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Rapinava farmacie: ora è nel Primiero
 
[Redazione]

 

C'è anche un feltrino tra i giovani della banda specializzata in rapine alle farmacie a Bologna. M.D., 31enne

incensurato nato a Feltre, ma con casa a Primiero San Martino di Castrozza, dove è ai domiciliari ieri è stato colpito

da un'ordinanza di custodia cautelare. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto

(Bologna) hanno eseguito l'ordinanza applicativa di misure cautelari anche nei confronti di un 34enne tarantino.

L'arresto è scattato per due rapine commesse il 4 e il 5 aprile ai danni di altrettante farmacie bolognesi (fruttarono

quasi 2mila euro). I due rapinatori, secondo quanto si apprende, sono gli stessi che il 6 aprile furono arrestati per

rapina aggravata in concorso e detenzione illegale di armi ai danni della farmacia Stuffione di Ravarino (Modena).
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RAVARINO RAVARINO IN MANETTE UN 31ENNE E UN 34ENNE RESIDENTI NEL BOLOGNESE, AD APRILE COLPIRONO ANCHE A

STUFFIONE
 

In trappola i rapinatori seriali di farmacie: arrestati due 30enni = Rapinatori seriali di

farmacie, due arresti
A PAGINA 10

 
[V.b.]

 

-RAVARINO- RAPINE nelle farmacie, scelte tra il modenese e il bolognese. Era questa la specialità di una gang

composta da un 31enne bellunese, e da un 34enne tarantino, entrambi residenti nel bolognese, nei confronti dei quali

i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un'ordinanza applicativa di

misure cautelari. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Bologna, fa riferimento a due rapine a mano

armata che i malviventi misero a segno il 4 e il 5 aprile scorsi ai danni di una farmacia di Crevalcore, e di una di San

Matteo della Decima. La misura cautelare nasce quindi da un'informativa dei carabinieri che all'epoca dei fatti

avevano avviato le indagini per risalire agli autori delle due rapine che avevano fruttato quasi 2mila euro. I due

rapinatori sono gli stessi che il 27 marzo scorso vennero arrestati per rapina aggravata in concorso e detenzione

illegale di armi ai danni della Farmacia Stuffìone di Ra- varino. I due, ricordiamo, pochi minuti dopo erano finiti nella

rete della giustizia. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto e della stazione di Pieve

di Cento avevano infatti arrestato il 34enne di Ta- ranto, domiciliato a San Giovanni in Persiceto, e il compare 3 lenne

di Belluno, residente a San Matteo della Decima per rapina aggravata in concorso e detenzione illegale di armi. Uno

dei due, armato di coltello e a volto coperto, era entrati nella farmacia di Stuffìone di Ravarino e dopo aver razziato

alcune centinaia di euro si era allontanato a bordo di una Nissan Ai- mera, parcheggiata davanti al locale e condotta

dal complice. Tuttavia, grazie alla rapidità con la quale la farmacista aveva telefonato al 112 e all'azione repressiva

dell'Arma, i due rapinatori non avevano avuto scampo e dopo pochi minuti erano stati intercettati e bloccati a Pieve di

Cento da una pattuglia dei carabinieri. Sottoposti alla perquisizione del veicolo e personale, i due malviventi erano

stati trovati in possesso della refurtiva e del coltello utilizzato durante la rapina. Su disposizione della Procura di

Ferrara, gli arrestati erano stati trasferiti nel carcere di Ferrara. v.b.
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Intervista a Stefano Bicocchi -  Rimpiango i bar, dove si raccontavano le storie
 
[Redazione]

 

LE RADICI, le storie da bar e un mondo che ormai non c'è più, superato da tecnologia e dalla modernità in generale.

Questo è il recital Storie della Bassa di e con Vito, al secolo Stefano Bicocchi noto comico bolognese amato dal

grande pubblico, che andrà in scena lunedì alle 21 sul palco della Piazza Grande di FestaReggio alle Fiere di Manca-

sale a ingresso gratuito. Vito, perché ha scelto di raccontare con il tuo stile comico questa parte dell'Emilia? Perché è

una zona meravigliosa e non è stata ancora raccontata come dovrebbe essere. Non c'è solo follia all'interno della

Bassa, c'è romanticismo ci sono cose teneris- sime, dolci, divertenti. Un mondo da scoprire. Non è che io abbia la

capacità di raccontare un intero mondo, però è un piccolo passo per far capire questa terra meravigliosa. I

protagonisti di queste storie chi sono? Gente e storie comuni, quelle che senti in giro, che ti raccontano. Una volta al

bar c'era il piacere di di ascoltare, esistevano gli af- fabulatori, quelli che raccontavano le storie, vere o false non

importava, era comunque un momento di ascolto. Oggi non si ascolta più e non si racconta più, oggi si è perduti

dentro i tablet, si vive un racconto senza parole, solo di immagini, letterine e facci- ne. Una volta c'era questa

tradizione verbale del raccontare, che alla fine sono le cose che rimangono. Quanto c'è di autobiografico? Vivo a San

Giovanni in Persice- to, un po' di anni fa qui non tutti avevano la macchina o potevano prendere il treno, quindi si

stava in paese, e la centralità era il bar. Racconterò anche queste storie, ma senza malinconia: è come guardare con

un cannocchiale un punto lontano e prendere atto di quello che eravamo. Al pubblico racconto questa visione di quei

momenti. In provincia di Reggio c'è Bre- scello, che è la patria cinematografica delle vicende di Don Camillo e

Peppone: ci sono delle cose in comune tra il mondo piccolo di Guare- schi e la tua Bassa? Assolutamente, insieme a

quello di Zavattini, del pittore Ligabue, in comune c'è quella follia. D'altronde siamo un metro sotto il livello del mare,

qualcosa vorrà pur dire (ride, ndr). Cosa manca nei nostri giorni di quel mondo? C'è bisogno di tornare a parlare, di

ascoltare e ritrovare il piacere di farlo. Due anni fa ho preso una casa a Milano Marittima per i miei nipoti. Le regole

erano: vi do la casa, da mangiare, potete fare quello che volete, ma ad una condizione: chi vuole mangiare

gratuitamente deve posare il cellulare nella cesta, e ovviamente era piena durante pranzo e cena. E nessuno ha

sentito il bisogno di utilizzarlo. Quindi, il piacere di ascoltare ma anche di dire delle cavoiate! Al bar ho assistito a

racconti di gente che diceva di essere andata in Yugoslavia per cacciare l'orso e poi aveva comprato un fagiano alla

macelleria dietro casa. Però li stavi ad ascoltare e passavi la serata. Si esibirà a FestaReggio: come si inserisce la

pofmca nelle sue storie? La politica non c'è ed è tutta politica. Sono storie di vita, la politica è la vita e la vita è la

politica. Non parlo di partiti, parlo della vita, quindi è uno spettacolo politico.
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Rapinarono due farmacie: identificati
Persiceto e Crevalcore Nei guai un 34enne e un 31enne italiani

 
[Matteo Radogna]

 

di MATTEO RADOGNA

- PERSICETO - ARMATI di coltello rapinarono, nell'aprile scorso, due farmacie, a pochi chilometri di distanza, a

Crevalcore e San Matteo della Decima. Da ieri, finalmente, i due banditi, responsabili dei colpi, hanno un nome e un

cognome, grazie all'esito delle indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto. I CRIMINALI

sono gli stessi che furono arrestati dagli uomini dell'Arma dopo una terza rapina messa a segno sempre ai danni di

una farmacia, a Ravarino nel Modenese. COLPO che si verifìcò un giorno dopo quelli di Crevalcore e San Matteo

della Decima, a Persiceto. I rapinatori, mentre scappavano da Ravarino, furono intercettati a Pieve di Cento dai

carabinieri e arrestati. Dopo quattro mesi di indagini, è emerso che i due criminali rapinarono anche i negozi 'Due

Gigli' di via Provanone a Crevalcore e 'Guidetti' di via Cento a San Matteo della Decima. QUINDI i carabinieri, ieri,

hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti dei banditi, un 34enne tarantino, domiciliato

a San Giovanni in Persiceto e un 31enne bellunese, residente a San Matteo della Decima. A tradirli, fra l'altro,

l'abbigliamento usato durante i tré colpi: stessi pantaloni, stessi guanti e scarpe, senza contare l'accento riconosciuto

dalle vittime. Anche dai tabulati telefonici dei cellulari dei banditi, è emerso che i due si trovavano nelle vicinanze delle

due farmacie al momento delle rapine. Tutte 'strane' coincidenze, che assieme alle testimonianze delle vittime e alle

immagini delle videosorveglianza, sono diventate prove schiaccianti e hanno incastrato definitivamente i banditi. Le

rapine avevano fruttato una cifra che si aggirava intorno ai Smila euro. Per mettere a segno i colpi, i criminali hanno

usato mezzi fuoristrada e anche moto, in modo da scappare velocemente usando anche le strade sterrate di

campagna. QUANDO i carabinieri di Persi- ceto e Pieve di Cento li arrestarono per la rapina a Ravarino, i due furono

scoperti grazie a una perquisizione dell'auto: all'intemo furono trovati il coltello e la refurtiva della rapina messa a

segno poco prima. La tempestività con cui i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno condotto tutta

l'operazione ha portato a rendere ancora più pesante la posizione dei due rapinatori, che ora dovranno rispondere di

altre due rapine nella Bassa.
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