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Terrore in villa: la moglie di Bocelli
«Ladri dell’Est, siamo sotto choc»
Il raid a Forte dei Marmi. «Urlavano con un accento inconfondibile»
Francesca Navari

FORTE DEI MARMI

«UNO CHOC. Abbiamo avuto veramente paura. E Andrea preferisce non parlarne». Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, conferma che sono stati due i banditi
che mercoledì notte hanno assaltato la loro villa a Forte dei Marmi: «Li abbiamo sentiti urlare
chiaramente in una lingua
dell’Est Europa». Il sospetto, preoccupante, è si trattasse di una rapina pianificata in ogni dettaglio.
Che però ha avuto un inaspettato
fuoriprogramma, dato che un vigilante si è accorto delle due presenze nel parco della villa ed è intervenuto. Ne è nata una violenta colluttazione. La guardia è stata gettata a terra dai malviventi a volto

L’irruzione
Nella notte tra giovedì
e venerdì scorso due
sconosciuti hanno forzato
la recinzione della villa
di Andrea Bocelli,
sul lungomare di Forte
dei Marmi, e sono
penetrati nel giardino

Il fallimento

Una guardia ha cercato di
fermarli ma è stata bloccata.
I rumori della lotta e le urla
hanno allarmato Bocelli
e i suoi familiari che erano
ancora svegli. A quel punto
i banditi hanno scavalcato
la recinzione e sono fuggiti

L’ASSALTO
«Hanno scalato la recinzione
Poi lo scontro coi vigilantes
Ma sono riusciti a fuggire»
coperto, ma le sue grida d’allarme
li hanno messi in fuga. I due hanno di nuovo scavalcato la recinzione e sono scappati in auto.
I CARABINIERI, che stanno seguendo le indagini, confermano
che un automobilista avrebbe notato la vettura dei banditi dirigersi a gran velocità in direzione di
Massa. Probabilmente li aspettava un terzo complice a fare da palo. Urla e botte in pochi attimi
hanno scatenato il terrore nella casa del cantante, da sempre culla di
note e allegre serate conviviali: e
quei momenti Veronica Berti li ricorda con una lucidità che tradi-

La storia

I numeri

Furti, nel 2017
quasi 200mila
Nel 2017 i furti nelle
abitazioni in Italia sono stati
194.880, con un calo del 9
per cento rispetto all’anno
precedente. Gli elementi
che scoraggiano di più i ladri
sono persone sul luogo o la
presenza di un allarme

sce la memoria di una paura ancora da elaborare. Che ha coinvolto
tutta la famiglia, visto che in casa
c’erano anche i figli Matteo,
Amos e la piccola Virginia di 6 anni.
«ERA MOLTO tardi ma eravamo
ancora svegli – racconta la moglie
dell’ambasciatore del bel canto
nel mondo – perchè io ero tornata
dal nostro stabilimento balneare
Alpemare e Andrea era rincasato
da poco dalle prove del Festival
Puccini a Torre del Lago. Ci siamo spaventati tantissimo: è stato
proprio mio marito il primo ad accorgersi che stava accadendo qualcosa di preoccupante in giardino.

In un attimo abbiamo sentito le
urla della guardia e abbiamo subito compreso la situazione di pericolo. Così ci siamo affacciati e in
quel momento i due banditi, a volto coperto, si stavano allontanando. Hanno gridato qualcosa in
una lingua spiccatamente dell’Est
Europa e sono fuggiti, dileguandosi nel buio. È bastato un attimo
e sono spariti».
IN QUEI MOMENTI concitati tutta la famiglia di Bocelli ha compreso il pericolo di quanto sarebbe potuto accadere. Immediatamente sono state allertate le forze
dell’ordine, che hanno raccolto
tutti gli elementi utili per aprire

INCENDIO LA STRUTTURA ERA STATA COSTRUITA PER L’AMERICANA HBO

Notte di fiamme negli studios di Cinecittà
Distrutto il mega set dell’antica Roma
ROMA

LA BASILICA Aemilia non esiste più. È stata distrutta dalle fiamme
insieme a molta parte della scenografia dell’Antica Roma negli studios
di Cinecittà. Intorno all’1 di notte tra venerdì e sabato è divampato un
incendio, mandando in fumo parti di rivestimenti e strutture di alcune
scenografie. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco,
con ausilio di autobotti: fortunatamente non risultano feriti. Il set
dell’Antica Roma, spettacolare e di immenso fascino, creato appositamente per una serie americana, si estendeva per una superficie di oltre
4 ettari di terreno.
Era stato creato nel 2005 per la serie della Hbo «Rome» e utilizzato negli anni per altre produzioni e per ospitare eventi anche di natura non
cinematografica. La Basilica Aemilia era, invece, una struttura di 1500
mentri quadrati completamente scenografata, chiusa e climatizzata su
richiesta, che permetteva di ospitare fino a 1.200 persone per gala dinner durante tutto l’anno. L’Istituto Luce- Cinecittà che controlla gli
studios è la società pubblica che opera come braccio operativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e una delle principali realtà del settore cinematografico, con una varietà di impegni e
attività che si traducono nella più ampia missione di sostegno alla cinematografia e all’audiovisivo italiani.

la caccia ai banditi. Il tentativo di
rapina ha scosso il rassicurante
tran tran della vacanziera Forte
dei Marmi. Dove la comunità garantisce quella protezione sociale
tanto amata dai Vip che qui vengono a soggiornare, passeggiare
in short, circolare in bici e dove
l’unico sacrificio di notorietà che
viene richiesto è il selfie da parte
del fan di turno.
«È stata davvero una nottata di
grande spavento, fortunatamente
finita senza gravi conseguenze –
sottolinea la Berti che, superato lo
shock, aggiunge: «La guardia è in
ottime condizioni. È un uomo
grande e grosso e si è difeso davvero bene».

ANNIVERSARIO

Giulio
Ti ricordiamo per la professionalità e amorevolezza con cui hai svolto la tua professione di medico. Ti ammiriamo per il coraggio e la dignità con cui hai affrontato la lunga malattia. Un abbraccio alla figlia e collega SARA, a LIA, ROBERTA e GIOVANNI
ALARI.
I colleghi di Medicina Generale di Lastra
a Signa e Signa.

08-07-1996

08-07-2018

Ti ricordiamo con amore.
Gli zii MARIA e PIERO.

Jacopo Riminucci
Firenze, 8 Luglio 2018.
_
Spagnoli Firenze

tel. 055.6580824

Lastra a Signa, 8 Luglio 2018.
_
Misericordia lastra a Signa
Tel. 055/87.25.123

22° ANNIVERSARIO
9-7-1996

9-7-2018
DOTT.

Lino Rondelli
Saverio, Damiano, Simone e Mattia ricordano papà con l’amore di sempre, oggi insieme alla nostra amata Lellì.
Una S. Messa in memoria e suffragio sarà
celebrata domani lunedì 9 luglio alle ore
18 nella Basilica Metropolitana (Duomo).
Ravenna, 8 Luglio 2018.
_
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