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                                                                                                       Al Governatore 

Carlo TURCHETTI 
 

KIWANIS DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO 

Oggetto: Emergenza Senigallia. 

Gentile Governatore, 

ti relaziono solo adesso in quanto c'è stata una notevole difficoltà nel collegarsi telefonicamente sia con i telefoni 
fissi che con i cellulari. 

Mi hanno confermato che i danni sono stati solo materiali causati dalla bomba d'acqua che in pochi minuti ha 
allagato la parte bassa di Senigallia, pertanto scantinati, abitazioni al piano terra, magazzini, ditte, autovetture. 

Le due vittime: Nicola Rossi aveva 86 anni, viveva a Roncitelli frazione di Senigallia, si è sentito male ed è morto 
di infarto durante il trasporto con elisoccorso in ospedale; mentre l'altro anziano di 80 anni è morto annegato 
risucchiato dalla corrente del fiume Misa in piena a Borgo Bicchia di Senigallia. 

Sono riuscito a parlare con alcuni Soci, tra cui Sergio Rossi, che avuto direttamente dei danni materiali (come 
due auto), il figlio ed il suocero (parte della abitazione allagata); con Claudio Lucarini che si trovava a casa del 
LGT. Div. San Marino Marche e pertanto non mi ha potuto relazionare direttamente (nel pomeriggio rientrava a 
Senigallia). 

Sergio Rossi mi ha confermato che, per il momento, aiuti particolari sia come beni materiali che economici non 
saprebbe a chi indirizzarli. 

Pertanto ho contattato il Centro Operativo Comunale di Senigallia e la Sala Operativa Provinciale della Protezione 
Civile per sapere se avevano un elenco di cose o beni di prima necessità che gli occorono, ma al momento sono 
impegnati ancora nel fare defluire l'acqua dalle strade e con le idrovore dalle abitazioni; comunque ho rinnovato 
la nostra solidarietà come Kiwanis Distretto Italia S.M. e ci siamo accordati per tenerci aggiornati sulle loro 
esigenze sia domani che nei prossimi giorni; della conversazione avvisavano il Sindaco Maurizio Mangialardi. 

Inoltre ho parlato con Biancamaria la quale stava rientrando da Senigallia dove a portato la nostra solidarietà ed 
ha parlato con l'Assessore Stefano Schiavoni, il quale le ha ripetuto quello che mi aveva riferito il Centro 
Operativo Comunale, cioè che non sapevano dove potevamo intervenire con degli aiuti; comunque si sarebbe 
tenuto in contatto con il Presidente del KC Senigallia Claudio Lucarini su eventuali richieste di aiuto sopratutto 
nelle scuole, asili, centro anziani, case di cura... 

Pertanto consiglierei (come già fatto a Claudio e BIancamaria) di indirizzarci sulla raccolta di denaro da 
trasformare in aiuti pratici che ci suggerirà Claudio con il suo Club (venerdì sera hanno un incontro con tutti i 
Soci) 

Un abbraccio 
Domenico Rossi 

Chairman Emergenze e Calamità    

Anno sociale 2013 – 2014 
 

GOVERNATORE Carlo TURCHETTI       “teniamoli per mano” 


