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LA GRANDE PAURA
L’ALLARME POLIZIA POSTALE E COLDIRETTI METTONO IN GUARDIA

Dai camper ai prodotti tipici:
sfollati raggirati su internet
«Attenti a occasioni vantaggiose»
C’E’ chi sul terremoto specula senza ritegno. E’ l’allarme che lanciano la polizia postale, segnalando
già due denunce per truffa sulle
vendite online di camper e roulotte, e la Coldiretti, per i prodotti tipici come pecorino e ciauscolo. In
questi giorni – spiega la polizia postale – moltissime persone stanno
cercando di comprare camper e
roulotte. Ma i rivenditori in zona e
nei dintorni non ne hanno più. Così molti si rivolgono ai siti di commercio online, che spesso offrono
anche prezzi vantaggiosi. Ma non
sempre ci si può fidare. «Purtroppo
una persona residente in uno dei
centri più colpiti dal sisma, dopo essersi ritrovata con la casa inagibile,
ha subìto anche una truffa: sul sito
Subito.it ha trovato un camper e ha
versato subito 500 euro per poterlo
fermare. Ma dopo aver incassato i
soldi, il presunto venditore è scomparso, e il camper non è mai arrivato. Lo stesso è accaduto a un altro
terremotato, che per paura non voleva più rimanere a casa e stava per
acquistare una roulotte da un sito
specializzato in auto e motori, in
quel caso per fortuna si è fermato
prima che fosse troppo tardi. E’ opportuno usare la massima prudenza, diffidando di annunci che sbandierano economicità e immediata
disponibilità. Ho trovato in vendi-

Casetta donata a Cessapalombo
Arriva da un terremotato dell’Emilia
«HO DORMITO tre mesi nel modulo abitativo dopo che il sisma del 2012 mi ha spazzato via casa e stalla e, quando ho visto gli
agricoltori marchigiani che stavano vivendo la mia stessa situazione, ho ritenuto giusto donare la struttura a chi in questo momento
ne aveva più bisogno». Lo ha detto Giorgio Caprari, allevatore di
Rolo, il paese della provincia di Reggio Emilia che nel 2012 è stato
epicentro del terremoto dell’Emilia Romagna, nel consegnare la
casetta all’azienda Ansovini di Cessapalombo. Azienda che ha avuto gravi danni a causa delle scosse di ottobre. L’iniziativa, nata da
un contatto tra i due allevamenti, è stata organizzata dalla Coldiretti Macerata assieme ai colleghi della federazione reggiana.

ta, ad esempio, bellissime roulotte
Tabbert, comode, ben arredate, a
soli duemila euro: un prezzo troppo basso».
ED E’ ALLARME speculazioni
anche sui prodotti agroalimentari
delle zone terremotate: c’è chi, con
la scusa di aiutare, propone di comprare salumi e formaggi a prezzi
più che dimezzati. «Alcune aziende hanno ricevuto proposte di acquisto indecenti per i prodotti ma
anche – sottolinea la Coldiretti –
per gli animali allevati che non possono più rimanere nelle stalle inagibili. E’ evidente il pericolo che gli
stessi prodotti possano essere poi rivenduti a prezzo maggiorato, ap-

profittando della solidarietà verso
le popolazioni colpite dal sisma.
Comportamenti inaccettabili, tanto più considerate le migliaia di richieste giunte in questi giorni su
come dare poter il proprio contributo in questo momento difficile».
Il sito www.campagnamica.it rappresenta, sottolinea Coldiretti, il
modo più semplice e sicuro per cotribuire all’economia di queste
aziende. C’è poi il pericolo che qualcuno spacci dei prodotti come locali, rivendendo salumi e formaggi
fatti altrove. «Molte telefonate arrivano da chi chiede informazioni.
Forse sarebbe opportuno che la Camera di commercio realizzasse una
certificazione per attestare quali sono le aziende del territorio».

CAMERINO L’ASSOCIAZIONE STA CRESCENDO

Iononcrollo, 80 i volontari
«Vogliamo fare la nostra parte»
«IONONCROLLO»: i giovani di Camerino pongono le basi per la ricostruzione. Si chiama «Iononcrollo» ed è l’associazione fortemente voluta dai giovani di Camerino, sia di nascita sia di adozione, un attimo
dopo essere stati colpiti dal sisma. L’associazione ha già messo insieme
ottanta volontari che non hanno alcuna intenzione di restare con le mani in mano e non considerano in alcun modo l’ipotesi di arrendersi alla
forza drammatica della natura, che a molti di loro ha distrutto le abitazioni, le attività commerciali e i luoghi di una vita. I volontari hanno
messo in piedi in fretta una base operativa al Palazzetto «Drago Gentili» del Cus. «Nonostante anche noi abbiamo subìto più o meno gravemente le conseguenze del sisma – le parole dei volontari che da giorni
senza sosta sono al fianco degli addetti ai lavori e soprattutto dei concittadini in difficoltà – sentiamo che il nostro dovere sia alleviare come
possibile questi giorni di disagio, in particolare rimanendo al fianco
dei bambini e degli anziani. Oltre a Camerino siamo operativi anche
nei comuni limitrofi come Muccia, Pioraco, Fiuminata, Pieve Torina,
Castelraimondo e San Severino Marche». C’è anche il direttivo: eletto
presidente all’unanimità Claudio Enrico Cingolani, coadiuvato dai due
vicepresidenti Giuseppe Di Paola e Manuel Bernardini, il segretario
Marco Belardinelli, il tesoriere Erika Gatti ed i consiglieri Silvia Piscini, Stefania Scuri, Samuele Grasselli, Paolo Pavoni e Federico Belardinelli. «Iononcrollo – spiega Cingolani – concorre alla ricostruzione fisica, economica, sociale e culturale del territorio colpito dal sisma collaborando in particolar modo con gli enti preposti alla gestione dell’emergenza e ricostruendo la vita sociale tramite la realizzazione di spazi comuni di incontro, di manifestazioni ed eventi culturali, di progetti socio-culturali e sportivi mirati alla rinascita economica e sociale dei territori colpiti».
e. c.

