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DEGLI OLTRE 150mila euro
investiti trenta anni fa, le Poste
volevano darle solo 70mila euro.
Ma il giudice ha disposto alla so-
cietà di versare altri 80mila euro.
Protagonista della vicenda una
cingolana che, come moltissimi
altri italiani, negli anni Ottanta
aveva investito un po’ di soldi sui
buoni fruttiferi postali. Si trattava
di prodotti molto allettanti, per-
ché offrivano un interesse tra il 9
e il 15 per cento.
Scaduti i 30 anni dunque la cingo-
lana è andata alle Poste per incas-
sarli, ma qui le hanno risposto
che era intervenuto il decreto Go-
ria che aveva ridimensionato i tas-
si di interesse, dunque invece di
oltre 150mila euro che lei pensava
di incassare, gliene avrebbero da-
ti solo 70mila.
La donna si è rivolta all’avvocato
Alessandro Marcolini, che prima

ha scritto alle Poste, poi ha propo-
sto una conciliazione e infine,
non ottenendo alcuna risposta, è
andato in tribunale.

IL CASO è finito così all’esame
del giudice di Macerata Corrado
Ascoli, il quale ha dato pienamen-

te ragione alla cingolana: il tasso
di interesse valido era quello indi-
cato sul retro dei buoni, dunque
ha ordinato alle Poste di pagare la
differenza, 80mila euro, con un
decreto ingiuntivo. Ora la donna
potrà farlo eseguire, per ottenere
la somma che le spetta.

p. p.

LA SOLIDARIETÀ scende in campo allo stadio della Vittoria
di Tolentino. Oggi, dalle 14.30 alle 16.30, va in scena «La nostra
Partita del Cuore – memorial Stefano Pieroni». Nel minitorneo
si sfideranno Glorie Cremisi, rotariani e politici; le partite dure-
ranno 30minuti con rigori in caso di pareggio e una terna arbitra-
leAia. Prima del fischio d’inizio, benedizione di donGianni, par-
roco di San Catervo e inno nazionale eseguito dai Pueri Cantores
con le squadre schierate. Durante lo svolgimento dei match ani-
mazione, truccabimbi e merenda per tutti, con la partecipazione
della squadra under 10 Oratori Riuniti. Dovrebbero scendere in
campo anche il sindaco di Macerata Romano Carancini (tra le
fila delle Glorie Cremisi, perché giocò per anni con il Tolentino),
il senatoreGiuliano Pazzaglini e il deputato Tullio Patassini tra i
politici. Il pallone ufficiale è stato offerto daFootballHouse.L’in-
gresso è libero e tutti sono invitati a partecipare; le donazioni ver-
ranno devolute per l’acquisto di un minibus per i Servizi sociali
del Comune. Una prima somma è già arrivata dal Rotary di Bina-
sco (Milano) e dai club gemellati di Muehldorf Waldkraiburg
(Germania) e diMaisonAlfort (Francia), che insieme hanno rac-
colto 9mila euro a favore del club di Tolentino.

Tolentino, allo stadio la «Partita del cuore»
In campoCarancini, Pazzaglini e Patassini

ULTIMI due giorni di Tolentino Expo, in centro. Oggi alle 16 e
alle 18 show cooking con ilmaestro pasticciereRobertoCantolac-
qua. Alle 17 il Politeama ospita il seminario del professor Ema-
nuele Tondi di Unicam su «Le fragilità del territorio dell’entro-
terra maceratese». Alle 21.15, sempre al Politeama, cerimonia di
consegna del premio Casale delle Noci: l’associazione culturale
fondata da FrancoMoschini premia con tre opere altrettanti par-
tecipanti all’Expo. Alle 21.15, concerto della Corale dei Laghi di
Tarzo e Revine Lago. L’ingresso è gratuito.

TOLENTINO INCONTRI E CONCERTI

Showcooking all’Expo
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Buoni per 150mila euro
Poste condannate a pagare
Accolto dal giudice il ricorso di una cingolana

LO SPETTACOLO «Tutti in scena con i promessi sposi», domani
alle 16 al teatro di Loro Piceno, messo in scena dai ragazzi del centro
diurno dell’Unione montana dei Monti azzurri, sarà anche l’occasione
di parlare del futuro della struttura gestita dalla Pars e dell’edificio prov-
visorio che ospiterà il centro, dopo i danni subiti dal terremoto nella
sede di Gabella Nuova di Sarnano. Sono infatti cominciati i lavori di
completamento di una porzione della struttura accanto alla chiesa di
San Lorenzo, a Loro Piceno, che sarà pronta per inizio marzo per rida-
re una degna sistemazione ai ragazzi. L’Unionemontana ha infatti sot-
toscritto un importante accordo con la parrocchia di Loro Piceno, pro-
prietaria dell’immobile antisismico. In cambio della finitura delle ope-
re a carico della protezione civile, la struttura resterà per 30 anni a di-
sposizione dell’Unionemontana e dell’Ambito sociale. «Intanto – com-
menta il presidente dell’Unionemontana Giampiero Feliciotti –, men-
tre i lavori della struttura di Loro Piceno sono cominciati, siamo con-
tenti di riunirci a teatro. Il primo marzo entreremo in questa nuova
sede, ma l’Unione montana non è ferma: è già partito il progetto per la
nuova costruzione che sarà pronta tra tre anni, a Gabella».

RICORSO
L’avvocato
Alessandro
Marcolini
si è rivolto
al tribunale
per ottenere
il pagamento
integrale
dei buoni postali

LoroPiceno, i ragazzi del centro diurno a teatro
«Entromarzo avremouna nuova struttura»

SPORT e università: è possibile
a Camerino con il bando dedicato
agli studenti sportivi. Unicam,
con il supporto tecnico del Cus
Camerino, ha pubblicato nei gior-
ni scorsi un bando per l’assegna-
zione di borse di studio dedicate a
studenti sportivi. Il bando pro-
muove l’assegnazione di 15 borse
di studio. In particolare, l’iniziati-
va è rivolta a studenti chepratichi-
no, amedi o alti livelli e con lo sta-
tus di interesse nazionale, preferi-
bilmente discipline sportive indi-
viduali (e, in ogni caso, discipline
riconosciute dall’organizzazione
sportiva Cusi, Eusa, Fisu). Lo

stanziamento preventivato è di
25mila euro in totale, ripartito in
10 borse da 2mila euro e 5 borse
damille euro. Il scadenza per pre-
sentare le domande è fissata al 9
novembre; il bando contiene an-
che tutte le informazioni e si può
scaricare dai siti istituzionali dei
due enti. Un connubio, quello tra
Unicam e lo sport, che da sempre
dimostra solidità: un esempio è il
siepista Ahmed Abdelwahed, og-
gi nelle Fiamme Gialle, argento
ai campionati europei under 21 e
finalista agli europei assoluti del
2018 aBerlino, cheha deciso di vi-
vere ed allenarsi a Camerino.

CAMERINO BANDODI UNICAM ECUS

Borse di studio agli atleti
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