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ma sfollata scrive a Emani 
scrivere il  figlio a Dec a 

k k e alla scuola: «C'è posto solo a Per siceto» e 
dì PIER LUIGI TROMBETTA 

NON MOLLA la presa Marzia Suffriti, la mamma di Finale Emilia 
che non riesce a iscrivere il figlio alle medie di San Matteo della 
Decima di Persiceto. A causa del terremoto, che le ha reso gravemente 
inagibile la casa si è trasferita dal 20 maggio scorso a Decima 
nell'abitazione dei genitori. Ha abbandonato ilModenese e sta 
cercando di rifarsi la vita qui nel Bolognese, ma finora non c'è stato 
verso di far frequentare la prima media al figlio di dieci anni. 
Situazione che l'ha spinta a contattare il Urlino' per rendere 
pubblica la sua storia. Ma non solo. «Sto scrivendo una lettera —
spiega — al presidente della Regione Vasca Errani per illustrargli il 
mio caso. Vista che fino ad ora ho avuto solo risposte negative e 
rimpalli., Io non intendo fare la guerra a nessuno, per carità, ma i vari. 
dirigenti scolastici si rimbalzano la facoltà di prendere una decisione 
l'un con l'altro. Francamente non ci capisco più nulla, Mi sembra di 
essere finita nelle maglie della cieca burocrazia». Sulla vicenda erano 
intervenuti il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca e il dirigente 
scolastico Fergan Fallaci che avevano detto che a Decima le classi 
erano già state formate ed erano particolarmente affollate. E che aveva 
dato la possibilità di iscrivere il ragazzino nelle scuole di San 
Giovanni. «Per dare una risposta positiva alla signora di Finale —
precisa ancora il primo cittadino — aspettiamo di vedere se ci sarà lo 
sdoppiamento delle classi. Ma allo stesso tempo ci deve essere dato del 
personale scolastico sufficiente dal Provveditorato». Meno possibilista 
l'assessore comunale alla scuola e formazione Andrea Fiorini. «Ho 
incontrato la signora Suffriti — spiega Fiorini — e ho provveduto a 
contattare Fallaci per avere informazioni dettagliate in merito. Fallaci 
mi ha detto di aver richiesto, per la scuola media di Decima 
‘Mezzacasa', tre nuove classi prime all'Ufficio scolastico. 
Ma ha visto la sola assegnazione di due classi prime, quindi già molto 
affollate». ((Se la signora Suffriti lo riterrà opportuno — ribadisce 
l'assessore — il bambino potrà essere iscritto a San Giovanni». 

Eur 	 V-4mM •> 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 4



Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

(AL-me:o:I nmmr.,-, 
è une 

bicieletc 

• 

.mg 
reDLETARI DELL'ARMA L' merce r nvq  

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

31/08/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

dì GABRIELE MIGNARDI 

—CRESPELLANO- 
A CRESPELLANO era considera-
to imprendibile. Una sorta di Arse-
nio Lupin dei poveri. Ladro seriale 
di biciclette, ombrelli e bronzi di ci-
mitero. 
Imperversava da diversi anni nel 
capoluogo del comune dove abita, 
ma anche in altri comuni della Vai-
samoggia, da Rizzano a Castello di 
Serravalle. E vero che in troppe oc-
casioni era stato visto nei pressi del 
luogo dove poi avveniva puntual-
mente il furto. Ma nessuno fino ad 
ora poteva dire di averlo visto 
all'azione, o dimostrare che l'inaf-
ferrabile ladro di biciclette è pro-
prio lui: A. M. 75enne tranquillo e 
incensurato pensionato originano 
di San Giovanni in Persiceto, pizzi-
cato dai carabinieri della stazione 
di Crespellano grazie alle immagi-
ni di un impianto privato di video-
sorveglianza appena installato in 
un condominio di via Vanotto, nei 
pressi della piazza del paese. 

FATALE per lui l'ultimo colpo 
messo a segno due giorni fa in que-
sto caseggiato che esibiva sotto il 
portico l'irresistibile richiamo di 
una bici da donna, appoggiata ad 
una colonna e chiusa da un sempli-
ce lucchetto ad archetto. Per rubar-
la si era alzato presto, alle cinque 
del mattino. La telecamera lo ha ri-
preso in modo inequivocabile men-
tre mirava al suo bersaglio, control-
lavache nessuno possa vederlo, e 
metteva a segno il colpo con consu-
mata maestria infilando nell'asola 
del lucchetto una chiavetta univer-
sale. 
Nel filmato Io si vede in sella della 
bici rubata dirigersi verso casa E li 
che lo hanno trovato, il giorno do-
po, i carabinieri che insieme all'en-
nesima denuncia di furto avevano 
acquisito le immagini dell'impian-
to di videosorveglianza. Di fronte 
alle divise e prove schiaccianti, l'uo-
mo ha ammesso le sue responsabili-
tà: «Non ne potevo più di questa vi- 

ta. Per fortuna mi avete preso» ha 
detto quasi sollevato di vedere sve-
lata la sua doppia vita, tenuta nasco-
sta persino alla moglie e ai figli. 

LA SORPRESA però non era fini-
ta perchè fra garage e cantina i cara-
binieri hanno trovato centinaia di 
oggetti ritenuti frutto di attività il-
lecita: sei biciclette ancora comple-
te, alcune delle quali di notevole va-
lore economico, insieme ad una se-
rie di componenti da bici, probabil-
mente frutto dello smontaggio di 
un'ottantina di esemplari rubati: 
otto catene, 29 pompe per gonfiare 
gli pneumatici, 37 sellini, 17 caval-
letti, 16 pedali, 55 ruote senza cer-
chioni, 16 ruote da bici con cerchio-
ni, 3 cestini e 6 camere d'aria. Nel 

NEL DETTAGLIO 

fl-sa,ta 
Tra i numerosi oggetti 
scoperti ci sono sono 6 
biciclette, alcune delle 

guaii di notevole valore 
economico, e una serie di 
pezzi di ricambio tra cui 8 

catene, 29 pompe per 
gonfiare gli pneumatici, 

37 settini, 17 cavalletti, 2 
marsupi, 16 pedali, 55 

ruote senza cerchioni, 16 
ruote da bici con 

cerchioni, 3 cestini 

TELECAMERE FATALI 
«Non ne potevo più 
dì questa vita. Per fortuna 
mí avete preso» 

corso della perquisizione sono stati 
trovati anche una serie di oggetti 
per loculi, tra cui 5 piatti in rame 
ed ottone, 8 crocifissi, 4 immagini 
sacre, 5 ornamenti :floreali, 2 cande-
labri, un portafoto per lapidi, un to-
saerba e 38 ombrelli da pioggia. 
Per il ladro una denuncia per furto 
e ricettazione e per i derubati la pos-
sibilità di rientrare in possesso del-
la refurtiva a disposizione dei cara-
binieri di Crespellano (tel 
051964105). 

Quando il  no o 
è uno specialista 

dei furti di biciclette 
Crespellano, l'Anna denuncia un 75enne 
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