
rietà di Macerata congelatori e fri-
goriferi industriali e 10 contenito-
ri isotermici professionali, che con-
sentiranno di conservare i prodot-
ti destinati alle famiglie in difficol-
tà economica, di cui dal 2000 si oc-
cupa l’associazione presieduta da

Donatella Donati. Alla consegna
erano presenti Girolamo Filippo
Colonna, membri del banco ali-
mentare e dell’associazione Fami-
glie numerose, l’assessore comuna-
leMarco Caldarelli e i tanti volon-
tari del centro che subito si sono
messi all’opera nella preparazione
dei pacchi da dare alle 85 famiglie
bisognose. Una decina di queste,

tutte nel territorio tra Camerino e
SanSeverino, sfollate dopo il terre-
moto. «Cimuoviamo così ogni pri-
mo sabato del mese –ha spiegato
uno dei responsabili, Ivan Capeci
–. Un nostro furgone va a San Be-
nedetto e lì raccoglie le eccedenze
nelmagazzino del banco alimenta-
re. Poi da qui prepariamo i pacchi
e li portiamo a domicilio.» Quante
sono le persone assistite? «Circa

377 e i pacchi variano a seconda
che ci siano bambini o anziani. So-
no tante, una realtà un po’ nasco-
sta e non sorprende che qualcuno
sia sfollato, viste le condizioni del-
le abitazioni» Il 26 novembre in
tutta Italia ci sarà la 20ª giornata
nazionale della colletta alimenta-
re, iniziativa a sostegno di chi è in
difficoltà e poi di lotta allo spreco.

Andrea Scoppa

FONDAZIONECOLONNADONATI FRIGORIFERI E CONTENITORI ISOTERMICI

Aiuto alle popolazioni terremotate

L’EMERGENZA
Duepunti di accoglienza
allestiti per le famiglie
del rione LeGrazie

PERICOLOSA
È stato evacuato un corpo
della palazzina: l’edificio

gemello, con ingresso
autonomo, non è stato
intaccato (foto Calavita)

IN PRIMA LINEA La Fondazione Colonna e il centro di solidarietà

SanSeverinochiama,Civitano-
va risponde. L’appello del sin-
dacoRosaPiermattei,cheinvo-
cavacibopericoncittadinisen-
za più un tetto, non è rimasto
inascoltato sulla costa. Appe-
na ne sono venuti a conoscen-
za, Giuliano De Santis e Primo
Recchioni (presidente l’uno e
presidente onorario l’altro
dell’Assoittico, l’associazione
deicommerciantiedeiristora-
tori cheacquistano ilpescenel
mercato ittico di Civitanova) si
sono recati a SanSeverinoper
prendere nota sul posto delle
necessità della popolazione.
Daquesti contattièscaturita la
decisionedireplicareleiniziati-
vesolidalidellescorsesettima-
nequandol’Assoittico,peralle-
viare i bisogni delle comunità
diPescaradelTrontoeCastel-
santangelo, donò loro casse di
pesce.«All’iniziodellasettima-
na entrante – dice De Santis –
decideremoidettaglidellafor-
nitura. Ma sono convinto che
giàmercoledìogiovedì inviere-
mo il primo carico. Il prodotto
saràcucinato in loco,maprov-
vederemo affinché siano ri-
spettate le normechediscipli-
nano le spedizioni di pesce».

Colletta
delpesce

L’oratorio salesianohaaccolto
ieriunasessantinadiospitipro-
venienti da Castelsantangelo
per un pranzo di solidarietà.
L’iniziativa è stata della Caritas
in collaborazione con l’Opera
Salesianae i giovani dell’orato-
rio, che hanno voluto esprime-
re la vicinanza della città alle
popolazionicolpitedalterremo-
to. Tra gli ospiti anche monsi-
gnor Brugnaro, arcivescovo di
Camerino, e don Dominique,
parroco di Castelsantangelo.
«È una grande tragedia – ha
detto monsignor Brugnaro –.
Bisognastarviciniaquestagen-
te». Oggi Brugnaro sarà ospite
della comunità parrocchiale di
PortoRecanatiequindisiporte-
rà aSanSeverino. Tra gli ospiti
anziani, bambini e famiglie. Un
senso di solidarietà che potrà
avere un seguito nei prossimi
giorni, anche se non necessa-
riamente intorno a una mensa
imbandita. «L’oratorio salesia-
no–diceildirettoredonGiovan-
niMolinari–disponedispaziat-
trezzati all’accoglienza e tem-
po libero, noi mettiamo tutto a
disposizionedei terremotati».

Pranzo
solidale

MACERATAORDINANZADOPO IL SOPRALLUOGODEI TECNICI COMUNALI

Evacuata una palazzina in viaMarche
Salgono a novanta le famiglie senza casa

PalazzoCarancini, scatta lo sgombero
Recanati: tre chiese chiuse per inagibilità

L’APPUNTAMENTO
Il 26 novembre si terrà
la 20ª giornata nazionale
della colletta alimentare

Itis inagibile, appello degli studenti
«Non dimenticate la nostra scuola»
SanSeverino, lezioni a rischio per 600 ragazzi. «Subito i lavori»

LA VICEPRESIDE
«Stiamo cercando in città
una soluzione alternativa
La situazione è delicata»

Centro: ridotte le zone rosse
Squadre al lavoro senza sosta
Tolentino, 200 interventi di messa in sicurezza

SOPRALLUOGHI
I vigili del fuoco impegnati
a Tolentino (foto Calavita)

IMPEGNO La delegazioneMarche nord del SovranoOrdine
di Malta sta prestando assistenza alla popolazione di Tolentino

«NESSUNO a presidiare
nella zona rossa di Caldaro-
la». A sollevare il problema è
un dipendente comunale,
LuigiCataldi. «Lamia abita-
zione si trova nella zona ros-
sa – spiega – e durante la not-
te nessuno passa a controlla-
re che non avvengano furti.
Non c’è vigilanza, anche se
mi risultava dovesse esserci
una pattuglia in giro per il
paese». Il problema del con-
trollo nelle zone rosse è con-
diviso anche da San Severi-
no. Di notte girano pattu-
glie a controllare,ma di gior-
no chiunque può entrare e
uscire a proprio piacimento
e passeggiare nei pressi di
edifici non proprio sicuri. A
questo proposito, anche i vi-
gili del fuoco che si stanno
occupando del recupero be-
ni e dellamessa in sicurezza,
hanno più volte segnalato il
problema. «Doveva arrivare
l’esercito – torna a direCatal-
di – ma ancora non s’è visto
nessuno. La sera ci allonta-
niamo da casa per cui abbia-
mo paura per la mancanza
di persone che vigilino. Tra
l’altro, sono anche stato dai
carabinieri a chiedere se ci
sono state denunce, ma se
nessuno può entrare nelle
proprie case, come fa ad ac-
corgersi se ci sono stati ome-
no dei furti nella sua casa?».

CALDAROLA

Allarme dei residenti
«Nessunopresidia
le nostre abitazioni»


