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Fabriano
S.O.S. TIR

LA SOSTA LUNGA - In
tarda mattinata tutti i
camion sono stati piazzati
nel posteggio Ardo
liberato dalla neve e lì
rimarranno fino a nuove
disposizione: alcuni dei
camionisti nella notte
hanno dormito sul tir

— FABRIANO —

LA FASE DUE dell’emergenza
maltempo trova città e compren-
sorio preparati e rinforzati dai
nuovi arrivi tra le forze di soccor-
so ma se all’incessante nevicata di
ieri ne seguirà altrettanta nella
giornata odierna, allora si profila
una seconda paralisi. Fino alla tar-
da serata, infatti, tutti i borghi pe-
riferici, anche quelli d’altura, era-
no raggiungibili nonostante la ne-
vicata nella sola giornata di ieri in
alcuni punti sia stata superiore ai
40 centimetri, mentre anche in
città le strade sono tornate total-
mente coperte e l’asfalto di nuovo
invisibile. Dopo un’altra nottata
gelida è attesa per oggi e forse an-
che domani l’emergenza più
forte, che rischia di attacca-
re anche il sistema sanita-
rio.
Ieri, infatti, i mezzi del
118 sono riusciti a rag-
giungere anche i borghi
del comprensorio, così
come l’eliambulanza ‘Ica-
ro 2’ di base in città ha po-
tuto alzarsi, ma in caso di
ulteriore maltempo si ri-
schiano interruzioni sia per
via terra che per quella aerea.
LE EMERGENZE - Nella prima
mattinata lunghe file sulle salite
delle Serre tra Fabriano e Cerreto
d’Esi a causa di auto intraversate.
Il sindaco cerretese David Ales-
sandroni attorno alle 9 ha così de-
ciso di chiudere la strada provin-
ciale a tempo indeterminato per
ragioni di sicurezza. «Fino a quan-
do la situazione sarà emergenzia-
le — afferma Alessandroni —
non è escluso che ci saranno altri
provvedimenti come questo. Del

resto la no-
stra piccola realtà sta andando
avanti con le sole sue forze e fino-
ra sta reggendo molto bene all’ur-
to dell’eccezionale nevicata».
La ruspa degli alpini ieri ha opera-
to soprattutto in città e aree atti-
gue, mentre la turbina dei pom-
pieri è arrivata anche a Sassoferra-
to lungo le frazioni sulla dorsale
del Monte Strega. In azione, co-
me sempre, tutti i 36 mezzi comu-
nali, alcuni dei quali anche sul

fronte dello scioglimento del
ghiaccio per il quale sono stati ac-
quistati 300 quintali di sale e mes-
si in bilancio comunale altri 6 mi-
la euro di spesa aggiuntiva, arri-
vando così alle soglie degli 800 mi-
la euro dall’inizio dell’emergenza
meteo. Centinaia le segnalazioni
telefoniche arrivate ai numeri di
emergenza 0732.709516 e 709518
del centro operativo comunale
(Coc) e diverse decine le uscite
dei vigili del fuoco, in particolare
per verifiche sui tetti di abitazioni
private che rischiano il cedimen-
to sotto il peso di neve e ghiaccio.
TRENI - Difficoltà anche per i
treni. Chiusa la linea per Civitano-
va, mentre continuano ad essere
cancellati diversi regionali in dire-
zione Foligno. Sulla Ancona-Ro-
ma, invece, transitano Eurostar e
treni più importanti ma con ritar-
di che vanno dai venti minuti in
su a causa degli accumuli di neve
e gelo sui binari in particolare nel-
la zona di Cancelli e del confine
con la Vallesina.
LA TASK FORCE - In città da
giovedì sera sono arrivati anche i
rocciatori dell’Arma dei carabinie-
ri della squadra di Lecco e Clauso-
ne. Le tre figure specializzate abi-
litate al soccorso in zone impervie
sono a disposizione del comando
coordinato dal capitano dei cara-
binieri Benedetto Iurlaro e sin

dalla prima mattinata di ieri han-
no cominciato a compiere missio-
ni e interventi nelle aree limitrofe
a Fabriano, salendo sugli auto-
mezzi specializzati, tra cui anche
una motoslitta proveniente pro-
prio dal comando lecchese. Insie-
me a loro anche alcuni carabinie-
ri del battaglione di Milano.
VIABILITA’ - Durissima anche
la giornata per la polizia munici-
pale impegnata tanto sul fronte
della viabilità cittadina, quanto
sul rispetto dell’ordinanza prefet-
tizia per bloccare i tir. «Ormai —
spiega il comandante Cataldo
Strippoli — siamo alla no-stop.
Altro che turni raddoppiati: tutto
il personale entra in servizio alle
6,30 e si ferma non prima delle
20. A tutti loro va un enorme gra-
zie per i sacrifici che stanno com-
piendo scendendo sempre in stra-
da sotto la neve e il gelo».
LA TV – Esposizione mediatica
da ribalta per il Comune. Il sinda-
co Sorci è stato in collegamento te-
lefonico con Sky e poi intervista-
to dalla troupe di Raiuno, ormai
fissa in centro storico per la tra-
smissione ‘La vita in diretta’. Do-
po il suo intervento il primo citta-
dino ha incassato anche un ‘Bra-
vo sindaco’ da Mara Venier che
dagli studi di Roma ha apprezza-
to l’intervento di Sorci.

Alessandro Di Marco

LO SGOMBERO - La pala
degli alpini di Trento
provvede a sgomberare il
parcheggio della Ardo,
messo dalla nuova
proprietà a disposizione
del Comune per ospitare i
tir che devono sostare in
città.

Il blocco

L’area di sosta

La lunga notte

SPALATA solidale per tutta la giornata odierna (ritrovo alle ore 11
davanti al circolo Arci di via Verdi) organizzata dal centro sociale Fabbri.
I ragazzi del ‘Fabbri’ invitano chiunque sia intenzionato a mettersi al
servizio della comunità a partecipare al secondo appuntamento dopo
quello di mercoledì scorso che prevede una serie di interventi
soprattutto in centro storico. «Ognuno — riferiscono gli organizzatori —
porti qualcosa da mangiare per il pranzo sociale: poi nel pomeriggio si
riprenderà a spalare nel tentativo di liberare diverse vie innevate».

L’ARRIVO - Oltre 25
camionisti, alcuni dei
quali provenienti perfino
dalla Turchia, sono stati
bloccati al parcheggio del
PalaGuerrieri nel
rispetto delle
disposizioni sulla
sicurezza emanate del
Prefetto.

GIOVANI MOBILITATI PER LA ‘SPALATA SOLIDALE’

NUOVE STRADE CHIUSE MA ORA CI SONO ANCHE I MEZZI DEI CARABINIERI ROCCIATORI

Ancora neve incessante e tanti disagi
Per l’emergenza si ricomincia daccapo

LASSU’ ci vuole coraggio ad arrivarci. Alma Carne-
vali invece ci vive. Vedova, 95 anni, niente figli e nes-
sun parente che la vada a trovare in cima alla rampa
impossibile di via Cappuccini. La neve ieri alle 19 già
superava i 70 centimetri. «Ho freddo, mi servono i pel-
lets per la stufa» ha chiesto con civiltà e dignità al nu-
mero d’emergenza del Comune. «Veniamo sùbito si-
gnora» le è stato risposto. E così è stato. Combustibile
consegnato, calduccio rattivato. «Che devo dire? Solo
grazie a Maria Gentili del Comune e a quegli angeli
che sono venuti fin quassù. So quanto è scomodo e diffi-
cile, ma quando capisci che qualcuno ti aiuta sul serio,
allora hai anche più forza per andare avanti». Ogni
tanto le prende un filo di malinconia, ma poi rialza la
testa con una lucidità. «Si vive male da soli a questa
età, lo sa? Lo sa che i piedi ti si gelano e a volte nemme-
no li senti più? E’ così, me ne devo fare una ragione.
E’ la vita da anziani e io voglio ancora affrontarla.
Non so quanto posso andare avanti con i pellets della
stufa e la poca legna del camino. Il bombolone del gas
è vuoto. Chissà se qualcuno me lo ricarica».

LA STORIA DI ALMA

Sola a 95 anni
in mezzo alla tormenta

— FABRIANO —

BOTTA e risposta tra il personale Ata dei dipendenti
scolastici, che ha segnalato il caso via mail sull’emergenza
maltempo, e il sindaco Roberto Sorci. In una nota gli
operatori scolastici (docenti e bidelli) si lamentano del fatto
che il sindaco fabrianese, come il suo omologo sassoferratese
ha sospeso le lezioni e non invece chiuso fisicamente i plessi.
Fatto questo che costringe il personale Ata ad essere
presente negli istituti nonostante l’assenza degli alunni e le
difficoltà per raggiungere le scuole.
«Il compito di chiudere le scuole non spetta ai sindaci»
ribatte Sorci. «Il mio intento, invece, era di tutelare i ragazzi
e la loro incolumità. Quanto ai ‘prof’ e agli altri collaboratori
non è una questione che il Comune può considerare
prioritaria in questo stato emergenziale».

Docenti costretti ad andare a scuola
anche se gli alunni non ci sono


