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Maxi-truffa, cliente salvato dal bancario
La disposizione di pagamento riguardava una falsa bolletta da 6mila euro per luce e gas. Segnalazione alla polizia:

denunciati due nigeriani

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La disposizione di pagamento riguardava una falsa bolletta da Smila euro per luce e gas. Segnalazione alla polizia:

denunciati due nigeri PERSICETO Una truffa da 6.500 euro sventata grazie all'intuito di un impiegato di banca di San

Giovanni in Persiceto, che ha poi permesso agli agenti del commissariato di Persiceto, dopo accurate e lunghe

indagini, di rintracciare l'altro ieri i truffatori e di denunciarli. I truffatori, una coppia nigeriana, lui del 1988 e lei del

1983, residenti a Siracusa, sono stati individuati, in collaborazione con agenti di polizia di Siracusa, e denunciati, a

piede libero, per i reati di tentata truffa aggravata in concorso. Tutto è successo alcuni mesi fa quando un libero

professionista quarantenne di Persiceto ha denunciato al commissariato la tentata truffa. L'uomo ha riferito di essere

stato avvisato da un impiegato dell'istituto di credito, dove ha il conto corrente, che era stato di sposto dal suo conto, il

pagamento di 6500 a favore di Hera Spa. Una cifra alta che aveva insospettito l'impiegato, visto che nella

disposizione del pagamento non era indicata la causale. Allora il bancario ha avvisato il correntista e il pagamento è

stato annullato. Il quarantenne infatti ha subito detto alla banca di non aver mai disposto una simile transazione di

denaro a favore di Hera. Il libero professionista si recato quindi al commissariato a sporgere denuncia. Il quarantenne

ha anche riferito agli inquirenti che prima di subire la tentata truffa aveva portato il proprio telefono cellulare in

riparazione in una ditta di Bologna. E su richiesta formale della ditta aveva comunicato il codice di blocco del telefono.

Tuttavia le indagini da parte degli investigatori di polizia hanno prima accertato l'estraneità ai fatti della ditta di

riparazione dei cellulari in questione e poi individuato i truffatori che avevano indicato un conto corrente,

apparentemente di Íåãà òà che invece era a loro intestato, per ricevere il pagamento. Conto che poi avevano chiuso.

Ma non del tutto in tempo visto che gli agenti del commissariato sono stati più veloci ed hanno individuato i truffatori. I

due nigeriani hanno a loro carico precedenti specifici sia penali che di polizia. Sulla vicenda Hera comunica che non

ha un manuale per prevenire le truffe di questo tipo ma tiene a precisare che da tempo ha diffuso informazioni utili a

tutela della sicurezza dei propri clienti per evitare potenziali truffe da parte di persone che si presentano a casa. Pier

Luigi Trombetta LE INDAGINI Gli inquirenti sono risaliti al conto corrente prima che venisse chiuso II bancario ha

avvisato il correntista e il pagamento è stato annullato -tit_org-
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Lamma, un allenatore speciale: collaborerà con la Sg Fortitudo
 
[Redazione]

 

Il ritorno di un campione Lamma, un allenatore speciale: collaborera con la Sg Fortitude Ultimi 14 puntipalio sui

parquet dellaGold e classifica corta. Dopo l'ultima importante vittoria a Fiorenzuola. occhi puntati sulla matricola

Olimpia Castello, quarta, che domani alle 21 affronterà il Guelfo, terzultimo. Spiccano i big match Bologna 2016-Virtus

Medicina e Molinella-Fiorenzuola: gli uomini di Gabriele Giuliani sono alla quinta vittoria consecutiva. InSilver grande

novità in casa dell'Sg Fortitude, la 'Casa madre' biancoblù che con una nota ha fatto sapere di aver intra preso una

collaborazione con Davide Lamma per svolgere sedute supplementari di allenamento sui fondamentali individuali dei

giocatori: l'ex playmaker fortitudine coinvolgerà i gruppi under 16,18 eSilver. I biancoblù, settimi e a -4 dal quinto

posto, stasera alle 21 saranno a Castenaso, con un occhio alla sfida di domenica alle 18 fra Vis Persiceto, sesta, e

Castelfranco Emilia. Davide avorerà sui fondamentali coinvolgendo gruppi giovanili e la prima squadra del presidente

Vicino Davide Lamma, che in Fortitude) ha ricoperto ogni ruolo insieme con il presidente della Casa Madre, la Sg

Fortitude, Andrea Vicino -tit_org-
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Sfilata dei Pavironici tra coriandoli e applausi
 
[Francesco Pioppi]

 

Sfilata dei Pavironici tra coriandoli e applaus Carnevale, corteo speciale per celebrare I giovedì grasso e i 150 anni

del Sandrone: partecipazione di maschere da tutta Ite di Francesco Pioppi Dalla vicina San Giovanni in Persiceto, ma

anche da Bergamo, Macerata, Verona e persino dalla Valle D'Aosta, dalla Calabria e dalla Puglia, senza dimenticare

una variopinta rappresentativa della comunità Ghanese. La tradizionale sfilata del Giovedì Grasso con la famiglia

Pavironica e tutto il corteo al seguito è stata, quest'anno, la più internazionale di sempre. La festa è iniziata come da

programma alle 14,15, con partenza da piazzale Dante. Lì Sandrone è salito sulla carrozza assieme alla famiglia

Pavironica e a tanti altri ospiti. Il percorso è stato quello oramai storico e consolidato: corso Vittorio, piazza Roma, via

Farini, Canai Grande, via Mascherella, via Saragozza, viale delle Rimembranze poi giù per corso Canalchiaro. Il

passaggio delle maschere è stato salutato da migliaia di curiosi e altrettanti bambini che hanno ricevuto caramelle, ma

anche 'bordate' di coriandoli e stelle filanti. Non sono mancate anche le crisi di nervi di alcune mamme che hanno

tribolato e non poco a tenere a bada i propri figlioletti, galvanizzati dallo splendido e coinvolgente clima di festa. Alle

16 poi, 'l'apoteosi' in piazza Grande dove Sandrone, dal balcone del municipio, ha sproloquiato alla cittadinanza

assieme alla moglie Pulonia e al figlio, l'impertinente Sgorghiguelo. Oltre alle tante risate a crepa pelle, anche qualche

attimo di comprensibile apprensione con una mamma che aveva momentaneamente perso le tracce della figlioletta.

Jasmine, tra la folla. È vestita da Violetta! Aiutatemi!, per fortuna la situazione si risolve in pochi minuti che però sono

sembrati un'eternità. Dopo il lieto fine e la 'feroce' invettiva che, come riportato nella pagina a fianco, non ha

risparmiato proprio nessuno, alle 17,30 c'è poi stato l'appuntamento davanti all'Accademia dove la famiglia Pavironica

è stata salutata dal generale Rodolfo Sganga che ha concesso di entrare nella sale dell'accademia edi salutare dal

balcone di piazza Roma. I prossimi appuntamenti. Dopo un venerdì dedicato, in particolar modo.ai commercianti che

saranno salutati questa mattina in piazza 20 settembre, ecco l'appuntamento del sabato sera con il 'Gran veglione di

carnevale'. La sfilata partirà alle 20,15 da palazzo ducale per arrivare fino alle storiche sale comunali in cui.

indossando costumi del Settecento e dell'Ottocentoprenderanno via i balli antichi. Bambini. Domenica poi,

un'importante novità per i più piccoli: ritrovo alle 14 in piazza Roma cola famiglia Pavironica in versione 'baby'. Mini

sfilata per via Farini con balli, giochi e tante caramel le per tutti e fine settimana all'insegna del divertimento e

dell'attenzione con i più piccoli. Il gran finale lunedì sera alle 21, con un'altra importante novità. Il tradizionale

spettacolo quest'anno sarà al teatro comunale 'Luciano Pavarotti'. In scena ci sarà la parodia dell'operetta 'Al

Cavallino bianco' che si chiamerà 'Sandrone al somarino bianco', una commedia che si preannuncia davvero

esilarante. In ultimo, ma ovviamente non per importanza, va ricordato lo scopo benefico di tutte le iniziative portate

avanti dalla Società del Sandrone, come ricordato dal presidente Giancarlo lattici: II motto del Sandrone è sempre

stato 'divertimenti e beneficenza' - voglio quindi sottolineare - che tutto il nostro operare e la nostra raccolta fondi sarà

devoluta per l'acquisto di un ecograto di ultima generazione che speriamo di riuscire a donare al policlinico di Modena,

il reparto di gastroenterologia ha necessità di questa apparecchiatura che consentirà ai medici di fare delle diagnosi

molto più approfondite BENEFICENZA II ricavato delle celebrazioni sarà devoluto interamente al Policlinico GRAN

VEGLIONE Domani sera balli e canti nelle sale comunali con vestiti in stile ottocentesco -tit_org-
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Vignola, trasferta proibitiva questa sera a Scandiano
 
[Redazione]

 

Saranno le compagini maschili a scendere in campo questo fine settimana. Si comincia questa sera alle 21:30

quando la SPV Vignola (Serie D) andrà a Scandiano nella tana della capolista Emil Gas; i giallo-neri arrivano dal

miracolo sportivo di domenica scorsa contro Nubilaria, ma di fronte troveranno una squadra più in testa che mai, con

all'attivo 20 risultati utili su altrettanti incontri disputati. Nella giornata di Domenica si chiuderà la giornata cestistica per

le modenesi, con Na2areno Carpi (Serie D) ed Ottica Amidei Castelfranco (SerieSilver) impegnate rispettivamente a

Parma in casa Magik (ore 20) ed a San Giovanni in Persiceto (ore 18). Entrambe arrivano da uno stop subito

settimana scorsa; i carpigiani hanno perso al supplementare contro Veni Basket mentre i bianco-verdi sono stati

nettamente sconfitti da Novella- ra. Nella foto: Galvan (Vignola) -tit_org-
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