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Chili di droga nel frigo Acquisto on line fatale
 
[Redazione]

 

MARANELLO. Arrestato per accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, frode informatica e produzione,

traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono la serie di reati contestad dai carabinieri ad un

32enne maranellese. Nella sua casa, al termine di una meticolosa perquisizione a cura dei militari di Maranello,

Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, sono stati trovati tré chilogrammi di marijuana, di cui una "parte congelata e

nascosta sotto le trote salmonate e le cime di rapa - spiega una nota dell'Arma - che gli anziani genitori del 32enne,

ovviamente ignari dell'attività del figlio, conservavano nel freezer a pozzetto". L'indagine è scattata a Crevalcore,

quando i militari hanno raccolto la denuncia di un cittadino. L'uomo aveva segnalato che qualcuno si era

impossessato del suo account con tutte le credenziali necessarie per effettuare acquisti su internet. In particolare il

truffato ha spiegato agli investigatori che colui che utilizzava i suoi soldi aveva comprato anche del materiale per

coltivare marijuana a domicilio. Sono quindi partiti gli accertamenti che hanno avuto una svolta a causa della

sbadataggine del 32enne di Maranello. Il ragazzo, così abile ad appropriarsi dell'account, è stato rintracciato perché

nell'indebito acquisto aveva indicato rindirizzo di casa. Per i carabinieri è stato scontato procedere con la

perquisizione che ha portato anche al ritrovamento dei 3 chili di droga. 1é '.. ÌÃ La marijuana trovata nel freezer di

casa del 32enne arrestato -tit_org-
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Domenica il Novellara sfida la Vis Persiceto
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Quarta giornata diSilver con Novellara sempre più temibile inseguitrice per le due di testa. Domani

alle 21 la Rebasket sarà ospite di una delle due capoliste, il Francesco Francia. Non il massimo per provare a dare

continuità alla vittoria contro Borgo Panigale ma all'andata i reggiani fecero sudare gli awersari cedendo 66-68.

Correggio giocherà invece sabato alle 21 ad Argenta e anche per lei sarà un impegno bello tosto. Un test importan te

per dire se Correggio può puntare ai play off. Infine domenica alle 18 Novellara ospiterà la Vis Persicetouna sfida

diretta playoff. Padroni di casagrande forma, ospiti che hanno battuto la Fulgor Fidenza e si propongono di fare

bottino in trasferta. Papotti con 23 punti è stato il top scorer ma tra le fila dei bolognesi ci sono tanti giocatori pericolosi

(Mancin, Te- deschini e Coslovi). Il super attacco novellarese sfiderà una delle migliori difese del torneo. R.B. -tit_org-
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Sabato sera
 

Tre monologhi con Matteo Belli al Teatro comunale di Persiceto
 
[Redazione]

 

Sabato sera Tré monologhi con Matteo Belli al Teatro comunale di Persiceto Sabato, alle 21, nel teatro comunale di

Persiceto, va in scena lo spettacolo 'Trittico per un altare'. Sul palcoscenico l'attore Matteo Belli che in tré monologhi

interpreterà tré diversi personaggi. -tit_org-
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Il pirata informatico che coltivava marijuana
Trentaduenne arrestato dai carabinieri. Con i dati di un altro utente acquistava su Internet il necessario per produrre lo

stupefacente

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il pirata informatico che coltivava marijuam Trentaduenne arrestato dai carabinieri. Con i dati di un altro utente

acquistava su Internet il necessario per produrre lo stupefacei Trote salmonate e cime di rapa alla marijuana. Un

pirata informatico professionista e coltivatore casalingo di marijuana, che nascondeva anche nel freezer di casa

all'insaputa degli anziani genitori, è stato arrestato l'altro giorno dai carabinieri della stazione dell'Arma di Crevalcore.

Si tratta di L. R., 32 anni, con precedenti specifici, residente a Maranello, in provincia di Modena. Il giovane è finito in

manette con una sfilza di accuse: accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, frode informatica e

produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato dalla segnalazione di un cittadino di

Crevalcore, titolare di un account per fare acquisti su Internet. In sostanza, il gestore di questo account si era accorto

che qualcuno, dopo avergli rubato la password per entrare nel suo sistema on line, aveva acquistato dei prodot ti per

la coltivazione della marijuana. Ma il pirata informatico aveva commesso un errore che lo ha portato poi all'arresto.

Perché, nonostante la furbizia che aveva messo per impossessarsi dei dati di accesso e usarli per fare acquisti a

spese della vittima, il pirata informatico non era riuscito a nascondere l'indirizzo di spedizione dei prodotti. Indirizzo

che corrispondeva esattamente alla sua abitazione. E infatti, proprio a casa del trentaduenne, l'altro giorno, si sono

presentati i carabinieri per effettuare una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna

sulla base delle indagini avviate da parte degli uomini della Benemerita di Crevalcore. E una volta in casa, i militari

dell'Arma hanno trovato tré chilogrammi di marijuana di cui, una parte, congelata e nascosta sotto le trote salmonate e

le cime di rapa che gli anziani genitori del 32enne conservavano nel freezer a pozzetto. I genitori, è stato poi

accertato, erano all'oscuro dell'attività del figlio che è finito in manette. In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, il

modenese, arrestato con la collaborazione dei carabinieri dell'Arma di San Giovanni in Persiceto e di Maranello, è

stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che

L. R. è un hacker professionale, con alle spalle numerose frodi informatiche relative ad accessi abusivi su conti

correnti e con precedenti specifici riguardo la coltivazione di marijuana. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE

RISERVATA I carabinieri della stazione di Crevalcore con la droga sequestrata LA DROOA IN FREEZER I carabinieri

ne hanno trovati 3 chili nascosti sotto le trote salmonate e le cime di rapa degli anziani genitori -tit_org-
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