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Spaccio durante il lockdown Finiscono nei guai 11 giovani
 
[S. A.]

 

L'OPERAZIONE DEI CARABINIERI  Spacciavano in pieno lockdown e, oltre a subire le conseguenze di questo reato,

si vedranno recapitare centinaia di multe per violazione dell'obbligo di quarantena, dato il frequente rifornimento di

stupefacenti recapitati a domicilio, visto che i loro compagni di classe si trovavano a casa. Pensavano di poter agire

indisturbati, i 10 giovani, ai qualise ne aggiunge uno, arrestato ieri mattina in flagranza con 2,5 etti di marijuana e 2,5

di hascisc, che, dal febbraio scorso, avevano organizzato un vero e proprio giro di spaccio di droga a domicilio. Per

metà carp i giani, per metà modenesi, gli appartenenti al gruppo recapitavano la droga quartieri specifici delle due

città: tra questi San Dámaso. Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Carpi, guidati dal capitano Alessandro lacovelli,

con i militari delle stazioni di San Dámaso e San Giovanni in Persiceto. e al Nucleo Cinofili cara binieri di Bologna,

hanno concluso una articolata attività di indagine avviata nel febbraio scorso, coordinata dalla Procura con una serie

di perquisizioni ai danni degli indagati, tutti poco più eh eaggio renn i. E tutti sotto inchiesta per traffico di

sostanzestupefacenti. Il gruppo ha rifornito le piazze di Carpi e Modena di hashish e marijuana, recapitandole

soprattutto a casa dei coetanei impossibilitati aspostarsi da casa. Durante le perquisizioni, avvenute nella mattinata di

ieri, è stato sequestrato circa mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana, nonché diverse migliaia di euro e

tantissimo materiale per il confezionamento dello stupefacente. A uno degli appartenenti a questa rete di spacciatori

sono state sequestrate tré piante di canapa e mezzo etto di marijuana. La rete di spaccio era ben pianificata nei

minimi dettagli. Gli apparenenti hanno violato più volte l'ob bligo imposto dal Governo di trascorrere il lockdown nella

propria abitazione. Come risulta, infatti, dall'indagine, più persone sono state rifomite da parte dei giovani che

costantemente infrangevano la regola di rimanere in casa. Per questo si vedranno recapitare multe sostanziose, dal

momento che si spostavano dal proprio domicilio per spacciare. Il gruppo, di cui fanno parte in tutto da 11 persone, è

composto per la maggior parte da studenti, ma anche da disoccupati e da un operaio. Tra le parti colarita riscontrate

durante il blitz, a casa di un 18enne i carabinieri hanno ritrovato 4mila euro in contanti nascosti dentro al comodino.

Intanto, per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina, la Questura ha annunciato controlli più severi. S.A. Al gruppo

arriveranno centi naia di multe per aver infranto l'obbligo di rimanere in casa. Giro di vite sui controlli in strada SOLDI

NEL COMODINO UNODEGLI INDAGATI È STATOTROVATO CON4MILAEURO NASCOSTI IN CAMERA,?*, -

tit_org-
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L`Unpli chiede unità E lo fa presentando squadra e programma
In sala consiglio prima iniziativa pubblica di sempre dell'ente Il presidente: Collaborazione fra Pro Loco per grandi idee

 
[D. B.]

 

PIEVE 01 CENTO L'Unpli chiede unità E lo fa presentando squadra e programma In sala consig o prima iniziativa

pubblica di sempre dell'ente I presidente: Collaborazione fra Pro Loco per grandi idee PIEVE DI CENTO I vertici

dell'Unpli sono cambiati. Le recenti elezioni hanno portato un nuovo presidente regionale (Vincenzo Garganelli di San

Giovanni in Persiceto al posto del centese Stefano Ferrari) e un nuovo presidente provinciale, il contese Matteo

Malagutì al posto del copparese Enzo Barboni, che aveva provato a diventare il numero uno dellepro Loco in regione.

Ma se è vero che a guidare l'unione di queste associazione in regione non è più un centese, questo territorio resta

comunque importante per rUnplí, tanto è vero che Garganelli ha deciso di presentare in modo pubblico il proprio

programma appena aldilàdelReno,aPieve. NOVITÀ ASSOLUTA Nel nostro piccolo questo pernoi sarà unmomento

storico - ci racconta Garganelli -, perché per la prima volta presenteremo in modo ufficiale il nuovo programma di

mandatoelanuovasquadra di lavoro del comitato regionale. Squadra in cui figura ancora Ferrari, mentre fra iconsiglieri

regionali eletti vi sono Valentino Bega di Scortichino, Vittorina Lodi di San Carlo e Gabriele Pavani di Poggio

Renatico. Appuntamento aPieve giovedì prossimo, il 22 ottobre, alle 10, nella sala del consiglio comunale in piazza

Andrea Costa 17. PROGETTI Premesso che ho voluto personalmente questa iniziativa pubblica, perché è giusto far

conoscere i progetti per il quadriennio mio, della giuntaedel consiglio. Il nostro territorio regionale vale e va

valorizzato, miauguroditrovare terreno fertile sia nelle amministrazioni comunali che in quanti in tenderà

nnocollaborare con noi, come partner e comevolontari. E devo dire che qualcosa si sta già muo vendo. Immagino

l'Unpli della nostra regione come una start up che sia da esempio pertutto il Paese. D'altronde, se in Italia vi sono 400

Pro Loco e qualcosa come lómila volontari, è innegabile che ci sia la forza per realizzare qualcosadi importante".

Ecco,ilnodoèproprioque- sto, capire cosa si potrà realizzare concretamente, partendo dal presupposto - comune più o

meno a tutti i vertici dell'Unpli - che Pro Loco non significhi solo sagra. Personaimentecredochetuttipossano avere

delle idee, dei progetti, ma arrivati ad un certo punto serve concretezza, qualcosa di pratico da mettere sulpiatto.

Bisogna prendere in mano la gestione del territorio e, al contempo, dare una nuova immagine a tutte le Pro Loco, non

ragionando più nellocale, nel paese, bensì d'insieme, puntando decisi sulle collaborazioni. E un esempio arriva dalla

Pro Loco di Pontelagoscuro (il cui presidente Giovanni Pecorari è diventato consigliere provinciale), che sta

sostenendo la proposta di una start up di giovani legata alla Destra Po: Proprio oggi (ieri; nar) ho incontrato questi

ragazzi. L'idea è bella, maho detto loro di non limitarsi al Po a Ferrara, bensì diragionare da Piacenza al mare e,

perché no, fino a Ravenna. Questi sono i progetti che possono avere un seguito e ottenere finanziamenti

dallaRegione, chiude Garganelli. D.B.rgilio6arganelli(Llr>pli) -tit_org-Unpli chiede unità E lo fa presentando squadra e

programma
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Senza polizia locale l`Unione non ha senso
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Senza polizia locale l'Unione non ha senso PERSICETO Cosa farà l'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua? Non si sa.

Lo dice il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che prospetta un futuro incerto per questa Unione

visto che si deve ancora approvare il bilancio. Ma non solo perché l'ente sta perdendo i pezzi dato che la polizia locale

dei Comuni di Sala e Anzola, a partire dall'inizio dell'anno nuovo, lascerà il Corpo unico perché non si è trovato un

accordo sulla ripartizione delle contravvenzioni al Codice della strada. E dopo aver appreso ['uscita di Sala e Anzola, i

sindacati di categoria stanno effettuando presidi e banchetti. Come è avvenuto eri sera in occasione del consiglio

dell'Unione tenutosi nel palazzo comunale di Persiceto. La polizia locale - dice il sinda ll sindaco di Persiceto dopo

l'uscita di Sala e Anzola Å' un servizio determinante per la costituzione dell'ente co di Persiceto Lorenzo Pellegatti -

nell'ambito della gestione dell'ente ha un peso determinate di circa il 60%. Abbiamo infatti una cinquantina di

dipendenti che fanno parte della PL su un totale di una ottantina di dipendenti. E con queste due uscite dal Corpo

unico andiamo a depotenziare il servizio. Ma non solo, perché si compromettono allo stesso modo il senso di unione,

un significato che si andrà a perdere, e di condivisione. Sono davvero amareggiato - continua Pellegatti, perché credo

che l'Unione stia perdendo il suo senso ed è un peccato visto quello che abbiamo investito sulla sicurezza del

territorio. A questo proposito, il primo cittadino ricorda i 750.000 euro spesi dall'Unione nel servizio di

videosorveglianza gestito dai vigili e collegato a carabinieri, polizia e all'Unione Reno - Galliera e il potenziamento

della centrale operativa della PL. Venendo a mancare due Comuni su un servizio delicato come quello della polizia

locale - aggiunge it sindaco di Persiceto - penso che oggi non ci siano più le basi per un futuro dell'Unione dei Comuni

di Terre d'Acqua. E sul tema la FP - Cgil sottolinea come le amministrazioni coinvolte non siano state e non sono in

condizione di far funzionare l'Unione. Non è più accettabile - stigmatizza Fp - Cgil - che ìe Unioni dei Comuni, enti

previsti per legge per potenziare e migliorare i servizi ai cittadini dei territori anche attraverso finanziamenti regionali,

non trovino un percorso stabile. Pier Luigi Trombetta I presidio dei sindacati della polizia locale in piazza del Popolo a

Persiceto -tit_org- Senza polizia locale l'Unione non ha senso
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Giro di droga tra ragazzini, perquisizioni
 
[Redazione]

 

PERSICETO Una rete di 'consegna a domicilio' di varie sostanze stupefacenti, architettata e messa in pratica da

ragazzini poco più che maggiorenni. E' quello che in questi mesi avevano realizzato una decina di giovani sia di Carpi

che di Modena, italiani, ia maggior parte ancora studenti. Un maggiorenne carpigiano ha reclutato altri amici e a casa

di uno di questi, a Carpi, hanno creato il deposito di tutti gli stupefacenti, anche di quelli da loro stessi prodotti. Un giro

di migliaia di dosi consegnate, tra Carpi e Modena, entrando direttamente in casa dei consumatori, magari con la

scusa di fare i compiti. Ieri mattina, alle prime luci dell'alba i carabinieri della Compagnia di Carpi, in collaborazione

con di San Giovanni in Persiceto, nonché con il Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, hanno dato esecuzione a dieci

perquisizione nei confronti dialtrettanti indagati per traffico di sostanze stupefacenti. -tit_org-
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Mostra sui popoli, ultimi due giorni
 
[Redazione]

 

ïøø à  E' visitabile fino a domenica, nell'ex chiesa di san Francesco a Persiceto, la mostra dal titolo 'Popoli in

cammino' curata da Nicola Zamboni e Sarà Bolzani.La mostra è aperta sabato (18 - 21) e domenica dalle 10 alle 12 e

dalle 18 alle 21. -tit_org-
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Spaccio di droga nel lockdown: indagati undici giovani = Droga a domicilio agli amici

`isolati` Nei guai studenti pusher: un arresto
Servizio a pagina 17 Business durante il lockdown scoperto dai carabinieri; saranno anche multati per aver aggirato le

norme anti-covid

 
[Maria Silvia Cabri]

 

Carpì Spaccio di droga nel lockdown: indagati undici giovani Servizio a pagina 17 Droga a domicìlio agli amici Isolati

Nei guai studenti pusher: un arresta Business durante il lockdown scoperto dai carabinieri; saranno anche multati per

aver aggirato le norme anti-co CARPI Una vera e propria rete di 'consegna a domicilio ' di varie sostanze stupefacenti,

architettata e messa in pratica da ragazzini poco più che maggiorenni. E' quello che in questi mesi avevano realizzato

una decina di giovani sia di Carpi che di Modena, italiani, la maggior parte ancora studenti, con base Operativa' nella

città dei Pio. Proprio ad un maggiorenne carpigiano, con l'avvio del lockdown, evenuta una 'intuizione': inventarsi il

business del recapito a domicilio della droga ai propri amici o compagni di scuola che non potevano più uscire viste le

restrizioni stabilite dal Governo. Ha così reclutato altri amici e a casa di uno di questi, a Carpi, hanno creato il deposito

di tutti gli stupefacenti, anche di quelli da loro stessi prodotti. Un giro di migliaia di dosi consegnate, tra Carpi e

Modena, entrando direttamente in casa dei consumatori, magari con la scusa di fare i compiti, o incontrandosi

nell'androne di casa. Ieri mattina, alle prime luci dell ' alba i carabinieri della Compagnia di Carpi, in collaborazione

con quelli delle Stazioni di Modena San Dámaso e di San Giovanni in Persiceto, nonché stupefacenti. Durante le

ricerche di ieri mattina, i militari hanno sequestrato circa mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana, nonché diverse

di euro e tantissimo materiale per il confezionamento dello stupefacente. Uno di questi giovani è stato arrestato in

flagranza di reato e condottocarcere mentre ad un altro, l'undicesimo del gruppi, un 'insospettibile' a cui le operazioni

si sono estese poiché sono emersi elementi di reità nei suoi confronti durante le ricerche, sono state sequestra te tré

piante di canapa indica e mezz'etto di marijuana. Oltre ad essere indagati a piede libero, ai giovani che sono stati

scoperti dai carabinieri verrà comminata una sanzione amministrativa per tutte le volte in cui hanno violato il divieto in

tema di viabilità sancito dal Governo. Maria Silvia Cabri La droga sequestrata dai carabinieri -tit_org- Spaccio di droga

nel lockdown: indagati undici giovani Droga a domicilio agli amici isolati Nei guai studenti pusher: un arresto
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Spaccio di droga nel lockdown: indagati undici giovani = Aggiornato\ Droga a domicilio agli

amici `isolati` Nei guai studenti pusher: un arresto
Servizio a pagina 17 Business durante il lockdown scoperto dai carabinieri; saranno anche multati per aver aggirato le

norme anti-covid

 
[Maria Silvia Cabri]

 

Carpì Spaccio di droga nel lockdown: indagati undici giovani Servizio a pagina 17 Droga a domicìlio agli amici Isolati

Nei guai studenti pusher: un arresta Business durante il lockdown scoperto dai carabinieri; saranno anche multati per

aver aggirato le norme anti-co CARPI Una vera e propria rete di 'consegna a domicilio ' di varie sostanze stupefacenti,

architettata e messa in pratica da ragazzini poco più che maggiorenni. E' quello che in questi mesi avevano realizzato

una decina di giovani sia di Carpi che di Modena, italiani, la maggior parte ancora studenti, con base Operativa' nella

città dei Pio. Proprio ad un maggiorenne carpigiano, con l'avvio del lockdown, evenuta una 'intuizione': inventarsi il

business del recapito a domicilio della droga ai propri amici o compagni di scuola che non potevano più uscire viste le

restrizioni stabilite dal Governo. Ha così reclutato altri amici e a casa di uno di questi, a Carpi, hanno creato il deposito

di tutti gli stupefacenti, anche di quelli da loro stessi prodotti. Un giro di migliaia di dosi consegnate, tra Carpi e

Modena, entrando direttamente in casa dei consumatori, magari con la scusa di fare i compiti, o incontrandosi

nell'androne di casa. Ieri mattina, alle prime luci dell'alba i carabinieri della Compagnia di Carpi, in collaborazione con

quelli delle Stazioni di Modena San Dámaso e di San Giovanni in Persiceto, nonché con il Nucleo Cinofili Carabinieri

di Bologna, dopo un'articolata attività di indagine avviata nel febbraio scorso, coordinata dalla Procura della

Repubblica di Modena, hanno dato esecuzione a dieci decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati per

traffico di sostanze stupefacenti. Durante le ricerche di eri mattina, i militari hanno sequestrato circa mezzo chilo di

droga tra hashish e marijuana, nonché diverse migliaia di euro e mo materiale per il confezionamento dello

stupefacente. Uno di questi giovani è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere mentre ad un altro,

l'undicesimo del gruppi, un 'insospettibile' a cui le operazioni si sono estese poiché sono emersi elementi di reità nei

suoi confronti durante le ricerche, sono state sequestrate tré piante di canapa indica e mezz'etto di marijuana. Oltre

ad essere indagati a piede libero, ai giovani che sono stati scoperti dai carabinieri verrà comminata una sanzione

amministrativa per tutte le volte in cui hanno violato il divieto in tema di viabilità sancito dal Governo. Maria Silvia

Cabri La droga sequestrata dai carabinieri -tit_org- Spaccio di droga nel lockdown: indagati undici giovani Aggiornato\

Droga a domicilio agli amici isolati Nei guai studenti pusher: un arresto
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Categorie: parla Vega, domenica un altro derby contro la Tozzona
 

Sporting Valsa, ritorno alla... realtà: Il livello in Seconda è molto più alto
 
[An Cas]

 

Categorie: parla Vega, domenica un altro derby contro la Tozzona Sporting Valsa, ritorno alla realtà: II livello in

Seconda è molto più alto Prima categoria Dopo essere stata l'unica a passare il turno il Coppa, il Bubano si conferma

la squadra che ha iniziato meglio delle nostre in Prima categoria. Nel girone G, i rossoblù hanno battuto per 3-2 il

Lagaro, grazie alla doppietta di De Martino e al gol di Di Trani, mentre l'Ozzanese è stata annichilita per4-l sul proprio

campo dal Real Casalecchio. Nel prossimo turno il Bubano sarà di scena a Sant'Agata, mentre l'Ozzanese affronterà

proprio il Lagaro. Ko all'esordio in Prima il Fly Sant'Antonio, battuto dal Savarna e ora a caccia del riscatto col

Conselice (girone F), mentre il Fontanelice (girone H) ha iniziato il proprio campionato con un pari sul campo del

Carpena Forli (1-1) e domenica 18 ottobre riceverà l'Edelweiss. Seconda categoria Le due favorite hanno messo

subito le cose in chiaro nel girone bolognese. Roboanti vittorie all'esordio per Tozzona e Dozzese, che hanno

confermato le sensazioni della vigilia battendo nettamente Atletico Mazzini (41) e SefVirtus Casalecchio (6-0 esterno

per i ragazzi di Tarozzi). Sospesa a 10 minuti dalla fine San Donato - Amaranto Guelfo (sul punteggio di 1-1, a causa

di un infortunio all'arbitro), i riflettori si spostano sul derbv Stella Azzur ra - Sporting Valsanterno, terminata sul 2-2.

Padroni di casa due volte in vantaggio con Max Alvieri, ex di Sanpaimola, Sesto Imolese e Osteria Grande, ma

sempre raggiunti dagli ospiti, all'esordio in categoria, grazie ai gol di Busillo e al rigore al 93' di Morcone. Á parole

sapevamo che il livello della Seconda è completamente diverso rispetto a quello della Terza - spiega Filippo Vega,

giocatore e direttore sportivo dei valligiani -, ma è sempre il campo a parlare. Potevamo partire decisamente meglio, A

livello mentale e fisico non eravamo al 100%, ci aspettavamo di essere più avanti. Abbiamo preso un bello schiaffo,

ora dobbiamo registrarci in fretta perché arrivano partite difficili. Il rigore del pareggio di Morcone è arrivato in pieno

recupero: punto meritato? Credo che il pareggio sia giusto e vada bene ad entrambe le squadre. Prima del gol del

pari, lo stesso Morcone aveva avuto un paio di occasioni nitide nelle quali era stato sfortunato. Abbiamo sprecato

troppo, ma anche il nostro portiere Rensi ha fatto un paio di parate decisive. La presenza di Max Alvieri ha aiutato

tantissimo la Stella Azzurra: con un giocatore del genere in campo, tutti si sentono in dovere di dare qualcosa in più.

Nel prossimo turno affronterete un altro derby contro una della favorite perla promozione, la Tozzona, che ha esordito

con una vittoria larga. abbiamo giocato in amichevole proprio prima del debutto in campionato. Li ho visti molto bene,

specialmente davanti, con Nicolas Bassi, Filippone e Foschi; poi in mezzo c'è gente come Domenico Bassi e

Matarrese. Insomma, è una squadra molto forte. Non sono queste le partite che dobbiamo vincere, ma visto che

puntiamo a salvarci proveremo a fare punti sempre. Domenica 18 impegni internier Amaranto Guelfo (contro la

SefVirtus) e Dozzese (che ospita il Montefredente), mentre la Stella Azzurra farà visita alla corazzata Sporting

Pianorese. Dal girone di Ravenna sono arrivate solo notizie negative. Brutti esordi per Castel del Rio e Juvenilia

Chicco Ravaglia: gli alidosiani, nuovamente senza allenatore dopo le dimissioni di Mauro Moretti, sono stati battuti per

2-1 dall'Azzurra Romagna, mentre gli imolesi sono andati ko a Godo (2-0). Non disputata Mordano - Reda, Nel

prossimo turno tutte e tré andranno a caccia dei primi punti in campionato. _. non è bastata la rete di Nesca. Terza

categoria Domenica 18 ottobre derSolo una delle nostre squadre by tra Claterna e Sporting è partita col piede giusto:

si gli ozzanesi nettratta dell'Ozzano Claterna, tameme favoriti. Occasione di che ha espugnato per 2-1 il

riscattoperilPsp,chericeverà campo del Castel de Britti, caste

l de Britti al centro ottenendo i primi 3 pumi La Stalla. della sua stagione, an.cas. Male, molto male, lo Sporting Guelfo:

contro il Crevalcity è arrivato un clamoroso 1-6. Êî all'esordio in Terza categoria il Port San Peval: a Persiceto si è

imposto il Tré Borgate per 2-1, agli imolesi -tit_org-
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