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Gli davano 1a caccia su Facebook
I 'truffati' da Luca Zanwìni aprono un pro lo per trovarla E lui si presenta dai carabinieri

ORATORE Luca Zanarini, amministratore di 220 condomini, in u n
convegno di qualche tempo fa in cui spiegava le sue strategie di gestion e

LE TAPPE--------------------------------------------------- -

La fL------------ -
Luca Zanarini, 30 anni ,
sparisce la settimana
scorsa dimettendos i
tramite lettera dall a

gestione di 220
condomini . In molai cas i

Le casse sono vuote ,
Scattano Le denunc e

1t ritorno
ili inquilini, fra cui Mattia

Buriani (foto), creano
profilo Facebook «Unit i

per la ricerca
deLL'amministratore,f i

Fioccano le segnalazioni ,
Lui bussa ai carabinieri .

«Non ho più un seidoia

di MAI-W RADOGN A

PRIMA l'hanno cercato a Bolo-
gna, in una via del centro, dove
abitano i genitori, poi in un appar -
tamento a Persiceto, infine ne i
bar e gelaterie dove qualcuno l o
aveva avvistato. Invano . Solo qual -
che caso di omonimia . Oppure ap -
parizioni troppo brevi . E quando
tutti meno se l'aspettavano, ier i
mattina, di buon'ora, intorno alle
8,30, con un cou,.w de theatre, si è
presentato alla caserma dei carabi -
nieri di San Giorgio . Luca .Zanari -
rii, 30 anni, amministratore d i
220 condomini, scomparso dop o
aver prosciugato le casse dei suo i
clienti, ha fatto ritorno .

CAMICIA azzurra e pantaloni,
ha suonato al portone della caser-
ma, «Sono io, Luca Zanarini», h a
detto fra lo sconcerto dei militari .
L'amministratore si è giustificato
sugli ammanchi nelle casse condo -
miniali spiegando che si tratta d i
cattiva gestione», E ha sottolinea -

to di «non avere più un soldo» .
Gli spostamenti di denaro sareb-
bero serviti per coprire «buchi i n
alcune casse condominiali» .
L'unica soluzione, a dir suo, pe r
uscire da una situazione insosteni -
bile «era rassegnare le dimission i
e chiudere l'ufficio» .
Zanarini si e quindi messo a di-
sposizione dell'autorità giudizia-

ria . E dire che c'era già chi lo vede-
va in Brasile a sorseggiare un
Mojito .

INTANTO, i carabinieri aspetta -
no la convalida del sequestro dei
documenti che riportano i movi-
menti bancari, le forniture e le as -
segnazioni di lavori straordinari .
E' il primo passo per gli uomin i
dell'Arma per capire come proce-
dere. Per ora, il reato contestato a
Zanarini è l'appropriazione inde -
bita.
La caccia all'amministratore, nei
giorni scorsi, si era spostata su in -
ternet . Alcuni inquilini avevano

aperto un profilo su Facebook dal
titolo: «Uniti per la ricerca
dell'amministratore Luca Zanari -
Mai A parte le ovvie contumelie,
c'era chi registrava i suoi sposta -
menti . «L'ho visto in una gelate-
ria», segnalava un iscritto al profi-
lo . Qualcuno aveva pubblicat o
una foto di Zanarini mentre ani n -
gava i in un vecchio convegno ,
una folla di amministratori sulla
sua strategia di gestione ,
Fra gli inquilini che hanno fonda-
to il profilo, ci sono Mattia Buria-
ni e Claudia Muzic : «Mancano I O
mila curo dalle nostre casse», si
sfogan o .

CONTi SVUOT.AT

Aspettava
bonifico ,

poi prelevava
IL MODUS operandì era
SC ;Ytp ;'C
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il bonifico degli inquilini e
il giorno successivo era gai
in i :iimca fi:iiedeituare

ulievo . Puntuale come ufi
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che il giorno prima ne eran o
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dopo lavori ai tetto no n
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CLAUDIA MUS1C
«MANCANO DIECIMILA EURO
DALLE CASSE DEL CONDOMINI O
VOGLIAMO UNA SPEGAZIONE »

tisi Calano andarsi raotonk
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PE RS CETO

Addio campo calcio
riunisce tutta Decima

PER5I ETTO

ULTIMO saluto al campo sportivo Bonzagni di San
Matteo della Decima. Al suo posto sorgeranno un a
piazza e un centro urbano. L'altro giorno per l' addi o
tanti decimino si sono ritrovati assieme in migliaia .
Per festeggiare l ' evento è stata organizzata, sul tappe-
to verde, una festa d ' addio su iniziativa della Consulta
di Decima, del Comune e di alcune associazioni loca -
li . Come il Calcio Decima, la Cuinpagni dal Clmt o
(nella foto), i volontari della Bonzagni e il gruppo di
giovanissimi Amanti del calcio . La manifestazione h a
compreso diverse partite di 'calcio balilla umano' ed è
proseguita dal tardo pomeriggio fino a notte con l a
musica di un gruppo rock . Le associazioni hanno of-
ferto pizze, crescentine, porchetta, panini con salum i
nostrani e bibite ghiacciate . tl Calcio Decima ha rega -
lato poi centinaia di magliette multicolori e cappellini
in un clima di allegria, mista nostalgia, per la scompar-
sa di questo impianto sportivo . Che è stato, per oltre
settanta anni, il simbolo dello sport decimino . «In un
futuro prossimo	 spiega il sindaco Renato Mazzuc a
— realizzeremo il nuovo centro di Decima. Una piaz -
za che Decima non ha mai avuta» .

p. 1 . t .
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SUONI DELL'ALTRO MONDO
Nell'ambito della rassegna «Suoni dell'altro mon -
do», appuntamento alle 22 in Piazza del Popolo a
San Giovanni in Persiceto in compagnia delle me -
lodie serbe di Boban e Marko Markovich Orke-
star, la brass band più famosa dei Balcani, che h a
collaborato con Emir Kusturica in «Under-
ground» e «Arizona Dream» .
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Ci si ispira a una foto "segnaletica"

Serial "chillers"
cerca di una stona

purché da antologia
UN FOTOGRAFO decide di re -
carsi nei penitenziari per ritrarr e
i più pericolosi pluriomicidi e
riesce ad immortalare i lor o
sguardi e le storie che vi sono rac -
chiuse dentro. Un progetto tal -
mente affascinante da non seni -
brare vero . Ed infatti non lo è . Le
foto sono di persone comuni e i
ritratti sono solo la scintilla ch e
accende un singolare concorso
letterario: «Serial Chillers-25 in-
censurati in cerca d ' autore» na-
sce da un'idea del fotografo Fa-
brizio Belardetti, in collabora-
zione con Maglio Editore di San
Giovanni in Persiceto, e offre la
possibilità fino a130 settembre d i
inviare un racconto inedito ispi-
rato da una delle 25 istantane e
dei falsi psicopatici (dettagli su
wrw.serialchillers .it) . Il fulcro
del concorso è di ragionare sull a
sottile attrazione che le storie d i
violenza posseggono e su come
l'immagine speso modifichil'iri -
conscio «costruendo» la realtà
anziché docmnentaCla. « I
lers spiega Belardetti — sono
mansueti, al contrario deikillers .
Le parole si leggono allo stesso
modo ma hanno significati op-
posti. Siamo talmente investit i
da notizie di crimini che siamo
spinti a credere che ciò che sive -
de corrisponde a ciò che si leg-
ge» .I 25 miglio n.racconti verr an-
no pubblicati in un' antologia .

(alessandro dall'olio)
o RiPRCDUZ .ONE RISERVATA
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MARK0VICH
ORKESTAR
Alle 22 in piazza d &
Popolo a Sa n
Giovanni i n
Pomiooto .per
Suoni dell'Altr o
Mondo, concert o
di BohanaKHark o
Markpvirh
3rkestar.!oboso
band più famos a
dei Balcani .
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