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Fermano
MONTE URANO LA MAXI OPERAZIONE TRA MARCHE E CAMPANIA

Hogan contraffatte,
spunta un’altra azienda

Il legale di Topi: «C’è stato uno scambio di persona»

— GROTTAZZOLINA —

«L’ECONOMIA che cambia: istruzioni per l’uso». Arriva il
secondo appuntamento di «Futuro in Sicurezza», organizzato dal
Comune di Grottazzolina con la collaborazione del Cosif.
L’incontro di oggi alle 21 al teatro Novelli vedrà relatore Norbert
Lantschner, ideatore del protocollo «CasaClima» ed ex direttore
dell’omonima agenzia di Bolzano. Insieme a lui e Francesco
Bosello ricercatore della Fondazione Mattei di Milano.

di FABIO CASTORI

— MONTE URANO —

SPUNTA un’altra ditta di Mon-
te Urano nella maxi operazione
della Guardia di Finanza, con cui
è stata sgominata l’organizzazio-
ne dedita alla produzione di scar-
pe Hogan contraffatte che si muo-
veva sull’asse Marche-Campania.
Si tratta di un’altra fabbrica di
componenti per calzature emersa
dalle intercettazioni telefoniche e
che compare sulle bolle delle spe-
dizioni effettuate ai vertici del so-
dalizio criminale a cui fa capo l’at-
tività di contraffazione. Gli inqui-
renti, prima di far scattare even-
tuali nuove misure cautelari, stan-
no ancora verificando l’effettivo
coinvolgimento della ditta.
Intanto l’avvocato Maide Brac-
ciotti, il legale del montegranare-
se di 44 anni, Stefano Topi, uno
degli arrestati, parla di errore giu-
diziario: «A mio avviso ci trovia-
mo di fronte ad uno scambio di
persona. Il mio assistito è stato ac-
cusato di essere una delle persone
che approvvigionava l’organizza-
zione di fondi per calzature, ma il
realtà lui è un tecnico informatico
della Microsoft e si occupa della
realizzazione di programmi del
settore farmaceutico. E’ vero, nel-
le intercettazioni telefoniche si
parla chiaramente di compraven-
dita di componenti per la realizza-
zione delle false Hogan, ma sicura-

mente c’è stato un errore». Le in-
dagini erano partite nel marzo
2009, quando furono scoperti ad
Aversa e a Giuliano una fabbrica
e due depositi clandestini di Ho-
gan contraffatte. Le indagini ave-
vano condotto ad un primo blitz
in cui erano finiti nella rete della
Guardia di Finanza molti noti im-
prenditori del Fermano,
dell’Ascolano e del Maceratese.
Poi lunedì mattina, dopo un ulte-
riore approfondimento delle inda-
gini, sono state eseguite 29 misu-

re cautelari e sequestrati cinque
milioni di euro e seicento mila pa-
ia di Hogan contraffatte. Nel cor-
so dell’operazione sono stati se-
questrati anche 17 opifici gestiti
da persone diverse, riconducibili
ai vertici del sodalizio criminale.
Negli anni era stato creato un ve-
ro proprio asse tra la Campania e
il distretto calzaturiero fermano.
L’organizzazione spediva merce
attraverso corrieri nazionali e ne
riceveva, in particolare da Monte-
granaro e Monte Urano.

— SERVIGLIANO —

METTI una sera insieme Fulvio Pierangeli-
ni, tra i primi chef al mondo, ed Enzo Rossi,
maestro pastaio titolare de «La Campofilo-
ne». Il risultato un’esplosione di gusto. Che
si svolgerà stasera alle 20.30 nel ristorante
San Marco a Servigliano, grazie al Rotary
Club Alto Fermano Sibillini che ha promos-
so la serata dedicata all’enogastronomia del
Fermano. «Siamo arrivati a Pierangelini gra-
zie al nostro socio Enzo Rossi — spiega Ro-
berto Ilari, Presidente del Rotary —. L’ospi-
te ci parlerà dei suoi trent’anni di attività che
lo hanno visto primeggiare in tutte le guide
di settore a livello internazionale. Tra l’altro

Pierangelini, che ora vive tra Roma, ha origi-
ni serviglianesi». Serata divisa in due sessio-
ni: dopo la degustazione a base di prodotti
locali, ci sarà un dibattito con Pierangelini e
Rossi. Fulvio Pierangelini (primo chef d’Ita-
lia secondo gran parte della critica gastrono-
mica mondiale). fu ribattezzato da Paolo
Marchi ‘l’orso scopritore’ per il suo ‘artigia-
nato dell’alta cucina’. «Preferisco fare arriva-
re il cibo in tavola — spiega Pierangelini —
attraverso una serie di operazioni facilmente
identificabili. Questo non significa fare una
cucina senza ricerca, ma avere fatto della sem-
plicità lo scopo primario della ricerca stessa».

a. c.

— MONTEGIORGIO —

SARÀ una massiccia campagna
informativa rivolta agli ammini-
stratori e soprattutto ai residenti
della media Valtenna il convegno
sulle centrali a biogas in program-
ma oggi. E’ da circa un mese che
il Comitato di Montegiorgio con-
tro la centrale sta lavorando all’or-
ganizzazione di quest’appunta-
mento al teatro ‘Alaleona’ di Mon-
tegiorgio che, prima di tutto, è
una forte campagna informativa e
di sensibilizzazione del territorio
sul progetto per l’installazione di
una centrale a biogas della poten-
za di 999 kilowatt che, secondo
l’interessamento di una società
con sede a Roma, vorrebbe realiz-
zare l’impianto in un terreno in

contrada Fontebella a Piane di
Montegiorgio. «Ci siamo fatti pro-
motori di diverse iniziative —
commenta il presidente del Comi-
tato Fabio Brandi — per cercare
di sensibilizzare la popolazione
su questa tematica. Il nostro pri-
mo obiettivo è quello di tutelare
la salute delle persone e l’ambien-
te, l’aria che respiriamo, il terreno
dove coltiviamo i prodotti che
mettiamo in tavola. Noi abbiamo
da subito dimostrato la nostra

contrarietà al progetto e ci siamo
attivati con una raccolta firme, ci
siamo iscritti all’Acu (Associazio-
ne Consumatori Utenti), abbia-
mo richiesto consulenze tecniche
e mediche e vogliamo mettere tut-
to questo a disposizione della po-
polazione perché tragga le sue
conclusioni».
All’incontro parteciperanno co-
me relatori, oltre al sindaco Ar-
mando Benedetti, padrone di ca-
sa, il presidente del Comitato Fa-
bio Brandi, Roberto Pellegrino ri-
cercatore dell’Università di Peru-
gia, Daniele Postacchini ingegne-
re e docente dell’Itis ‘Montani’ di
Fermo, Tolmino Rossi rappresen-
tante dell’Ordine dei medici di
Fermo e il tecnico Nazario Tarta-
glione.

Alessio Carassai

— MONTEGRANARO —

SONO ‘made in Fermano’ le scarpe dedicate ai 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia che saranno donate dalla Regione al presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, per la sua visita in programma il 25
aprile. Ispirate al tricolore, con la scritta «100% Made in Italy» im-
pressa nel cuoio della suola e il logo del 150esimo dell’Unità all’in-
terno, le stringate bianche, rosse e verdi sono state realizzate com-
pletamente a mano dal maestro artigiano di Montegranaro Doria-
no Marcucci che ha ideato il modello insieme al compianto mae-
stro Basilio ‘Vasì’ Testella. Sua, in particolare, l’ideazione dell’ori-
ginale intreccio tricolore ‘a onda marina’ che arricchisce la scarpa.
Nella pergamena che accompagna le calzature, Doriano Marcucci
scrive: «Questa scarpa è stata creata in una bottega incastonata
all’interno del centro storico, lungo le mura di cinta di Montegra-
naro. ‘Vicolo d’Arte’ è la sintesi di mie esperienze personali e tradi-
zioni storiche vissute tra i colori ed i sapori tipici dei nostri bor-
ghi». «Al presidente Napolitano — dice il presidente della Regio-
ne Gian Mario Spacca — abbiamo voluto donare uno dei simboli
dell’ingegno e della maestria dei nostri artigiani. In un momento
così difficile per la comunità nazionale, la migliore risposta è guar-
dare avanti coltivando le nostre migliori qualità».

GROTTAZZOLINA ECONOMIA, ISTRUZIONI PER L’USO

SERVIGLIANO

A cena con il Rotary e lo chef Pierangelini

MAESTRO
Fulvio Pierangelini è considerato dalla
critica il migliore chef italiano

MONTEGIORGIO L’INCONTRO IN PROGRAMMA AL TEATRO ALALEONA

Oggi l’assemblea contro la centrale

FIAMME GIALLE I militari hanno sequestrato cinque milioni
di euro e 600mila paia di Hogan ed eseguito 29 misure cautelari

L’OBIETTIVO
«Sensibilizzare sui rischi
che un simile impianto
comporta per la salute»

MONTEGRANARO

In dono al Presidente della Repubblica
le scarpe ‘made in Fermano’ di Marcucci


