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Furto in azienda, rubato trattore da 100mila euro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Furto in azienda, rubato trattore da lOOmila eur II mezzo della ditta Magoni di Decima. Il proprietario: Come faccio ora

a lavorare?. La richiesta degli agricoltori: Più contre PERSICETO Rubato un trattore dal valore di oltre centomila euro.

Il furto è avvenuto nell'azienda agricola di Vittorio Magoni che si trova a San Matteo della Decima (Persiceto) in via

Casazza e il trattore rubato è un New Hooland T6 180 per un valore di mercato di 104.000 euro. Ma non finisce qui

perché oltre al trattore è stato rubato anche un camioncino Fiat Daily dell'azienda agricola Capponcelli - Scurani di

Tivoli (altra frazione persicetana). Mezzo che il proprietario aveva posteggiato nel capannone di Magoni assieme al

trattore. Il furto-spiega Magoni con notevole disappunto - è avvenuto nella notte tra domenica e lunedi scorsi. I ladri

hanno forzato una porta laterale sono entrati nel capannone ed hanno portato via il trattore e il camioncino. Già

abbiamo passato il lockdown a cui si aggiunge una annata agraria non delle migliori, poi i furti. Oltre al danno

economico economico c'è un danno di funzionalità delle aziende. Gli agricoltori del territorio, in generale, lamentano

poco controllo notturno da parte delle forze dell'ordine nelle zone di campagna dove ci sono le aziende agricole. E

dove di sovente si verifica no furti. Questo trattore è stato rubato - continua Magoni - proprio nel periodo in cui il suo

uso è fondamentale ai fini delle lavorazioni del terreno per la prossima annata agraria. Così come pure il camioncino

rubato dell'azienda Capponcelli - Scurani era di utilizzo quotidiano; e sono mezzi e mezzi agricoli che non si possono

reintegrare immediatamente. Su I tema dei furti agli agricoltori intervengono alcune associazioni di categoria.

L'episodio dell'altra notte - afferma Guglielmo Ga ragna ni, presidente Confag ricoltura Bologna - conferma per

l'ennesima volta quanto sia serio il problema dei furti ai danni degli agricoltori nella zona della Bassa. E' fondamentale

allora insistere su prevenzione e deterrenza: solo una costante collaborazione con istituzioni e forze dell'ordine può

difendere davveroli agricoltori e di conseguenza l'intero territorio. Fa eco la Cia (Confederazione italiana agricoltori):

Purtroppo i furti nelle campagne - sottoli nea Marco Bergami, presidente Cia Emilia centro - sono all'ordine del giorno.

I malviventi sono sempre più esperti. E hanno una profonda conoscenza dei mezzi anche quelli più tecnologici. I furti

non riguardano solamente i mezzi agricoli perché è sempre più diffuso il malcostume di andare a rubare ortaggi e

frutta direttamente dalle piante. Inoltre sono frequenti i furti di gasolio direttamente dalle cisterne nei cortili. Spesso gli

Imprenditori agricoli sono indifesi e l'unica arma a loro disposizione sono le assicurazioni, purtroppo sempre più care,

e che vanno ad aggravare i costi di produzione delle imprese. Pier Luigi Trombetta? RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittorio Magoni, l'agricoltore che ha subito I furto del trattore ~ Â ÈÈ -tit_org-
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ora indizi di un'altra serie di reati

 
[Redazione]

 

Cento Rapina al bar spruzzando gel contro il titolare: denunciato Servizio a pagina 17 Rapina al Bar Sole, denunciato

il responsabil Le indagini hanno permesso di individuare con certezza l'autore del 'colpo'. Sul 44enne centese ora

indizi di un'altra serie di rè A luglio I territorio centese aveva visto una vera escalation di rapine, furti e spaccate:

realizzati nel giro di una decina di giorni, parevano opera della stessa mano. Reati che sembrano aver trovato il

colpevole. Dopo che ["Ï agosto i carabinieri di Crevalcore avevano arrestato in flagranza di reato lui e la compagna

durante una spaccata al circolo Anspi di Corporeno, si allunga la lista dei reati imputati al centese Yuri Sabattini.

Martedì infatti, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cento hanno concluso un'articolata attività

investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà del 44enne centese ma domiciliato in provincia di Modena,

imputato del reato di rapina aggravata. Le indagini hanno preso via dopo 11 colpo del 22 lug lio a Bar Sole, sito sulla

statale a Corporeno e realizzato alle 4.45, in pieno giorno e senza paura dì essere visto dai passanti. La cronaca di

quel giorno, vedeva un ignoto personaggio che inizialmente si era intrattenuto nel locale come cliente, pa gando

addirittura la consumazione, poi, improvvisamente, aveva spruzzato gel disinfettante contro il gestore facendolo

allontanare da Ila cassa da cui aveva asportato 80 euro in contanti. Per buona parte del pomeriggio i carabinieri si

erano trattenuti all'interno del locale cercando qualsiasi informazione per poi concentrarsi su un tavolino di metallo che

aveva svelato la presenza di impronte, evidenziate dalla polvere d'alluminio. L'indagato, nel corso della perquisizione

eseguita a suo carico dai militari centesi, su delega dall'Autorità Giudiziaria, è stato trovato in possesso dì oggetti

rìconducíbílí senza alcun dubbio a quella rapina. Per Sabattini, dunque, sì tratta dì una nuova imputazione di reato

visto che si trovava già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la

spaccata al bar Anspi di Corporeno, e per un altro paio dì furti messi a segno nel modenese. Il quel caso, a seguito di

indagini serrate i carabinieri di Bologna, insieme alla com pagnia di San GiovanniPersiceto, con un auto civetta

avevano intercettato e seguito la vettura dei nostranì Bonnìe e Clyde che, arrivati al bar e compiuto il furto si sono visti

scattare immediatamente le manette ai polsi passando alle perquisizioni domiciliari. Lì erano stati rinvenuti altri rotolini

di monete per circa 200 euro, dai quali si è partiti per risalire agli altri colpi e cercare di ricostruire se e di quali altri furti

i due sono responsabili. Ora rimane da capire se per il centese e la compagna, la lista si allungherà ancora visto che

altri colpi messi a segno tra Cento, Pieve e Decima, tra i quali la rapina con cutter alla cartoleria 'II calamaio' non

hanno ancora visto indicare un responsabile. PRECEDENTI II 22 luglio l'uomo aveva spruzzato gel in faccia al barista

e poi svuotato la cassa Minuziose le indagini condotte dai Carabinieri, di concerto con l'autorita giudizi -tit_org- Rapina

al bar spruzzando gel contro il titolare: denunciato Rapina al Bar Sole, denunciato il responsabile
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I Selogna, un pezzo di storia delle bocce mantovane
 
[Giuseppe Sabbadini]

 

l Selogna, un pezzo di storia delle bocce mantovana Papa Franco, già presidente della Bocciofila Pegognaghese ed i

figli Alberto ñ Gianluca, campioni italiani, uniti dalla passione per il "gioco col pallin di Giuseppe Sabbadini Alzi la

mano chi non ha mai giocato o tentato di giocare a bocce. Mi ricordo, quando a 4 anni, in montagna a Baselga di

Pinè, mio nonno Rinaldo mi insegnava a bocciare nel campetto vicino all'Hotel Serraia... e quando da accostatore

metteva a segno il suo ''biberon", ovvero quando la boccia la piazzava al massimo a 5 millimetri dal pallino. Oppure,

ditemi chi non ha mai avuto (e qui, parliamo di mare) quella bellissima vai igeila con le otto bocce di quattro colori

(verdi, gialle, rosse e blu) ed il pallino bianco con cui a 10 anni tiravo sera sulla spiaggia in quel del Lido degli Scacchi

con un gruppo affiatato di amici. A bocce, agonisticamente, si può giocare dagli otto anni sino alla veneranda età di...

100 e passa, E, non è finita, a bocce, si può giocare ovunque, dal giardino al corridoio di casa, dall'asfalto, allo

sterrato, al prato. Il boom delle bocce a Mantova lo si ha negli anni '70 con ben 2.000 tesserati e 37 società affiliate

alla Federazione Italiana Bocce sparse sull'intero territorio virgiliano. Lo sport delle bocce è conosciuto come un gioco

per anziani ma è l'unico gioco che si può giocare sin da piccolissimi e fino a quando si vuole. In questi ultimi anni, il

numero dei tesserati si è notevolmente ridotto assestandosi sui 500 tesserati e con soltanto 13 società iscritte e, da

notare che alcune di queste sono composte da pochi atleti. La F.I.B. a Mantova col delegato Gîampîetro Galletti

L'attuale delegato della Federazione Italiana Bocce di Mantova, insieme ad alcuni amici crede nella rinascita di questo

intramontabile spoil. Questo gruppetto di Sportivi con la "S" maiuscola si da da fare per "arruolare" nuove leve nelle

scuole primarie con progetti mirati atti a far conoscere il mondo delle bocce. Sul territorio biancorosso ci sono ottimi

giocatori ed alcuni loro si sono fregiati della conquista del titolo italiano. Parlando più in grande, a livello mondiale, gli

italiani sono pressoché imbattibili e sono tutti ragazzi con qualche quarantenne all'interno di una squadra nazionale

che miete vittime ovunque vada. Il delegato Giampietro Galletti si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni a chi

volesse intraprendere ed iniziare a calpestare i campi di bocce. Per informazioni è possibile contattarlo al celi. 349 56

43 435. La famiglia Selogna Franco II papa ha le bocce nel sangue ed i suoi dati raccontano che lo spoil del pallino lo

prende e lo cattura a 360 gradi infatti, in tempi diversi, è giocatore, arbitro e presidente di società. Franco, classe

1940, inizia la carriera boc cistica nel 1968. Nel 1969 è già giocatore di "categoria A" e mantiene lo status sino al

1990. Dal 1977 al 1980 è presidente della Bocciofila Pegognaghese e resta nel consiglio dell'Associazione Sportiva

per ben 14 anni. E arbitro regionale dal 1975 al 1981. Vince 10 gare e si ritira dall'attività agonistica nel 2002. Nel

corso di tutti questi anni trasmette la sua passione ai figli Alberto e Gianluca. Alberto Classe 1965, inizia la carriera

hoccistica nel 1974. Diventa giocatore di categoria A nel 1987 e lo è ancora oggi. Dal 1974 al 1990 gioca per la

Bocciofila Pegognaghese poi dal 1990 al 2011 passa nelle file del Circolo Rinascita Budrione di Car ii delle lune pi.

Dal 2011 sino alla data odierna veste le maglie di diverse altre società. À ÜåÏî ha un ricco palmares con all'attivo un

Campionato Italiano (nel 2000, a Modena in coppia con Sovente Losi si aggiudica il campionato italiano a coppie

specialità Rana) e una Coppa Italia nel 2014, a San Giovanni Persiceto, specialità Ratta con la squadra composta

anche da Daniele Droghetti, Cristian Marzocchi, Andrea Minelli, Daniel Tarantino e Davide Truzzi), ben 10 titoli

regionali, senza contare gli innumerevoli trofei e gare vinte a livello Nazionale (30), Regionale (100) e Provinciale 50.

Ancora oggi Alberto vince nei Gianluca Classe 1971, inizia la carriera boccistica nel 1978, Diventa giocatore di

categoria A nel 1989 e lo è ancora oggi. Dal 1978 al 1990 gioca per la Â oc ñ io fi la Pegognaghese poi dal 1990 al

2000 passa nelle file del Circolo Rinascita Budrione di Carpi. Dal 2000 sino alla data odierna veste le maglie di

diverse altre società. Gianluca non è da meno di Alberto e pure lui ha un ricco palmares con all'attivo un Campionato

Italiano (categoria Allievi, a Perugia, nel 1988), lo scudetto di Campione Italiano ai Giochi della Gioventù (a Roma, nel

maggio 1983). ben 10 titoli regionali, 10 scudetti provinciali, senza contare gli innumerevoli trofei e gare vinte a livello
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Nazionale (40), Regionale (150) e Provinciale (50). Ancora oggi Gianluca vince nei bocciodromi di tutta Italia. "Tris"

per la famiglia Selogna II papa Franco ed i tìgli Alberto e Gianluca compongono il "tris" delle bocce mantovane.

Complimenti. Ecco i Selogna: Gianluca, Franco e Alberto -ÿ-À à - ò ò. Franco al centro) Tingara regionale con Alfio

ZerbiniFranro [al centro) vincitore in terna dei campionato mantovano 1976- Franco (l"asx) arbitra la sua prima partita

a Battaglio (RÈ) 1992 - Alberto e Gianluca, primi class, gara reg. Trofeo Bonatti1992 - Alberto e Gianluca, primi alla

gara Nazionale di Gonzaga 2000 - Alberto Selogna a Modena in coppia con Sovente Losi si aggiudica il campionato

italiano a coppie specialità Raffa 1998-Alberto (a sx), 1 classificato gara régionale a Nonantola 2019 - Alberto (1 da

dx) e Alessi, primi nel 22- trofeo C. Bonatti 2019 - Alberto con Mirandola vincitori del GP Arcos a Brescia Giam pietre

Galletti delegato F.I.B. Mantova 1979 - Franco Selogna, direttore di gara, mentre effettua le premiazioni Franco

Selogna (asx) in una delle tante premiazioni1977 -Franco con un giovanissimo Gianluca ai pranzo sociale Franco

mentre prende la parola durante un pranzo sociale SOlS - GianlucatS -Rossi vince il 37 tr.AM-CM20î8-

Gianluca(alcentro)conMarghiè à. Fontanella2018 - Gianluca Selogna sul gradino del podio at Master2019-

GianlLica'T'garareg.Casl á delle bocce -tit_org-
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