
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
giovedì 27 dicembre 2012

Pagina 1 di 7



 
Corriere di Bologna 

 
Il Resto del Carlino  

 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

Un chilo di "erba": tre nei guai
27/12/12     Cronaca 3

DROGA. Un chilo di ‘maria’ sequestrato dai carabinieri in un appartamento: 3 denunce
27/12/12     Cronaca 4

Carabinieri interrompono droga party: tre denunce
27/12/12     Cronaca 5

Buio in sala: chiude lo storico cinema Fanin
27/12/12     Cronaca, Cultura e Turismo 6

Pagina 2 di 7



«Piazza Venli ernie via ltetrenia 
L'intera zona rischia il eignifrovo l'aratal 

111 PA .K.PAI 
pgg ,STRMAtpWARTN: 

\''2:19T3.7MIT153:501 
MINN 51,1311,tiVNE, 

    

27/12/2012 press unE 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Armando Nanni 

San Giovannl 

Un chilo 
9 

(1_ « erba»: 
tre nei guai. 
Oltre un chilo cli marijuana. 
è stato sequestrato dai 
carabinieri a San Giovanni 
in Persiceto, durante un 
controllo in un 
appartamento, la notte del 
25 dicembre. L'inquilino 
tunuisino Che i militari 
cercavano non c'era, ma in 
casa sono stati trovati tre 
giovani, un altro tunisino 
due italiani, tutti incensurati 
e denunciati per detenzione 
illecita di stupefacenti. 
Nell'abitazione i segni di un 
festino, compresi residui di 
cocaina, e un bilancino di 
precisione. I tre hanno detto 
di essere ospiti e di non 
sapere nulla della sostanza, 
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DROGA. Un chito di 'mafia' 
sequestrato dai carabinieri 
in un appartamento: 3 denunce 

BOLOGNA — Oltre un chilo dì 
marijuana è. stato sequestrato dai 
carabinieri a San Giovanni in Per-
siceto (Bologna), durante un con-
trollo in un appartamento, l'altra 
notte. Il tunisino che l'aveva in af-
:ritto, e che i militari stavano cer-
cando, non c'era, ma in casa sono 
stati trovati tre giovani, denuncia-
ti per detenzione illecita di sostan-
ze stupefacenti. Si tratta di un mu-
ratore, anch'egli tunisino, di 27 an-
ni e di due fratelli italiani di 19 e 
21, tutti incensurati. 
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Aus.ze-,-a PROVVEDIMENTI PER UN TUNISINO E DUE ITALIANI 

Carabinieri interrompono 
droga party: tre denunce 
Sequestrato un chilo di marijuana nascosta in un mobile 

— PERSICO.° — 

TRE RAGAZZI denunciati dai 
carabinieri di Persiceto per deten-
zione illecita di sostanza stupefa-
cente e un tunisino, presunto spac-
ciatore, al momento irreperibile. 
E' il bilancio di una operazione an-
tidroga messa a segno dai militari 
dell'Arma, che ieri notte hanno lo-
calizzato un appartamento del cen-
tro della cittadina abitato da un tu-
nisino sospettato di detenere so-
stanze stupefacen ti. 
I carabinieri all'interno dell'allog-
gio hanno trovato tre giovani del 
posto che manifestavano evidenti i 
sintomi e gli effetti dell'assunzio-
ne massiccia di marijuana. Si trat-
ta di un muratore di 27, anni nato 
in Tunisia, e di due fratelli italiani 

di 19 e 21 anni, tutti incensurati. 

I DUE fratelli dormivano sopra 
un divano, mentre il magrebino 
era sveglio ma faticava a scandire 
le parole. L'atteggiamento dei tre 
faceva chiaramente pensare a un fe-
stino tra amici. Sopra i tavoli c'era-
no ancora i segni dello 'sballo': tes-
sere plastificate, banconote arroto-
late e U residuo di cocaina stesa su 
un piatto di colore blu. 
Sopra un mobiletto invece c'erano 
anche un quantitativo di fumo 
sbriciolato e una bustina aperta 
con della marijuana dentro. 

GLI UOMINI della Benemerita 
hanno proceduto a una perquisi-
zione domiciliare che ha permesso 
di rinvenire e sequestrare all'inter- 

no di un mobile della sala un chilo 
di marijuana, un oggetto simile al 
tamburo di un revolver ma che in 
realtà serviva per triturare la ma-
rijuana e un bilancino di precisio-
ne. 
I tre hanno negato di sapere della 
presenza del chilo di cannabis 
all'interno del mobile, visto che il 
terzetto di fitto era ospite nell'ap-
partamento. Ed hanno attribuito 
così indirettamente la responsabili-
tà della detenzione all'altro tunisi-
no (che attualmente sarebbe nel pa-
ese natale), Sono in corso ulteriori 
indagini dei carabinieri per stabili-
re con chiarezza la dinamica dei 
fatti e, soprattutto, per scoprire la 
proprietà dello stupefacente seque-
strato. 

p. I. t. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015  

Pagina 24 

Pagina 5 di 7



sala. 
chi alt stori,o ' 
indlia ra,;. 	, 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

27/12/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Buio in sala: 
chiude lo  storico 
cinema Fanin 

Resterà solo teatro 

L'ADDIO 
In grande, l'ingresso dello storico cinerna-teatro di San Giovanni in 
Persiceto. Sotto, l gestore primo Bencivenni 

(1 ALESSANDRO BELARDEITI 

PERSICETO 

II, 31 DICEMBRE sarà un gior-
no storico per San Giovanni in 
Persiceto. Non si tratta, infatti, 
solo della chiusura del 2012, ma 
anche il giorno in cui il cinema 
Fanin effettuerà la sua ultima 
proiezione. 
Proprio così, lo storico cinema di 
piazza Garibaldi chiude i batten-
ti, mantenendo però la program-
mazione teatrale e gli altri even-
ti. Ad annunciarlo alla comunità 
è stato il parroco don Giovanni 
Bonfiglioli al termine della mes-
sa di sabato: «E' con grande ram-
marico che devo darvi una brutta 
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notizia: il Fanin dall'inizio del 
2013 non proietterà più film. La 
decisione è stata presa in accordo 
con la Curia visto il notevole pas-
sivo che avanza, ma non è stato 
facile perché è una parte storica 
del territorio». Al paese rimarrà 
così una sola sala, il Giada. 

IL FANIN è davvero un pezzo 
di storia, essendo attivo senza in-
terruzioni dal 1955, e la proprie-
tà è in mano alla parrocchia della 
Collegiata. Tra l'altro, da qual-
che mese ospita le messe vista 
l'inagibilità della chiesa centrale. 
Ora solo alla domenica, grazie ai 
lavori effettuati alla chiesa della 
Cintura. 

«Non ci sono più le condizioni 
economiche per proseguire   
spiega il gestore Primo Benciven-
ni, che ha lavorato sodo per au-
mentare la mole di eventi teatrali 
vedendo le difficoltà dei cinema 
—. Da tre anni il calo delle pre-
senze degli spettatori del cinema 
è stato del cinquanta per cento e 
non potevamo più coprire un di-
savanzo di bilancio di circa 30mi-
la curo. Con l'avvento delle Mul-
tisala (a pochi chilometri, a 
Sant'Agata, è sorto da qualche 
tempo il Century Cineci, ndr) 
questo è il destino dei classici ci-
nema, come succede per molti 
piccoli negozi con l'arrivo dei su-
permercati. 

Come se non bastasse, non ti for-
niscono più le pellicole perché le 
danno solo ai cinema che hanno 
maggiore affluenza. 
Dal primo gennaio se ne andrà 
qualcosa di storico, ma ora la 
priorità della Curia è la ricostru-
zione delle chiese: prima si pote-
va affrontare un discorso pastora-
le e sociale, adesso ci sono que-
stioni più stringenti». 

DUNQUE alle ore 21 di San Sil-
vestro si potrà assistere a un even-
to unico, l'ultimo film da gustar-
si sulle poltrone del Fanin: «Qua-
le sarà la pellicola? Lo scoprire-
mo in questi giorni» conclude 
Bencivenni. 
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