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Jesi RINVIATO lo spettacolo teatrale “Quando si chiudono gli occhi”, in
programma per domenica al Pergolesi. L’Università degli adulti della
Media Vallesina, promotrice dell’iniziativa, ha deciso di proporre
l’evento il prossimo 4 marzo, sempre nel teatro comunale. Il lavoro
teatrale, ideato da Antonio Lucarini, vedrà alla ribalta l’eclettica
Fiorenza Montanari e Gianluca Capomagi. Per assistere allo spettacolo
occorre procurarsi i biglietti/invito rivolgendosi a “Prisma Computer” di
Jesi (via San Francesco) o telefonando al numero 333 7423586.
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SORPRESO anche il sindaco Bel-
cecchi, dopo giornate di emergen-
za trascorse a coordinare le opera-
zioni di intervento al Centro opera-
tivo comunale, con la pala in ma-
no. La sua auto privata, in sosta in
via Puccini (poco distante da casa
sua), ieri mattina era accerchiata
dalla neve, accumulata dai mezzi
spazzaneve nel ripulire le strade.
A differenza di tanti jesini però
Belcecchi non avrà, immaginia-
mo, neanche tra sé e sé, lanciato
improperi all’autista dello spazza-

neve.
Quella di ieri era la prima giornata
di respiro per il primo cittadino:
ieri il Coc di via Gallodoro ha rot-
to le righe, mentre in città conti-
nuava l’azione di pulizia delle stra-
de. Nell’intera giornata di ieri «so-
no state rimosse — fa sapere l’am-
ministrazione comunale — circa
30 tonnellate di neve da parte di
cinque ditte private che hanno uti-
lizzato ruspe, bobcat e camion. Al-
lo stesso tempo altri bobcat hanno
provveduto a ripulire molte delle
vie minori che erano rimaste anco-
ra in condizioni critiche per la pre-
senza di ghiaccio». Anche ieri, nel-
le ore di punta, la viabilità ha infat-

ti subito forti rallentamenti al traf-
fico (specie tra il viale della Vitto-
ria e del Lavoro) con disagi e prote-
ste da parte di chi si recava al lavo-
ro o accompagnava a scuola i pro-
pri figli.

LA STESSA amministrazione co-
munale ammette: «Considerata
l’eccezionalità dell’evento, c’è an-
cora molto da fare, ma grazie an-
che all’aumento delle temperature
che contribuisce allo scioglimento
della neve la situazione va lenta-
mente normalizzandosi». Ieri cor-
so Matteotti era per gran parte
sgombro dalla neve, mentre piazza
della Repubblica era una vera e

propria ghiacciaia (come promes-
so è stata adibita a deposito neve
che sarà trasportata a porta Valle).
Oggi cesseranno l’attività prestata
anche trenta richiedenti asilo poli-
tico, nord africani, che dalla scorsa
settimana hanno ripulito gratuita-
mente alcune zone pedonali del

centro storico.

LO SCIOGLIMENTO però sta
causando parecchie grane: decine
e decine anche ieri gli interventi
dei vigili del fuoco del distacca-
mento jesino un po’ in tutta la Val-
lesina: crolli e infiltrazioni d’ac-
qua nelle abitazioni, caduta di
grondaie in strada, assieme ai bloc-
chi di neve e ghiaccio che mettono
a rischio i pedoni. E ancora alberi
abbattuti sotto il peso della neve.

DOPO i numerosi crolli succedu-
tisi a raffica da sabato notte e fino
a mercoledì, ieri è toccato al bar
Verdi. Ma in questo caso i danni
sono minimi, anche perché ad es-
sere sfondato non è stato il tetto in
muratura ma la tensostruttura che
copre la veranda più esterna del lo-
cale. Si parla invece di milioni di
euro di danni a carico delle impre-
se e delle famiglie colpite anche in-
direttamente dalla neve. La Boc-
chini di Monsano praticamente
dovrà essere abbattuta e ricostrui-
ta, in seguito al crollo del capanno-
ne nei giorni scorsi. Intanto ieri in
via Politi dove i crolli sono stati in-
genti e molteplici a carico non so-
lo della palazzina comunale dove
hanno sede Tnt e cooperativa Coa-
la, ma anche di alcune ditte priva-
te, sono arrivati gli operatori, dota-
ti di apposite tute bianche, per ini-
ziare le prime attività di rimozio-
ne dell’amianto.

Sara Ferreri

Ancora crolli. E il sindaco si mette a spalare
Sotto la neve cede pure il bar Verdi, è lento il ritorno alla normalità

I TRE presidenti di circoscri-
zione Giuseppe Di Lucchio,
Roberto Vecci e Allessandro
Viventi hanno chiesto al sinda-
co e all’assessore Tonelli un’as-
semblea pubblica per spiegare
ai cittadini come è stata gestita
l’emergenza neve, con quali co-
sti e mezzi. Particolarmente ar-
rabbiati Vecci e Di Lucchio.
Pronta la replica del sindaco
Belcecchi che rispedisce ai mit-
tenti e passa all’attacco: «Mi
fa piacere — sottolinea — che
si siano fatti vivi. Dopo dieci
giorni di piena emergenza ne-
ve in cui non si sono né visti né
sentiti, francamente mi stavo
preoccupando. D’altra parte
la loro richiesta di un incontro
pubblico per capire come sia
stata affrontata questa situazio-
ne eccezionale la dice lunga
sulla reale e attiva partecipa-
zione nel territorio che essi han-
no avuto». Poi la stoccata fina-
le: «Se qualcuno avesse anco-
ra qualche dubbio sul fatto che
l’abolizione delle circoscrizioni
sia stata una delle poche cose
buone del governo Berlusconi,
questa vicenda lo aiuterà
senz’altro a fugare anche la
più remota incertezza».

TEATRO, RINVIATO «QUANDO SI CHIUDONO GLI OCCHI»

DOPO LA BUFERA
Nella giornata di ieri
al lavoro ruspe e bobcat,
viabilità difficile
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SI PRESENTANO come dipen-
denti di Eni luce e gas e con il
pretesto di offrire sconti incredi-
bili sulle bollette chiedono infor-
mazioni personali e dati sensibi-
li ad anziani contattati per telefo-
no. Almeno tre le segnalazioni
pervenute nei giorni scorsi alla
Polizia, grazie alla denuncia di
Maria Neve Padalino, responsa-
bile Avulss di Jesi. L’associazio-
ne di volontariato che si occupa
di persone in difficoltà in vari
ambiti, ha ricevuto varie telefo-
nate da parte di cittadini inso-
spettiti dalle strane telefonate.
La Padalino ha raccolto anche le
testimonianze di altre potenziali

vittime, quasi tutte in età putto-
sto avanzata, e tutte che denun-
ciavano una particolare insisten-
za delle richieste e la vacuità del-
le informazioni rilasciate sulle of-
ferte proposte. «In tanti casi l’in-
terlocutore continuava a ripetere
che avrebbe versato del denaro
sul conto corrente della malcapi-
tata vittima, se questa avesse de-
ciso di stipulare un contratto —
spiega Maria Neve Padalino —,
solo che per fare questo mi han-
no chiedono informazioni molto
riservate, codici bancari in pri-
mis. Qualcuno è stato pronto e
ha fornito dati falsi, ma l’allarme
è serio, perché tanti anziani po-
trebbero farsi convincere a rila-

sciare dati sensibili a sconosciu-
ti». L’invito che viene fatto è
quello di diffidare di chiunque
proponga sconti eccessivi o facili
guadagni, e nella maniera più as-
soluta di «non fornire informa-
zioni personali e tanto meno di
aprire la porta a sconosciuti an-
che se indossano uniformi e dico-
no di essere dipendenti di azien-
de di pubblica utilità». «Qualora
accadano situazioni ambigue —
continua la responsabile
dell’Avulss — occorre almeno
parlarne con i familiari o con un
vicino di casa se si è impossibili-
tati a recarsi in commissariato o
dai carabinieri».

Eleonora Dottori

LAREPLICA

«Dov’erano Vecci
e gli altri nel pieno
dell’emergenza?»

Belcecchi armato di pala
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STAVOLTA ci siamo davvero, dopo diverse false partenze, è stato siglato
ieri mattina l’accordo per il trasferimento temporaneo del personale del Co-
mune di Jesi all’Azienda Servizi alla Persona (Asp9), il nuovo organismo
che gestirà in forma associata tra tutti i Comuni della Vallesina, le attività
relative ad anziani, disabilità, minori e marginalità sociale. Si tratta di 33
dipendenti. L’accordo è stato sottoscritto da sindacati e Comuni. Non ha
firmato però la Uil che, annunciando l’assemblea dei lavoratori per
un’eventuale mobilitazione, definisce l’accordo «poco chiaro, non garante
delle future prerogative a tutela del personale». Per il responsabile regionale
Uil, Carlo Santini manca «un periodo certo di sperimentazione» e una «ve-
rifica congiunta tra la parte pubblica e quella sindacale». Di avviso contra-
rio le altre due sigle sindacali che parlano di un buon accordo, conquistato
peraltro a fatica. Già lunedì prenderà servizio ufficialmente il nuovo diretto-
re dell’azienda, Franco Pesaresi.

«Asp 9», finalmente siglato l’accordo
per il trasferimento del personale

TRUFFE AGLI ANZIANI LA SEGNALAZIONE VIENE DALL’«AVULSS» CHE HA DENUNCIATO SVARIATI CASI ALLA POLIZIA

Occhio ai falsi addetti Eni a caccia di codici bancari


