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LA VICENDA 

 

 

Poche ore dopo il rogo 
carabinieri lo hanno 

trovato a casa. Polettl ha 
spiegato di essere 

disperato perché senza 
Lavoro e vicino allo sfratto 
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SU k 

  

Le fiamme hanno Lambito 
gli uffici al piano terra. 

Sul posto L'accendino 
e gli stracci imbevuti  

di aie& usati.  per 
appiccare il fuoco 

 

Disoccupatoappicca incendio 
alla sede dei 	T sociali: arrestato 
San Pietro in Casale, Jun.  Poletti: «Ho fatto una cavolata» 
di MATTEO RADOGNA 

- SAN PIETRO IN CASALE - 

«HO FATTO una cavolata, c'è 
un incendio alla palazzina dei ser-
vizi sociali», sussurra una voce 
maschile al cellulare. Dall'altra 
parte un operatore del 115 ascolta 
a dir poco sorpreso. L'allarme è 
velocissimo. Una camionetta dei 
vigili del fuoco di San Pietro in 
Casale corre per spegnere l'incen-
dio. Il dubbio che sia uno scherzo 
si dilegua in un attimo. Le fiam-
me fuoriescono dal piano terra 
proprio dove c'è l'ufficio aperto al. 
pubblico dei servizi sociali. A ter-
ra c'è ancora l'accendino e il mar-
tello usato per aprire un varco nel-
la porta a vetri e introdurre all'in-
terno degli stracci imbevuti di al- 

col dopo averli dato fuoco. Sul po-
sto arrivano carabinieri di Persice-
to e i colleghi della stazione loca-
le. 

E' STATA una mattina di paura, 

PENfiAENTO 
II. piromane ha altertato 
vigili del fuoco. E stato 

rintracciato grazie al cellulare 

ieri nel centro del paese, a pochi 
metri dal municipio. L'allarme è 
scattato, alle 6,30, dopo una telefo-
nata anonima al 115. La registra-
zione e l'intercettazione della 
'sini card' del cellulare hanno in- 

castrato un imbianchino del pae-
se, Juri Poletti, 42 anni, residente 
in paese, già noto alle forze dell'or-
dine, sposato e padre di un ba:mbi-
no. 

DOPO POCHE ORE dall'incen-
dio i carabinieri del nucleo opera-
tivo lo hanno trovato a casa. Polet-
ti ha spiegato di essere disperato 
perché senza lavoro e vicino allo 
sfratto. Una situazione senza via 
d'uscita che lo ha portato a com-
piere un gesto folle contro i servi-
zi sociali, colpevoli, a suo dire, di 
non averlo aiutato. Ieri le impiega-
te hanno lavorato dal garage per 
salvare i documenti. 
il sindaco, Roberto Bru nell'i, invi- 
ta tutti, soprattutto a livello loca- 

le, ad abbassare i toni: «Quello 
che è successo lascia un segno in-
delebile, come è normale che sia. 
I servizi sociali di San Pietro co-
me quelli degli altri Comuni fan.- 
no il possibile per rispondere alle 
richieste della gente. Le risorse 
scarseggiano e le amministrazio-
ni sono le uniche interlocutricì ri-
maste per i cittadini, 

E' STATO FATTO il possibile 
per aiutarlo. La struttura non è 
inagibile e dopo le pulizie verrà 
riaperta. Non vorrei, inoltre, dare 
un riflesso troppo ampio all'acca-
dute. Inviterei invece tutti a livel-
lo locale a stare tranquilli. L'Erni-
lia è una Iena che ha ancora delle 
risorse e va meglio di altre zone». 
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Persiceto, cittadini 'azionisti' delle biblioteche scolastiche 
PERSICETO 

«I LIBRI? Spediamoli a scuola». 
Con questa iniziativa i cittadini 
di Persiceto sono invitati a diven-
tare azionisti delle biblioteche sco-
lastiche del territorio acquistando 
uno o più libri. Si tratta di un pro-
getto nazionale, sposato dal Co-
mune, ideato dalla casa editrice 

Sinnos di Roma che prevede che 
una scuola si gemelli con una li-
breria e rediga una lista di libri 
per creare o arricchire la propria 
biblioteca. Gli acquirenti di que-
sti testi sono i cittadini, aziende, 
genitori, commercianti. Insom-
ma chiunque voglia diventare 
azionista e comperare un libro 
per quella scuola. E a fine anno la 

libreria porterà materialmente i li-
bri all' interno dell'istituto. Il pro-
getto si pone come obiettivi la cre-
azione o l'arricchimento della bi-
blioteca scolastica, la valorizzazio-
ne del libro e della lettura come 
bene prezioso per lo sviluppo e la 
crescita dei giovani. Ma anche il 
promuovere la lettura e l'attività 
bibliotecaria. 
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