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«Macché truffa, con quei soldi ci pregavamo»
Per i carabinieri è stata
una truffa da 130 mila euro
Le indagate negano tutto

LE FINTE GURU
POLLENZA «Nessuna truffa, i soldi erano stati consegnati dall’anziana per pregarci sopra». Si difendono così le due pollentine di
63 e 56 anni denunciate per truffa aggravata. Per gli inquirenti
entrambe, in concorso, avrebbero raggirato una settantenne
chiedendole 130 mila euro in
cambio di preghiere che avrebbero fatto stare in salute e felicità lei e i suoi familiari. Tutta
un’altra storia è quella raccontata dalle due “guide spirituali”
tramite il loro legale, l’avvocato
Paolo Carnevali.

La ricostruzione
«Le mie clienti sono due casalinghe molto religiose - ha sottolineato l’avvocato - e frequentano
vari gruppi di preghiera». In
uno di questi gruppi avrebbero
conosciuto la settantenne e sarebbe stata proprio quest’ultima, secondo il legale, a chiedere
a una delle due di pregare prima
per lei, poi per le figlie e poi ancora per altri familiari. L’ottica
della preghiera sarebbe dunque
una sola: «I sacrifici del tuo lavoro, della tua vita quotidiana - ha

La condanna
Il Comune non paga
l’avvocato
7Ex amministratori di Sefro
assolti dall’accusa di abuso
d’ufficio, ma il Comune non
paga l’avvocato. Il giudice ha
condannato l’Ente a pagare la
parcella. Il processo penale
all’origine della vicenda si era
chiuso nel 2012 con
l’assoluzione dell’ex sindaco
Mario Pierozzi e di alcuni
ormai ex componenti di
giunta e consiglio. L’ex giunta
aveva liquidato le spese
legali all’avvocato Andrea
Netti ma mentre era in corso
il procedimento c’erano state
le elezioni e i cittadini
avevano scelto un altro
sindaco. La nuova giunta,
però non aveva provveduto a
pagare il legale, l’ex
assessore Barbara
Temperilli aveva chiesto la
rifusione delle spese legali,
ma la richiesta non era stata
accolta. Così l’attuale
consigliere ha fatto un
decreto ingiuntivo contro il
quale l’Ente aveva fatto
opposizione, ma il giudice ha
condannato il Comune a
pagare le spese legali.

spiegato il legale - devi metterli a
disposizione perché non devi essere avaro. I soldi della persona
che voleva ricevere le preghiere
venivano affidati solo per quello
scopo, poi una volta finito il ciclo di preghiere sarebbero stati
restituiti. Comunque la mia
cliente aveva proposto anche di
farle una ricevuta ma la denunciante ha rifiutato». Per questo
motivo i soldi non dovevano essere prestati da terze persone,

altrimenti le preghiere non
avrebbero fatto effetto.
L’anziana avrebbe quindi
chiesto da dicembre al 15 luglio
scorso varie preghiere portando
di volta in volta i soldi, prima i
suoi, poi quelli dei parenti. Le
due donne, regolarmente mettevano la somma intera (alla fine
erano arrivate a 130 mila euro)
in borsa, andavano in chiesa e
pregavano sui soldi. Quando i
parenti dell’anziana hanno ini-

L’avvocato Paolo Carnevali
difende le due indagate

ziato a sospettare, hanno denunciato le polentine. I carabinieri
quando hanno chiesto la restituzione dei soldi non hanno avuto
difficoltà, dal momento che le
donne non avevano speso né nascosto neppure un centesimo.
L’unica richiesta era stata di riconsegnare in due tranche i soldi perché per una parte dovevano finire il ciclo.
Benedetta Lombo
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ESECUZIONI IMMOBILIARI
ABITAZIONI E BOX
CIVITANOVA MARCHE - VIA TITO SPERI,
18 - PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
DI CIVILE ABITAZIONE di vani 5,5 a p. 5°,
della superficie lorda di mq 105 con balconi
della superficie lorda di mq 17,5. Prezzo
base Euro 141.000,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 28/09/16
ore 11:30. Offerta minima Il Prezzo offerto
potrà essere inferiore al prezzo base indicato
fino ad ¼. G.E. Dott.ssa Tiziana Tiinessa.
Professionista Delegato alla vendita Avv.
Sandra Menichelli tel. 0733230411. Custode
Giudiziario Dott. Rinaldo Frapiccini. Rif. RGE
288/2010 MC338749
MONTE SAN GIUSTO - VIA MARTIN
LUTHER KING, SNC - PIENA PROPRIETÀ
DI FABBRICATO da cielo a terra con corte
perimetrale, che si eleva su 4 piani di cui uno
seminterrato, ed ha una superficie complessiva
di mq. 1.698 così ripartita: P. S1 mq 577 circa
di cui 246 locati; p. terra di mq. 496 di cui
228 Locali e mq. 17 di balcone; p. 1° di mq.
427 circa di cui mq. 128 locati oltre a mq. 83
di lastrico solare; p. 2° di mq. 198 circa oltre
a mq. 250 di terrazzo-lastrico solare. Diritti
pari alla piena proprietà di area urbana di mq.
305, gravata da servitù di passaggio pedonale
e carrabile. Prezzo base Euro 703.000,00.
Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 26/10/16 ore 08:30. G.D. DOTT.SSA
TIZIANA TINESSA. Curatore Fallimentare Rag.
Leonardo Ciccarelli tel. 0733291395. Rif. FALL
2/2016 MC338736
BOLOGNOLA - VIA MARCHETTI, 1 DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SUL UNITÀ
IMMOBILIARE DESTINATA AD USO CIVILE
ABITAZIONE nel centro storico e piccolo
frustolo di terreno L’abitazione è composta al
piano primo da un vano ad uso cantina, di 10
mq, con accesso mediante una botola dal piano
abitativo; al piano secondo, di 58 mq circa, da
una cucina, due camere, un ripostiglio, bagno
e disimpegno attraverso il quale,mediante una
scala a chiocciola, si accede al piano sottotetto
adibito a camera, di 27 mq. L’unità immobiliare
ha diritto al bene comune non censibile
identificato presso l’Agenzia del Territorio al
Foglio 8, part. 311, sub. 1, trattasi di passaggio

comune anche ai sub. 2, 3 e 4. Il frustolo di
terreno si trova nelle immediate vicinanze
dell’abitazione. Prezzo base Euro 40.000,00.
Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 21/09/16 ore 09:55. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Alberto Cavallaro tel. 0737636858. Per
info ES.IM. SOCIETA’COOPERATIVA tel.
0733199220. Rif. RGE 30/2010 (cui è riun.
proc. 67/2010) CJ334107
MONTECOSARO
VIALE
DELLA
STAZIONE, SNC - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO di mq. 150,98 a p. 1° vani
4,5. Piena proprietà di box singolo di mq.
20. Prezzo base Euro 178.621,25. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Macerata in
data 14/09/16 ore 09:40. Eventuale vendita
con incanto in data 28/09/16 ore 09:40. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555.
Rif. RGE 146/2013 MC338730
CAMERINO - LOCALITA’ CASELLE VIA
MADONNA DEI GIUSTIZIATI, SNC - LOTTO
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU
EDIFICIO DI VECCHIA REALIZZAZIONE
costituito da locale ex laboratorio artigianale,
ora utilizzato come magazzino. L’unità
immobiliare risulta essere costituita da un locale
principale con piccolo servizio igienico interno
e piccolo locale con accesso indipendente e
da circostante corte esclusiva. 2. Edificio di
vecchia realizzazione costituito da un locale
ad uso rimessa al piano S1 con accesso
carrabile e piccola suddivisione interna. L’unità
immobiliare è costituita, oltre al manufatto in
muratura, anche da circostante corte esclusiva
di mq. 342. 3. Immobile costituito da piccola
striscia di terreno, area urbana, di mq. 10 posta
tra le due particelle di cui ai punti precedenti
e pertanto confinanti con essi e con la strada
Comunale. Identificazione catastale:. Prezzo
base Euro 158.000,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 21/09/16 ore
10:05. Eventuale vendita con incanto in data
21/09/16 ore 10:15. G.E. Dott. Luigi Reale.
Professionista Delegato alla vendita Dott.
Alberto Cavallaro tel. 0737636858. Custode
Giudiziario Dott. Gianni Padula. Per info ES.IM
Soc. Coop. per le esecuzioni immobiliari tel.
0733199220.Rif. RGE 51/2012 CJ338889
FIASTRA - FRAZIONE SAN LORENZO
IN COLPOLINA, 16 - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU FABBRICATO che si
sviluppa su più livelli, il piano terra è costituito
da ingresso, cucina, tre camere, due bagni,

e soggiorno; il piano seminterrato, al quale
si accede internamente con le scale del
soggiorno del piano terra, è costituito da
salone-soggiorno con angolo cottura, bagno,
locale termo, cantina e ampio garage, locale
tecnico. Prezzo base Euro 276.000,00.
Vendita con incanto c/o Tribunale di Macerata
in data 21/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Alberto Cavallaro tel. 0737636858. Per
info ES.IM. SOCIETA’COOPERATIVA tel.
0733199220. Rif. RGE 38/2011 CJ334104
PIEVE TORINA - FRAZIONE APPENNINO,
SNC - DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SU
FABBRICATO di tre piani con superficie utile
abitabile di 84 mq. Piano terra composto
da vano scala, cucina,cantina; piano primo
composto da due stanze, bagno, ripostiglio;
piano sottotetto non abitabile di mq. 18. Prezzo
base Euro 50.000,00. Vendita con incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 21/09/16 ore
09:50. G.E. Dott. Sergio Fusaro. Professionista
Delegato
alla
vendita
Dott. Alberto
Cavallaro tel. 0737636858. Per info ES.IM.
SOCIETA’COOPERATIVA tel. 0733199220.
Rif. RGE 5/2011 CJ337063
SAN
SEVERINO
MARCHE
VIA
S.MARGHERITA, 141 - LOC. CESOLO, 141
- LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ
SU PORZIONE DI FABBRICATO da cielo a
terra composto di 2 piani, aderente ad altro
fabbricato nel lato Sud, con una abitazione
al I° piano, di mq. 122 ed accessori siti al
piano Terra, della sup. coperta di mq. 122,
quest’ultimi allo stato grezzo, con ingresso
indipendente sia il P.T. che il P.I°. All’abitazione
del I° piano si accede con una scala esterna
posta nel lato Ovest. Scala e pianerottolo nel
I° piano sono parzialmente coperti con tettoia
in legno. Prezzo base Euro 85.040,00. VIALE
S. MARGHERITA, 141 - LOC. CESOLO, 141
- LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ
SU PORZIONE DI FABBRICATO da cielo
a terra, composto da 2 piani uso accessorio,
ubicato all’interno del lotto di competenza,
con magazzino al piano Terra, con accesso
carrabile. L’accesso al I° piano avviene con
scala esterna in ferro, posizionata nel lato
Ovest. Superficie coperta mq. 125, con
diritto alla corte comune. Prezzo base Euro
25.600,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 25/10/16 ore 09:00. G.E.
Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Rag. Leonardo Ciccarelli. Rif. RGE
56/2010 CJ338754
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