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L'editoriale
 

Libertà e sacrifici da fare = La libertà e i sacrifici
 
[Vittorio Monti]

 

LIBERTA E SACRIFICI DA FARE di Vittorio Montimondo fiabesco visto dalla parte dell'aquila (prima di passare ai

nostri aquilotti). È un tempo difficile; per molti il lockdown è stato insopportabile. Chiamiamola ansia di libertà. Se

cedono gli umani alla voglia di scappare, perché non dovrebbe provarci õð magnifico esemplare regalo delta

creazione: l'aquila nipalensis, per gli amici l'aquila delle steppe. Non le serviva un'autodichiarazione: in fin dei conti è

ammesso tornare a casa. Non ha usato un mezzo pubblico, quindi niente obbligo di mascherina. Per viaggiare, ecco

la favola metafora, le sono bastati i due metri di apertura alare, la carezza del vento e la nostalgia: o patria si bella e

perduta. E via nel cielo, da Siena, ultimo domicilio coatto, verso nord. Il suo volo libero. Finché non ci si è messo di

traverso l'allenamento scarso, per svolazzi limitati da padrone e corda. Anche i dieci anni hanno un certo peso, non si

è più ragazzini a questa età di volatile. Se ne accorta Freedom, cioè libertà, nome bellissimo, subito dopo avere

scavalcato gli Appennini, che alla regina delle steppe ha ricordato lontani paesaggi, altre montagne, altri boschi.

Anche senza alert dalla spia del carburante, dopo duecento chilometri ha capito di essere in riserva. concnua a

pagina 9L'editoriale SEGUE DALLA PRIMA fosi, attcrraggio. d'emergenza nel verde di San Giovanni in Persiceto. A

una gallina smaniosa di non vivere da pollo, ha confidato sono un po' stanca, proprio come disse Forrest Gump. Ma è

escluso che abbia visto il film. Poi si è lasciata rifocillare e coccolare, senza difendersi con becco e artigli. I/ha capito

subito: una fortuna incontrare un veterinario premuroso piuttosto che un bracconiere. Riflettere sulla scelta di

Freedom, sul suo La libertà e i sacrifìci sogno di salire dove osano solo le aquile, può servirci, in questi giorni di

pandemia. Tutti vogliamo libertà, niente freni e zaini pesanti. La possente creatura ha capito ciò che a vari umani

ancora sfugge: incappare nel cacciatore spaia virus è il peggio. Meglio rinunciare a qualcosa che perdere tutto.

Conviene tenere la mascherina. Un sacrifico sopportabile, pensando a quanti subiscono assai di peggio. Purtroppo

siamo diventati un'umanità con la museruola. I migliori amici dell'uomo accettano la mordacchia pur di non perderne la

compagnia, che bisogno c'è di mettermi un legaccio sul muso? Davanti al prezzo richiesto per evitare guai, la

speranza e che l'intelligenza dell'homo sapiens non sia inferiore a quella canina. Un testardo no mask sarebbe la

prova contraria. Alla fine della fiaba alata, il discorso plana sui nostri aquilotti, i cuccioli umani tornati a scuola.

Portatori di spavalderia che ora debbono frenare per pensare anche alla sopravvivenza collettiva. Purtroppo l'allarme

è già scattato nelle scuole. II virus saltella tra le aule, prima di rimbalzare nelle case. C'è una speranza: che anche gli

studenti ancora in difficoltà con l'arca del rettangolo capiscano che, tenendone uno di stoffa sulla bocca, sono più

convìncenti quando ci dicono ti voglio bene. Vittorio Monti S; RtPROH.IZIDNE RISERIA -tit_org- Libertà e sacrifici da

fare La libertà e i sacrifici
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Blitz dei Carabinieri, irpino arrestato con dieci chili di droga
 
[Redazione]

 

Il caso nel bolognese. A Montella nei guai per la canapa sul balcon Blitz dei Carabinieri, irpino arrestato con dieci chili

di dro MONTELLA- Coltiva canapa sul balTOne,soattajioperquisizion.ee denuncia da parte dei Carabinieri a Montella.

Ancora persona nei guai per droga. Stavolta si tratta di un 50enne originario del comune altirpino, che è stato

denunciato m. stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella poiché

ritenuto responsabile di Detenzione finalizzata allo spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti.

ICarabmieri,appresalanotizia che il cinquantenne detenesse lo stupefacente, per verifícame la veridicità e riscontrare

l'eventuale reato, hanno avviato servizi, monitorando i luoghi frequentati dal 50enne e predisponendo servizi di

osservazione. Proprio tali servizi davano la conferma della notizia acquisita e, all'esito della perquisizione domiciliare

veniva rinvenuta e sequestrata una piccola coltivazione di canapa indiana. Sul balcone della sua abitazione, infatti, il

predetto coltivava della canapa indiana, ben occultata tra altre piante ed al riparo dallo sguardo indiscreto dei vicini,

avendo accuratamente applicato alla ringhiera delle arelle di canne di bamboo, che nascondevano l'illecita

coltivazione. Per il 50enne, già noto alle Forze dell'Ordine, è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla

Procura della Repubblica di Avellino. Da Montella a Cento, dove sempre grazie ad alcuni cittadini di San Matteo della

Decuna, frazione del Comune bolognese di San GiovanniPersiceto, avevano segnalato degli "strani movimenti" ai

carabinieri. E martedì scorso i militari hanno arrestato due uomini, un ÇÇåïïå avellinese residente a Cento, in

provincia di Ferrara, e un Çáåïïå siciliano residente a Castelfranco Emilia, nel modenese. I due, dettagliano i

Carabinieri, sono stati "trovati in possesso di 10 chili di hashish e di 70 grammi dimarijuana", oltre che di 2.600 euro in

contanti: droga e soldi sono stati sequestrati, e ora i due sono in carcere a Modena.A seguito delle segnalazioni dei

cittadini, che avevano fornito "particolari molto precisi", i militari spiegano di aver "iniziato delle attività' di

osservazione", scoprendo che San Matteo della Decima "era diventato un vero e proprio crocevia di alcune persone

che, pur vivendo a Cento, vendevano droghe di ogni tipo, cedendole soprattutto a ragazzi che arrivavano anche dai

paesi limitrofi". In seguito, grazie ad accertamenti più approfonditi, si è arrivati "agli arresti di martedì scorso, avvenuti

a Castelfranco Emilia perché l'abitazione di uno dei due era divenuta il deposito della droga". Uno dei due, però, ha

"tentato di fuggire di fronte ad una pattuglia che gli aveva intimato l'alt per controllarlo nei nelle campagne di

Castelfranco".A bordo di uno scooter Tmax, specificano i militari, "l'uomo, pluripregiudicato anche per reati specifici,

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

velocita' e' rovinato a terra".Durante la perquisizione veicolare e personale "è stato trovato in possesso di ciroa un

chilo di hashish e 70 grammi di marij uaná", mentre il resto della droga e i soldi sono stati trovati "a casa dell'altro

arrestato, sempre nelle zone rurali di Castelfranoo". La droga sequestrata -tit_org-
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Vende motopompa in rete, ma il finto acquirente gli ruba il denaro dalla carta
 
[P. L. T.]

 

Vende motopompa in rete, ma il finto acquirente gli ruba il denaro dalla car PERSICETO Rapida indagine della polizia

di Stato del commissariato di Persiceto che ha rintracciato e denunciato un truffatore seriale milanese. Il malvivente,

un cinquantenne italiano, è riuscito a truffare per 1.500 euro un persicetano sessantenne che aveva messo in vendita

un oggetto su un noto portale di annunci economici. Il sessantenne offriva una motopompa Ducati con un costo

appunto di 1.500 euro. Ben presto il venditore è stato contattato telefonicamente da un uomo che si è detto molto in-

Truffato sessantenne L'autore del raggiro è stato identificato e denunciato teressato. In realtà l'acquirente non era per

nulla attratto dall'articolo in vendita, ma era solamente interessato al prezzo, visto che era sua intenzione carpire quel

denaro. I due alla fine si sono accordati: il compratore ha indicato le modalità di pagamento e da li si è innescata la

truffa. Il finto acquirente ha proposto di effettuare il pagamento della motopompa attraverso uno sportello automatico

delle Poste con la promessa di accreditare l'importo del prodotto sul conto della carta che il venditore avrebbe inserito

nello sportello. E poi di ricevere la motopompa. Ma in questa operazione alla fine, grazie a uno scambio di dati, il

venditore, seguendo le indicazioni del 'compratore', subisce inconsapevolmente un pre- lievodi denaro dalla propria

carta, proprio di 1.500 euro. Denaro che passa direttamente alla carta del truffatore. Una volta accortosi del raggiro, il

sessantenne si è recato al commissariato a sporgere denuncia. E da li sono partite accurate indagini, che hanno

permesso, nonostante false intestazioni telefoniche, di risalire al truffatore, pregiudicato per numerosi fatti analoghi,

che è stato denunciato all'Autorità giudiziaria. p.l.t. V, RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Fiera d`autunno Oggi il prologo con gli sportivi
 
[P. L. T.]

 

Fiera d'autunno Oggi il prologo con gli sportivi PERSICETO Al via a San Giovanni in Persiceto la tradizionale Fiera

d'autunno. Oggi è in programma un prologo con la premiazione delle eccellenze del mondo sportivo alle 20 in piazza

del Popolo. Domani si entrerà nel vivo della kermesse con l'inaugurazione dell'evento alle 19,30 sempre in piazza del

Popolo. A seguire ['apertura dei mercatini di artigianato artistico lungo corso Italia e delle aree gastronomiche. Sono

previste poi un'area spettacoli in piazza Cavour e uno spazio gioco per bambini al par- Da domani l'apertura dei

mercatini artigianali e delle aree gastronomiche co Pettazzoni. Per quanto riguarda gli spettacoli, programmati tutti per

le 21,15, sempre domani, sul palco in piazza del Popolo si accenderanno i riflettori sulla sfilata Moda autunno. La

Fiera d'autunno - dice Fabio Minichino, presidente Ascom Persiceto - rappresenta per il commercio persicetano la

vera ripresa post lockdown. Le attività commerciali saranno in prima linea, tenendo le serrande alzate durante le sere

della manifestazione, domenica compresa. E aggiunge: Tengo a ringraziare Comune, Pro Loco, L'Accento Promotion,

per essere riusciti a organizzare un grande evento di richiamo nel pieno rispetto delle normative covid -19 e

antiterrorismo. Non siamo ancora usciti dall'emergenza - aggiunge il sindaco Lorenzo Pellegatti - ma nonostante

questo abbiamo deciso di fare la fiera. È stata una scelta ponderata, condivisa con Pro Loco, la rete dei commercianti

e le associazioni di categoria. p.l.t.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Fiera d'autunno Oggi il prologo con gli

sportivi
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