
IL CASO

ANCONA «Chiuderemo e sgombereremo
l’edificio degli exMutilatini affinchénon
si verifichi un altro incendio e la struttu-
ra non subisca un ulteriore deteriora-
mento». Lo assicura l’assessore al Patri-
monio PaoloManarini, dopo il principio
d’incendio di domenica pomeriggio
nell’area dell’ex colonia, dove qualcuno
hadato probabilmente fuoco ai batuffoli
bianchi rilasciati dalla fioritura dei piop-
pi. L’allarme rogo ha calamitato di nuo-
vo l’attenzione sull’immobile e il rischio
incendio nella baia, con ilmare come at-
tualeunicaviadi fuga.

L’estintore
Verso le 18.30 ivigili del fuocosono inter-
venuti, ma il primo intervento è stato ef-
fettuato con l’estintore da Paolo Bonetti,
titolareSpiaggiaBonetti. «Per poco è sta-
ta sventata una tragedia - racconta Bo-
netti – se ci fosse stato più vento le fiam-
me avrebbero sicuramente raggiunto il
bosco vicino. Quando sono arrivato da-
vanti alla struttura degli ex Mutilatini,

davanti a un’entrata c’erano pezzi di le-
gno in fiammeeungrande fumo.Hopre-
so subito l’estintore chehonelmio stabi-
limentoehospento l’incendio.Subitodo-
po sono arrivati i pompieri, secondo cui
l’incendio non è stato incidentale. La
struttura dell’ex colonia da troppo tem-
po è abbandonata e deve assolutamente
essere messa in sicurezza affinché non
accadapiùuneventosimile».

Ladevastazione
Una sinergia importante, quella tra gli
operatori, sempre vigili a quello che suc-
cede in mare, sulle piagge e nell’intera
area. La struttura ex Mutilatini, ora di
proprietàdelComune, è diventataormai
rifugio di sbandati e regno dell’incuria e
dell’abbandono. Uno scempio. Ancora
piùstridenteperchésimaterializzainun
luogo insignito dalla bandiera blu. Nelle

grandi stanze dei 3 piani della struttura
regnano degrado e immondizia. Vetri
spaccati alle finestre, letti e materassi
ammassati, con altri pronti ad essere
usati, suppellettili accatastate, porte
sfondate,sporciziaovunque.

Ildegrado
Con lapartemuraria esterna chemostra
i segni del tempo e dell’incuria. E non ci
sonosperanze, almenoabreve, visto che
l’opera di bonifica e di ristrutturazione
proposta dal comitato “Portonovo per
tutti”, di cui siparlada tempocon l’utiliz-
zo di fondi europei e privati, è lontana
dall’essere realizzata, a causa delle solite
pastoie burocratiche. Una struttura che,
daprogetto, dovrebbediventareuna sor-
ta di studentato, un ostello, in grado di
ospitaregiovani edassociazioni.Ma l’epi-
sodiodidomenicadimostracomesia fra-
gile la situazionedella sicurezzanellaba-
ia. Cosa sarebbe successo se l’incendio,
invece di essere domato sul nascere, si
fosse sviluppato?Quali sono le eventuali
viedi fugadaPortonovo incasodineces-
sità? Interrogativi che si ripresentano
tutti gli anni echesviluppanoungrandi-
battito, senza peraltro trovare risposte
adeguate.

Ilcomitato
Ildegradoambientale incui versa l’exco-
lonia deiMutilatini e l’area circostante è
stato più volte denunciato anche dall’as-
sociazionePortonovoperTutti.«Apochi
mesi dall’inizio della stagione estiva –di-
chiara il portavoce, VitalianoD’Addato –
avevamogiàdenunciatoche l’edificiode-
gli ex Mutilatini stava subendo un pro-
gressivo degrado e aggressioni da parte
di ignoti, con grande pericolo per l’am-
biente epesantedeterioramentodell’im-
magine turistica di Portonovo. Chiedia-
mo ancora una volta che l’edificio venga
chiusoemesso in sicurezzadalComune.
Non è possibile aspettare l’uscita dei due
bandi».L’excoloniaè infatti ancora inat-
tesa di due bandi: quello comunale per
affidare la gestione dell’edificio per 20
anni e quello regionale per l’assegnazio-
nedei fondistrutturali2014/2020.

Nell’excolonia un ricovero per
sbandati. Letti ematerassi
abbandonati, nelle stanze

regnanodegradoe immondizia

Incendio e clochard
all’ex Mutilatini
«Tragedia sfiorata»
Dopo il rogo di domenica gli operatori chiedono la messa in sicurezza
L’assessore Manarini: chiuderemo e avvieremo lo sgombero dell’edificio
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