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Cattolica

Non è stato solo un palpeggia-
mento, ma un abuso ben più gra-
ve. Troppo pochi due anni di car-
cere. Ne è convinto il giudice
Francesco Messina che ieri ha
detto no al patteggiamento della
pena tra la procura e il portiere di
notte di un hotel di Gabicce, un
63enne di San Giovanni in Mari-
gnano, accusato di violenza ses-
suale nei confronti di una 18enne
pesarese, appena assunta come
cameriera. Non solo. Il giudice
ha deciso di tenere l’uomo anco-
ra agli arresti domiciliari, respin-
gendo la richiesta di revoca della
misura cautelare. Intanto, la ra-
gazza, dopo il fatto, successo a
giugno scorso, ha perso il lavoro.
Il portiere, tramite il suo legale,
l’avvocato Matteo Mattioli, le ave-
va offerto mille euro. Ma la vitti-
ma, assistita dall’avvocato Pia
Perricci, ha respinto il risarcimen-
to. Ora, Mattioli ha deciso di chie-
dere il rito abbreviato per il suo
assistito che rischia da 6 a 12 an-
ni.
In caso di condanna, beneficerà
dello sconto di un terzo della pe-

na. L’avvocato Perricci ha annun-
ciato che si costituirà parte civile
e chiederà 35mila euro di risarci-
mento. E impugnerà pure il licen-
ziamento. È un quadro grave
quello che emerge dalle carte di
indagine. Ma anche dalle immagi-
ni registrate dalla telecamera
dell’hotel.
Quella sera i due sono alla recep-
tion dell’albergo. Il portiere offre
da bere alla giovane, la quale ri-
fiuta perché astemia. A un certo

punto, come si vede anche nella
registrazione, la ragazza si china
per raccogliere qualcosa e l’uo-
mo arriva e l’afferra da dietro.
Racconterà poi, come riportato
nel capo di imputazione, che il
portiere le ha palpato seno e fian-
chi, l’ha sfiorata con il suo sesso,
riuscendo a sbottonarle i pantalo-
ni e a infilarle le mani nelle parti
intime. Lei ha cercato di opporsi,
inginocchiandosi, stringendo le
gambe, riuscendo poi a fuggire e

a chiedere aiuto, in lacrime, al
cuoco. «Non è andata così – spie-
ga l’avvocato Mattioli – il mio assi-
stito l’ha toccata ma solo per aiu-
tarla a sollevare un oggetto. Si è
trattato di palpeggiamenti, ma
non a sfondo sessuale. Come po-
teva in pochi secondi sbottonar-
le i pantaloni?».
Un’ipotesi più lieve su cui si era
ritrovata anche la procura che ha
dato l’ok al patteggiamento a 2
anni con tanto di sospensione
della pena. Ipotesi che il giudice
ieri ha respinto, ritenendo che si
tratti di fatti ben più gravi. «Una
vicenda gravissima – interviene
l’avvocato Perricci - in primo luo-
go perché si è verificata sul po-
sto di lavoro che dovrebbe esse-
re un luogo di protezione, poi
per la grande differenza d’età ma
soprattutto per quello che la mia
assistita ha subito, ovvero una
violenza sessuale di grave entità.
Tra l’altro si è anche sentita offri-
re quei mille euro e senza neppu-
re le scuse. Un risarcimento ridi-
colo e offensivo».

e. ros.
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Abusò della cameriera, patteggiamento respinto
Sarà processato con rito abbreviato il portiere 63enne di San Giovanni accusato di violenza sessuale su una pesarese di 18 anni

Da UniCredit il maxi finanziamento:
20 milioni per Ceramica del Conca
UniCredit ha erogato un finan-
ziamento di 20 milioni di euro in
favore di Ceramica del Conca
Spa, azienda riminese leader
nel settore della ceramica, assi-
stito da Garanzia Sace. L’opera-
zione è destinata a supportare il
piano di investimenti produttivi
dell’azienda nello stabilimento
di Savignano sul Panaro (Mode-
na), finalizzato ad aumentare la
capacità produttiva con tecno-
logia all’avanguardia che ridur-
rà l’impatto ambientale. Il nuo-
vo impianto amplierà la già im-
portante fascia di mercato nei
formati e spessori ceramici più
tradizionali fortemente richiesti
e permetterà la produzione di
grandi lastre ceramiche con po-
tenziale sviluppo futuro di nuovi
mercati. Inoltre, l’installazione
di nuove e migliori tecnologie
consentirà a Ceramica del Con-

ca di crescere in termini di pro-
duttività, sostenibilità ed effi-
cienza a beneficio anche delle ri-
sorse umane impiegate su que-
sta linea produttiva all’avanguar-
dia.
«Con questo investimento raf-
forziamo il nostro impegno per
il rispetto dell’ambiente attra-
verso tecnologie all’avanguar-

dia che ci proiettano verso l’uti-
lizzo dell’idrogeno che sarà la
nuova frontiera tecnologica – di-
chiara Luca Costi, Amministrato-
re Delegato di Ceramica del
Conca –, inoltre potremo com-
petere in nuovi mercati grazie a
prodotti con maggior valore ag-
giunto e di grandissime dimen-
sioni».

Il Mercato Coperto non chiude-
rà di pomeriggio, gli esercenti
cercheranno altre soluzioni con-
tro il caro-bollette. L’ipotesi re-
sterà un’ipotesi mentre sono in
programma nelle prossime setti-
mane riunioni per verificare, in
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale cattolichi-
na, la possibilità di abbassare i
costi di gestione della storica
struttura, che sorge in pieno
centro. «Sono in atto alcuni ra-
gionamenti per cercare di con-
tenere i costi di acqua, luce e
gas – conferma Fabio Antonelli,
referente degli esercenti del
Mercato Coperto – noi vorrem-
mo maggiore collaborazione da
parte dell’amministrazione co-
munale sia sul costo delle uten-
ze che sui costi di affitto dei
box. Non vi è alcuna intenzione
di chiudere di pomeriggio ma
vorremmo ragionare con l’ente

proprietario dell’immobile sulla
possibilità di rivedere i costi di
affitto anche dei box. Altra pro-
posta potrebbe essere quella di
pensare a collocare all’interno
della galleria commerciale nuo-
vi uffici comunali che potrebbe-
ro favorire passeggiata e clien-
tela in aumento, specie nel pri-
mo piano dove vi sono spazi sfit-
ti da tempo». La struttura è cen-
tralissima e rappresenta da sem-
pre un punto di riferimento per
tutto il centro storico cattolichi-
no ed il suo commercio.

I nodi della Regina

«Per il Mercato Coperto
servono aiuti dal Comune»

La presunta violenza sarebbe avvenuta nell’hotel di Gabicce dove lavoravano

CATTOLICA

Nuova rete fognaria
Partono i lavori

Sono partiti i lavori di ri-
qualificazione della cosid-
detta zona delle ’Vie delle
Regioni’ a Cattolica. Hera
interverrà sulla rete fogna-
ria realizzando la nuova
conduttura di fognatura
bianca nell’importante
area urbanistica cattolichi-
na come prima fase. «Il
progetto complessivo –
spiegano i tecnici – si com-
pone di diversi ambiti che
intendono risolvere le criti-
cità presentate in più occa-
sioni dai residenti». In par-
ticolare, a seguito del pri-
mo intervento di Hera, si
lavorerà alle riasfaltature,
alla sistemazione dei mar-
ciapiedi ed allamessa in si-
curezza delle alberature.


