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CIVITANOVA

Aggressione all’alba in centro
Uomo di 44 anni finisce in ospedale
Senegalese ha raccontato
di essere stato ferito
da un connazionale
Indagano i carabinieri

I carabinieri hanno già ascoltato alcune testimonianze per chiarire i fatti

CIVITANOVA
di Lorena Cellini

Aggressione in centro, all’alba
di ieri. In via Cecchetti sono ve-
nuti alle mani due senegalesi, e
quello rimasto ferito ha denun-
ciato il connazionale. C’è solo la
sua versione al momento su un
episodio su cui stanno indagan-
do i carabinieri della Compa-
gnia di Civitanova che hanno
già ascoltato alcune testimo-
nianze per chiarire la dinamica
di quanto avvenuto. Fatto sta
che ieri mattina, al pronto soc-
corso dell’ospedale di Civitano-
va, si è presentato un uomo di
44 anni che al personale del re-
parto ha raccontato di essere
stato accoltellato davanti alla
sua abitazione. Ma, le lesioni ri-
portate non sono state giudica-
te, dai medici, compatibili con

la sua versione, ma piuttosto ri-
conducibili a traumi provocati
da pugni. Ai carabinieri che lo
hanno ascoltato ha riferito che
il suo aggressore era un altro se-
negalese e le ragioni del dissi-
dio che è poi finito a botte tra i
due, da quanto sta emergendo
in questa fase delle indagini, sa-
rebbero legate a questioni per-

sonali. Ad avvertire le forze
dell’ordine sarebbe stato il nipo-
te dell’uomo aggredito, che vi-
ve con lo zio nella zona di via
Cecchetti. I carabinieri identifi-
cheranno anche l’uomo che il
44 enne ha indicato come suo
aggressore e che dovrà essere
ascoltato.
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Morto in bici
Oggi ci sarà
l’autopsia

Morgan Delle Monache
è deceduto domenica
in seguito a una caduta

Il sostituto procuratore di Ma-
cerata Enrico Riccioni ha dispo-
sto per questa mattina alle 8
l’autopsia sulla salma di Morgan
Delle Monache (nella foto). Sa-
rà effettuata dal medico legale
Antonio Tombolini. Il 53enne è
morto martedì mattina in fondo
a una scarpata, nella campagna
di Civitanova Alta, dove è scivo-
lato mentre era in sella alla sua
mountain bike.
E’ morto sul colpo e l’autopsia
dovrà chiarire se il decesso è av-
venuto in seguito a un trauma ri-
portato durante la caduta o se il
ciclista ha accusato un malore
che gli ha fatto perdere il con-
trollo della bicicletta. La Procu-
ra della Repubblica di Macerata
ha aperto una inchiesta sull’inci-
dente, avvenuto su una collina
di contrada Le Grazie, dove Mor-

gan Delle Monache si trovava
per una escursione organizzata
insieme a un gruppo di amici
con i quali spesso faceva uscite
sulle due ruote.
Alle 10.30 la disgrazia. Una noti-
zia choc, la sua morte, per i fami-
liari – la moglie e due figlie, una
di 20 e l’altra di 15 anni – per i
suoi amici e per il suo ambiente
di lavoro, la ditta Rita Calcestruz-
zi dove faceva l’autista. Un gran-
de appassionato della bicicletta
Delle Monache, tesserato da an-
ni con l’Ads Bike Team Monti Az-
zurri ‘Lupi dei Sibillini’ di Calda-
rola. Un uomo di sport, un cicli-
sta molto esperto, abituato an-
che a pedalare su terreni imper-
vi. La Procura sta conducendo
accertamenti anche sull’attrez-
zatura protettiva che indossava
al momento dell’incidente.
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