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RAVEPARTY aValfornace, in piena zo-
na Parco dei Sibillini: i carabinieri di Ca-
merino denunciano 74 persone per inva-
sione di terreni ed edifici. È finito nella
rete dei controlli del territoriomessi in es-
sere daimilitari della compagnia di Came-
rino – diretta dal capitanoRobertoNicola
Cara – anche a tutela delle località distrut-
te dal sisma e in gran parte disabitate, il
nutrito gruppo di persone proveniente da
tutta Italia che si era dato appuntamento
per l’altroieri nelle campagne diValforna-
ce, pensandodi poter trascorrere indistur-
bato la giornata. Erano infatti passate da
poco le 9 di domenica mattina, quando i
carabinieri, nel corso dei normali control-
li del territorio hannonotato un assembra-
mento anomalo di automobili nella zona
di Poggio delle Pagnotte, per quello che
era un rave party non autorizzato. L’area
dove si erano dati appuntamento – non

tramite social network, come si è poi evin-
to dai controlli dei militari, ma in forma
privata – era un boschetto su un territorio
pubblico, in piena zona rispondente al ter-
ritorio protetto del Parco naturale dei
Monti Sibillini. Qui i carabinieri hanno
notato almeno una trentina di automobili
parcheggiate, destando immediatamente

il sospetto che fosse in atto una festa non
autorizzata.

I MILITARI prontamente sono interve-
nuti, con il supporto di due equipaggi del-
la compagnia di Tolentino, per fermare
immediatamente l’iniziativa, sorprenden-
do oltre settanta persone nell’intento di
dare il via al rave party con numerose bot-
tiglie di alcolici ed ungrosso impianto au-
dio ben montato per farsi trascinare dalla
musica. Scattati immediatamente i con-
trolli e le identificazioni dei presenti, quel-
li che poi in seguito si sono rivelati essere
ben74 persone, che al termine degli accer-
tamenti i carabinieri hanno denunciato a
piede libero per il reato di invasionedi ter-
reni ed edifici. Ma le indagini sono anco-
ra in corso per valutare eventuali altre re-
sponsabilità.
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CAMERINOUNCASERTANOA PROCESSO PER TENTATA TRUFFA VERSO IL COMUNE

«Polizza fidejussoria falsa per partecipare al bando»

TOLENTINO LAVORI, SCATTANO I DIVIETI IN VIA FILELFO

Da tutta Italia per il rave party
Scoperti e denunciati 74 giovani
Valfornace, dovranno rispondere di invasione di terreni

COLPO a vuoto per imalviventi nella not-
te tra domenica e lunedì a Camerino: sfu-
mato il tentativo di furto in un supermerca-
to in città. Hanno utilizzato un furgoncino
per sfondare una vetrata del supermercato
che si trova lungo via D’Accorso, i malvi-
venti che nella notte dell’altroieri intorno
all’una hanno tentato di rubare gli incassi e
quanto custodito all’interno dello stabile,
nel cuore di un quartiere residenziale. Si so-
no subito avventati sulla cassaforte, una vol-
ta dentro, impiegando qualche minuto per
cercare di forzarla e rubarne il contenuto o
di asportarla direttamente.Uno sforzo inva-
no, poiché per loro sfortuna gli allarmi so-
no scattati subito svegliando e allertando
anche gli abitanti del quartiere. Imalviven-
ti sotto scacco così hanno preferito darsi al-
la fuga a mani vuote. Sul posto l’intervento
dei carabinieri per gli accertamenti.

e. co.

DOMANI, alle 21.15, al Politeama di To-
lentino verrà presentato lo studio dimicro-
zonazione sismica di III livello. Primadi ri-
costruire, è necessario infatti sapere cosa
c’è sotto un edificio e come risponde il terre-
no in caso di terremoto. Per questo l’allora
commissario Errani aveva stanziato per

questi studi 3 milio-
ni e 796mila euro,
da dividere però tra
140 Comuni. A To-
lentino era stato as-
segnato un finanzia-
mento di 40.800 eu-
ro, che non è bastato
a coprire l’intero ter-
ritorio municipale.
Le indagini si sono
svolte comunque su

tutto il centro abitato, contrada SanGiusep-
pe e zona Pace (inclusi sondaggi attrezzati
all’istitutoDonBosco e zona viale Trento e
Trieste). Alla presentazione interverranno
il sindaco Giuseppe Pezzanesi, l’assessore
all’urbanistica Alessandro Massi, mentre
l’illustrazionedello studio sarà a cura diDo-
menico Venanzini, geologo della Geoequi-
pe. La cittadinanza è invitata a partecipare.

PER PARTECIPARE a un ban-
do da oltre due milioni di euro,
avrebbe presentato al Comune di
Camerino una polizza fidejusso-
ria da 500mila euro falsa. Per que-
sto ora è sotto processo un caserta-
no, accusato di tentata truffa. I fat-
ti sarebbero avvenuti nell’aprile
del 2013. Il Comune di Camerino
aveva deciso di far eseguire dei la-
vori di adeguamento sismico
sull’ex edificio Ipia, dove si vole-
va trasferire la scuola elementare
Salvo D’Acquisto. Si trattava di
un appalto da due milioni e

198mila euro. Tra le offerte, ne ar-
rivò una con un ribasso di 412mi-
la euro, dalla Corbogroup di Ca-
serta. Controllando i documenti
però, i dipendenti del Comune si
insospettirono di fronte a una po-
lizza fidejussoria che risultava rila-
sciata dalla Unipol di Roma Eur,
e che però sembrava falsa, ripro-
dotta con lo scanner cambiando i
dati. Un controllo alla Unipol

chiarì che la società non aveva
mai rilasciato quella polizza, così
l’appalto andò a un’altra ditta. Il
legale rappresentante dellaCorbo-
group, Roberto Corbo, casertano
di 42 anni, è stato dunque rinvia-
to a giudizio per tentata truffa. La
scorsa settimana in tribunale a
Macerata per lui si è tenuta la pri-
ma udienza, davanti al giudice
MarikaVecchiarino,ma il proces-

so è stato rinviato per sentire i te-
stimoni. La Unipol, con l’avvoca-
to Gabriele Cofanelli (foto), si è
costituita parte civile chiedendo
un risarcimento. Corbo per altro
impugnò anche al Tar, e poi al
Consiglio di Stato, la mancata as-
segnazione dei lavori,ma i suoi ri-
corsi sono stati respinti, l’ultimo
nel 2015, quando finalmente sono
potuti iniziare i lavori.

p. p.

OGGI, dalle 8 alle 19, è disposto il divieto di transito in via Francesco Filel-
fo a Tolentino, per il tratto di strada compreso dapiazzaMartiri diMontal-
to a via Gramsci. Bisogna infatti effettuare lamessa in sicurezza di alcuni
mattoni del cornicione di uno stabile in via Filelfo.
Il Comando di polizia locale ha emesso un’ordinanza per il divieto di tran-
sito considerato cheénecessario intervenire subito per la sicurezza e l’in-
columità pubblica.

SVENTATA rissa alla festa in piscina
sabato notte a Camerino: nei guai un
20enne di Matelica. È stato denunciato
a piede libero un giovane macedone di
20anni, J. Z., residente a Matelica, a se-
guito di un brutto gesto compiuto nei
confronti di un conoscente durante l’ap-
puntamento organizzato nelle piscine
comunali di Camerino sabato notte. Tra
la folla di giovani, molti dei quali mino-
renni, che hanno prartecipato alla festa
di apertura dell’estate camerte, improv-
visamente intorno alle 2 di notte si è re-
so necessario l’intervento dei carabinie-
ri di Camerino, agli ordini del capitano
Cara (foto), che hanno fermato il 20en-
ne già noto alle forze dell’ordine per pre-

cedenti di polizia a vario titolo, per il rea-
to di lesioni personali. Il giovane infatti
ha lanciato all’improvviso una bottiglia
di vodka ad un altro ragazzo, di 25 anni,
ferendolo al volto. Stando a quanto si è
potuto capire i due stavano discutendo,
ma dalle parole, in un attimo, si è passati
ai fatti. Le indagini dei militari hanno
permesso di accertare subito quanto era
appena accaduto e giungere all’identifi-
cazione del colpevole. Subito l’interven-
to del 118, che hamedicato il ragazzo fe-
rito e lo ha trasportato all’ospedale di Ca-
merino, dove a seguito degli accertamen-
ti ha riportato un trauma cranico e una
prognosi di 10 giorni.
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CAMERINO RAGAZZO FERITOAL VOLTO, NEI GUAI UN 20ENNEDI MATELICA

Colpito con una bottiglia durante la festa

COM’ERA La zona del rave party

INBREVE

CamerinoFurgonecomeariete
Masfuma il colpo al supermercato

Tolentino Sisma emicrozonazione
Domani l’incontroalPoliteama


