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MACERATA e PROVINCIA

Due settimane a Corridonia, poi scompare
Da nove giorni non si hanno notizie di un venticinquenne. La zia: «Vi prego, aiutateci a trovarlo»
IL DRAMMA
DI UNA FAMIGLIA
DANIEL FERMANELLI
Corridonia

Due settimane a Corridonia.
Per stare insieme alla zia, trascorrere un periodo di svago
e allo stesso tempo valutare
eventuali opportunità lavorative. Poi è scomparso nel nulla. Di lui, da nove giorni, non
si hanno più notizie. E i suoi
familiari stanno vivendo un
incubo. Sono in corso le ricerche di Paolo Parisi, 25 anni,
residente a Liveri, in provincia di Napoli, poco distante da
Nola. La zia Felicia Nappi, da

stazione ferroviaria di Civitanova. Alle 9.30 sarebbe dovuto tornare in treno in provincia di Napoli. Ma a casa non è
mai arrivato. Da quel giorno
ha fatto perdere ogni traccia.

tutti conosciuta come Francesca, da 12 anni abita nelle
Marche. E suo nipote era venuto a trovarla il 28 maggio
scorso.
Il racconto
«È venuto in autobus e sono
andata a prenderlo a Civitanova, alla fermata lungo la
strada statale - racconta la
donna -. È stato sempre con
me, abbiamo visitato diversi
paesi, siamo andati al ristorante, al pub. Sono stati giorni davvero belli. Non ho trovato nulla di strano in lui. Solo
una piccola preoccupazione
per il fatto di non riuscire a
trovare lavoro. Mi aveva chiesto di vedere se in provincia di
Macerata ci fosse qualche opportunità occupazionale e io
mi ero subito attivata. Tra l’altro Paolo è un ragazzo che si è
sempre fatto in quattro, adattandosi a fare di tutto. In
Campania ha lavorato soprattutto in bar e pizzerie».

La denuncia
Giovedì scorso i familiari hanno presentato una denuncia
ai carabinieri di Nola e sono
tuttora in corso le ricerche.
Dagli accertamenti è emerso
che Paolo Parisi, nel pomeriggio di domenica 12 giugno,
giorno della scomparsa, era
stato identificato dalle forze
dell’ordine alla stazione di Rimini. Si era trattato di un normalissimo controllo. Il treno
per Napoli, questo è sicuro, il
giovane campano non l’ha
mai preso.
«Ora siamo tutti molto preoccupati - continua la zia Felicia
Nappi -. Chi sa qualcosa ce lo
dica o contatti i carabinieri».
Del caso è stata informata anche la trasmissione televisiva
di Rai 3 “Chi l’ha visto?” che
nella puntata di domani sera
dovrebbe occuparsi del caso.

Del caso domani
si occuperà
anche la trasmissione La scomparsa
12 giugno la zia Fe- Il giovane Paolo Parisi, scomparso domenica 12 giugno
“Chi l’ha visto?” Domenica
licia l’ha accompagnato alla Aveva trascorso due settimane dalla zia a Corridonia
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Diffuso un identikit
Ha una cicatrice
sul sopracciglio destro
LA DESCRIZIONE
Corridonia
Paolo Parisi ha 25 anni. Sul sito
Internet della trasmissione
televisiva “Chi l’ha visto?” è
stato pubblicato un suo
identikit. Corporatura
normale, statura 1.80, occhi
castani, capelli rasati.
Abbigliamento al momento
della scomparsa: giacca blu
scuro, camicia bianca con
fiorellini piccoli, jeans chiari e
scarpe blu; ha con sé un
borsone blu. Segni particolari:
cicatrice sul sopracciglio
destro. Scomparso da Rimini il
12 giugno. I carabinieri lo
stanno cercando in tutta Italia
e con il passare dei giorni
cresce la preoccupazione dei
familiari. Irraggiungibile al
telefono, Paolo non ha dato più
notizie di sè.

Il titolare di “Nuova Veterinaria” precipitato domenica scorsa con la sua Suzuki in un burrone a Collattoni di Montecavallo

Oggi l’ultimo saluto all’imprenditore Sangiorgi
Macerata

Si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesetta della frazione Fiume di Pieve Torina i funerali di
Valtiero Sangiorgi: l’imprenditore - 65 anni, residente a Macerata e titolare dell'azienda
Nuova Veterinaria con sede a
Montecassiano e filiale a Matelica era precipitato domenica
scorsa con la sua Vitara Suzuki
domenica scorsa in un burrone
nel territorio di Monte Cavallo.
La camera ardente è stata alle-

stita all'obitorio dell'ospedale
di Camerino dove l'altra sera è
stata eseguita l'ispezione cadaverica.
Oltre alla moglie Ursula,
Valtiero Sangiorgi lascia la figlia Elena e tanto vuoto nel
cuore di chi lo conosceva. Ieri
le sedi della Nuova Veterinaria
sono rimaste chiuse, come del
resto lo saranno anche oggi
per i funerali.
Valtiero Sangiorgi domenica mattina era uscito presto da
casa, verso le 6, per un'escur-

sione alla ricerca di funghi nel
cuore dei Sibillini, a Collattoni
di Monte Cavallo. Qualcosa però non è andata nel verso giusto.
L'uomo era a bordo della
sua Vitara Suzuki quando improvvisamente, mentre stava
percorrendo una stradina a Romita di Monte Cavallo, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un burrone precipitando per diverse decine di metri.
I familiari hanno così atteso
inutilmente il rientro del mace-

Il ciclista sedicenne è fuori pericolo. Ha scritto un messaggio su Fb

Filippo dopo il coma: «Grazie a tutti»
Treia

«Questo è il mio aspetto oggi.
Piano piano ritornerò alla normalità. Un saluto e un abbraccio
a tutti quelli che mi seguono e
mi vogliono bene...sarà lunga
ma non ho paura». A scriverlo
sulla sua pagina Facebook (allegando anche un selfie), è Filippo
B., il sedicenne ciclista treiese
che nel maggio scorso è stato vittima di un terribile incidente
stradale mentre si stava allenando insieme ai suoi compagni di
squadra. Le condizioni del ra-

gazzo, che è stato anche in coma
farmacologico, sono migliorate
ed ora è fuori pericolo. È stato
lui stesso ad annunciarlo. Parole
che hanno riempito di gioia il
cuore di familiari, parenti, amici
e conoscenti. Il sedicenne il giorno dell’incidente stava percorrendo da solo la strada Regina,

Lo scorso maggio
era stato investito
da un veicolo mentre
si stava allenando

nel territorio del comune di Recanati. A circa un chilometro
dall’incrocio di Fontenoce, è stato investito da un’auto, una Opel
di colore nero. Il ragazzo sarebbe finito sopra la macchina
(sfondato il vetro anteriore) cadendo poi violentemente sull’asfalto. La bici, invece, è finita
sulla scarpata, sul lato destro.
Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. Ora,
fortunatamente, il quadro clinico è decisamente migliorato.
d.fer.
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L’incidente a Valleverde di Corridonia, intervento dei vigili del fuoco

Camion con cisterna resta impantanato
Corridonia

I vigili del fuoco di Macerata ieri a mezzogiorno sono intervenuti in contrada Valleverde, in
un tratto nel territorio del comune di Corridonia, per recuperare un camion con cisterna
che trasportava gasolio. Il conducente del mezzo pesante ha
tentato, con una manovra, di
togliere il mezzo pesante da
una zona fangosa ma il risultato finale è stato che il camion è
rimasto impantanato sotto il diluvio. Immediatamente è stato
dato l'allarme e in contrada
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NOTIZIE
FLASH
Morta la pittrice
Graziella Tognetti
Macerata Si è spenta ieri
pomeriggio all’ospedale di
Macerata, dopo una lunga
malattia, la pittrice Graziella
Tognetti. Nata e vissuta a
Macerata, dal 1957 ha
partecipato attivamente
alla vita artistica,
insegnando in diverse
scuole secondarie della
provincia e prendendo parte
a manifestazioni artistiche
in varie città d’Italia. I
funerali domani nella chiesa
Santa Madre di Dio.

Barista nei guai
per le telecamere

Valleverde sono subito intervenuti gli uomini del 115 che hanno provveduto a recuperare il
camion dopo averlo messo in
sicurezza e dopo che la ditta
stessa ha provveduto a svuotare la cisterna del mezzo.
Non si sono registrati feriti
e nemmeno danni al mezzo.
Sul posto teatro ieri mattina
dell’incidente sono andati per i
soccorsi e per i provvedimenti
del caso sette vigili del fuoco
della caserma di Macerata con
una autopompa ed una autogru.
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ratese a casa. E verso le 13 di
domenica hanno dato l'allarme e sono iniziate le ricerche.
Alle 16 l'amara scoperta. Un familiare, intervenuto con altri
congiunti alle ricerche, ha notato un'auto in fondo ad un
burrone. Vicino al mezzo è stato trovato anche il corpo, purtroppo senza vita, di Valtiero
Sangiorgi. Oggi l’ultimo saluto
nella chiesa di Fiume di Pieve
Torina.
c.pass.

Il mezzo pesante impantanato

Macerata Telecamere nel
bar senza autorizzazione, è
finita sotto processo per
violazione della privacy una
pollentina di 28 anni. La
donna è imputata in qualità
di socio accomandatario
della società che gestisce un
locale a Macerata. L’accusa
è sostenuta dal Pm Rocco
Dragonetti. L’imputata, che
rigetta gli addebiti, è difesa
dall’avvocato Crescenza
Santacroce.

L’imprenditore Valtiero Sangiorgi

Momenti di grande paura per una donna

Sbanda e con l’auto finisce
in bilico sul guardrail
Macerata

Perde il controllo dell’auto e
finisce con due ruote in bilico
sul guardrail. Alla guida dell’auto c’era una giovane donna straniera che, fortunatamente, è uscita illesa dall’incidente.
Erano circa le 16 di ieri
quando la donna stava percorrendo via Enrico Mattei
su una Renault 5 rossa. Dopo
la curva, poco prima dell’area
di servizio Esso, forse per
l’asfalto reso viscido dalla
pioggia, ha perso il controllo
dell’auto, ha sbandato e dopo
un testacoda è finita sopra il
guardrail centrale nel senso

L’auto in bilico sul guardarail

contrario a quello di marcia.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della locale Compagnia e la polizia municipale.
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