
di Gianluca Lettieri
◗ CHIETI

Ha approfittato della fotoco-
pia di una patente di guida fi-
nita tra le sue mani chissà co-
me. E ha intestato a nome di 
quello sconosciuto, un 24en-
ne di Chieti Scalo, l’utenza te-
lefonica  e  internet  dell’ap-
partamento in cui viveva la 
giovane  amante  brasiliana.  
Ecco perché un napoletano 
di 42 anni è stato denunciato 
dai carabinieri per i reati di 
truffa e sostituzione di perso-
na:  adesso  dovrà  vedersela  
con la procura della Repub-
blica  teatina  e,  soprattutto,  
con la moglie tradita. 

Tutto comincia quando il 
ragazzo  riceve  la  lettera  di  
uno studio legale che lavora 
per conto di una nota com-
pagnia telefonica:  è  una ri-
chiesta di pagamento di qua-
si 800 euro per morosità con-
trattuale. In sostanza, gli con-
testano di non aver saldato le 
bollette tra gennaio e dicem-
bre del 2020. All’inizio, il ra-
gazzo pensa che si  tratti  di 
un semplice errore,  perché  
l’utenza è relativa a un appar-

tamento che si trova a Napo-
li,  ovvero  a  300  chilometri  
dalla  sua  residenza.  Ma  
quando capisce che esiste ve-
ramente quel contratto a suo 
nome, superato lo choc ini-
ziale, si presenta in caserma 
e racconta tutto. Le indagini 
dei carabinieri della stazione 

di Chieti Scalo partono im-
mediatamente. Per prima co-
sa, emerge che la linea telefo-
nica è stata attivata utilizzan-
do la fotocopia della patente 
di guida della vittima. Resta 
da capire come il truffatore 
sia venuto in possesso del do-
cumento  di  identità.  Quel  

che è certo è che l’impostore 
ha indicato come recapito al-
ternativo  per  concludere  il  
contratto un numero di tele-
fono intestato a una napole-
tana. La donna, ascoltata da-
gli investigatori, dichiara che 
si tratta del cellulare che uti-
lizza  il  marito,  un  42enne  

con una sfilza di precedenti: 
dalla truffa alla sostituzione 
di persona, passando per la 
ricettazione. Lui, all’inizio, fa 
il finto tonto: dice di non aver 
mai  attivato  un  contratto  
con quella compagnia telefo-
nica e che, soprattutto, non 
ha mai messo piede in quella 
casa. Ma a inguaiarlo sono le 
sue bugie. Controllando sul-
la banca dati, infatti, i carabi-
nieri scoprono che una delle 
denunce a carico del 42enne 
è stata presentata dalla sua 
amante brasiliana di 28 anni 
che lo accusa di averle dan-
neggiato lo smartphone du-
rante un litigio. E ai militari 
non sfugge che il fatto è avve-
nuto  proprio  nell’apparta-
mento la cui utenza telefoni-
ca è stata intestata in modo 
fraudolento  al  24enne  di  
Chieti Scalo. 

È l’ulteriore conferma che 
l’indagato aveva architettato 
tutto  per  crearsi  un’alcova  
dove  incontrare  la  giovane  
sudamericana con la quale, 
ormai da anni, intratteneva 
una relazione extraconiuga-
le. 
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Via libera al rinnovo della gestio-
ne per altri tre anni di tre im-
pianti sportivi: il Circolo tennis 
di  Piana  Vincolato,  l’impianto  
polifunzionale di Vallone Fagna-
no e di quello di via Masci. «Ab-
biamo utilizzato la possibilità of-
ferta dalle disposizioni governa-
tive dell’autunno scorso per sup-
portare l’attività delle associazio-
ni sportive minori e dare agli en-
ti locali la possibilità di disporre 
la  gestione  indiretta  degli  im-
pianti  di  proprietà comunale»,  
spiegano  l’assessore  allo  sport  
Manuel Pantalone e il sindaco 
Diego Ferrara, «con le tre deter-
mine che rinnovano la gestione 
indiretta per altri tre anni alle as-
sociazioni, consentiamo loro an-
che di poter guardare al futuro e 
le sosteniamo in nome dell’au-
spicata ripresa. È dunque un se-
gnale positivo che consentirà al 
Tennis Chieti, all’Es Chieti Cal-
cio e al Centro sportivo teatino 
di continuare il proprio percor-
so. L’orizzonte è quello di arriva-
re a una gestione partecipata di 
tutti gli impianti della città, con 
gli uffici stiamo regolamentan-
do anche quelli di gestione diret-
ta del nostro patrimonio al fine 
di mettere a regime le strutture, 
renderle fruibili e abbattere i co-
sti con una gestione condivisa».

Intesta le bollette dell’amante
a uno sconosciuto: denunciato
Un napoletano truffa un 24enne di Chieti Scalo che si vede arrivare a casa le richieste di pagamento

E i carabinieri scoprono l’appartamento in cui l’autore dell’imbroglio incontra una giovane brasiliana

Ferito in strada,

anziano resta grave

I carabinieri di Chieti Scalo hanno denunciato il truffatore

chieti

Prorogata
la gestione 
di tre impianti
sportivi

◗ GUARDIAGRELE

La  chiusura  dell’ascensore  
dell’ex mercato coperto di via 
Orientale,  che  dal  sottostante  
parcheggio permette l’accesso 
al centro storico, sta scatenan-
do a Guardiagrele una serie di 
lamentele.  Il  blocco  dell’im-
pianto pubblico, effettuato da 
qualche settimana per consen-
tire  lo  svolgimento  dei  lavori  
che dovrebbero far sorgere nel-
la struttura un centro di acco-
glienza per l'integrazione degli 
immigrati regolari e dei richie-
denti asilo, costringe infatti i cit-
tadini che parcheggiano nell’a-
rea sottostante, una volta lascia-
ta la macchina, a raggiungere a 
piedi il borgo, con tutti gli im-

maginabili  disagi,  soprattutto  
per  anziani  e  disabili,  per  le  
mamme con passeggini o per 
chi gira con dei bagagli al segui-
to. «Questo disservizio», osser-
va il  locale coordinatore della 
Destra Sociale Paolo Damiano, 
«si poteva benissimo evitare. Si 
sarebbe potuta creare una pas-
serella pedonale per garantire 
l'accesso  in  sicurezza  all'im-
pianto, che non avrebbe mini-
mamente ostacolato il normale 
procedimento dei lavori. Dato 
comunque che questi sono solo 
all'inizio e termineranno il pros-
simo mese di novembre, ci au-
guriamo che l'amministrazione 
comunale  trovi  al  più  presto  
una  adeguata  soluzione  che  
metta fine al ripetersi dei disa-

gi». Per la completa ristruttura-
zione dell'ex mercato coperto, 
il Comune in passato aveva ot-
tenuto  un  finanziamento  di  
500mila euro, grazie ad un pro-
getto  presentato  al  ministero  
dell’Interno  dalla  precedente  
amministrazione  comunale  
guidata da Simone Dal Pozzo, 
nell’ambito  del  programma  
operativo nazionale dedicato al-
la legalità, al quale hanno avuto 
accesso solo i comuni che sono 
sede  dei  centri  della  ex  rete  
Sprar, oggi Siproimi. Quel pro-
getto prevede spazi di co-wor-
king, percorsi per avviarsi alla 
conoscenza del digitale e spazi 
di aggregazione e approfondi-
mento delle conoscenze.  (g.i.)
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guardiagrele - scoppia la polemica 

Ex mercato, chiuso l’ascensore
Protestano i cittadini che lasciano l’auto nel parcheggio sottostante

◗ CHIETI

Chieti è pronta a far rivivere la 
sua grande tradizione motori-
stica. Ieri mattina, in Comune, 
il sindaco Diego Ferrara, il vi-
cesindaco Paolo De Cesare e 
l’assessore allo sport Manuel 
Pantalone hanno tenuto a bat-
tesimo l’affiliazione dell’asso-
ciazione “Ruote Classiche Tea-
tine” al club Aci Storico, parte 
integrante  dell’Automobile  
Club d’Italia che da 115 anni 
ha accompagnato lo sviluppo 
dell’automobilismo nel Paese. 
In questo modo l’associazione 
presieduta da Filippo Rosa  e 
l’Aci  di  Chieti,  presieduta da 
Camillo  Tatozzi  e diretta  da  
Roberto D’Antuono, sostenu-

ti dal Comune, potranno orga-
nizzare manifestazioni degne 
della tradizione teatina. Quel-
la  tradizione  che  parte  dagli  
anni Venti, con la Coppa Co-
lonnetta, per passare al Gran 
Criterium  Vetturette,  gara  di  
velocità nazionale su circuito 
che si è corsa alla villa comuna-
le dal 1951 al ’54 portando in 
città i grandi piloti dell’epoca. 
Nel 1957 nacque la Coppa cit-
tà di Chieti, sul percorso che 
dalla Madonna delle Grazie ar-
rivava alla Pietragrossa. Poi fu 
l’epoca del  motorismo come 
promozione del territorio e co-
sì dal 1961 al 1972 ci fu la Cop-
pa Enturismo, gara di regolari-
tà che partiva da Chieti e arri-
vata sulla Maiella. Ed è proprio 

questa iniziativa che, con un 
percorso ridotto, tornerà in cit-
tà nell'ultimo weekend di lu-
glio. I due club affiliati sono, 
inoltre, già al lavoro per porta-
re in città, a settembre, un con-
corso d’eleganza. «Grazie al la-
voro portato avanti anche con 
Aci-Chieti, siamo pronti a far 
rivivere  questo  mondo»,  ha  
detto  Rosa,  «organizzando  
una riedizione della Coppa En-
turismo, che partirà dalla villa 
come storicamente accavveni-
va, per approdare a Passo Lan-
ciano passando per Fossace-
sia. Sarà una corsa del territo-
rio, per sottolineare bellezza e 
valori  della  città  e  della  sua  
provincia».  (a.i.)
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chieti - l’annuncio del comune

Torna in città la Coppa Enturismo
Presentate le iniziative motoristiche: ecco il programma completo

Restano gravi le condizioni 
dell’anziano di 86 anni trovato 
ferito in via Sciucchi, a Chieti, ai 
margini della strada. Sono due le 
ipotesi seguite dalla polizia locale, 
al comando di Donatella Di 
Giovanni. Il pensionato, Alfredo 
D’A., residente nella vicina via 
Mattoli, potrebbe essere stato 
investito. Ma non è neppure da 
escludere che le lesioni siano state 
provocate da una caduta dovuta a 
un malore. Decisive saranno le 
immagini di eventuali telecamere 
presenti in zona. A coordinare 
l’inchiesta è il pm Giuseppe Falasca. 
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