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Il grazie ai carabinieri sulla torta
Il regalo di una signora di 73 anni. Mentre fioccano le denunce: due motociclisti sorpresi per delle uova fresche
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Il grazie ai carabinieri sulla tort II regalo di una signora di 73 anni. Mentre fioccano le denunce: due motociclisti

sorpresi per delle uova fresci Nei giorni più duri e tragici, c'è una Italia bella che va avanti e spera. Perché il

Coronavirus sta mettendo tutti a dura prova, ma non per questo le persone hanno smesso di coltivare i loro sogni. E

di dire grazie. Come Dina, 73 anni di Pianoro, che ha fatto recapitare ai carabinieri del suo paese una crostata con

decorazioni degne di uno chef stellato. E in cima una frase che rida speranza: Grazie di cuore per quello che fate. Un

gesto che si somma ai tanti che in queste settimane sono più forti del Covid-19. Dagli striscioni per medici e infermieri,

al gelato inviato agli eroi dei nostri tempi. Quelli che, con gli operatori sanitari, rischiano la vita sulle strade come i

carabinieri. E continuano a controllare e a denunciare chi, furbescamente, cerca di uscire ugualmente senza motivi di

urgenza o emergenza. Tra i casi più clamorosi riscontrati dall'Arma del comando provinciale, ci sono due lavavetri e

una prostituta della città e un ciclista di Rimini, denunciato dai colleghi di Zola mentre stava pedalando per le strade

del centro. A San Giovanni in Persiceto stessa fine per due motociclisti andati ad Anzola a comprare uova fresche da

un contadino. A Borgo Panigale, invece, un bolognese stava dirigendosi a Casa lecchio per sostituire una confezione

di biscotti, mentre due automobilisti sono finiti nei guai perché, il primo doveva testare l'auto, l'altro, sanzionato per la

velocità eccessiva, si è invece giustificato dicendo di voler tornare a casa il primo possibile viste le misure per il

Coronavirus. Non è finita. Ieri, una ventina di ragazzi usciti per andare a fare serata, sono stati denunciati a Imola,

mentre i carabinieri di Sasso Marconi hanno sorpreso una coppia con il cane in autobus ben lontani da casa. Nicola

Bianchi La splendida crostata della signora Dina -tit_org-
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