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Gli utenti del collegamento di via Cecchetti chiamano le(C)forze
dell’ordine. Ora la coppia rischia la denuncia

Coppia sorpresa a fare sesso nell’ascensore
Civitanova

Non sono riusciti a placare i loro bollenti spiriti e hanno pensato bene di mettersi a fare sesso nell’ascensore di via Cecchetti. Lo avranno trovato particolarmente eccitante e, forse, non
si sono resi conto di dare spettacolo. I passanti non hanno potuto fare a meno di notare quelle
effusioni bollenti e hanno chiamato le forze dell’ordine. E ora
i due focosi innamorati rischiano una denuncia. E’ quanto accaduto nella prima serata dell’altro ieri, intorno alle 20.30,

in via Cecchetti. All’interno dell’ascensore che collega via Cecchetti a via Buozzi, a due passi
da piazza XX Settembre, un uomo sulla trentina e la sua ragazza di qualche anno più giovane,
hanno cominciato a scambiarsi
effusioni sempre più bollenti all’interno della cabina. Non solo
baci e carezze, visto che ad un
certo punto alcune persone che
dovevano prendere l’ascensore
hanno visto i due fare sesso.
Probabilmente traditi dall’ora,
hanno pensato che ormai il centro si fosse svuotato e che non ci
fosse più nessuno che avrebbe

L’ascensore di via Buozzi FOTO COGNIGNI

avuto bisogno di quel collegamento. Evidentemente hanno
fatto male i calcoli, anche se in
casi come questo fidarsi della
propria razionalità, può causare seri imprevisti. Non badando
che alle 20,30 di questi tempi è
ancora giorno, e soprattutto
che la cabina ha pareti trasparenti, i due si sono abbandonati
all’eros al punto che gli involontari spettatori delle performance hanno dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
E alla fine l’uomo, un civitanovese, e la sua ragazza si sono ritrovati faccia a faccia con gli uo-
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mini in divisa. Come si diceva,
ora, i due rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Nel recente passato,
l’ascensore di via Cecchetti ha
fatto parlare di sé per i blocchi
che hanno intrappolato a più riprese gli utenti all’interno ed è
stato oggetto di interesse soprattutto dei vigili del fuoco impegnati a liberare le persone.
Questa volta sono state le forze
dell’ordine a dover liberare dalla cabina la coppia che, c’è da
scommetterci, non aveva alcuna voglia di essere liberata.
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Poker dei ladri al supermercato

Un incontro
con i sindacalisti
Montecassiano La città si
prepara ad accogliere le
manifestazioni dedicate alla
festa del Primo Maggio. Oggi
un incontro con i
rappresentanti dei tre
sindacati, Cgil, Cisl e Uil per
fare il punto sull’attuale
situazione del lavoro e sul
cambiamento vissuto - e
non di rado subito - dai
lavoratori. L’appuntamento
alle ore 21.15 al cineteatro
Camillo Ferri con il
cineforum e la proiezione del
film-documentario di
Francesca Comencini “In
fabbrica”. Poi il dibattito.

Assalto a picconate, è il quarto raid. Il titolare: «La situazione è preoccupante»
del metronotte e quella dei carabinieri che sono subito arrivati
perché entrambe in zona. Dei ladri, però, non c'era alcuna traccia».

EMERGENZA
SICUREZZA
MAURO GIUSTOZZI
Macerata

Un’autentica spaccata a colpi di
piccone. E poi una lastra d’acciaio e un pesante tubo di ferro usati per irrompere nel supermercato Coal di via Volturno a Piediripa, a caccia di denaro che invece
non è stato trovato. Ma i danni
effettuati ad infissi, porte, vetri e
registratori di cassa sono ingentissimi, si aggirano sui dodicimila euro. Ennesimo raid ladresco
nella popolosa frazione alle porte del capoluogo avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì. La
banda è entrata in azione quando era passata da poco la mezzanotte. Incuranti della videosorveglianza esterna al supermercato
e del sistema di allarme che è su-

Il titolare Jacopo Lorenzetti ieri mattina davanti al supermercato Coal
di Piediripa. A destra il piccone utilizzato dai malviventi

bito scattato, i malviventi hanno
forzato le grandi vetrate antisfondamento dell’ingresso principale con un piccone e una lastra d’acciaio: una volta dentro si
sono precipitati verso le casse,
gettando a terra i registratori e
rovistando in armadietti, cassetti, peraltro lasciati aperti dai dipendenti proprio perché al loro
interno non si trovava denaro,

neppure un minimo fondo cassa.
Il raid
Hanno cercato ovunque ma non
hanno minimamente toccato i
prodotti che si trovavano esposti
sugli scaffali del Coal. Probabilmente il fatto che sia subito suonato l’allarme ha messo fretta ai
ladri che si sono portati via i cas-

setti non accorgendosi che dentro non c’era denaro. Già tre mesi fa c’era stato un tentativo non
riuscito di forzare la porta sul retro del supermercato e chissà se
ad agire siano stati gli stessi malviventi. «Mi sono precipitato qui
dopo dieci minuti che era scattato l’allarme - racconta Jacopo
Lorenzetti, responsabile del Coal - ed ho trovato sul posto l’auto

L’escalation
E’ la quarta volta che il Coal di
Piediripa finisce nel mirino dei
ladri. «Purtroppo la situazione è
sotto gli occhi di tutti. Voglio però sottolineare che, nella sventura, ho trovato subito grande collaborazione nelle ditte che hanno provveduto a riparare già in
mattinata i danni alle vetrate
d’ingresso e sostituito i registratori di cassa consentendoci di poter continuare a lavorare. Solidarietà ci è giunta anche dai clienti». La notizia è stata rilanciata
sui social da Paolo Ruotolo dell’associazione controllo del vicinato. «Raid criminale a Piediripa
- ha scritto in un suo post - ennesimo sfregio alla nostra libertà e
sicurezza. Danni economici ingenti e senso di sconfitta. Riprendiamoci la nostra città. Facciamo qualcosa di concreto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spariti 15 mila euro, sotto processo un maceratese di 44 anni. La vittima è un educatore che lavora nel sociale

Cliente truffato, condannato un agente assicurativo
Macerata

Truffa un cliente, agente assicurativo condannato a un anno di reclusione. Si è concluso
così ieri il processo a carico di
Cataldo Piccinno, maceratese
di 44 anni finito sotto processo con le accuse di truffa e falsità in scrittura privata. Secondo l'accusa, ieri sostenuta in
aula dal pubblico ministero
Francesca D’Arienzo, Piccinno, avrebbe convinto un cliente a stipulare una polizza ramo vita denominata Opti-

mum per un importo di 50 mila euro, poi, però alla compagnia assicurativa per cui lavorava avrebbe presentato un altro modulo - con la firma falsa
del cliente - in cui risultava che
l'importo garantito era di poco più di 35.700 euro, intascandosi la differenza. Al
cliente, un educatore che lavora nel sociale, invece aveva
consegnato il modulo corretto
firmato, traendolo così in inganno. Ieri il giudice Ilaria Pia
Maria Maupoil ha condannato l’imputato, difeso dall’avvo-

cato Paolo Carnevali a un anno di reclusione e 500 euro di
multa e al pagamento di una
provvisionale pari a 15 mila euro al cliente, parte civile nel
processo con il legale Sandro
Giustozzi.
Diversa era stata la versione fornita nel corso del proces-

La compagnia si era subito
attivata per aiutare
l’uomo raggirato. Restituita
buona parte del denaro

so dalla difesa: l’accordo sarebbe stato quello di investire
35.000 euro, mentre i restanti soldi sarebbero stati prestiti
personali che l’educatore
avrebbe fatto all’agente che in
quel periodo - erano i primi
mesi del 2010 - aveva difficoltà
economiche. In fase di indagine preliminare il pubblico ministero titolare del fascicolo,
Stefania Ciccioli, aveva chiesto l'archiviazione ritenendo
si trattasse di una questione civilistica e non penale, ma alla
richiesta si era opposto l’avvo-

cato Giustozzi. Per l’accusa di
falso, ovvero di aver apposto
firme false sulle polizze per
poi presentarle all’agenzia maceratese della compagnia, Piccinno è stato prosciolto perché il reato è stato depenalizzato. Quando il fatto fu scoperto gli agenti dell’assicurazione
si erano attivati immediatamente per aiutare la parte civile e una buona parte del denaro era stata restituita, circa
44.000 euro.
b.lom.
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I singolari manifesti funebri

Manifesti funebri
a difesa dell’ospedale
San Severino Destano
curiosità i manifesti funebri
apparsi stamattina a San
Severino. Si vedono la foto
dell’ospedale di San Severino
e la scritta “24 dicembre
2015, è morto il diritto alla
salute, ne dà il triste
annuncio la popolazione di
San Severino e di tutto
l'entroterra maceratese”,
con l’invito a partecipare alla
manifestazione a difesa
dell’ospedale, prevista per
domani alle 16, con partenza
da piazza del Popolo.
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Muore dopo tre giorni di agonia
Schianto con l’auto, l’artigiana non ce l’ha fatta. Donati gli organi
SANGUE
SULLE STRADE
CARLA PASSACANTANDO
Monte San Giusto

Non ce l’ha fatta Liliana Gentili,
la donna di 65 anni di Monte
San Giusto che lunedì scorso
era rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Montegranaro, al confine con la provincia di Macerata. Troppo gravi le ferite riportate dalla sessantacinquenne. La donna, ex artigiana nel settore calzaturiero, è
spirata verso le 10 di ieri nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Torrette, ad Ancona. Era in programma per ieri
notte l’espianto degli organi (i

familiari hanno dato l’assenso)
e stamattina sulla salma verrà
eseguita l’ispezione cadaverica
all’obitorio. La salma verrà poi
restituita ai familiari per l’organizzazione del rito funebre. La
cerimonia per l’estremo saluto
si dovrebbe svolgere domani pomeriggio o lunedì nella Collegiata di Monte San Giusto. Tanta
sarà la gente che prenderà parte ai funerali curati dall’agenzia
Cudini. La donna lascia il marito Silvano Damen, ex operaio,
con il quale viveva in via Matteotti, le figlie Loretta e Luana,
che vivono a Morrovalle. L’incidente mortale si è verificato a
Montegranaro, lungo la provinciale Fermana nord che collega
il territorio di Fermo a quello di
Macerata. La donna a bordo
della sua Peugeot stava viaggiando verso Montegranaro
quando improvvisamente in
una curva si è scontrata con una
Renault Scenic con al volante

A vuoto il raid nel ristorante Frecandò

Cuoco mette in fuga i ladri
ALLARME SICUREZZA
Macerata

Tentano di rubare un in ristorante, ma non fanno i conti con
il cuoco che è già a lavoro. Nel
mirino dei malviventi, il ristorante Frecandò, nel centro storico. Poco dopo le cinque di ieri
mattina il cuoco del locale era

già in cucina al lavoro, quando è
stato distratto da strani rumori.
Quando è andato a controllare,
dall'altro lato della porta a vetri
ha visto due malviventi col volto
coperto che stavano cercando di
forzare l'entrata dopo aver aperto la grata in ferro. Il cuoco li ha
fatti fuggire bussando sui vetri e
ha subito avvertito la polizia.
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Via libera in aula

Nei conti
7,5 milioni
di utile

No al bilancio

Paoloni
boccia
l’Assm

IL CONSIGLIO
Macerata

“Amici dello Zio Pecos”. Durante la serata penne all’arrabbiata gratis. Domani alle
15.30 tutti in bicicletta con la
ventisettesima edizione della
Passeggiata dell’amicizia e alle 22 musica protagonista con
“Viale Mazzini Tributo a Mina”. Alle 21 gara di Briscola.
Domenica il gran finale.

Il consiglio comunale ha approvato ieri pomeriggio il bilancio consuntivo per l’anno
2015 che registra un utile di
7,6 milioni di euro. Diciotto
sono stati i voti a favore (la
maggioranza) e sette quelli
contrari (l'opposizione). Nell'
ultimo anno l’obiettivo principale della giunta comunale è
stata la riduzione della spesa
corrente e per il personale. a
proposito di personale comunale nei prossimi mesi è prevista la pensione anticipata di
diciassette dipendenti che, in
base ad una norma in deroga
alla legge Fornero, permette,
come ha spiegato l’assessore
al Bilancio, Marco Caldarelli,
di anticipare il pensionamento dei dipendenti pubblici che
raggiungeranno l'età pensionabile entro tre anni con la
condizione di non assumere
altro personale appunto durante i trentasei mesi. Ritornando al bilancio scende l’indebitamento del Comune che
raggiunge un tasso di interesse del 3,03% rispetto al 3,15%
del 2014. Infine il consiglio ha
deliberato l’apertura di un
nuovo nido d’infanzia nella
sede dell'Ircer a Villa Cozza:
ventuno nuovi posti, di cui otto riservati al personale Ircer.
a.flo.
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L’ospedale di Torrette. Nel riquadro Liliana Gentili

un polacco. Quest’ultimo ha riportato lievi ferite. Liliana invece era stata trasportata in gravissime condizioni, a bordo di
un’eliambulanza, all’ospedale
regionale di Torrette. Straziato
il marito Silvano: «Era una don-

na allegra, amava la famiglia e il
suo lavoro». «Mia madre - racconta commossa la figlia Luana
- era una donna caritatevole, faceva donazioni alle associazioni
che si occupano dei bambini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le iniziative per il Primo Maggio

Serie di eventi a Corridonia
IL PROGRAMMA
Corridonia

Festa del Primo Maggio a Corridonia, organizzata dal Comitato festeggiamenti della zona industriale. Stasera alle 21
gara di Scala 40 sopra ai locali
dell’ex ristorante Dal Marchigiano e alle 22 concerto degli

Roberto Paoloni

IL VOTO
Belforte del Chienti

Il sindaco Roberto Paoloni
vota contro il bilancio dell’azienda municipalizzata Assm. «E’ stata una scelta coerente - dice il primo cittadino
- . Avevo già manifestato il
mio dissenso alla decisione
del luglio scorso di investire
800 mila euro per sistemare
la piscina comunale di Tolentino e a dicembre all’intenzione di acquistare il palazzo
degli uffici dell’anagrafe,
sempre a Tolentino. Non è
una questione politica, penso solo che queste scelte siano deleterie, guardando al futuro. Non è possibile che
qualsiasi problema di un Comune socio dell’azienda, possa essere risolto dall’Assm».
© RIPRODUZIONERISERVATA

A CURA DI PIEMME S.P.A.
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT
ANCONA

tel. 071.2149811
fax. 071.205549

ESECUZIONI IMMOBILIARI
BORGOFORTE - VIA G. DELEDDA , 286
- LOTTO 1) DIRITTO A STIPULARE UN
CONTRATTO DI ACQUISTO DI UN RAMO DI
AZIENDA composto da impianto fotovoltaico con
relativi contratti, convenzioni ed autorizzazioni.
Prezzo base Euro 260.000,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data
22/06/16 ore 09:00. LONATO - VIA BETTOLLA
, 21 - LOTTO 2) DIRITTO A STIPULARE
UN CONTRATTO DI ACQUISTO DI UN
RAMO D’AZIENDA costituito da un impianto
fotovoltaico con relativi contratti, convenzioni ed
autorizzazioni. Prezzo base Euro 318.000,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 22/06/16 ore 09:00. MONTECOSARO
- CONTRADA FONTANELLA, 34 - LOTTO
3)
PIENA PROPRIETÀ
DI
EDIFICIO
UNIFAMILIARE composto da un piano fuori
terra, con corte privata e piscina esterna.
SUperﬁcie commerciale mq. 100, portico mq. 23
e corte mq. 1.350. Prezzo base Euro 170.800,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 22/06/16 ore 09:00. G.D. DOTT.SSA
TIZIANA TINESSA. Curatore Fallimentare Dott.
Fabrizio Lambertucci tel. 3388816098. Rif. FALL
3/2016 MC322622
MONTE SAN GIUSTO - VIA MATTEOTTI
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO a p. terra con corte privata,
ﬁniture interne non ultimete ed agibilità non
ancora concessa, della sup. di mq. 68 e corte di
mq. 114. Posto auto a p. interrato. Prezzo base
Euro 91.500,00. VIA PERGOLESI - LOTTO 2)
PIENA PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA a p.

secondo seminterrato di mq. 27. Prezzo base
Euro 10.125,00. VIA MATTEOTTI - LOTTO
3) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI LOTTO
DI TERRENO ediﬁcabile di are 10.24. Prezzo
base Euro 96.000,00. VIA MADRE TERESA LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI LOTTO DI
TERRENO EDIFICABILE di are 21.70. Prezzo
base Euro 324.986,25. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 22/06/16 ore
09:00. G.D. Dott.ssa Tiziana Tinessa. Curatore
Fallimentare Dott. Fabrizio Lambertucci tel.
3388816098. Rif. FALL 44/2014 MC321846
MONTE SAN PIETRANGELI - VIA S. MARTINO,
42 - LOTTO 1) GARAGE di mq 28. Prezzo base
Euro 6.750,00. LOTTO 2) LABORATORIO di
219 mq. Prezzo base Euro 102.000,00. LOTTO
3) ABITAZIONE su due piani, di cui sul 1°
piano mq 199 oltre a 51mq di balcone, sul 2°
piano 60mq. di cui 33 mq non abitale e 20mq di
terrazzo. Prezzo base Euro 162.000,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data
05/07/16 ore 09:00. Eventuale seconda vendita
senza incanto in data 12/07/16 ore 09:00.
G.D. DOTT.SSA TIZIANA TINESSA. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Noemi Lucchesi. Rif.
FALL 58/2013 MC322098
RECANATI - VIA ALDO MORO, 17 - LOTTO
1) DIRITTI PARI AD 1/9 DELLA PIENA
PROPRIETÀ APPARTAMENTO di civile
abitazione a p. 3° di vani 6,5 con annessa cantina
a p. sottostrada. Prezzo base Euro 17.111,11.
VIA ALDO MORO - LOTTO 2) DIRITTI PARI
ALLA QUOTA DI 5/9 DI PIENA PROPRIETÀ DI
VILLINO a schiera della superﬁcie commerciale
di mq. 200 con mq. 32 di terrazzi e garage
a p. interrato di mq. 38. Prezzo base Euro
26.416,67. VIA ALDO MORO, 9/A - LOTTO
3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO

in ediﬁcio condominiale di mq. 97 con mq. 16
di terrazzi. Prezzo base Euro 102.750,00.
VIA BADALONI 24 - LOTTO 4) QUOTA
PARI AD 1/4 DELLA PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO in ediﬁcio condominiale della
superﬁcie commerciale di mq. 80 con mq. 6 di
terrazzi e ma. 4 di cantina. Garage a p. terra di
mq 13. Prezzo base Euro 21.750,00. VIA DEI
GLADIOLI , 11 - LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO in ediﬁcio condominiale
della superﬁcie di mq. 87 con mq. 80 di corte.
Garage a p. seminterrato di mq. 33. Prezzo
base Euro 76.950,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 22/06/16 ore 09:00.
G.D. Dott. Luigi Reale. Curatore Fallimentare
Dott. Fabrizio Lambertucci tel. 3388816098. Rif.
FALL 75/2013 MC322667
MORROVALLE - VIA MICHELANGELO, 230
- CESSIONE RAMO D’AZIENDA costituito
da: BENI IMMOBILI: Ediﬁcio destinato alla
produzione del poliuretano. BENI MOBILI:
Beni strumentali del ramo poliuretano
(impianti-macchinari- attrezzature e arredi).
Prezzo base unico Euro 1.310.000,00: di cui
Euro 1.020.000,00 per gli immobili ed Euro
290.000,00 per i beni strumentali e arredi.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 14/06/16 ore 08:45. G.D. Dott. Luigi
Reale. Commissario Liquidatore Avv. Virginia
Marozzi tel. 3389784427. Rif. CP 55/2013
MC321892
CAMERINO - FRAZIONE PERITO, 5 IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE
posto ai piani terra e 1° di complessivi vani 11.
Trattasi di fabbricato cielo - terra in posizione
collinare con vista panoramica. Prezzo base
Euro 75.500,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 15/06/16 ore

09:00. Eventuale vendita con incanto in data
22/06/16 ore 09:00. G.E. Dott. Sergio Fusaro.
Professionista Delegato alla vendita Avv.
Giuseppe De Rosa tel. 0737/630230. Rif. RGE
28/2006 CJ322637
MATELICA - VIA DE MAGISTRIS, 7 APPARTAMENTO A/3 di vani 7 ai piani 1° - S1°
e garage C/6 di mq. 22,4 al piano S. Prezzo
base Euro 85.500,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 15/06/16 ore 09:10.
Eventuale vendita con incanto in data 22/06/16
ore 09:10. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Giuseppe De Rosa
tel. 0737/630230. Rif. RGE 8/2008 CJ322628
USSITA - LOCALITA’ FRONTIGNANO LOTTO A) MONOLOCALE di mq. 28, ubicato
al piano 3° sottostrada, formato da unico vano
dotato di angolo cottura e da servizio igienico.
Dal soggiorno si accede al balcone. Integra
la proprietà una cantinetta di mq. 4, al piano
2° sottostrada. Prezzo base Euro 10.700,00.
LOTTO B) MINI APPARTAMENTO di mq. 45,
situato al piano 3° sottostrada ed adiacente
al Lotto A, costituito da ingresso-disimpegno,
camera, e da zona giorno con angolo cottura e
da servizio igienico. Gode di una veranda, di mq.
10, con affaccio panoramico, di una cantinetta
di mq. 4, collocato al p. 2° sottostrada. Prezzo
base Euro 17.100,00. VIA FRONTIGNANO LOTTO C) GARAGE di mq. 10, posto al piano
2° sottostrada. Prezzo base Euro 2.700,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 15/06/16 ore 09:20. Eventuale vendita
con incanto in data 22/06/16 ore 09:20. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giuseppe De Rosa tel.
0737/630230. Rif. RGE 18/2008 CJ322631

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
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