
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
sabato 28 maggio 2011

Pagina 1 di 5



Indice

Corriere di Bologna

Scompare l'hashish dal deposito Nei guai maresciallo dell'arma (28/05/11 - Cronaca)

pag. 3 

Il Resto del Carlino Bologna

Cento bimbi prendono la patente Ora sono ciclisti a prova di traffico (28/05/11 -

Ambiente, Scuola e Servizi per l'infanzia) pag. 4 

PERSICETO Via alla ‘Festa delle Spighe’ (28/05/11 - Cultura e Turismo) pag. 5 

Pagina 2 di 5



press UnE
28/05/201 1

San Giovanni Il comando ha segnalato la vicenda alla Procura e trasferito il sottufficiale, che nega tutt o

Scompare l'hashish dal deposito
Nei guai maresciallo dell'Arma

a ca un chilo di fumo», il militare indagato per peculato

Sparito
L hashish
è scompars o
dail i uffici o
repert i
dei comand o
della compagnia
carabinieri
di San Giovanni
in Pers cet o

CORRIERE DI BOLOGNA

C'è un chilo di hashish an-
dato in fumo, letteralmente
sparito dall'ufficio corpi di re-
ato della caserma dei carabi-
nieri di san Giovanni in Persi -
ceto, e c'è un maresciallo del -
la compagnia indagato per pe-
culato, Si tratta di una vicen-
da estremamente delicat a
emersa un mese fa dopo l e
ispezioni che l'Arma effettu a
periodicamente in tutti gli uf-
fici reperti delle singole com-
pagnie .

La droga, che faceva part e
di un partita più grande se-
questrata a pusher e traffican-
ti della provincia, era conser-
vata in un luogo sorvegliato e
teoricamente accessibile solo
a chi aveva la responsabilit à
di custodia dello stupefacen-
te. E qui entra in ballo il mare-
sciallo, finito nei guai pro-
prio perché ritenuto in qual -
che modo responsabile dell a
custodia della droga. Da una
prima verifica effettuata a cal -
do è subito emerso che dall a
contabilità della droga seque-
strata e avviata alla distruzio-
ne mancava all'appello un chi -
lo di «fumo» . Inizialmente s i
è pensato che fosse stat o
«bruciato», come prevede l a
legge quando sono cessate l e
esigenze probatorie legate ai
sequesti di droga, ma tra i do-
cumenti spulciati dai militar i
non è emerso alcun verbale

di distruzione riferito a quel -
la partita di hashish, segn o
che qualcuno aveva sottratt o
il chilo di «fumo» dall'uffici o
reperti,

Ma potrebbe non essere fi-
nita qui. A segnalare l'episo-
dio in piazza Trento e Trieste
sono stati proprio i carabinie-
ri che hanno inviato una in -
formativa dettagliata . La Pro-

cura ha aperto un fascicolo e
ha affidato le indagini al nu-
cleo investigativo dei carabi-
nieri . Un modo per conferma-
re fiducia e vicinanza all'Ar-
ma, Recentemente l'inchiesta
ha avuto una accelerazione
con l'invio di un avviso di ga-
ranzia al maresciallo con l'ipo -
tesi d'accusa di peculato. Tra
le varie mansioni il sottuffi -

ciale aveva infatti anche la re-
sponsabilità dell'ufficio corpi
di reato. Il maresciallo è stato
sentito in procura assistito d a
un legale e ha negato d'esser -
si impossessato della droga,
sostenendo dì non sapere co -
sa sia accaduto e di non aver e
idea di che fine abbia fatto lo
stupefacente sotto sequestro .
Una vicenda delicata insom -

ma che potrebbe riservare an -
cora soprese . I carabinieri
stanno passando al setacci o
tutti i documenti relativi all a
droga sequestrata negli ulti -
mi mesi, compresa quella av-
viata alla distruzione . Non è
escluso che possano saltar e
fuori altri ammanchi.

Nel frattempo l'Arma, all e
prese con una vicenda imba-

razzante, ha reagito con fer-
mezza. Il maresciallo sotto ac-
cusa è stato immediatament e
trasferito in un'altra stazione
dei carabinieri, lontano d a
San Giovanni in Persiceto, S e
le accuse venissero conferma-
te, oltre al processo penale ri-
schia anche quello disciplina-
re, Intanto gli uffici corpi d i
reato sono stati rivoltati co-
me un calzino per capire se in
------------------------------------------------------------ -

L'indagine
il pm sta verificando
eventuali altri ammanch i
e possibili responsabilit à
dei superior i

passato le cose siano andate
per il verso giusto o se ci sia -
no altre anomalie . Come det-
to gli accertamenti della Pro -
cura proseguono. I magistrat i
non hanno intenzione di fer-
marsi al singolo caso e al pre-
sunto responsabile, ma pun-
tano a chiarire se per esem-
pio ci siano state altre man-
canze, ad esempio nei control -
li . Da parte cioè di chi aveva
la responsabilità di vigiliare
sulla correttezza delle opera-
zioni. Una verifica che l'Arma
già sta facendo .

Gianiuca Rotond i
RiP,ìC,DUZIONE R,SEF,ATA
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PERSICETO A FINE CORSO LA POLIZIA MUNICIPALE CONSEGNA 1 TESSERIN 1

Cento bimbi prendono la patente
Ora sono cicksfi a prova di traffic o

di PIER LUIGI TROMBETTA

PERSICETO —

OLTRE un centinaio di bambin i
hanno animato ieri mattina piazz a
dei Popolo, a Persiceto, in occasion e
della consegna dei 'patentini del bra-
vo ciclista'. L'assessore all'infanzia ,
Andrea Fiorini assieme alla polizi a
municipale di Terre d'Acqua i,ch e
opera nei comuni di San Giovanni i n
Persiceto, Anzola, Calderara, Creval -
core, Sala e Sant'Agata ), alle inse-
gnanti e ai dirigenti scolastici, hann o
consegnato gli attestati ai bimbi ch e
frequentano la quinta classe delle ele -

mentari del territorio . E, uno alla vol -
ta, con qualche attimo di timidezza, i
bambini sono stati chiamati dai vigili
e hanno ritirato il riconoscimento .
La cerimonia si è svolta tra una foll a
dì genitori armati di macchine foto -
grafiche e di telecamere .

«IL PATENTINO —spiega Fiorini
— fa parte di un progetto provincial e
che vede scendere in campo l'impe-
gno degli studenti, ma anche degli in-
segnanti, della polizia municipale,
dei genitori e dei Comuni» .
E l'assessore continua : «Tutti assie-

me ci siamo adoperati per far conosce-
re ai bambini la segnaletica e per abi-
tuarli a mettere in pratica le buon e
norme di educazione stradale . E rin-
grazio davvero tutti per la buona riu-
scita di questa iniziativa» . Nella prati-
ca, durante l'anno scolastico le mae-
stre hanno inserito nella loro didatti-
ca le norme di educazione stradale . I
vigili, poi, hanno arricchito questo la-
voro . In particolare organizzand o
esercitazioni pratiche con le bici . E al-
la fine i bambini che hanno partecipa-
to al progetto hanno ottenuto la 'pa-
tente' del bravo ciclista .
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PERSI CETO
Via alla ` Festa dette Spighe '
Da oggi fino al 6 giugno a Le Budrie d i
Persiceto, nell'area Fausto Carapan i
e i su arnig", si terrà il tradizional e
appuntamento con la Festa delle
Spighe : spettacoli, eventi sportivi ,
stand espositivi e tanta buona cucin a
tipica. Alle 19 è prevista l'apertur a
dello stand gastronomico e alle 2 1
l'inizio degli spettacoli musicali .
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