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SARÀ l’autoscala dei pompieri
ad accompagnare il feretro per
l’ultimo saluto a Cristiano Luci-
di, 47 anni, il vigile del fuocomor-
to venerdì dopo essere precipitato
dauna finestra del bagno che vole-
va sistemare. Il funerale è stato fis-
sato per domani alle 16, nella chie-
sa di Santa Maria delle Nevi, a
Marina di Montemarciano, città
dove risiedeva con la famiglia.
Ieri pomeriggio, dopo l’esame
esterno del medico legale sul cor-
po del pompiere, la salma è stata
restituita ai familiari ed è stata al-
lestita la camera ardente all’obito-
rio dell’ospedale di Torrette. I col-
leghi hanno predisposto un pic-
chetto d’onore, come segno di vi-
cinanza e affetto di tutto il corpo

dei vigili del fuoco. In tanti sono
andati per un saluto, fermandosi
a ricordare chi era Cristiano e il
servizio prestato in tutti gli anni
di lavoro. Calore e vicinanza sono
stati portati anche alla famiglia
del pompiere che lascia la moglie

Michela, i figli Giorgia ed Edoar-
do e il papà Franco, inconsolabili
per la prematura perdita.
Lucidi è morto per un incidente.
Le indagini della squadra mobile
hanno ricostruito la tragedia di ve-
nerdì che si è consumata poco pri-

ma della fine del turno delle 20. Il
pompiere doveva tornare a casa,
aveva terminato il lavoro, e a un
collega ha detto che saliva al sesto
piano per vedere la serranda di
una finestra del bagno che era da
riparare. Poco dopo è precipitato
per circa sette metri, dal davanza-
le del bagno.
Salendo sulla finestra sarebbe sci-
volato e così il volo nel vuoto fini-
to sulla tettoia di un capannone
sottostante. Sono stati i colleghi i
primi a raggiungerlo e a soccorrer-
lo chiamando il 118. Poi la corsa
disperata, a bordo di una ambu-
lanza scortata dalla polizia fino in
ospedale dove è spirato poco dopo
l’arrivo a Torrette per uno schiac-
ciamento toracico.

Ma. Ver.

L’ACCORDO PROTOCOLLO TRA PROTEZIONE CIVILE E DIREZIONE MARITTIMA

Difesa ambiente e sicurezza inmare: c’è l’intesa

Campus Came, premiato studente del Volterra

IL 27 settembre alle ore 17 presso la sede di
Confindustria Marche Nord si terrà un workshop sul
tema del rischio sismico d’impresa. Devis Sonda
(Miyamoto International, società di ingegneria strutturale)
illustrerà il complesso tema della sicurezza sismica quale
salvaguardia delle strutture produttive. Andrea Vittorio
Pollini (Sismocell-Reglass H.T.) presenterà un particolare
sistema di dispositivi antisismici studiati per la riduzione

del rischio sismico dei
prefabbricati esistenti.
Fabiano Falasconi
(foto) di Confindustria
Marche Nord farà il
punto sul Sisma
Bonus, le misure sugli
incentivi fiscali per
favorire opere di
riduzione del rischio.

SOLO 47 ANNI Cristiano Lucidi lascia lamoglie e due figli

LATRAGEDIADOMANI AMONTEMARCIANO L’ADDIO AL VIGILE DEL FUOCO LUCIDI

Il feretro di Cristiano sulla «sua» autoscala
Alla camera ardente unpicchetto d’onore

IL colpo d’occhio su piazza Roma e
corso Garibaldi era di grande
fascino domenica mattina. Le oltre
sessanta colorate auto e moto
d’epoca dei collezionisti marchigiani
hanno attirato l’attenzione di tanti
appassionati e i curiosi che non si
sono fatti mancare i selfie tra gli
splendidi esemplari in mostra. Tra le
auto e le moto gli stendardi dei club
marchigiani federati Asi, che hanno
preso parte alla Giornata nazionale
del Veicolo d’Epoca indetta
dall’Automotoclub Storico Italiano e
festeggiata lungo lo stivale, in città e
province sedi dei club. Tra le

intenzioni degli organizzatori la
volontà di valorizzazione la
conservazione di un patrimonio
storico, un autentico museo
viaggiante di stile e tecnologia
prodotto da case e firme che hanno
dato lustro all’Italia nel mondo. Per
questo c’è stato l’incontro nella sala
ex-Cobianchi sotto piazza Roma
dove hanno preso la parola i
presidenti del club Caem, Lodovico
Scarfiotti di Recanati, del Camsa di
Ancona, di Le Veterane di
Fossombrone, la Scuderia Marche
di Macerata, l’Asp con Dorino
Serafini di Pesaro, LaManovella
del Fermano, in rappresentanza
anche degli altri otto club
marchigiani e dei circa 6000 soci
Asi.

CONSOLIDARE il legame di
collaborazione istituzionale in
materia di salvaguardia della vi-
ta umana inmare e dell’ambien-
te marino-costiero regionale at-
traverso azioni coordinate. E’
questa la finalità del protocollo
di intesa sottoscritto dalla Regio-
ne – Protezione civile regionale
e la Direzione marittima di An-
cona. «Abbiamo voluto rinnova-
re un accordo che è sempre stato
improntato all’ottima collabora-
zione –ha commentato l’assesso-
re regionale alla ProtezioneCivi-
le, Angelo Sciapichetti – perché

anche attraverso queste azioni si
portano a completa realizzazio-
ne il sistema di Protezione civile
e i piani di sicurezza. Storica-
mente con la Capitaneria di Por-
to di Ancona esiste una mutua
cooperazione che ha condotto a
risultatimoto proficui su diversi
ambiti di attività: vigilanza, con-
trollo e assistenza in mare, mes-
sa a disposizione di mezzi per le

ordinarie attività di monitorag-
gio e ispezione del tratto costie-
ro. Insomma l’accordo di oggi è
una tessera strategica che com-
pone il complesso mosaico degli
interventi di protezione civile».
L’intesa si articola nella previsio-
ne di diverse attività da condur-
re congiuntamente e in maniera
coordinata: migliorare la cono-
scenza dei fenomeni che incido-
no sulla sicurezza dei cittadini,

attraverso uno scambio integra-
to di informazioni che permetta
il reperimento, il monitoraggio
e l’analisi dei dati, la reciproca
informazione e la valutazione
congiunta dei programmi e de-
gli interventi da attuare nell’am-
bito delle rispettive competen-
ze; intercettare e utilizzare finan-
ziamenti dell’Unione Europea
destinati ad interventi nel setto-
re. La durata dell’accordo è di
36 mesi e a marzo di ogni anno
Regione e Direzione marittima
metteranno a puntounprogram-
ma delle attività da svolgere con
le risorse a disposizione.

AVVICINARE i giovani alle nuove
tecnologie con un’esperienza formati-
va orientata al mondo del lavoro: con
questo obiettivo Came -Gruppo italia-
no leader nella fornitura di soluzioni
tecnologiche integrate per l’automazio-
ne di ambienti residenziali, pubblici e
urbani - ha accolto nelle sue sedi di

Dosson di Casier (Tv) e di Sesto al Re-
ghena (Pn) i 20 studenti piùmeritevo-
li della quarta edizione di Campus Ca-
me, selezionati tra gli istituti tecnici e
professionali di tutt’Italia. C’è anche
un giovane marchigiano tra i migliori
studenti che si sono aggiudicati
un’esperienza formativa in azienda di-

stinguendosi tra gli oltre 600 allievi di
20 istituti. Si chiamaMatteo Gioia, ha
18 anni e studia all’istituto «Volterra
Elia» di Ancona.
Campus Came, attraverso un percorso
formativo in aula, consente di toccare
con mano le tecnologie che fanno or-
mai parte dell’abitare moderno.

ATTESTATO
Il diciottenne
MatteoGioia
del Volterra

Elia

CONFINDUSTRIA
Rischio sismico per le imprese
Unworkshopper difendersi

L’INIZIATIVA

Auto emotod’epoca
inpiazzaRoma:
unpatrimonio storico
da valorizzare

L’AMMINISTRAZIONE comunale comunica che, in occasione
della ricorrenza del 159esimoAnniversario di Fondazione del Cor-
po di Polizia Municipale, venerdì prossimo 28 settembre, gli uffici
del Comando della Municipale alle Palombare rimarranno chiusi.
La cerimonia ufficiale si terrà nella Sala del Consiglio comunale, a
Palazzo degli Anziani, il 28 settembre alle ore 10.

LACERIMONIA IL 28 UFFICI CHIUSI

Vigili, anniversario fondazione
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