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Non restituisce il prestito all’amico
lui lo colpisce con un pugno al volto
Un 39enne indagato per tentata estorsione. Il fatto avvenuto nel bar che i due frequentano abitualmente
L’INDAGINE
POTENZA PICENA Voleva che gli

venisse restituito il denaro che
gli aveva prestato poi, un giorno, prende a pugni il debitore
in un bar. È accusato di tentata
estorsione un 39enne potentino di origine albanese. L’episodio risale a circa un anno fa e
ha come protagonisti due avventori di un locale a Porto Potenza. Era l’11 aprile del 2018
quando il trentanovenne che
lavora come imbianchino aveva incontrato un quarantanovenne originario di Recanati
in un bar. I due si conoscevano
da tempo, entrambi vivono da
anni a Potenza Picena e sono
clienti abituali di quel locale.

chiesta di denaro è scattata la
reazione violenta. L’11 aprile
dell’anno scorso l’imbianchino ha incontrato il debitore
nel bar e approfittando dell’in-

contro avrebbe rinnovato la richiesta di restituire il denaro.
Al rifiuto del quarantanovenne il creditore ha sferrato un
pugno al volto dell’amico facendolo sbattere contro una finestra.

all’interno del locale e le immagini sono state successivamente acquisite dagli investigatori.
Subito dopo l’aggressione la
vittima si è rivolta alle forze
dell’ordine per denunciare l’albanese.

deosorveglianza

nistero di turno, il sostituto

Nel corso dell’indagine
sono state acquisite Le immagini
L’indagine
le immagini delle La scena è stata filmata dalle La vicenda era quindi finita
telecamere del locale telecamere del circuito di vi- all’attenzione del pubblico mi-

I fatti
I loro rapporti sono degenerati
quando, tempo fa, l’imbianchino albanese aveva prestato dei
soldi al 49enne che lavora come manovale, circa un migliaio di euro concessi momentaneamente perché l’amico era
in difficoltà. Quest’ultimo si
era impegnato a restituire la
somma ma, fino a quel momento, non lo avrebbe mai fatto. Così, dopo l’ennesima ri-

installate

A lato il Tribunale di Macerata
dove si terrà l’udienza
preliminare. Nella foto sopra
l’avvocato Tiziano Luzi

procuratore Rosanna Buccini,
che aveva aperto un fascicolo
nei confronti del trentanovenne per tentata estorsione.
All’esito dell’attività investigativa il magistrato ha chiuso le
indagini per poi chiedere al
giudice dell’udienza preliminare l’emissione del decreto
che dispone il giudizio nei confronti dell’imputato.

L’udienza
Nei giorni scorsi il gup Claudio
Bonifazi ha fissato l’udienza
preliminare al prossimo 16 ottobre. In quell’occasione l’imputato, difeso dall’avvocato
Cristina Rieti, potrà decidere
se richiedere riti alternativi
(che consentono di beneficiare dello sconto della pena fino
a un terzo in caso di condanna) oppure decidere di essere
giudicato con rito ordinario.
In quest’ultimo caso il giudice
dell’udienza preliminare, se riterrà esserci elementi per il
giudizio, fisserà la data dell’inizio del dibattimento con la presentazione delle prove in aula.
La persona offesa, invece, è tutelata dall’avvocato Tiziano
Luzi e in quell’udienza potrà
costituirsi parte civile.
Benedetta Lombo
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Antonio Bravi: «Vogliamo proseguire nel cambiamento»
Il candidato sindaco
spiega i punti chiave
del suo programma

VERSO IL VOTO
RECANATI «Bellezza, benesse-

re, sviluppo, coesione, partecipazione». Il candidato sindaco Antonio Bravi delinea i
punti del nuovo programma
amministrativo e apre agli apporti positivi delle donne e degli uomini che vogliono contribuire attivamente alla cura

del bene pubblico. La sala
conferenze del Campus L’Infinito era stracolma sabato e
molti recanatesi sono rimasti
in strada. Passaggio di consegne emozionante tra il sindaco Francesco Fiordomo e il
candidato Antonio Bravi. Poi
il video che racconta le realizzazione di dieci anni vissuti
intensamente, dalla paura di
non farcela per i troppi debiti
(«per alcune notti non ho dormito- confessa il candidato a
primo cittadino Antonio Bravi- perché eravamo ad inizio
dicembre e dovevamo trovare tre milioni di euro entro la

Il candidato sindaco
Antonio Bravi

fine del mese... altrimenti fallimento»), alle realizzazioni e
ai progetti culturali e sociali
che «cambiano il volto della
città, ai finanziamenti arrivati da Europa, Stato e Regione
che consentono nuove realizzazioni nei prossimi anni».
Presenti gli amministratori, ma soprattutto la società civile: associazionismo, mondo
dello sport, imprenditori, artigiani, tanti giovani. «Il nostro
– ha detto Bravi - è un progetto civico, che parte dal lavoro
svolto per far crescere Recanati, che propone di proseguire il cambiamento nella ne-

cessaria innovazione, e stiamo mettendo insieme idee ed
energie perché Recanati merita questa attenzione e questo impegno. Poi - conclude
Bravi- riferendomi al film Il
Giovane favoloso che ci racconta Giacomo Leopardi, sono molto colpito e legato alla
scena di Giacomo che si ribella, o pensa di ribellarsi, butta
a terra la sedia e urla... odio
questa vile prudenza. Ecco,
odio questa vile prudenza».
Ora spazio agli incontri programmatici e alla composizione delle liste civiche.
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