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L’Aquila

L’INCHIESTA

Nessuna tentata estorsione né vio-
lenza privata da parte degli ultras
dell’Aquila Calcio sui quali si sono
recentemente concentrate le indagi-
ni della Procura e della Sezione An-
ticrimine ovvero sulle presunte
pressioni esercitate alla società per
agevolare il passaggio di quote so-
cietarie ad altri imprenditori. Il so-
stituto procuratore Fabio Picuti, ti-
tolare del fascicolo, ha nei giorni
scorsi chiesto l’archiviazione della
vicenda penale, che aveva destato
fin dall’inizio una certo clamore
non solo tra la tifoseria ma anche
della stessa società di calcio. Reati
ipotizzati che hanno destato parec-
chi timori per P.T. di 43 anni;M.M e
G.M. entrambidi 28anni;M.T. di 27
anni; A.C. di 42 anni; M.M. di 32 an-
ni; M.P. di 53 anni ed infine S.E. di

26 anni per i risvolti ai quali sareb-
beropotuti andare incontro.
Ora l’ultimaparola spetta alGip che
potrebbe anche decidere di non se-
guire l’indicazione di Picuti che si è
avvalso della collaborazione della
SezionePgdellaGuardiadi Finanza
che ha ascoltato tra gli altri anche
alcuni giornalisti presenti al mo-
mento dell’ingresso dei tifosi in sala
stampa. Il passo successivo per l’av-
vocato Stefano Marrelli che assiste
diversi tifosi indagati, sarà quello di

scongiurare lamisura di prevenzio-
ne, quella del Daspo, quest’ultima a
firma del Questore che viaggia sepa-
ratamentedal procedimentopenale
ma che potrebbe essere fortemente
ridimensionata se il caso verrà defi-
nitivamentearchiviato.
La vicenda, come si ricorderà, ruota
attorno al comunicato stampa che i
tifosi avrebbero “preteso”, inter-
rompendo la conferenza stampadel
tecnico Battistini, per ribadire la di-
sponibilità dell’attuale proprietà a
passare la mano senza chiedere
esborsi economici e garantendo il
pagamento del debito. In quell’occa-
sione i tifosi fecero chiamare al tele-
fono prima il direttore generale, Fa-
bio Aureli, e poi il presidente Corra-
do Chiodi, fuori città permotivi per-
sonali, per chiedere la diffusione
dellanota.

M. I.
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Ultras L’Aquila Calcio, nessuna estorsione

COLLEPIETRO

Hatrovato lamorte apocadistanza
dalla sua abitazione, a quanto pare
per mancanza di barriere stradali
di sicurezza e di adeguata segnalati-
ca che indicava limite di velocità e
l’elevata pendenza del tratto strada-
le. Così, «in cooperazione colposa
tra loro», il sindaco del Comune di
Collepietro,MassimoTomassetti, il
responsabile dell’Ufficio tecnico
dello stesso Comune, Maria Rosa-
riaGrieco e il responsabile della po-
lizia municipale, Plinio Aloisio, si
ritrovano oggi indagati dalla Procu-
ra della Repubblica dell’Aquila (so-
stituto procuratore Fabio Picuti)
per la morte di Willy Patrizi di 32
anni, di Collepietro, avvenuta a gen-
naio scorso, mentre percorreva il
pericoloso tratto stradale, a bordo
della sua auto, insieme a una sua
conoscente, anche lei di Collepie-
tro, che poco prima gli aveva chie-
stounpassaggio.
Il Pm evidenzia la «colpa consistita
in negligenza, imprudenza, imperi-
zia e inosservanza delle Leggi in
materia di vigilanza della strada co-
munale». L’incidente si era verifica-
to lungo via la Fonte, strada inter-
poderale che conduce fuori al pic-
colo paese. All’improvviso il giova-
ne conducente, all’altezza del bivio
con la Provinciale 42 e in corrispon-
denza di una secca curva a sinistra,
in un tratto in discesa con forte pen-
denza, aveva perso il controllo
dell’auto, complice forse anche il
ghiacciopresente sulla carreggiata,
comeavrebbe riferito la passeggera
sopravvissuta. La vettura, dopo di-
versi e violenti urti e giravolte (il
luogo è anche costeggiato da mas-
si), aveva terminato la sua corsa sul
cigliodella Sp42.Per il ragazzonon
c’era stato nulla da fare, la passeg-
gera che aveva riportati gravi trau-
mi era stata trasferita all’ospedale
dell’Aquila con l’eliambulanza.
Una prima svolta all’inchiesta è sta-
ta offerta dai rilievi fotografici e dai
verbali dei carabinieri della stazio-
ne di Navelli. Di qui l’iscrizione sul
registro degli indagati dei rappre-
sentanti del piccolo Comune con la
contestuale richiesta da parte del
Pm Picuti dell’incidente probatorio

con la nomina del consulente che
dovrà «ricostruire la dinamica e la
cinematica dell’incidente stradale
evidenziando l’eventuale sussisten-
za di profili di colpa generica o spe-
cifica per violazione delle norme
del codice penale e del codice della
strada addebitabili agli indagati ed
eziologicamente connessi all’inci-
dente e al decessodella vittima».
La famiglia della vittima è assistita
dallo “Studio 3A”, ovvero da una so-
cietà di patrocinatori stragiudiziali
che opera su tutto il territorio na-
zionale non solo negli aspetti ri-
guardanti incidenti stradali. «Sia-
mo vicini alla famiglia di Willy che
giustamente non vuole tralasciare
alcunelemento e la sosterremocon
ogni mezzo in questa sua e nostra
ricercadi verità e giustizia- hadetto
il presidente di Studio 3A, Ermes
Trovò-. Questo provvedimento del-
la Procura è sicuramente significa-
tivo in tal senso, ma in questo mo-
mento dobbiamo restare cauti e
non trarre conclusioni in attesa de-
gli esiti della perizia».

Marcello Ianni
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FARMACIE
L’Aquila. Diurno: Aessandroni.
Notturno: Fabioneri. Avezzano:
D’Eramo. Sulmona: Del Corso.

CINEMA
Movieplex L’Aquila. Lamummia
(16- 18.10- 20.20- 22.30); I pirati dei
Caraibi (16- 18.30- 22.15); Wonder
woman (16.30- 19.30- 22.10);Aspet-
tando il re (16.30- 18.30- 20.30-
22.30); Nerve (16.30- 18.30- 20.30-
22.30); Baywatch (16.30- 18.30-
20.30- 22.30); Una doppia verità
(16.30- 18.30-20.30- 22.30). Astra
Avezzano.Baywatch (18.10- 20.30-
22.40); Quando un padre (18.10-
20.30- 22.45); Fortunata (18.20-
20.40- 22.45); La mummia (18.15-
21- 22.40); Wonder woman (18.30-
21.10); Pirati dei Caraibi (18.20-
21.15); Noce di cocco (18); Nerve
(18.15- 20.45- 22.45)-

WILLY PATRIZI, 32 ANNI,
A GENNAIO SI SCHIANTO’
CON LA SUA AUTO SU CUI
VIAGGIAVA UNA CONOSCENTE
CHE GLI AVEVA
CHIESTO UN PASSAGGIO

`Per il Pm mancherebbero barriere stradali
e adeguata segnalatica del limite di velocità

`Nell’incidente mortale sulla Sp 42
potrebbero esserci delle responsabilità

Tornaall’Aquiladal6al 9
luglio il Festivaldella
Partecipazione, la
manifestazioneorganizzata
dall’alleanza“Italia, Sveglia!”
promossadalle tre
organizzazioniActionAid,
CittadinanzattivaeSlowFood
Italia, incollaborazionecon il
Comuneabruzzese.
Nella secondaedizione“Elio e
LeStorieTese”si esibiranno la
seradell’8 luglioapartiredalle
ore21.30presso labasilicadi
Collemaggio.Labandpop-rock
di culto, chedopo il tour
europeo“YesWeCan’t”partirà
il 23giugnoper il suo“Tur
2017”, faràdunquetappaanche
nelcapoluogoabruzzese, con
unconcertoa ingresso

gratuito. «Il Festivaldella
Partecipazionemetteràanche
quest’annoal centro i cittadini
comemotoreerisorsa
fondamentaleperuna
democraziadiqualità - si
spiega inunanota -.Tra
dibattiti conospiti illustri,
proiezioni, laboratori aperti,
eventi emomentidi culturae
didivertimentocome il
concertodiElioeLeStorie
Tese, siproveràdunquea
promuovereunconfrontocon
legrandi sfideche la
democraziahadi fronteeche
chiamanoi cittadiniaessere
nonsoloattoridella scena
pubblica,maancheagenti del
cambiamento».
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Festival della partecipazione torna a luglio
concerto gratuito con “Elio e le storie tese”

L’evento

IL SUCCESSO

Superando il Pescara nella finale
regionale il Nuovo Basket Aquila-
no si è laureato Campione abruz-
zeseUnder 14, portando per la pri-
ma volta nella storia della pallaca-
nestro cittadina una squadra del
capoluogo ad una finalissima na-
zionale per lo scudetto italiano.
Lacompetizioneper il tricoloredi
categoria è prevista dal 25 giugno
al 2 luglio. Dopo il titolo regionale
Under 18 Elite già conquistato e
dopo i tre ottenuti nella manife-
stazione Join The Game 3con-
tro3, per la società di Roberto e
Paolo Nardecchia, attesa ancora
dalle Final Four Abruzzesi Under
13 in programma domenica, e per
lo staff tecnico composto da Elisa-

betta Larocchia, Massimo Di Bia-
se, GianlucaDe Ambrosi, Cristian
Berardi e Simone Passacantando,
un’altra soddisfazione in quello
che è il miglior anno assoluto per
questo sport nella nostra città,
con il nome dell’Aquila sempre
più all’attenzione degli addetti ai
lavori regionali enazionali.
Questi i ragazzi della formazione
Under 14 del Nuovo Basket Aqui-
lano: Daniele Perrella, Alessan-
droMascioletti,MarcoD’Ippolito,
PaoloBelmaggio, PietroGasbarri,
MatteoMazza, FrancescoDi Batti-
sta, Federico Mastropietro, Tom-
masoSantomaggio,MatteoPrioli,
TommasoVisioni, Alessandro Ba-
glioni, Francesco Tuccella, An-
dreaMiconi.

S.Cas.
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Il Nuovo Basket Aquilano
campione regionale under14

PER LA NOTA VICENDA
DEL COMUNICATO
STAMPA “PRETESO”
IL PUBBLICO MINISTERO
HA CHIESTO
L’ARCHIVIAZIONE

L’auto della vittima (sopra nel tondo) finita sulla scarpata

«Quella curva è pericolosa»
indagato anche il sindaco

LA TAPPA

L’Aquilano si prepara all’ab-
braccio del Giro d’Italia Un-
der 23. Oggi la tappa regina
con la “Cima Pantani” di Cam-
po Imperatore della quarante-
sima edizione dellamanifesta-
zione, che dopo quattro anni
di assenza torna emozionante
piùdi prima.Oggi, la settimae
ultima tappa partirà da Fran-
cavilla al Mare e arriverà a
Campo Imperatore, fin sopra
appuntoalla “CimaPantani”.

Alcune strade del territorio
comunale saranno interessa-
te dal passaggio della tappa.
L’ordinanza emanata dalla
Prefettura dell’Aquila preve-
de la sospensione tempora-
nea del traffico veicolare lun-
go il percorso della competi-
zione ciclistica per la durata
strettamente necessaria al
transito dei concorrenti e, co-
munque, non superiore ai
trenta minuti dal momento
del transito dell’ultimo con-
corrente.

Per quanto riguarda il Comu-
nedell’Aquila, la carovanadel
Giro percorrerà il seguente iti-
nerario: Ss17 (provenienza
San Gregorio)- via Girolamo
daVicenza (circuito Collemag-
gio)- via Amleto Cencioni- Ci-
mitero- via Panella (direzione
Gignano)- SS17 bis (curve di
Tempera)- Paganica- Camar-
da- Assergi- Fonte Cerreto-
Campo Imperatore.

La fascia oraria prevista per il
passaggio della carovana nel
tratto cittadino va dalle 14,30
alla 15 circa.
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Oggi il passaggio
del Giro under 23
le modifiche
alla viabilità

Pantani sul Gran Sasso nel‘ 99

L’APPUNTAMENTO

Marco Baldini (nella foto con Fio-
rello) in città domani, nella serata
che di fatto apre la movida estiva
aquilana. Dopo il successo della
Pasquetta al Sayonara di Tortore-
to la Happy Day Event di Niko
Gizzi propone nel capoluogo un
nuovo format: la cena spettacolo
all’aperto e la disco per il dopo ce-
na. Il tutto nello scenario della Ca-
setta nel Parco. Ad animare con
la sua musica la serata è Giò Bru-
netti, seguito da Francesco Gran-
de Dj. Guest star Marco Baldini,
che probabilmente non ha biso-
gno di presentazioni, visto che
per anni è stato spalla in radio di
Fiorello. Baldini è stato speaker
di Radio Deejay, RadioRai2, Ra-
dio Italia Network e Radio Manà
Manà. Il dj ha vinto anche il reali-
ty La Fattoria 4 su Canale 5.Ma la
sua carriera artistica ha subito
dei gravi danni per il vizio del gio-
codelle carte: nel 2005Baldini ha
pubblicato l’autobiografia dal ti-
tolo Il giocatore (ogni scommessa
è debito). Nel 2007 ha anche par-
tecipato al torneo di poker delle
celebrità su Sky Sport. La serata
aquilana, unica data, è una esclu-
siva della Happy Day Event con
NikoGizzi che continuaaportare
in città spettacoli di assoluta qua-
lità con una formula nuova e con
lo staff barmandellaMalalengua,
locale aquilano che nella stagio-
ne invernale ha registrato sem-
pre il boomdi presenze nel vener-
dì sera. Per informazioni e preno-
tazioni telefonare ai numeri
3926906900e08621960837.

StefanoCastellani
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Baldini domani
apre la movida
estiva aquilana

CONFIDI FINASCOM L’AQUILA:

CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA

E’ convocata presso la Sede in 
L’Aquila Via Saragat, Nucleo Ind.
le Campo di Pile, l’Assemblea 

Ordinaria dei soci in 1ª per il 
28/06/2017 ore 23:00 ed in 2ª 
per il 29/06/2017 ore 15:30 con 
il seguente o.d.g.:

1. Approvazione bilancio al 
31/12/2016

2. Varie ed eventuali

SULMONA - TEL. 0864 210297
Corso Ovidio, 75 - Via Cornacchiola, 52

APPARECCHI ACUSTICI


