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Macerata Civitanova

La pioggia flagella
costa ed entroterra
Frane ed allagamenti
Chiuse per molte ore diverse strade, a Recanati allagato il cimitero
Acqua nel Santuario di Santa Maria Apparente: paura per un affresco

`

MALTEMPO

Morrovalle

Provincia flagellata dal maltempo: un anziano intrappolato nell'
auto, esondazioni e viabilità nel
caos.

IL BILANCIO
L'assessore alla protezione civile, Angelo Sciapichetti: «Impossibile stimare i danni, ci vorranno giorni. Servono interventi mirati, il territorio deve essere messo in sicurezza». Così l'assessore
regionale descrive la situazione
di allerta che nella giornata di ieri ha investito il Maceratese, presentando uno scenario simile a
quello del 2013, quando i fiumi
Chienti e Potenza strariparono
con conseguenze milionarie per
le casse pubbliche. «La situazione è stata monitorata minuto
per minuto - riferisce Sciapichetti - la macchina della protezione
civile si è attivata fin dalle prime
ore del mattino con la solita capacità operativa. Sono state posizionate due motopompe in dotazione, una a Civitanova, l'altra a
Fermo. L'emergenza si ripresenta ogni volta che le precipitazioni raggiungono livelli come quelli della notte scorsa, con una media di 65 mm di pioggia e picchi
oltre i 120 mm. L'abbandono dei
fiumi è sotto gli occhi di tutti, i
letti sono occupati da sassi e al-

Anziano intrappolato
nell’auto, salvato
Attimi di paura a Morrovalle,
nel primo pomeriggio di ieri,
quando un anziano è stato
sommerso dall'acqua mentre
si trovava all'interno della sua
automobile, a causa
dell'esondazione di un
torrente: è stato salvato dal
pronto intervento dei
pompieri.
Per la pioggia battente è stata
chiusa al traffico per molte
ore, in entrambe le direzioni,
la superstrada 77 tra
Civitanova e Montecosaro,
anche per il persistente
rischio caduta di alberi sulla
strada e il distacco di frane. A
Civitanova è stato chiuso il
sottopasso sul fiume
Castellara, che collega la
Strada Statale 16 Adriatica al
centro cittadino.

beri. Abbiamo pronte iniziative
per risanare gli alvei dei fiumi
nei prossimi mesi. Meglio prevenire, che intervenire». Una Provincia paralizzata, dalla costa ai
monti, quella che ha dovuto fare
i conti con l'ondata di maltempo
cominciata martedì. Decine gli
interventi effettuati dai vigili del
fuoco e le chiamate arrivate alla
Centrale. Interdetti, a Piediripa
la strada per Valleverde, e a Colbuccaro il sottopassaggio, a causa di allagamenti. A Recanati
chiuso il cimitero, mentre a Porto Recanati è stato bloccato alle
auto il sottopasso della statale.
Segnalati molti disagi e criticità
nella vallata del Chienti, con i
torrenti al limite, e nella vallata
del Potenza, con allagamenti
nella zona di Sambucheto.

APPIGNANO Una comunità intera
colpita dalla scomparsa di Andrea Cicarè, il ragazzino di 13
anni malato di neuroblastoma.
In moltissimi ieri hanno visitato la camera ardente allestita
nella chiesetta dell'Addolorata,
ad Appignano. «La comunità è
stata duramente colpita da questa morte, sta avendo un forte
dolore, un forte dispiacere trattandosi di un bambino» ha detto il sindaco di Appignano,
Osvaldo Messi. Il dramma di
Andrea Cicarè si è consumato
alle 14 di martedì quando il ragazzino di Appignano, ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona dove era ricoverato da circa
un mese, si è spento. Da più di
tre anni era malato per un neuroblastoma. Sconvolta la comu-

TANTISSIMA GENTE
ALLA CAMERA ARDENTE
DEL BIMBO STRONCATO
DA UN NEUROBLASTOMA
ALLA TENERÀ ETA
DI 13 ANNI

nità di Appignano dove la sua
famiglia era molto conosciuta
(il papà, Luciano, tecnico dell'
Asur, era stato consigliere comunale). La notizia della tragica fine di Andrea si è subito diffusa nella cittadina. «Viviamo
un dolore forte, trattandosi di
un bambino. Anche dal numero di persone che hanno fatto
visita e si sono strette alla famiglia si evidenzia il dolore che
prova la nostra comunità. Io sono stato da loro ieri sera (martedì, ndr), ho visto che c'erano
moltissime persone. E anche
oggi (ieri, ndr) erano tantissime le persone che hanno fatto
visita alla camera ardente che è
stata allestita nella chiesetta
dell'Addolorata». Una comunità, quella di Appignano, che in
questi giorni sta rivivendo quello che era accaduto qualche anno fa. «Nel 2012 c'era stato un
caso simile, di una bambina
che anche lei si era ammalata
di neuroblastoma e che purtroppo anche lei era morta» dice Messi. In seguito alla morte
di quella bambina era stato
chiesto e realizzato un monitoraggio ambientale. I risultati
erano stati confortanti: «I valori sono molto al di sotto dei limiti consentiti» spiega Messi. Il
funerale di Andrea si svolgerà
oggi, alle 15, nella chiesa di Gesù Redentore. Il sindaco e la
sua amministrazione saranno
tra i tanti che si stringeranno al
dolore di papà Luciano, della
mamma Fabiola e della sorella,
Federica, 19 anni. Per dire addio ad un ragazzino che si immaginava a 14 anni per poter
guidare il motorino e che da
grande pensava di fare il veterinario.
Gianluca Ginella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CIVITANOVA
Strade chiuse, edifici allagati e
smottamenti. È questo il bollettino dell'ondata di maltempo che
si è abbattuta sulla città di Civitanova, così come nel resto della
regione marchigiana. Disagi che
si sono fatti registrare già dalle
prime ore di mercoledì, fino ad
arrivare all'alba quando la Superstrada 77, in direzione mare
è stata chiusa al traffico tra lo
svincolo per il casello autostradale civitanovese e l'arrivo allo
snodo sulla Strada statale Adriatica. Una pioggia battente fitta e

Appignano in lutto
per il piccolo Andrea
LA TRAGEDIA

In alto, la
superstrada
tra
Civitanova e
Montecosaro
completmente allagata.
A sinistra,
una strada di
Trodica
invasa dalle
acque.

L’ASSESSORE SCIAPICHETTI
«CI VORRANNO GIORNI
PER STIMARE I DANNI
SERVONO TRVENTI MIRATI
ORMAI I FIUMI SONO
ABBANDONATI»

continua, che nel corso della
mattinata ha peggiorato ancor
di più la situazione del manto
stradale. Al punto tale che sulla
linea 77 si è arrivata alla chiusura dell'innesto alla zona Industriale A di Civitanova, dove il
sottopasso è stato completamente sommerso dall'acqua piovana.
Problemi anche in città, non so-

lo per il traffico congestionato,
ma anche per la fuoriuscita dai
tombini dell'acqua stessa. Uno
di questi è saltato in via Marche.
Smottamenti anche alla città Alta, dove la forza della pioggia ha
portato ad alcune frane di lieve
entità. Interessata la zona dell'
ex pista di speedway e lungo la
strada delle Vergini. Acqua che
ha allagato anche i campi nel
quartiere di Santa Maria Apparente, dove alla fine il flusso ha
raggiunto il Santuario, finendo
con l'invadere l'intera navata
centrale. Acqua al livello delle
panche, dove ogni giorno i fedeli
della zona si ritrovano per la
funzione. L'acqua ha danneggiato diversi paramenti sacri. Interessato anche un affresco del
1400. La paura è che l'acqua possa averlo intaccato. Inondata anche la pista ciclabile nei pressi
del fiume Chienti, dopo che
quest'ultimo ha esondato intorno alle 14 di ieri. Pioggia che a Civitanova ha iniziato a diminuire
solo dopo le 16, quando la situazione è rientrata lentamente nei
ranghi.
Alessandra Bruno
Maikol Di Stefano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il tribunale

Funzionaria
accusata
di aver intascato
i soldi del bollo
IL PROCESSO
TOLENTINO Accusata di essersi appropriata dei soldi delle tasse
automobilistiche che invece dovevano essere destinate alla Regione, una 67enne di Tolentino
è finita sotto accusa davanti al
gup. Le viene contestato l'abuso
di ufficio. Si è svolta ieri l'udienza preliminare per la 67enne
Nara Ruggi, di Tolentino. Che è
accusata, come legale rappresentante della Eliseo group holding srl, di abuso d'ufficio. Secondo l'accusa la donna avrebbe tenuto per sé somme di denaro che erano state versate per il
pagamento delle tasse automobilistiche regionali. In tutto l'accusa contesta 4.409 euro. Ieri
mattina il legale dell'imputata,
l'avvocato Olindo Dionisi, ha
chiesto che venissero integrate
nuove prove che dimostrerebbero come la donna fosse solo formalmente legale rappresentante della azienda, ma che non si è
appropriata di niente. Il processo è stato rinviato al 4 maggio.

CIVITANOVA MARCHE - FRAZIONE PORTO - VIA
ADRIANO CECCHETTI, 52 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ per la quota di 2/9 di casa di abitazione
con corte, della superficie commerciale complessiva
di mq. 450 e vani 11,5. L’abitazione si disloca su piano
Seminterrato, terra, 1°, sottoetto e torretta belvedere.
Prezzo base Euro 187.045,00. PIAZZA SAN MARONE,
7 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ per la quota di 2/9 di
appartamento di vani 7,5 con posto auto a p. seminterrato.
Prezzo base Euro 37.600,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 11/05/16 ore 11:00.
Offerta minima L’offerta potrà essere inferiore al prezzo
indicato come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Sandra
Menichelli tel. 0733230411. Custode Giudiziario Dott.
ssa Elsa Corpetti tel. 0733837140. Rif. RGE 197/2011
MC316484

proprietà di deposito ad uso commerciale-produttivo
p. T mq 124. Prezzo base Euro 10.500,00. LOTTO 6)
DIRITTO indiviso dei 2/6 di piena proprietà di deposito
ad uso commerciale-produttivo p. T mq 122. Prezzo base
Euro 10.300,00. LOTTO 7) DIRITTO indiviso dei 2/6 di
piena proprietà di garage p. T mq 14. Prezzo base Euro
1.200,00. LOTTO 8) DIRITTO indiviso dei 2/6 di piena
proprietà di garage p. T mq 14. Prezzo base Euro 1.200,00.
LOTTO 9) DIRITTO indiviso dei 2/6 di piena proprietà di
garage p. T mq 26. Prezzo base Euro 2.200,00. STRADA
REGINA , 30 - LOTTO 10) DIRITTO indiviso dei 2/6 di
piena proprietà di n. 2 manufatti accessori esterni p. T
censiti come deposito ma adibiti l’uno a fienile (mq 51)
e l’altro a ricovero animali (mq 116) + corte esclusiva.
Prezzo base Euro 14.200,00. STRADA REGINA, 33 LOTTO 11) DIRITTO indiviso dei 2/3 di piena proprietà
di Civile abitazione p. T mq 85 + p. 1’ mq 94 + p. S1
mq 39 + terrazza p. 1’ mq 34 + corte esclusiva. Prezzo
base Euro 46.300,00. Vendita con incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 25/05/16 ore 09:00. G.D. Dott. Luigi
Reale. Curatore Fallimentare Dott. Mirco Perugini tel.
0733813602. Rif. FALL 20/2013 MC315005

TOLENTINO - VIA G. BENADDUCI, 5 - Diritti di
piena proprietà pari ad 1/3 di appartamento ad uso
civile abitazione a p. 4° int. 7 composto da sette vani,
con soffitta a piano 6° e garage a p. terra di mq. 26.
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 11/05/16 ore 11:15.
Offerta minima L’offerta potrà essere inferiore al prezzo
indicato come prezzo base, fino ad 1/4. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Sandra
Menichelli tel. 0733230411. Custode Giudiziario Dott.
Andrea Giardini tel. 3470784284. Rif. RGE 137/2010
PORTO RECANATI - VIA SALVO D’ACQUISTO, 8 - MC316487
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
di mq. 64 con balcone di mq. 12, posto a piano 4°, int.
9. Diritti su parti comuni. Prezzo base Euro 25.125,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
11/05/16 ore 11:20. Offerta minima L’offerta potrà essere
inferiore al prezzo indicato come prezzo base, fino ad ESECUZIONI IMMOBILIARI
1/4. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Sandra Menichelli tel. 0733230411. Custode PORTO RECANATI - LOCALITA’ SCOSSICCI Giudiziario Corridonia - Istituto Vendite Giudiziarie tel. VIA COLOMBO, 57 - LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU unità immobiliare residenziale in
0733201952. Rif. RGE 74/2011 MC316492
plurifamiliare, costituiti da appartamento piano terra
POTENZA PICENA - STRADA REGINA, 30 - LOTTO 1) con relativa corte pertinenziale e cantina, si compone
2/6 di piena proprietà di civile abitazione p. 1’ mq 124 + di soggiorno, cucina, due camere e un bagno, oltre a
balconi mq 14 + soffitta p. 2’ mq 124 + corte esclusiva. due terrazzi, lastrico e giardino proprietà. Prezzo base
Prezzo base Euro 32.600,00. LOTTO 2) DIRITTO indiviso Euro 116.800,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di
dei 2/6 di piena proprietà di Civile abitazione p. 1’ mq 123 Perugia in data 12/05/16 ore 10:30. G.D. Dott. Umberto
+ balcone mq 14 + soffitta p. 2’ mq 123 + corte esclusiva. Rana. Curatore Fallimentare Dott. Alessandro Muzzi
Prezzo base Euro 32.400,00. LOTTO 3) DIRITTO indiviso tel. 0742321705. Rif. FALL 125/2012 Informazioni su
dei 2/6 di piena proprietà di garage p. T mq 19. Prezzo sito Internet www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.
www.asteimmobili.it
–
www.publicomonline.it
base Euro 1.600,00. LOTTO 4) DIRITTO indiviso dei 2/6 net
di piena proprietà di garage p. T mq 16. Prezzo base Euro www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
1.400,00. LOTTO 5) DIRITTO indiviso dei 2/6 di piena 075/5005080). PE316561
MACERATA - CONTRADA MOZZAVINCI , 1/B - PIENA
PROPRIETÀ DI FABBRICATO industriale dislocato
su piano Terra (mq. 3.440) , 1° (mq. 250), seminterrato
(mq. 960) e piano secondo seminterrato (mq. 630), con
corte recintata pertinenziale di mq. 4.626. Prezzo base
Euro 1.700.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 25/05/16 ore 09:15. Offerta minima
Euro 1.275.000,00. G.D. Dott. Luigi Reale. Curatore
Fallimentare Avv. Paola Sensini tel. 0733261836. Rif.
FALL 51/2006 MC315564
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