
Aggredita dal convivente
e inseguita con un coltello
Minacce in un appartamento a Lido Tre Archi, lei voleva tornare in Romania
La polizia ha sorpreso l’uomo nei pressi dell’abitazione nonostante il divieto

LO CHOC
FERMO Avrebbe tentato di am-
mazzare la donna con la quale
conviveva. Il condizionale è
d’obbligo perché ci sono le in-
dagini in corso e dunque non
c’è l’ufficialità della notizia ma
è quanto trapela dall’inchiesta
sulle due ore di follia mercole-
dì in via Tobagi a Lido Tre Ar-
chi. Del caso si occupa la Que-
stura che deve fare chiarezza
su un episodio di violenza che
ha sconvolto la comunità di re-
sidenti. Vittima una donna ori-
ginaria della Romania dove ha
manifestato l’intenzione di vo-
lertornare.

Nelmirino
C’era lei nel mirino dell’aggres-
sore, un italiano di 36 anni,
che, secondo le prime notizie
raccolte, tra le 4 e le 6 di merco-
ledì mattina ha sfasciato quel-
lo che gli è capitato a tiro nel
condominio dove abitava con
la donna: ascensore, portone
d’ingresso, scantinati, vasi di
fiori, auto parcheggiate. Tutto
è finito nella sua furia distrut-
trice. Ha scatenato l’inferno e
non si era capito il perché di ta-
le notte di follia. L’approfondir-
si delle indagini ha messo inve-

ce in evidenza un quadro di
violenza e sopraffazione nei
confronti della donna: il raid
distruttivo sarebbe stato l’epi-
logo di un’aggressione alla
compagna, dopo che lei gli ave-
va manifestato l’intenzione di
andarsene via. Le parole sareb-
bero ben presto degenerate.
Sarebbescoppiata una litetra i
due a cui lei ha cercato di sot-
trarsi fuggendo dall’apparta-
mento e scendendo in strada
con l’ascensore. Lui l’avrebbe
inseguita scendendo a precipi-
zio le scale, con un coltello in
mano. La donna sarebbe riu-
scita a sottrarsi alla furia
dell’aggressore.

Mercoledì mattina è stato
ripulito il sangue sul pianerot-
tolo e sulle scale: questo rende
ancora più difficile la ricostru-
zione di quanto accaduto per-
ché potrebbe appartenere a

lei, a lui o a entrambi. Gli inve-
stigatorinonparlano ma nonè
escluso che possa arrivare ben
presto una svolta. Intanto la ro-
mena è stata messa in sicurez-
za, in casa di connazionali.
L’italiano che l’ha aggredita
non può avvicinarla. Sul suo
capopendeinfatti un ordine di

allontanamento che nel gior-
no di San Silvestro non avreb-
be rispettato. Infatti è stato vi-
sto aggirarsi in via Tobagi ed è
intervenuta subito la polizia.
Gli agenti lo hanno fermato,
fatto salire in macchina e al-
lontanato nuovamente. Il caso
ha profondamente scosso il

quartiere, in particolare i resi-
denti di via Tobagi che non si
sentonosicuri in casaloro.

L’appello
Secondo Andrea Balestrieri,
segretario provinciale di Fra-
telli d’Italia, «occorre un mas-
siccio intervento di tutte le for-
ze dell’ordine a livelli alti che,
in simultanea, con i servizi de-
mografici, individuino chi ha
diritto ad abitare in quegli ap-
partamenti e chi no. Ci vuole
l’intelligence in certi palazzi
oramai fuori controllo. Tre Ar-
chi è un quartiere bombarda-
to, i residenti sono sfiniti. Re-
sto allibito ogni volta che si ve-
rificano certe situazioni, pen-
sare che il quartiere potrebbe
essere una piccola oasi di para-
disoin provincia».
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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
Avviso di Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci 2021 ed indizione delle elezioni per il rinnovo delle 

cariche sociali per il quadriennio 2021-2025 
- Estratto della Delibera del Consiglio Direttivo del 29 Dicembre 2020 -

***
In ossequio alle norme di “Statuto” e del “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento 
delle procedure elettorali” si rende noto che il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella riunione del 29 Dicembre 2020 ha:
-  indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (di n. 5 membri del Consiglio Direttivo e n. 2 membri del Collegio Revisori dei Conti)  per il 
quadriennio 2021-2025.
-  preso atto e ratificato la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, di cui alla Delibera Presidenziale n. 12/20 del 29 Dicembre 2020, che 
si terrà il giorno 23 aprile 2021, alle ore 8,30, in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), 
per il giorno 24 aprile 2021 alle ore 8,30, in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei votanti), presso la sede legale dell’Ente sita in Viale 
Indipendenza, n. 38/a – Ascoli Piceno, con il seguente

Ordine del giorno
1) Approvazione Bilancio Esercizio 2020;
2) Ratifica cooptazione Ing. Maurizio Curzi quale componente del Consiglio Direttivo ex art. 51, comma 9 dello Statuto ACI;   
3) Ratifica modifiche al “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure 
elettorali” apportate dal Consiglio Generale ACI nella riunione del 22 luglio 2020, ex art. 62 dello Statuto ACI
4)  Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2021-2025.

Le operazioni di voto verranno effettuate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’unico seggio elettorale allestito dall’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo nella propria sede sociale (sala consiliare) in Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno. Il termine per la presentazione delle liste da parte dei 
Soci e del Consiglio Direttivo uscente è fissato per il giorno 1 marzo 2021 alle ore 12.00 nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 del già citato 
“Regolamento”. La Delibera integrale adottata dal Consiglio Direttivo è pubblicata sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it ed è esposta 
all’Albo Sociale dell’Ente in Ascoli Piceno – Viale Indipendenza, 38/A. Gli interessati possono richiederne copia conforme previa istanza scritta.
La presente pubblicazione è valida anche ai sensi dell’art. 46 dello Statuto.

Il Presidente
- Avv. Alessandro Bargoni -
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