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I FATTI DEL GIORNO

— PERUGIA —

L’OSTENSORIO, i calici sacri e
alcune reliquie. Questi e altri og-
getti sacri sono stati trafugati nel-
la notte tra domenica e lunedì nel-
la chiesa di Santa Maria Madda-
lena a Ponte Valleceppi, già col-
pita nel 2005 dall’alluvione. I la-
dri sono entrati forzando con un
cacciavite una porta laterale, han-
no messo a segno il furto e sono
fuggiti. Ora spetta ai carabinieri
dare un volto ai banditi sacrile-
ghi, mentre è ancora in corso la
quantificazione degli oggetti ruba-
ti e il loro valore. A sporgere de-
nuncia, in assenza del parroco, è
stato ieri direttamente il vicario
della Curia, don Paolo Giulietti.

DEL RAID si sono accorti alcuni
fedeli e ora gli investigatori
dell’Arma sono al lavoro per sco-
vare eventuali passi falsi dei ladri.
Cosa potrebbero farsene degli og-
getti rubati? Potrebbero essere ri-
venduti al mercato nero dei ricet-
tatori opppure essere utilizzati —
ipotesi inquietante — per celebra-
re messe nere. Ma è presto per az-
zardare ipotesi sulla destinazione

della refurtiva. Come è impossibi-
le, allo stato, ipotizzare chi siano i
ladri. Probabilmente gente che è
entrata nella chiesa alle porte di
Perugia e conosce orari e abitudi-
ni dei frequentatori. In ogni mo-
do il furto è avvenuto nel cuore
della notte, quando lì intorno non
c’era davvero nessuno. E questo
particolare complica, e non poco,

le indagini. Tra gli oggetti rubati
– secondo quanto si è appreso – ci
sarebbe anche l’ostensorio, che è
l’oggetto usato nella liturgia catto-
lica per l’esposizione solenne
(l’ostensione, appunto) del Corpo
di Cristo (vale a dire dell’ostia con-
sacrata).

NEL PICCOLO centro di Ponte

Valleceppi la notizia ha iniziato a
circolare di casa in casa e gli stessi
paesani sono rimasti sgomenti
per il furto perpetrato nel luogo sa-
cro. I carabinieri potrebbero svol-
gere accertamenti sulla porta in
cui è avvenuta l’effrazione e su al-
tri oggetti. Ogni traccia può esse-
re utile, per non dire determinan-
te, per identificare gli autori.

Calici sacri e reliquie, svaligiata la chiesa
Ponte Valleceppi: i ladri hanno forzato una porta laterale nel cuore della notte

I CONTROLLI CARABINIERI NEI LOCALI NOTTURNI. UNO E’ STATO CHIUSO, UN ALTRO SEGNALATO

Nel night sette ballerine ‘in nero’, scatta la multa da 45mila euro

FANNO PENSARE purtroppo a circostanze misteriose: i furti di oggetti
sacri, così come i furti di ostie, sono spesso da abbinare a cerimonie
magiche tutte da chiarire. L’Umbria non sembra essere esente da simili
circostanze. Anzi, certi fatti si verificherebbero qui più che altrove.

— PERUGIA —

NEL SUO NIGHT-CLUB sette ballerine,
tutte originarie dell’Est europeo, intrattene-
vano i clienti ‘in nero’. Per questo al titolare
del locale è stata comminata una multa di
45mila euro. I carabinieri ritengono il 34en-
ne responsabile di aver violato la normativa
in materia di lavoro e di sicurezza sul posto
di lavoro, e gli hanno immediatamente so-
speso l’attività imprenditoriale. I controlli

sono stati svolti nel weekend dai militari del
Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro, ac-
compagnati dagli agenti della polizia provin-
ciale. Sono stati un paio i locali notturni pas-
sati al setaccio dall’Arma. Il 34enne è risulta-
to amministratore unico della società che ge-
stisce il night-club in cui sono state rintrac-
ciate e identificate le sette ballerine Nel cor-
so dei medesimi controlli, in un secondo ni-
ght della provincia di Perugia, il 61enne am-

ministratore unico, anche lui residente nel
Perugino, è stato invece segnalato all’Azien-
da sanitaria locale per il mancato aggiorna-
mento del piano delle procedure previste dal
servizio di autocontrollo sanitario. Dal co-
mando provinciale fanno sapere che altri
controlli riguarderanno nelle prossime setti-
mane altri locali. Tenere sott’occhio deter-
minati locali – è stato riferito – significa con-
trollare soggetti dediti alla commissione di
reati in possibili luoghi di aggregazione.

— PERUGIA —

AVETE un indirizzo e-mail? At-
tenzione, potreste essere la po-
tenziale vittima di una truffa
online. A mettere in guardia gli
utenti, Adiconsum Umbria, che
spiega: «Giornalmente le casel-
le di posta vengono invase,
com’è noto, da comunicazioni
che appaiono provenire dagli in-
termediari o dalle società emit-
tenti carte di credito in cui si
chiedono verifiche, conferme
pin o ancora si invita il consu-
matore a contattare il mittente
seguendo appositi percorsi. Nel-
la quasi totalità dei casi, anche a
fronte di indirizzi che appaiono
verosimili, — prosegue il presi-
dente dell’associazione, France-
sco Ferroni —si tratta del feno-

meno del phishing: truffa azio-
nata via internet al fine di acqui-
sire dati personali. Recentemen-
te si stanno intensificando le
mail che hanno come oggetto
‘normativa antiriciclaggio’. Ce-

stinatele. In breve, non deve
quindi essere dato alcun seguito
a richieste avvenute via sms, via
mail con riferimento bancario,
postale, carte di credito, e di
qualsiasi altro genere, che si rife-
riscano a tale dicitura».

FURTI SACRILEGHI ALLARME-MESSE NERE

— PERUGIA —

«QUI NON si può fumare», ha in-
timato la proprietaria di un call
center nella zona di Sant’Anna ad
un gruppo di giovani, per lo più
nordafricani, che per tutta rispo-
sta hanno cominciato a minacciar-
la e ad insultarla.

L’EPISODIO è avvenuto dome-
nica sera: la donna – si è appreso
in questura — ha allontanato gli
stranieri dal locale ma uno di loro
poco dopo è tornato e ha lanciato
sassi contro le macchine parcheg-
giate in zona, danneggiando quel-
le della proprietaria del call cen-
ter e di un cliente. Mentre gli stra-
nieri venivano allontanati uno di
loro, nella confusione, è caduto e
ha battuto la testa, senza seri dan-

ni. Dopo il lancio di pietre la don-
na ha avvisato il numero di emer-
genza 113. Una pattuglia della
squadra volante è subito arrivata
in zona ed ha bloccato un palesti-
nese di 39 anni. Portato in questu-
ra per accertarne le generalità è
stato denunciato per ingiurie, mi-
nacce e lancio di oggetti pericolo-
si.

IL PHISHING
E’ la frode per acquisire
dati personali attraverso
richieste fasulle

— PERUGIA —

UNA DONNA filippina di
57 anni è rimasta grave-
mente ferita in un parcheg-
gio di Ponte San Giovanni
in seguito all’investimen-
to di un’auto. Sull’episodio
sono in corso indagini da
parte degli agenti del po-
sto fisso del Santa Maria
della Misericordia. La
donna è stata giudicata
guaribile in 40 giorni per le
fratture riportate. Non è
ancora chiara la dinamica
del sinistro sul quale sono
in corso, come detto, ac-
certamenti da parte della
polizia. Non è escluso che
nei prossimi giorni gli in-
vestigatori non decidano
di prendere a verbale le di-
chiarazioni dell’extraco-
munitaria.

L’AVVERTIMENTO ARRIVA DA ADICONSUM UMBRIA

Occhio alle truffe on-line

PONTE S.GIOVANNI

Filippina investita
nel parcheggio

A SANT’ANNA DENUNCIATO UN PALESTINESE

Lancio di sassi al call center

CACCIA AI LADRI
Don Paolo Giulietti, vicario
vescovile, ha sporto denuncia
per il furto in parrocchia

.
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