
Vedovo imputato per stalking alla vedova
SAN COLOMBANO Lui 76 anni, lei 73 sono finiti in tribunale dove ieri l’uomo è andato fuori di testa e il giudice ha sospeso
  talking. Lui 76 anni, lei 73. La

persecuzione, in questo caso,
non sarebbe per amore o ge-
losia come capita pratica-

mente quasi tutte le volte che spun-
ta questo reato. E se l’amore c’era
stato, è sfumato insieme ai soldi. Ec-
co. Lo stalking si sarebbe configura-
to per i soldi. I due, entrambi vedovi,
si erano incontrati e si erano inna-
morati, ma è durata poco. Dovevano
andare a vivere insieme. Tre mesi o
poco più. Poi è accaduto l’inferno.
Accuse di ogni genere compresa
quella da parte dell’uomo alla don-
na di avergli prosciugato un conto
corrente. Ne è nata una lite che è ar-
rivata in tribunale. E ieri mattina
all’udienza è scoppiato il finimondo. 

L’uomo, difeso dall’avvocato Mi-
chele Ricci nel vedere l’ex amata, tu-
telata dall’avvocato Mauro Caccia-
guerra, è andato su tutte le furie e in
aula è scoppiato il caos, tanto che il
giudice ha dovuto sospendere l’u-
dienza e rimandare il processo a lu-
glio. Anche i testimoni sono stati
mandati a casa. La vicenda dei due
vedovi è accaduta nella zona tra San
Colombano e Meldola. 

Sembrava amore e sembrava che
i due, già in avanzata età, potessero
trovare un po’ di serenità. Secondo
l’imputato è stata la
donna ad ingannar-
lo soltanto per i sol-
di. Dovevano andare
a vivere insieme e
acquistare nuovi
mobili, ma l’uomo a
un certo punto avrebbe scoperto
che tutti i soldi che erano in un con-
to che avevano aperto a nome di en-

S

trambi erano tutti spariti. Questa la
sua versione, ma anche quella di u-
no 007, Daniele Cipolloni, esperto
di finanza, che proprio ieri doveva
testimoniare al procedimento per a-
ver svolto degli accertamenti, ma

come gli altri testi-
moni, visto che il
giudice ha rinviato, è
stata mandato a ca-
sa. Ora l’uomo sa-
rebbe rimasto senza
soldi e condurrebbe

una vita di stenti senza più un soldo. 
Diversa è la versione della parte

offesa che sostiene di non aver pre-

so un solo euro e di essere stata vit-
tima delle molestie e delle pesanti
insistenze dell’uomo che sarebbe
andato fuori di testa, tanto da dover
sporgere una denuncia. Dopo la
querela i carabinieri della Compa-
gnia di Meldola hanno anche tolto
le armi al 76enne che le deteneva
nella sua abitazione per paura che
potesse utilizzarle. Una brutta sto-
ria, fatta di soldi, poco amore e to-
ghe che sarà dipanata in piena esta-
te, a luglio, quando riprenderà il
processo, sempre che l’imputato
non faccia altre sparate come quella
di ieri mattina.

Il Tribunale di Forlì dove ieri si è tenuta l’udienza del processo per stalking

PREDAPPIO CONTRIBUTO
ALLE FAMIGLIE PER LA TARI

Per il pagamento della Tari, tassa
sui rifiuti, il Comune dà un con-
tributo in denaro alle famiglie
numerose o con un componente
diversamente abile. Possono
presentare domanda le famiglie
residenti di 5 componenti, di cui
almeno 3 figli minori a carico o
in cui è presente una persona di-
sabile. Le domande vanno pre-
sentate entro il 31 marzo 2017.

INAUGURAZIONE

Mr Crescione
in centro a Forlì
Impasti con grani romagnoli se-
lezionati e prodotti rigorosa-
mente stagionali e di alta qua-
lità. Sono gli ingredienti princi-
pali di Mr. Crescione, la nuova
attività gastronomica che apre i
battenti a Forlì in Corso della
Repubblica 201. Specializzata
nella ristorazione veloce e take
away, questa realtà nasce dal-
l’esperienza nel settore di Mas-
simo Montanari, imprenditore
forlivese che vanta un’esperien-
za decennale nel settore, e il
socio Roberto Balzani.
Il locale apre ufficialmente og-
gi. Massimo e il suo staff  fe-
steggiano l’apertura con un pic-
colo rinfresco, ovviamente a
base di crescioni e piadine, e un
brindisi.

Lo staff del negozio

AREA SISMICA

Musica Il blues
di Elli De Mon
apre la stagione
Al via i Midnight Special
Party all’Area Sismica di
Ravaldino in Monte a
Forlì. Sul palco stasera al-
le 22, una one girl band,
Elli De Mon, in tour in giro
per lo stivale per presen-
tare il suo nuovo disco
Blues Tapes: The Indian
Sessions in cui deforma il
blues a colpi di sitar, con
atmosfere rarefatte e oni-
riche recuperando antichi
canti tradizionali indiani
miscelati con il più occi-
dentale blues con un im-
maginario psichedelico e
primordiale. Per ballare
tutta la notte ci saranno
anche Marco Turci e An-
tonio Fabbri stimati e
competenti dj romagnoli.

APPUNTAMENTI

Al via la mostra
di Anny Wernert
Alle 17 alla Galleria La Vecchia
Filanda in via Orto del Fuoco
7 si tiene l’inaugurazione della
mostra “Opere” di Anny Wer-
nert, curata da Flavia Bugani.
La mostra resterà aperta fino
al 18 marzo dalle 17 alle 19 ec-
cetto i giorni festivi.

Pievequinta, arie 
di opere liriche 
Alle 20.30 a Palazzo Morattini
a Pievequinta in occasione
della mostra “Il Teatro di Forlì,
immagini dei divi ritrovati”, il
maestro Giancarlo Peroni
coadiuvato dal soprano Irene
Petitto e dal baritono Gianan-
drea Navacchia eseguiranno
delle “arie” di opere liriche. Al
termine visita alla mostra. 

‘Pratiche meticce’
alla biblioteca Saffi
Alle 17.30 alla biblioteca “Saf-
fi”  incontro dedicato a “Il co-
lonialismo italiano e la rimo-
zione della memoria introdot-
to da Raffaella Baccolini (Uni-

versità di Bologna) e ap-
profondito da Loredana Lip-
perini e Anna Luisa Santinelli.  

Libreria Ubik
Incontro con Viroli
Alle 18 nella libreria Ubik del
Centro Commerciale “Punta
di Ferro”, Marco Viroli presen-
ta “Caterina Sforza. Leonessa
di Romagna” e “Fatti e mi-
sfatti a Forlì e in Romagna”,
ultimo libro scritto a quattro
mani con Gabriele Zelli. Mo-
dera Giovanna Prati.

Tradizioni e cena
alla Scranna
Alle 21.15 la serata, nella sala
dell’Aurora del Circolo della
Scranna Radames Garoia, Ni-
valda Raffoni e Gabriele Zelli
racconteranno le tradizioni di
un tempo nelle campagne ro-
magnole in occasione dell’uc-
cisione del maiale con video-
proiezione di immagini, rac-
conti di aneddoti e letture
scherzose sull’argomento. Al-
le 19.30 cena a buffet a tema
(10 euro, prenotazioni: 342
8557151 - 0543 33522).

AVVIATA LA PROCEDURA DI CESSIONE ALLO IOR DELLE QUOTE DELLE FONDAZIONI 
CARISP E BANCA DEL MONTE DI LUGO E CARISP E BANCA DEL MONTE DI FAENZA 

Irst,cambia l’assetto societario
‘Ingresso università: opportunità’
    equilibrio che sta

alla base del modello Irst Irccs ov-
vero il dialogo tra pubblico istitu-
zionale e privato

sociale, non è solo il primo
motivo degli importanti ri-
sultati fino ad oggi ottenuti
in termini di cura, ricerca ed
equilibrio di bilancio, ma
anche il punto su cui l’Istitu-
to Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la Cura dei
Tumori con sede a Meldola
dovrà poggiare per potere
affrontare le crescenti sfide
del prossimo futuro. Questo
quanto evidenziato al termi-
ne del Consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto che si
è tenuto ieri dal presidente,
il professore Renato Balduz-
zi, e i direttori Giorgio Mar-
telli (direttore generale),
Mattia Altini (sirettore sani-
tario), il professor  Dino A-
madori (direttore scientifico,
nella foto con Balduzzi). 

L’ipotesi di un ingresso
dell’Università di Bologna nell’Assemblea al
posto dell’uscente Fondazione Cassa di Ri-

L’
sparmio di Cesena, rappresenta – alla luce di
quanto  espresso in termini culturali e scien-
tifici da quella che è una tra le più importanti

istituzioni italiane – una in-
discutibile opportunità. A tal
proposito - hanno spiegato i
vertici dell’Irst - proprio per
avviare il dialogo tra le com-
ponenti e ribadire il valore
intrinseco degli attuali equi-
libri – gli stessi che permet-
tono a Irst di competere alla
pari con i maggiori Centri
oncologici nazionali e inter-
nazionali nonostante una
dimensione oggettivamente
inferiore – i soci di parte pri-
vata dell’Irst, hanno richie-
sto un incontro con la Presi-
denza della Regione Emilia-
Romagna e Alma Mater Uni-
versità di Bologna. Conte-
stualmente si è avviata la
procedura di cessione all’I-
stituto Oncologico della Ro-
magna (Ior) delle quote della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio e Banca del Monte di

Lugo e Fondazione Cassa di Risparmio e Ban-
ca del Monte di Faenza.

Ieri si è tenuto
il Consiglio
di amministrazione

Persecuzione 
per i soldi “spariti”
non per amore
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