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I residenti e lo spaccio in paese scoperto un market della droga
Tante segnalazioni, due arresti: avevano 10 chili di hashish

 
[L M]

 

Tanle segnalazioni, due arresti: avevano 10 chili di hashish Icllcl Secondo gli investigatori era diventata un crocevia

per spacciatori e acquirenti di hashish. San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto dove la

collaborazione e le segnalazioni dei cittadini al comandante della stazione dei carabinieri sono state decisive per

arrivare ad arrestare due uomini e smantellarne l'attività di spaccio contestatagli. Per Vincenzo Scotti, ççåïïå originario

di Avelline ma residente a Cento e Paolo Messina, 36 enne proveniente da Salemi, in provincia di Trapani di casa a

Castelfranco Emilia nel modenese, le manette sono scattate martedì scorso quando dopo alcune settimane di indagini

seguite alle segnalazioni della cittadinanza i carabinieri hanno arrestato i due. In totale hanno sequestrato io chili di

hashish e 70. cl grammi di marijuana, oltre a 2600 euro ritenuti guadagno proveniente dall'attività illecita.

Rocambolesco è stato il fermo di Scotti. L'uomo, già gravato da precedenti, è stato intercettato su uno scooterone, ma

quando ha visto l'alt imposto dai militari invece di fermarsi ha invertito rapidamente il senso di marcia e si è lanciato in

fuga su una strada sterrata. Inseguito dalle forze dell'ordine ha perso il controllo del mezzo a causa della velocità sul

terreno sconnesso e scivoloso, ed è caduto dalla moto. In tasca e dentro al motociclo gli è stato trovato i chilo di

hashish e i 70 grammi di marijuana. Il resto dello stupefacente sequestrato è stato invece rinvenuto nella casa

dell'altro arrestato. Per gli investigatori, che continueranno le indagini Da sapere Da giorni alcuni residenti di San

Matteo della Decima lamentavano un viavai sospetto di giovani presso una abitazione, dopo le segnalazioni ai

carabinieri sono scattate le indagini che hanno portato all'arresto di due trentenni, uno dei quali preso dopo un

inseguimento in seguito alla fuga all'alt intimato dai carabinieri con lo scopo di stabilire se ci siano altri soggetti

coinvolti e per risalire eventualmente al gradino superiore dei fornitori, si trattava di un'attività che attirava soprattutto

molti giovani acquirenti dai comuni vicini, con i quali gli incontri erano stabiliti in vari punti della frazione persicetana.

Le indagini dei carabinieri infatti si sono concentrate in più luoghi indicati dagli abitanti, dove gli strani movimenti

segnalati dai residenti hanno ottenuto riscontri dal viavai di ragazzi che si davano appuntamento con chi immetteva le

sostanze sul mercato locale. L.M. rs iwDODuziOME RISERVATA Mila euro In contanti sono stati tro vati a uno dei

due -tit_org-
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Spacciatori arrestati = Trovati con 10 chili di hashish e 2.600 euro Arrestato un centese
con dieci chili di droga I carabinieri scoprono un traffico a San Matteo della Decima Gli spacciatori avevano base a

Cento, ragazzini fra i clienti

 
[Redazione]

 

Spacciatori arrestati con dieci chili di droga Sono stati arrestati dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto con dieci

chili di droga. In manette un centese e un modenese. /A PAG.21 Trovati con 10 chili di hashish e 2.600 euro Arrestato

un centese I carabinieri scoprono un traffico a San Matteo della Decima Gli spacciatori avevano base a Cento,

ragazzini fra i clienti CENTO Sonostate le persone residenti in zona a segnalare quei movimenti sospetti, tipici dello

spaccio. E così a San Matteo della Decima, i carabinieri di San Giovanni in Persiceto sono intervenuti, finendo per

arrestare due persone, un ÇÇåïïå avellinese dinascita ma residente a Cento, e un Çáåïïå siciliano, ma residente a

Castelfranco Emilia, nel Modenese. I due sono stati trovati in possesso di ben 10 chili di ha- shishe 70 grammi di

marijua na, oltre che di 2.600 euro in contanti. Droga e soldi sono stati sequestrati, mentre i due sono stati portati in

carcere a Modena. LE SEGNALAZIONI Come detto, sono stati i cittadinia fornire particolari molto precisi. I militari

hanno spiegato di aver iniziato delle attività di osservazione, scoprendo così che San Matteo della Decima, a

pochissimi chilometri da Cento, era diventato un vero e proprio crocevia di persone che, pur vivendo a Cento,

vendevano droghediogni tipo, cedendole soprattutto a ragazzi che arrivavano anche daipaesi limitrofi. In seguito,

grazie ad accertamenti più approfonditi, si è arrivati all'arresto dei due spacciatori, arresto awenuto fisicamente a

Castelli deposito della droga scoperto a Casteltranco Nella tuga in scooter il pusher tìniscc a terra franco Emilia,

perché l'abitazione del Çáåïïååãà divenuta il deposito della droga. LA FUGA Uno dei duehatentatodi fuggire di fronte

alla pattuglia che gli aveva intimato l'alt, a bordo di uno scooter Tmax. L'uomo, con precedenti per reati specifici, ha

invertito la marcia e ha imboccato una strada sterrata, ma dopo aver perso il controllo del veicolo a causa dell'alta

velocità è rovinato a terra. Durante la perquisizione veicolare e personale è stato trovato in possesso di circa un chilo

di hashishe 70 grammi di marijuana, mentre il resto della droga e isoldi sono stati trovati a casadeir altro arrestato. Le

segnalazioni arrivate dai residenti I due sono stati portati in carcere a Modena La droga e I denaro recuperati dai

carabinieri di San Giovanni CENTO HTEKNOSOU -tit_org- Spacciatori arrestati Trovati con 10 chili di hashish e 2.600

euro Arrestato un centese
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Afghani in fuga e l`odissea nel frigo del tir = Quei sei ragazzi afghani congelati nel tir frigo

in fuga verso l`Europa
di Baldessarro  a pagina 7 A Castel San Pietro un camionista partito da Salonicco ha avvisato i Cc Tutti sotto i 30

anni, con la scabbia e uno positivo al Covid, ora ricoverati

 
[Giuseppe Baldessarro]

 

Afghani in fuga e l'odissea nel frigo del tir ai Baldessarro a pagina 7 Quei sei ragazzi afghani congelati nel tir frigo in

fuga verso l'Europa A Castel San Pietro un camionista partito da Salonicco ha avvisato i Cc Tutti sotto i 30 anni, con

la scabbia e uno positivo al Covid, ora ricoverati di Giuseppe Baldessarro Quando hanno aperto il portellone della

cella frigorifero si sono trovati di fronte sei giovani uomini semi assiderati esotto shock, rannicchiati in giubbini leggeri

e qualche straccio come uniche armi per difendersi dal gelo. Negli occhi e sul viso i segni di un viaggio estenuante,

lungo un anno. Un'odissea iniziata in Afghanistan e finita in una stazione di servizio sugli Stradelli Guelfi di Castel San

Pietro, nell'imolese. Ha dell'incredibile la storia di un gruppo di profughi scoperti dai carabinieri dopo ìa telefonata di un

autotrasportatore serbo. L'uomo era partito da Ancona venerdì mat tina con un carico di formaggio, dopo essere

sbarcato da una nave in arrivo da Salonicco in Grecia, dove aveva riempito il camion di feta, destinata al mercato

italiano. Un percorso come tanti, con una pausa per fare rifornimento e ripartire verso un'azienda del bolognese. È

stato durante la sosta che l'uomo ha sentito i lamenti dei clandestini provenienti dal retro del mezzo. Intimorito, ha

chiamato i carabinieri, con i quali ha aperto la cella frigori fera: uno dopo l'altro, ne sono usci ti sei giovani, tra i quali

un minorenne. Di fronte alla scena i militari hanno immediatamente chiesto l'aiuto del 118 che ha trasportato gli

stranieri all'ospedale di Imola, dove hanno ricevuto le prime cure. I controlli medici hanno consentito di scoprire alcuni

casi di scabbia e uno di positività ai Covid. Grazie a una sene di esami si è potuta anche stabilire la minore età del più

giovane dei migranti, tutti con meno di 30 anni. Dopo l'intervento dell'unità di igiene e sanità pubblica dell'Ausi è stata

la Prefettura di Âî logna a prendere in mano la situazione destinando cinque di loro all'ex Cie di via Mattel, mentre il se

sto, quello positivo al virus, è stato messo isolamento in un albergo di Imola. Successivamente l'unico di loro a parlare

in inglese ha raccontato al comandante della compagnia di Imola. Andrea Oxilia, il lungo viaggio iniziato nell'autunno

dello scor so anno. Prima la fuga dall'Afghanistan, poi l'attraversamento dell'Iran e della Turchia fino al confine greco.

Migliaia di chilometri fatti a piedi o con mezzi di fortuna, in condizioni estreme e a rischio della vita. Solo alcune soste

nei campi profughi sparsi lungo il percorso. Negli ultimi mesi, dal confine fra Turchia e Grecia, erano riusciti ad

arrivare a Salonicco, sull'Egeo. Un porto dal quale più volte hanno tentato di imbarcarsi, sempre respinti, verso l'I

taha. La svolta mercoledì scorso, quando sono riuscita a nascondersi tra i passeggeri e i mezzi stivati sopra una nave

diretta ad Ancona. Qui poco prima dello sbarco - così pensano i carabinieri - sono riusciti a infilarsi nella cella

frigorifera del camion, che appartiene a una ditta di trasporti su gomma ungherese, con destinazione la provinciadi

Bologna. Il gruppo ha trascorso alme no cinque o sei ore a temperature bassissime (intorno ai 7 gradi). Co perti con

indumenti leggeri, quando ormai esausti hanno capito che la loro vita era in pericolo si sono messi a urlare e chiedere

aiuto. Voci che l'autista ha sentito soltanto al momento del rifornimento. Po che ore ancora e i sei sarebbero morti

assiderati. I carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno sequestrato nella frazione di San Matteo della Decima

oltre 10 chili di hashish e marijuana e arrestato due spacciatori. Si tratta di Vincenzo Scotti di 33 anni, avellinese

residente a Cento, e Paolo Messina di 36 anni, siciliano residente a Castelfranco Emilia. I due sono stati trovati in

possesso della droga e di 2.600 euro in contanti: stupefacente e soldi sono stati sequestrati, e ora due sono in

carcere. L'indagine è nata dalle segnalazioni dei cittadini. La magistratura bolognese ha aperto un fascicolo e ora

sono in corso le indagini per ricostruire con certezza Finterà vicenda. La posizione del conducente 62enne del tir è già

stata vagliata e l'uomo è risultato estraneo alla vicenda. Se fosse stato complice di trafficanti d'uomini non avrebbe

mai chiamato i carabinieri: più semplicemente, una volta sul suolo italiano, avrebbe fatto scappare i clandestini. A
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L'intervento dei carabinieri in un'area di servizio degli Stradelli Guelfi -tit_org- Afghani in fuga eodissea nel frigo del tir
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Dieci chili di fumo per i giovani di Decima
Due arresti e un ingente sequestro di droga: seguendo le segnalazioni dei cittadini, i carabinieri hanno smantellato un

giro di spaccio

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PIANURA Dieci chili di fumo per i giovani di Decimi Due arresti e un ingente sequestro di droga: seguendo le

segnalazioni dei cittadini, i carabinieri hanno smantellato un giro di spac PERSICETO Due spacciatori rifornivano

piccoli pusher incontrandoli in bar di San Giovanni in Persiceto, di San Matteo della Decima e di Cento, nel Ferrarese.

Ma i loro movimenti non sono passati inosservati e i carabinieri li hanno ben presto neutralizzati. Brillante operazione

antidroga dei militari dell'Arma della Compagnia di Persiceto in collaborazione con i colleghi della stazione di Decima.

Operazione che ha dato il risultato di due italiani arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di

Vincenzo Scotti, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, nato ad Avelline e residente a Cento, nel Ferrarese, e di Paolo

Messina, 36 anni, nato a Salemi (Trapani) e residente a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. I due sono stati

trovati in possesso, complessivamente, di circa 10 chilogrammi di hashish e dì 70 grammi circa di marijuana. Tutto è

partito grazie ad alcune segnalazioni di cittadini raccolte dal comandante della stazione dell'Arma di Decima. Più

approfonditi accertamenti e servizi investigativi hanno poi permesso ai carabinieri di studiare i movimenti dei sospettati

e di arrivare, durante un servizio prolungatesi per un giorno intero, agli arresti di martedì scorso avvenuti a

Castelfranco Emilia, dove l'abitazione di Messina era diventata il deposito della droga da gestire. Durante la fase degli

arresti, Scotti ha tentato di fuggire di fronte ad una pattuglia dell'Arma che gli aveva intimato l'alt per controllarlo in una

strada di campagna di Castelfranco Emilia. bordo di un potente scooter Yamaha TMax il giovane, noto anche per reati

specifici, ha fatto inversione e ha imboccato una via sterrata. Ma, dopo aver perso il controllo dello scooter, a causa

dell'alta velocità, è caduto a terra. E le perquisizioni del TMax e quella personale, hanno permesso di rinvenire circa

un chilo di hashish e di 70 grammidi marijuana. Gli altri nove chili di droga sono stati trovati invece a casa di Messina,

sempre nelle zone agricole di Castelfranco Emilia. Le segnalazioni che erano giunte al comandante della stazione

dell'Arma di Decima riguardavano strani movimenti notati in alcuni locali pubblici, del Persicetano e del Ferrarese. I

particolari forniti dai cittadini erano molto precisi e circostanziati e in effetti gli uomini del Nucleo operativo e

radiomobile hanno accertato,particolare, come la frazione di San Matteo della Decima fosse divenuta un vero e

proprio crocevìa dì pusher. Le sostanze erano vendute soprattutto a giovani che arrivavano anche dai paesi limitrofi.

Pier Luigi Trombetta *) RIPRODUZIONE RISERVATA LA RETE La frazione era diventata un crocevia di pusher

provenienti anche da altri paesi -tit_org-
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Ripartenza dopo il lockdown Indagine su 400 imprese
 
[Redazione]

 

PI ÈVE DI CENTO L'indagine sulle ripercussioni della crisi sulle aziende e sulle strategie per superarla, applicata su

un campione di 400 imprese, è iniziata in questi giorni, partendo da Pieve di Cento, e presto darà i suoi frutti.

L'iniziativa è promossa da Centoform, VZ19, PhormaMentis e dall'Università di Ferrara e patrocinata da molti Comuni

fra i quali Cento, Terre del Reno, Pieve di Cento, Castello d'Argile, Sala Bolognese, Crevalcore, San Pietro in Casale,

San Giovanni in Persiceto, Bentivoglio e Finale Emilia. Promotori dell'indagine Stefano Maccaferri, Giovanni Masino,

Sergio Maccagnani, Leonardo Mariggiò e Giampaolo Rimondi: Abbiamo pensato di dare un supporto ai Comuni del

territorio realizzando un'indagine che, in vista del 2021, pensiamo possa essere utile per analizzare lo stato di salute

delle imprese. Î ) RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Spacciavano stupefacenti In manette due italiani
 
[Redazione]

 

Uno, 33 anni di origini avellinesi/ vive a Cento. Lo smercio di droga avveniva nel Bolognese dove l'attività era

particolarmente fiorente CENTO Dieci chili di hashish e 70 grammi di marijuana sequestrati e due persone arrestate,

sono il frutto di una bella operazione messa a segno martedì scorso dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel

Bolognese. In manette sono finiti due italiani: uno di 33 anni, avellinese residente a Cento, e uno di 36, siciciliano

residente a Castelfranco Emilia, nel Modenese. La genesi dell'operazione la si deve ad alcune confidenze ricevute dal

comandante dei carabinieri di San Matteo della Decima da parte di diversi cittadini, che lo hanno avvisato di strani

movimenti in alcuni punti del paese. I militari hanno cosi avviato una serie di servizi di osservazione, durante i quali

hanno potuto accertare che San Matteo della Decima, in termini di droghe leggere, era diventata la meta preferita di

alcuni centesi, che immettevano sul mercato stupefacenti di ogni tipo, cedendoli soprattutto a giovani che arrivavano

anche dai paesi vicini e con quali si davano appuntamento in varie parti della frazione. Accertamenti più approfonditi

hanno poi permesso di studiare gli spostamenti dei sospettati, sfociati negli arresti di martedì avvenuti a Castelfranco

Emilia perché l'abitazione di uno dei due era diventata il deposito della droga che gestivano. Uno dei due, davanti alle

divise dell'Arma che gli intimavano l'alt è scappato. A bordo di uno scooterone, l'uomo ha invertito la marcia

imboccando una strada sterrata ma, dopo aver perso il controllo a causa della elevata velocità, è finito sull'asfalto.

Durante la perquisizione del veicolo e quella personale è stato trovato in possesso di circa 10 kg di hashish e 70

grammi di marijuana. La restante droga è stata rinvenuta a casa del siciliano a Castelfranco Emilia. Sequestrati pure

2.600 euro probabile frutto dello spaccio. I due sono in carcere a Modena. -tit_org-
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Referendum costituzionale: gli scrutini
 
[Redazione]

 

ANZOLA DELL'EMILIA 111. 11l SI 73,0% NO 27,0% Volanti: 61,32% BODRIO. 17 17 SI 68,46% NO 31,54% Votami:

57,95% CASTEI D'ALMO ri.4>.4 SI 70,16% NO 29.84% Volanti: 52,32% ÑÀÏÅ SAN PIETRO i. Il II SI 71,10% NO

29,90% Votanti: 58,26% DOZZIl l.ll.l SI 70,51% NO 29,49% Votanti: 54,15% GRANAROLO DELL'EMIIIA i, l1 SI

69.25% NO 30,75% Votanti: 61,43% ÌÎ À 12 SI 68,84% NO 31,16% Votanti: 69,37% lOIANO i. 6SI 72,49% NO

27,51% Votanti: 53,3% MARZABOTIO. 7a, 7 SI 69,17% NO 30,83% Volanti: 58.48% MONTI JAN PIETRO lEl.llllll SI

69,42% NO 30,58% Volanti: 60,14% PIANORO 4l.Hl.11 SI 68,15% NO 31,85% Votanti: 58,89% SAN GIORGIO DI

PIANO iti. 7 ÷ 1 SI 69,0% NO 31,0% Volanti: 60,17% SASSO MARCONI l.Ki7 SI 68,77% NO 31,23% Volanti: 50,12%

PIEVE DI CENTO ti. 71>7 SI 70,65% NO 29,35% Votanti: 58,99% S. GIOVANNI IN PERSICETO SI 72.27% NO

27,73% Volanti: 60,91% VALSAMOGGIA S1I.3C...3B SI 70,79% NO 29,21% Votanti: 50,2% Ãó jVERGATOs 1 SI

71,85% NO 28,15% Votonli: 48,58% BARKELLA it!. 71 7 SI 72,24% NO 27,76% Volanti; 58,75% CAMDGNANO

ê.ÇþÇ SI 71,24% NO 28,76% Votami: 47,64% CASTEL DI CASIO ili. 44 SI 73,25% NO 26,75% Votanti: 51,44%

CASTENASO iti.lirlt SI 67,66% NO 32,34% Votanti: 62,15% GAGGIO MONTANO ÉÏÉ.SI 76,0% NO 24,0% Votanti:

50,09% Nei quar 0 Borgo Pani si 65, 91 %- ' ß-; NO 34,09%ë / Navile'1 Si 63,15% / / "Ó/'? NO 36,85%-ìS. Ðonato.S.

Vitale SÌ 59, 41 % ' NO 40,59%Ç Porto-Saragozza SI 49, 63 %,.,.,, NO 50,37% Wt. 415 til 445 MlNERBIO i. i. SI

73,81% NO 26,19% Votanti: 56,49% MONZUNO é;. 7 lo 7 SI 69,06% NO 30,94% Votami: 50,70% SAN IAZZAR DI

SAVENA iii. 32s 3! SI 64,36% NO 35,64% Votanti: 58,68% tie gale BENTIVOGLIO é.. SI 69,15% NO 30,85% Votanti;

59,42% CASAIECCNIO DI RENO iti. á 31 SI 66,33% NO 33,67% Votanti: 58, 1 % CAiTEL GUELFO su. 4 ã 4 SI

71.85% NO 28,15% Votanti: 57,42% CASriGLIONE DEI PEPOLI rilrl SI 74,89% NO 25,11% Votanti: 53,25%

GALLIERA m.!! SI 74,09% NO 25,91% Votanti: 55,74% ri îeno MOIINELLA iii.. SI 70,83% NO 29,17% Votami:

54,68% MORDANO 1(1. < I i SI 75,23% NO 24,77% Votami: 60,41% SALA BOLOGNESE lei.lrl SI 73,03% NO

26,97% Votanti: 63,1 8% SAN PIETRO IN CASALI in. IO II SI 72,51% NO 27,49% Votanti: 56,36% ZOLA0 ' - - -Santo

Stefano SI 46,16% NO 53,84%Savena SÌ 61,15% NO 38,85% PREDOSA 20 21 SI 69,22% NO 30,78% Vota nti:

60,19% BORGO ToiSIGNANO SI 72,7 NO 27,2 Votant CASALIIUMANESE i.4i.4 SI 78,39% NO 21,61% Votanti:

56,35% CASTEI MAGGIORE in.. SI 69,27% NO 30,73% Votami: 60,54% CREVALCODI i. 141.14 SI 70,42% NO

29,58% Votanti: 56,81% ALTO RENO TERME SI 72,8; NO 27,1; Votanti GRIZZANA MORANDI i. 5 iu i SI 70.02% NO

29.98% Votanti: 54,89% LIZZANO IN BEIVEDERE SI 71, 4 NO 28,5< Volanti MALALBE RGO 1!.7! 7 SI 70,02% NO

26,98% Votanti: 54,17% MONGNIDORO i.SiuS SI 68,64% NO 31,36% Votant: 49,3% OZZANO EMILIA é. Il II SI

70,37% NO 29,63% Votanti: 59,21% SAN BENEDEHO ni. 4 4 SI 79,39% NO 20,61% Votanti: 51,25% SANT'AGATA

BOLOGNESE s. 7 il 7 SI 72.34% NO 27,66% Votanti: 56,41% PROVINCIA DI BOLOGNA i SI 65,48 NO 34,52 Volanti

lei. 4 4 5% 5% 54,86% IH. iu 3% 7% 49,23%.ÇïÇ 4% Ó/î 57,49% ].]05Ú 1 >! % % 57,29% - - - ' - S: 7- ' Bgs -tit_org-
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Droga a Castelfranco, due arresti
I carabinieri hanno trovato dieci chili di hashish e della marijuana

 
[Redazione]

 

Droga a Castelf ranco, due arresti CASTELFRANCO Due spacciatori rifornivano piccoli pusher incontrandoli in bar di

San Giovanni in Persiceto, di San Matteo della Decima e di Cento (Ferrara). Ma i loro movimenti non sono passati

inosservati ai carabinieri. Brillante operazione antidroga dei militari dell'Arma della Compagnia di Persiceto.

Operazione che ha dato il risultato di due italiani arrestati, nei giorni scorsi ma la notizia si è appresa solo ora, con

l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Vincenzo Scotti, 33 anni, pregiu- 1 carabinieri hanno trovato

dieci chili di hashish e della marijuana dicato, nato ad Avelline e residente a Cento (Ferrara) e di Paolo Messina, 36

anni, nato a Salemi (Trapani) e residente a Castelfranco Emilia. I due sono stati trovati in possesso,

complessivamente, di circa 10 chilogrammi di hashish e di 70 grammi circa di marijuana. Tutto è partito grazie ad

alcune segnalazioni di cittadini raccolte dal comandante della stazione dell'Arma di Decima. Gli arresti di martedì

scorso sono avvenuti a Castelfranco Emilia, dove l'abitazione di Messina era diventata il deposito della droga da

gestire. Durante la fase degli arresti. Scotti ha tentato di fuggire a bordo di un potente scooter Yamaha TMax, ma,

dopo aver perso il controllo dello scooter, a causa dell'alta velocità, è caduto a terra. E le perquisizioni del TMax e

quella personale, hanno permesso di rinvenire circa un chilogrammo di hashish e di 70 grammi di marijuana. Gli altri

nove chili di droga sono stati trovati invece a casa di Messina, sempre nelle zone agricole di Castelfranco Emilia. -
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