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Colpo da 10.000 euro
Ladri rubano gioielli
Quartiere Vergini, la vittima è un avvocato
È ACCADUTO di nuovo:
arrivano i ladri e si portano
via preziosi e anche un paio
di orologi. Stavolta il bottino
è di circa 10.000 euro (in una
delle due abitazioni visitate): la vittima è un avvocato
residente nel quartiere delle
Vergini, trasferitosi lì da poco. Il colpo è stato messo a segno l’altro ieri pomeriggio,
quando ignoti si sono introdotti nel giardino e rotto una
finestra per entrare. Nello
stesso giorno è stato commes-

CAPODANNO CAPITALI IN CALO, MEGLIO LA MONTAGNA

I viaggi e il rischio attentati
«Turisti verso l’Est Europa»

FURTI A RAFFICA
Anche un’altra casa
visitata nella stessa via
È accaduto l’altro ieri
so anche un altro furto, in
un’abitazione poco distante.
«Sono rientrato intorno alle
19.30 – racconta l’avvocato,
che preferisce restare anonimo –, ho trovato tutte le stanze sottosopra. Hanno tirato
fuori oggetti da cassetti, comò e armadi. Si capiva che
avevano passato al setaccio
ogni angolo della casa. I gioielli, anelli, collane e altri tipi di preziosi, erano ben nascosti. Li tenevo dentro l’armadio, sotto dei vestiti. Evidentemente, sapevano come
agire e l’hanno fatto con calma». Il dispiacere non è soltanto per il valore economico, ma soprattutto per quello
affettivo. «Erano cari ricordi

– sottolinea l’avvocato – molti gioielli ricevuti in dono
quando ero bambino per la
comunione e la cresima, alcuni invece appartenenti ai
miei genitori. I ladri non
hanno toccato i due tablet,
in bella vista, probabilmente
perché sono rintracciabili.
Però hanno spostato i quadri
appesi alle pareti», forse alla
ricerca di un’eventuale cassaforte. La casa non è dotata di
impianto di videosorveglianza né di sistema d’allarme.
«Ma provvederò a breve –
spiega –. Per fortuna non ero
in casa al momento del furto». Il fatto potrebbe essere
avvenuto tra le 17.30 e le
19.30, l’orario in cui è rientra-

to l’avvocato. «Forse hanno
agito in quel lasso di tempo –
precisa la vicina –. Il mio cane abbaia se sente qualche rumore o avverte qualche presenza all’esterno. Ma finché
ero in casa è stato sempre
tranquillo. L’anno scorso, e
proprio in questo periodo
dell’anno, era toccato anche
a me. Hanno commesso un
furto nella mezzora in cui mi
ero assentata».
«Io temo più che altro per i
miei figli – sottolinea un altro vicino di casa del derubato –, la mia paura è che possano entrare di notte». I furti
dell’altro ieri sono stati denunciati ai carabinieri.
Chiara Gabrielli

IL DIBATTITO MASSIMILIANO BIANCHINI

«Asilo Ricci, Ircr e Sferisterio
Confronto sulle partecipate»
COGLIERE anche dai momenti
più difficili un’opportunità per avviare un dibattito sul futuro delle
partecipate in città. A proporlo è
l’ex assessore provinciale Massimiliano Bianchini che, appresa la
notizia della chiusura dell’ostello
Ricci e del licenziamento delle sei
persone che lì lavoravano sotto la
gestione della Meridiana, invita
l’amministrazione a la maggioranza ad avviare un dibattito sul futuro non solo della cooperativa sociale, ma anche di tutte le altre
partecipate del Comune. «Ho appreso con piacere l’invito lanciato
da alcuni consiglieri del Pd ad
aprire un confronto con l’amministrazione – spiega Bianchini che è
anche presidente dell’Arci Marche – perché c’è bisogno di una discussione ampia che riguardi non
solo la Meridiana, e la situazione
dei suoi lavoratori che devono essere salvaguardati, ma anche le al-

tre partecipate e in generale il futuro dell’Asilo Ricci. Personalmente non sono contrario a fare lì
un palazzo della musica, ma visto
che negli anni sono state avanzate
diverse ipotesi sarebbe ora di fare
chiarezza. Inoltre vorrei sapere di
più delle altre partecipate, dello
Sferisterio in cui da anni si dibatte sulla questione dello statuto,
ma anche dell’Ircr».
L’invito è a non fermarsi a ragionare sul presente, ma pensare al
futuro per evitare di trovarsi in altre situazioni critiche come quella che ha colpito la Meridiana.
«C’è tutto un ragionamento da sviluppare sulle partecipate, il dibattito non può concentrarsi solo su
un parcheggio (il Park Sì, ndr) –
conclude Bianchini –. Il nostro
consigliere di Pensare Macerata,
David Miliozzi, è pronto a confrontarsi sulla questione».
c. sen.

L’ATTENTATO a Berlino non ha
comportato come reazione immediata
l’annullamento dei viaggi di Capodanno
nelle capitali europee da parte dei maceratesi. La città tedesca, però, già non figurava tra le mete più gettonate. Le tendenze per questo Capodanno sono ben
chiare: la preferenza è per l’est Europa
mentre perdono appeal luoghi tradizionali come Parigi o Vienna perché percepiti come meno sicuri. In alternativa, rimanendo in Italia, è boom di settimane
bianche. Un soggiorno a Berlino, in pullman, era stato proposto dal 28 dicembre
al 2 gennaio dall’agenzia Cm Viaggi di
Macerata che però l’ha cancellato prima
ancora dell’attentato. «L’avevamo già annullato – spiega Alessandro Crucianelli
– perché non c’è richiesta verso la Germania. E noi abbiamo un bacino esteso
su quattro regioni». Analizzando i «comportamenti» dei clienti, Cm Viaggi ha
verificato che: «Non si sentono sicuri di
andare in città con una forte presenza di
migranti, tanto che molti hanno optato

per i paesi dell’Est. La Turchia da anni è
azzerata e per Parigi abbiamo appena 6
richieste».
Sempre nel capoluogo Doriana Torregrossa dell’agenzia Domizioli Viaggi sottolinea: «Purtroppo ci stiamo abituando
a questi fatti drammatici, li superiamo
in fretta tanto che non abbiamo avuto
cancellazioni e ormai chi vuol partire ha
prenotato. La tendenza per Capodanno
è similare, da due anni riscontriamo un
calo verso le capitali europee più comuni». Una città emersa a sorpresa? «Breslavia, capitale della cultura 2016». E chi
opta per l’Italia? «Vanno forte le settimane bianche, ma noi abbiamo anche riempito subito Ischia». Sulla stessa linea a
Civitanova l’agenzia Pagliarini Viaggi.
In calo Germania e Francia. «Sono da
tempo ritenute più a rischio – dichiara
Enzo Pagliarini – e lasciate in disparte, i
civitanovesi chiedono le capitali dell’Est
o in alternativa vanno a sciare sulle Dolomiti».
Andrea Scoppa
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