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“Super Simo”, operazione riuscita
La mamma del bimbo ustionato tira un sospiro di sollievo e rivela il sogno di suo figlio
«Vorrebbe conoscere i calciatori Marchisio e Buffon e assistere a una partita della Juve»
IL RICOVERO
MACERATA L’intervento del piccolo Simone è andato bene: in
ospedale arrivano, seppur senza maschera, “Capitan America” e “Batman”. Si è svegliato accanto ai volontari di “Cuorieroi
per bambini eroi”, Manuel Galici e suo figlio Antonino, Simone
Storani, il bimbo di sei anni e
mezzo, che dal 2012 affronta un
calvario fatto di cure e operazioni chirurgiche per superare gli
effetti del devastante incidente
domestico che gli ha provocato
ustioni sul 60% del corpo. I due,
che fino ad oggi hanno raccolto
oltre 5000 euro per sostenere le
cure di Simone, sono partiti da
Milano per fare una sorpresa al
collega “Super Simo”, come è
stato ribattezzato il combattivo
eroe in miniatura.

del giorno. Le infermiere hanno
consegnato al piccolo un simpatico “attestato di coraggio”: «E’
stato un bellissimo gesto - commenta Tiziana - un’altra operatrice ci ha regalato il servizio a
pagamento per la televisione in
camera, così Simo potrà guardare i cartoni animati fino a
quando non sarà dimesso, speriamo tra sabato e domenica».

passato la notte in attesa dell’intervento di ieri mattina: «Le
condizioni di Simone si erano
aggravate la notte precedente
così abbiamo dovuto ricoverarlo d’urgenza- racconta - ma l’intervento è riuscito senza complicazioni. Simone è entrato in
sala operatoria alle 8 ed è uscito
alle 10.30. I medici hanno rimosso la sacca degli estensori, propedeutici al trapianto di capelli,
e applicato un drenaggio. Questo rallenterà il processo di guarigione della parte frontale, se
ne riparlerà fra un anno e mezzo».
Poi prosegue: «Quando ho
detto a Simo che sarebbero passati a trovarlo due amici da Milano mi ha detto “Mamma mettimi il pigiama, così non sono
presentabile”». Le coccole e l’affetto per Simo sono all’ordine

La mobilitazione
La mamma del piccolo, Tiziana
Bardi, mercoledì ha fatto le valigie per raggiungere la clinica
specializzata di Parma, dove ha

«In ospedale
abbiamo ricevuto
tante testimonianze
di affetto»

La condivisione
Su Fb Tiziana ha condiviso quasi in tempo reale tutti i progressi del piccolo, postando foto e
status pieni di tenerezza. Centinaia i commenti e i messaggi di
solidarietà. Adesso Simo si prepara a tornare sui banchi di
scuola: «Non vede l’ora - chiude
Tiziana - anche se il suo sogno
più grande è quello di conoscere i giocatori della Juventus, in
particolare Marchisio e Buffon.
Non è mai stato allo stadio, per
noi la spesa sarebbe troppa.
Questa missione non è stata
mai compiuta, qualcuno vuole
aiutarci?».
Alessandra Bruno
Il piccolo Simone con il pollice alto dopo l’intervento chirurgico
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ESECUZIONI IMMOBILIARI
CINGOLI - CONTRADA GROTTACCIA, SNC - LOTTO
7) APPARTAMENTO allo stato grezzo su palazzina in
corso di definizione al PT di Mq. 60 oltre corte per Mq. 41
catastalmente distinto al NCEU del comune di cingoli al
fg. 146, p.lla 938 sub. 16. Prezzo base Euro 22.500,00.
LOTTO 8) APPARTAMENTO allo stato grezzo su palazzina
in corso di definizione al PT di Mq. 65 oltre corte per Mq.
58 catastalmente distinto al NCEU del comune di cingoli
al fg. 146, p.lla 938 sub. 15. Prezzo base Euro 26.000,00.
LOTTO 10) APPARTAMENTO allo stato grezzo al p.t.
su palazzina in corso di costruzione di mq. 60 oltre corte
di mq. 70 contraddistinta al nceu del comune di cingoli al
fg. 146 p.lla 938 sub. 13. Prezzo base Euro 26.000,00.
LOTTO 11) APPARTAMENTO allo stato grezzo al p.1 e 2
su palazzina in corso di costruzione di mq. 92 oltre corte
di mq. 25,80 contraddistinta al nceu del comune di cingoli
al fg. 146 p.lla 938 sub. 20. Prezzo base Euro 34.000,00.
LOTTO 12) APPARTAMENTO allo stato grezzo al p1 e 2
su palazzina in corso di costruzione di mq. 97 oltre corte
di mq. 52 contraddistinta al nceu del comune di cingoli al
fg. 146 p.lla 938 sub. 19. Prezzo base Euro 37.000,00.
LOTTO 13) APPARTAMENTO allo stato grezzo al p.1 e 2
su palazzina in corso di costruzione di mq. 93 oltre corte
di mq. 83 contraddistinta al nceu del comune di cingoli al
fg. 146 p.lla 938 sub. 18. Prezzo base Euro 40.000,00.
LOTTO 14) APPARTAMENTO allo stato grezzo al p.1 e 2
su palazzina in corso di costruzione di mq. 92 oltre corte di
mq. 25,80 contraddistinta al nceu del comune di cingoli al fg.

146 p.lla 938 sub. 17. Prezzo base Euro 34.000,00. LOTTO
15) LOCALE GARAGE allo stato grezzo su palazzina
in corso di ultimazione al PS1 catastalmente distinta al
NCEU del comune di Cingoli al Fg. 146, P.LLA 938 Sub.
12 di Mq. 17,70. Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 16)
LOCALE GARAGE allo stato grezzo su palazzina in corso
di ultimazione al PS1 catastalmente distinta al NCEU del
comune di Cingoli al Fg. 146, P.LLA 938 Sub. 11 di Mq. 17,70.
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 17) LOCALE GARAGE
allo stato grezzo su palazzina in corso di ultimazione al PS1
catastalmente distinta al NCEU del comune di Cingoli al Fg.
146, P.LLA 938 Sub. 10 di Mq. 19,50. Prezzo base Euro
3.100,00. LOTTO 18) LOCALE GARAGE allo stato grezzo
su palazzina in corso di ultimazione al PS1 catastalmente
distinta al NCEU del comune di Cingoli al Fg. 146, P.LLA 938
Sub. 5 di Mq. 25,00. Prezzo base Euro 4.300,00. LOTTO 19)
LOCALE GARAGE allo stato grezzo su palazzina in corso
di ultimazione al PS1 catastalmente distinta al NCEU del
comune di Cingoli al Fg. 146, P.LLA 938 Sub. 6 di Mq. 19,40.
Prezzo base Euro 3.400,00. LOTTO 20) LOCALE GARAGE
allo stato grezzo su palazzina in corso di ultimazione al PS1
catastalmente distinta al NCEU del comune di Cingoli al
Fg. 146, P.LLA 938 Sub. 7 di Mq. 19,40. Prezzo base Euro
3.400,00. LOTTO 21) LOCALE GARAGE allo stato grezzo
su palazzina in corso di ultimazione al PS1 catastalmente
distinta al NCEU del comune di Cingoli al Fg. 146, P.LLA 938
Sub. 8 di Mq. 23,40. Prezzo base Euro 4.100,00. LOTTO 22)
LOCALE GARAGE allo stato grezzo su palazzina in corso
di ultimazione al PS1 catastalmente distinta al NCEU del
comune di Cingoli al Fg. 146, P.LLA 938 Sub. 9 di Mq. 23,70.
Prezzo base Euro 4.200,00. CONTRADA GROTTACCIA,
SNC - LOTTO 9) APPARTAMENTO allo stato grezzo al p.t.
su palazzina in corso di costruzione di mq. 63 oltre corte di
mq. 95 contraddistinta al nceu del comune di cingoli al fg. 146

p.lla 938 sub. 14. Prezzo base Euro 29.000,00. Vendita con
incanto c/o tribunale di Macerata in data 08/11/16 ore 08:45.
Eventuale seconda vendita con incanto in data 15/11/16 ore
08:45 con prezzi base tutti ribassati di 1/4. G.D. DOTT.SSA
TIZIANA TINESSA. Curatore Fallimentare Rag. Lamberto
Lucarelli tel. 0733656179. Rif. FALL 1/2013 MC342912
ESANATOGLIA - VIA ROMA, 72/A - PIENA PROPRIETÀ
PER L’INTERO SU APPARTAMENTO a piano 1° di mq.
99,36 con balconi di mq. 8,58 e cantina di mq. 16,20. Garage
di mq. 26 a piano S1. Prezzo base Euro 63.440,00. Vendita
con incanto c/o Tribunale di Macerata in data 24/11/16 ore
10:00. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Roberto Casoni Perugini tel. 0737630394. Rif.
RGE 17/2008 CJ342962
MATELICA - LOCALITA’ SUBBIANO, “SNC” - VILLA
PADRONALE a circa 2/3 Km da Matelica e denominata
“Villa Berta”. Si tratta di una villa padronale, costruita nella
prima metà del 900 e ristrutturata da circa 15 anni con
struttura portante in muratura classica, in stile eclettico tipico
dell’epoca con elementi architettonici di pregio. Si erige su
quattro livelli oltre ad uno scantinato di modeste dimensioni,
dotata di terrazzi, balconi e chiesetta privata. Prezzo base
Euro 380.000,00. Vendita con incanto in data 26/10/16 ore
09:00 presso il Tribunale di Macerata. Eventuale seconda
vendita con incanto in data 08/11/16 ore 09:00. Prezzo base
€ 360.000,00. G.D. Dott. Luigi Reale. Curatore Fallimentare
Dott. Ugo Maria Fantini tel. 0733222344. Rif. FALL 7/2011
CJ343150
Informazioni su sito Internet www.tribunale.macerata.
giustizia.it - www.astalegale.net - www.asteimmobili.it www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.
net S.p.a tel 075/5005080).
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Maxi colpo nella villa di un professore
Il raid a Petriolo. Cassaforte aperta con un frullino, dentro c’erano soldi e preziosi: bottino ingente
Furto anche in un chiosco sul lago di Castreccioni, rubati due motori elettrici per barca e una canoa
SOS SICUREZZA
MACERATA Entrano in casa di
un ex professore e portano via
un bottino ingente tra gioielli
e denaro. È accaduto l’altra
notte a Petriolo. I malviventi
hanno agito la sera, approfittando dell’assenza dei proprietari. Prima delle 21 i proprietari della villa che si trova poco
distante dal centro erano usciti. Lui, ex professore ora in
pensione, e la moglie, bancaria, erano usciti dalla loro abitazione per farvi rientro circa
un’ora più tardi. Ed è proprio
in quel brevissimo lasso di
tempo che i malviventi hanno
agito.
Attraversato il giardino
hanno forzato una finestra
per poi entrare nella villa.
Hanno cercato ovunque e si
sono fermati solo quando hanno trovato quello che cercavano: la cassaforte. Con un frullino sono riusciti ad aprirla e a
prendere tutto quello che

c’era dentro. Gioielli e soldi
per un valore ingente (alcune
decine di migliaia di euro).
Poi, una volta preso il bottino,
i ladri sono fuggiti via. Solo al
loro rientro a casa, verso le 22,
i coniugi hanno scoperto quello che era accaduto e hanno
chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei militari della stazione
di Mogliano che ha effettuato
tutti i rilievi del caso per cercare eventuali tracce lasciate dai
malviventi e ha dato così il via
alle indagini. Importante, ora,
sarà accertare se lungo il tragitto presumibilmente percorso dai ladri ci sono telecamere
che possano aver filmato il loro passaggio. In quel caso si
potrà verificare che mezzo
hanno utilizzato per compiere il furto.

L’altro raid
La stessa notte i ladri hanno
messo a segno un altro furto,
questa volta a Cingoli, ma con
un bottino più esiguo. I malviventi sono entrati in azione a

I baby spacciatori
finiscono nel mirino
Una raffica di controlli
della polizia in vista
dell’inizio della scuola

LOTTA ALLO SBALLO
MACERATA Baby spacciatori per

baby consumatori. Ieri notte
all’angolo tra via Valenti e via
dei Velini, i poliziotti delle Volanti della questura di Macerata
hanno fermato tre minorenni
che, alla vista degli agenti, avevano tentato di nascondersi.
Fermati e identificati, i poliziotti hanno appurato che due erano sedicenni di Macerata mentre il terzo era un diciassettenne
pugliese. Quest’ultimo aveva
nascosto nei pantaloni una ventina di dosi di hashish, del peso
di circa un grammo ciascuna.
Con sé aveva anche un bilancino di precisione.
Il ragazzino è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Agli agenti ha
ammesso che la droga l’aveva
presa per venderla, e ha aggiunto che in serata aveva già smerciato delle dosi. I venti grammi

di hashish che aveva addosso
sono stati posti sotto sequestro
insieme al bilancino di precisione e al centinaio di euro che aveva con sé. Ma questo non è stato
l’unico controllo antidroga effettuato dalla polizia per debellare lo spaccio di stupefacenti in
modo da consentire un inizio
delle lezioni più sicuro per gli
studenti maceratesi.
Da inizio settembre, infatti,
sono già decine i controlli effettuati su persone sospettate di fare uso o spacciare droga. Si può
parlare di una vera e propria task force no stop, con numerose
pattuglie impiegate. E i riscontri non sono mancati. Alle 2 dello scorso sabato notte sono stati
trovati una decina di grammi di
hashish in uno zaino di un ventiquattrenne originario del napoletano. Il giovane viaggiava a
bordo di un Fiat Ducato assieme ad un marocchino. Alla vista dei poliziotti i due hanno
tentato di cambiare strada ma
la manovra non è sfuggita ai poliziotti. Il ventiquattrenne ha riferito che la droga era per uso
personale ed è stato segnalato
alla prefettura.
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Ladri ancora a segno in provincia di Macerata
“Il Piccolo Lido”, un chiosco
sul Lago di Castreccioni, dove
hanno rubato due motori elettrici per barca e una canoa
gonfiabile. Tutto per un valore
di circa mille e cinquecento
euro. Al valore dei motori e

Entrambi gli assalti
messi a segno
nella notte
tra mercoledì e giovedì

7È lunga la scia di furti in
provincia. Martedì sera uno è
stato sventato grazie
all’intervento del proprietario
di casa che rientrato nella sua
abitazione a Montecassiano
ha messo in fuga il ladro. Due
invece a segno: ad Appignano
e in un comune limitrofo.

della canoa vanno poi aggiunti i danni fatti alla porta della
capanna-deposito. Lì il titolare custodiva, oltre al materiale
rubato, anche altre attrezzi
nautici, che, però, sono stati lasciati al loro posto.
La scoperta è stata fatta solo ieri mattina quando il titolare si è recato al lago per aprire
il suo chiosco. Come ogni mattina è andato a prendere i motori elettrici per le barche ma
ha trovato la porta del deposito aperta. Tanto preoccupato
quanto insospettito è entrato e
ha scoperto che all’interno del
deposito i motori erano spariti.
I malviventi avevano smontato la piastra che teneva bloccato il chiavistello con il lucchetto. Ieri il titolare del chiosco si è presentato dai carabinieri della stazione di Cingoli
per denunciare il fatto. Al momento sono in corso le indagini.
Benedetta Lombo
Leonardo Massaccesi
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ESECUZIONI IMMOBILIARI
CALDAROLA - VIA BUSCAFERRI - LOTTO 1) Diritti
pari alla piena PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU
PORZIONE DI FABBRICATO in corso di costruzione a
p. terra e p. 1°, Cat. F/3. Prezzo base Euro 26.000,00.
LOTTO 2) DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ
SUPERFICIARIA DI CAPANNONE ad uso industriale artigianale attualmente utilizzato come deposito mezzi.
Prezzo base Euro 36.000,00. LOTTO 3) DIRITTI DI
PIENA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ABITAZIONE
civile a p. terra, seminterrato e 1° di vani complessivi 7,
con garage. Prezzo base Euro 116.000,00. Vendita con
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 26/10/16 ore
11:00. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555.
Custode Giudiziario Dott. Rinaldo Frapiccini. Rif. RGE
302/2010 MC343467
CIVITANOVA MARCHE - VIA D’ANNUNZIO , 35 PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 118,97 mq
e Piena proprietà per la quota di ½ di posto auto di 19,00
mq, situato al primo piano sottostrada. Prezzo base
Euro 125.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 26/10/16 ore 10:30. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Paolo
Parisella tel. 0733261555. Custode Giudiziario Dott.ssa
Michela Tartarelli. Rif. RGE 261/2010 MC343484
CIVITANOVA MARCHE - VICOLO VENERE, 1 - PIENA
USUFRUTTO SU FABBRICATO di vani 2,5. Prezzo
base Euro 19.900,00. Vendita con incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 26/10/16 ore 10:00. G.E. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555. Custode
Giudiziario Dott. Maurizio Ciccarelli. Rif. RGE 266/2012
MC343507
CORRIDONIA - VIA MAZZINI, 24 - PIENA PROPRIETÀ
DI CASA signorile di mq 690,29 totali sviluppata ai piani
T-1-2- S1-S2; oltre a piena proprietà di box singolo
di mq 186,50 al piano S1. L’intero edificio sviluppa 6
piani, 3 piani fuori terra, 3 piani interrati. Prezzo base
Euro 810.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale

di Macerata in data 26/10/16 ore 10:20. G.E. DOTT.
SSA TIZIANA TINESSA. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555. Custode
Giudiziario Dott. Rinaldo Frapiccini. Rif. RGE 111/2012
MC343486
MACERATA - VIA G. VERDI , 31 - PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO di vani 6,5 a p. 3° con cantina
a p. S1. Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Macerata in data 26/10/16 ore
10:40. G.E. Dott. Luigi Reale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Paolo Parisella tel. 0733261555.
Custode Giudiziario Dott.ssa Michela Tartarelli. Rif.
RGE 104/2011 MC343480
SAN GINESIO - LOCALITA’ VALLIMESTRE PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO,
con fabbricato rurale collabente, della superficie
commerciale di mq 101.318,70. Prezzo base Euro
100.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 26/10/16 ore 10:10. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Paolo
Parisella tel. 0733261555. Custode Giudiziario Dott.ssa
Barbara Vecchi tel. 0733290928. Rif. RGE 293/2012
MC343499
URBISAGLIA - PIAZZA GARIBALDI, 15 - LOTTO 1)
Quota pari a 2/9 indivisi di proprietà su FABBRICATO
da cielo a terra di 3 piani con destinazione abitazione
e magazzino annesso a p. seminterrato. Prezzo base
Euro 9.000,00. VIA MATTEI, 22 - LOTTO 3) Quota
di proprietà pari ad 1/2 indiviso su ABITAZIONE a
p. 2° con annessa soffitta a piano terzo, acquistata
per l’intero dall’esecutata ma pignorata siolo per la
quota di 1/2. Quota di proprietà pari ad 1/4 indiviso di
autorimessa a p. 2° seminterrato. Prezzo base Euro
16.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Macerata in data 26/10/16 ore 10:50. G.E. Dott. Luigi
Reale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Paolo
Parisella tel. 0733261555. Custode Giudiziario Dott.
Rinaldo Frapiccini. Rif. RGE 143/2011 MC343476
Informazioni su
sito Internet www.tribunale.
macerata.giustizia.it
- www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.
publicomonline.it (Astalegale.net
S.p.a
tel
075/5005080).

