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TRUFFA alla suora di Sola-
rolo, denunciato un 61enne
di Cerignola con il pallino
delle religiose. L’episodio si
era verificato in aprile. Dopo
duemesi di indagini i carabi-
nieri, seguendo la traccia del
denaro truffato, sono venuti
a capodella complicata vicen-
da chehapermesso di denun-
ciare un uomo. La vittima
della truffa è un’anziana suo-
ra del convento di Solarolo
indotta a credere di dover
versare una somma di dena-
ro per ottenere alcuni arretra-
ti sulla pensione. Ripercor-
rendo brevemente la vicen-
da, ad aprile di quest’anno
l’anziana aveva ricevuto una
telefonata da parte di una
donna spacciatasi come fun-

zionario di banca che le co-
municava di avere diritto ad
arretrati sulla pensione per
circa 19mila euro dall’Inps.
Per ottenere la cifra era però
necessario anticipare 2500 eu-
ro per il disbrigo delle prati-
che, somma che le sarebbe
poi stata rimborsata per il
75%. A quella telefonata ne
era seguita un’altra, da parte
di un uomo, che si qualifica-
va come l’avvocato incarica-
to dall’ordine delle suore alla
quale apparteneva, per porta-
re avanti la pratica. L’anzia-
na, convinta che tutto fosse
perfettamente legale, aveva
ordinato un vaglia postale in-
testato ad un uomo. Tornata
al convento una nuova telefo-
nata le chiedeva di versare al-

tri 1500 euro giustificando la
cosa come un errore di calco-
lo. A quel punto la religiosa,
insospettita, aveva tentato di
bloccare il bonifico preceden-
te ma senza riuscirci perché
già incassato.

FATTA la denuncia, i cara-
binieri di Solarolo hanno sco-
perto che il vaglia era stato in-
cassato in un ufficio postale
di Cerignola. Dalle immagi-
ni delle telecamere i militari

sono risaliti al 61enne poi de-
nunciato già noto per reati si-
mili, sempre ad anziane suo-
re in molti conventi d’Italia.
Per aiutare gli anziani a di-
fendersi dai raggiri i carabi-
nieri ricordano alcune rego-
le. Non concedere credito a
sconosciuti che millantano
di appartenere a enti o istitu-
ti previdenziali, come l’Inps,
che non chiedono compensi
o anticipi per i loro servizi.
Non bisogna aprire la porta a
persone che si spacciano per
tecnici di gas, luce, acqua o te-
lefono; finti avvocati, amici
di famiglia, impiegati di ban-
ca, di posta o del Comune;
ma anche finti carabinieri o
poliziotti. In qualsiasi caso bi-
sogna chiamare il 112.

SOLAROLO L’ANZIANAADAPRILE ERASTATACONVINTAAVERSARE2500EUROPERAVEREARRETRATI INESISTENTIDALL’INPS

Truffa alla suora, denunciato 61enne col ‘pallino’ delle religiose
LE INDAGINI
L’Armaha scoperto
che i soldi erano stati
incassati a Cerignola

UN PROGETTO che rischia di
diventare un caso quello da poco
messo in campo dalla nota azien-
da romagnolaNazionale elettroni-
ca. La società faentina esperta nel
settore delle schede elettroniche e
dei giochi da intrattenimento, di
proprietà della holding Terrabu-
si, ha da pochi giorni lanciato la
commercializzazione di una nuo-
va slot machine in collaborazione
con la Starvegas srls. La macchi-
netta si chiama Sibille, ma non è
certo il nome dello strumento a
creare interesse, quanto piuttosto
quello dell’impresa con la quale i
faentini hanno deciso di collabo-
rare per la vendita sul mercato.
La Starvegas è infatti nome noto
negli ambienti giudiziari.

AL VERTICE dell’azienda, fino
a un anno emezzo fa, c’era Guen-
dalina Femia, accusata insieme al
padre detto ‘Rocco’ e al fratelloNi-
cola di associazione di stampoma-
fioso al termine dell’inchiesta
‘Black monkey’ coordinata dalla
direzione distrettuale antimafia
diBologna.A inizio giugno, al ter-
mine della sua requisitoria, il pm
bolognese Francesco Caleca ha
chiesto condanne pesantissime
per i tre familiari e per gli altri un-
dici imputati. In particolare le ri-
chieste sono state di 24 anni di
carcere per Nicola ‘Rocco’ Femia,
ritenuto il capo di questo clan le-
gato alla ‘Ndrangheta che ha fatto
milioni con il gioco on line e le
slot machine; e di 19 anni per il
figlioNicola e altri 14 perGuenda-
lina, che insieme al compagno è

stata rinviata a giudizio anche per
riciclaggio di 1,3 milioni di euro.
Mamentre il padre si trova in car-
cere in attesa della sentenza, i figli
sono a casa. E così Guendalina
aveva provato ad aprire la Starve-
gas srl. L’intervento immediato
dell’Unionedei comuni della Bas-
sa Romagna l’aveva fatta chiude-
re; ma ora la società sembra esse-

re tornata, con l’aggiunta di una
‘s’ in più: Starvegas srls con sede
legale a Milano, ma sede operati-
va sempre nel Lughese.

ACAPOdell’azienda, come riferi-
sce il Gruppo dello zuccherificio,
da sempre attivo nella lotta alla
criminalità organizzata, «ora c’è
Ioan Roxana Gabriela in qualità
di socia e amministratrice unica»,
che guarda caso è proprio compa-
gna del giovane Nicola Femia.
Ora resta quindi da capire per qua-
le motivo la faentina Nazionale
elettronica abbia deciso di aderire
a un progetto con una società

coinvolta in un processo per ma-
fia tra i più importanti degli ulti-
mi anni. A spiegarlo ci prova il di-
rettore generale della ditta, Dani-
lo Festa. «Il mio con loro è solo
un rapporto di tipo commerciale
– precisa – noi lavoriamo in tutta
Italia e per noi quella società è
nuova. Se avessi potuto evitare
certo lo avrei fatto, ma il prodotto
Sibille a me interessa, perché c’è
margine di guadagno e mi aiuta a
fare il mio lavoro. Mi sembra una
cosa normale.Ma ribadisco: quel-
lo che abbiamo con la Starvegas è
solo un rapporto commerciale».

Alessandro Cicognani

TELECAMERE Il 61enne ritira il vaglia della suora
nelle immagini delle telecamere

LARIAPERTURA
ILGRUPPODELLOZUCCHERIFICIO
HASCOPERTOCHEL’AZIENDAÈ
STATARIAPERTADAUNFAMILIARE

Il caso dellaNazionale elettronica
Nuova slot con la società legata ai Femia
Il dg dell’azienda faentina: «Solo un rapporto commerciale»

GIOCOD’AZZARDO Il motivo della collaborazione tra le due aziende è una nuova slot, ‘Sibille’ (repertorio)

IL DIRETTORE GENERALE
«Seavessi potuto evitare
lo avrei fatto,ma il prodotto è
molto interessante per noi»

LACRONACA IL BLOCCODELLEAUTORITÀ
NEL2014 L’UNIONEDEICOMUNI
DELLABASSAROMAGNABLOCCA
L’APERTURADELLASTARVEGAS

IL PROCESSO

All’inizio di giugno il pm
Francesco Caleca ha
chiesto 24 anni di carcere
per Nicola Femia, 19 per
il figlio Maria Nicola e 14
per la figlia Guendalina

L’indagine
La famiglia Femia da due
anni si trova al centro
dell’inchiesta Black
monkey coordinata dalla
Dda di Bologna sul gioco
d’azzardo

Lerichieste

Il casobis
Nel contempo
Guendalina, insieme al
compagno, è stata
rinviata a giudizio anche
per riciclaggio di 1,3
milioni di euro


