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Scacco a i pusher della Bassa Nove arresti, trovati 28 chili
 
[L. M.]

 

E? nato tutto da una segnalazione, a marzo di un anno fa, di alcuni genitori che si sono rivolti ai carabinieri di San

Giovanni in Persiceto, insospettiti dalle continue richieste di soldi da parte dei figli. Anche i pusher erano giovani

rampanti, 20-çîåïï che contattavano i clienti via social, soprattutto per marijuana e hashish, ma anche cocaina. La

mercé arrivava in pacchi spediti da Barcellona e ritirati a Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna e poi trasportati nella

Bassa, tra Cento e San Giovanni, utilizzando molti e diversi veicoli. Da qui "Drivers", il nome dell'operazione che ieri

ha portato agli ordini di cattura emessi dal gip Sandro Pecorella su richiesta della Associazione a delinquere Scacco a

i pusher della Bassa Nove arresti, trovati 28 ehili Dda, per 9 persone, 7 italiani di cui 5 residenti nel bolognese, un

albanese e un ecuadoregno, 14 kg di sostanze sequestrati, che si aggiungono ai 28 già requisiti in precedenza, oltre a

28 piantine di marijuana e un centinaio di semi per la coltivazione e materiale per il confezionamento. Assieme a

ingenti somme di denaro, 265 mila euro trovati in parie dentro una cassaforte di un appartamento considerato quartier

generale a Lugo nel ravennate, 30 mila occultati nel materas sino della culla della figlia di uno degli arrestati.

Perquisizioni anche in Lombardia e Toscana. Ai componenti della banda è stata contestata l'associazione a

delinquere ai fini di spaccio. AI vertice per degli investigatori c'era Vincenzo Scotti, çîåïïå di origini campane, vari

precedenti per droga. Secondo gli inquirenti era lui ad addestrare i collaboratori, tutti con ruoli precisi. C'era il custode,

i contabili, il cassiere, il trasportatore, quello che si occupava del recupero crediti. Anche con minacce e schiaffoni a

pusher e acquirenti in ritardo con i pagamenti, costati anche l'accusa di estorsione. Tra di loro, per indicare la droga,

usavano un linguaggio in codice. Fecola, tampa, moma per le diverse sostanze. L.M. -tit_org-
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BOLOGNA
 

Maxi sequestro di coca e nove persone in cella
 
[Redazione]

 

BOLOGNA  Novearrestie19perquisizioni in tutta la regione, ma anche in Lombardia e Toscana e sequestrati 30 chili di

cocaina. È il bilancio dell'operazione drivers, condotta dai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e

che prende nome dalla grande quantità di auto che venivano utilizzate dai malviventi, giovani dai 20 ai 30 anni, per

portare grandi quantità di droga nella bassa bolognese. -tit_org-
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Cani e conigli maltrattati In tre sotto accusa patteggiano 3mila euro
 
[S. A.]

 

MÓNTESE Cani e conigli maltrattati In tré sotto accusa patteggiano 3mila euro MÓNTESE, Hanno patteggiato tremila

euro con sospensione condizionale, che significa che non dovranno versare quella cifra. Una coppia dì Móntese e la

madre di lei, difesi dall'avvocato Tiziano Solignani, sono stati accusati di maltrattamento di animali. Il caso è arrivato al

culmine il 14 agosto del 2018 quando î carabinieri, in seguito a segnalazioni, hanno fatto un blitz presso l'abitazione

della coppia. I militari avevano sequestrato 15 cani di varia razza, dal meticcio al pastore tedesco, e due conigli. I

quattrozampe erano stati trasferiti al Canile di San Giovanni in Persiceto, in attesa dell'evolversi della vicenda

giudiziaria. Gli imputati hanno raggiunto unaccordo con il Comune di Móntese per cui alcuni animali sono stati

restituiti, mentre altri sono stati adottati. Dal punto di vista amministrativo, quindi, la vicenda era stata risolta. Il filone

penale è giunto a conclusione ieri con la sentenza emessa dal giudice Elena Quattrocchi. La decisione è stata presa

in seguito alla precedente udienza del 9 marzo scorso, quando la difesa aveva chiesto l'applicazione della pena finale

di Smila euro, pena sospesa. Il pubblico ministero ha acconsentito e il giudice si era riservato sulla decisione

rinviandola a ieri. La sanzione è calcolata nel modo seguente: si parte da una base di Smila euro da cui si scende a

3400 per la presenza di circostanze attenuanti generiche, poi aumentata a 4500 ma abbassata di nuovo per il rito

scelto. Entrando nel dettaglio, il blitz alla vigilia del Ferragosto del 2018 era avvenuto in collaborazione tra carabinieri

e Guardie zoofile Oipa che avevano trovato gli animali in condizioni ig i en i cosanitarie precarie. In quel momento, gli

animalì si presentavano in stato di disidratazione, denutrizione e incuria e in precarie condizioni di salute. S.A. -tit_org-
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cEnTo
 

Operazione anti-droga Otto arresti = Cento e San Giovanni legate dallo spaccio Arrestate

otto persone
 
[Redazione]

 

CENTO Operazione anti-droga Otto arresti I movimenti dei carabinieri in questi giorni erano stati notati sia nel

Centese che nelle zone vicine. / PAG. 22 OPERAZIONE DRIVERS Cento e San Giovanni legate dallo spaccio

Arrestate otto persone Oltre un anno di indagini dei carabinieri in tutto il territorio Un denunciato è introvabile.

Sequestrati 28 chili di droga CENTO. I movimenti dei carabinieri in questi giorni erano stati notati sia nel Centese che

nelle zone limitrofe, a esempio a Decima. I militari della compagnia di San Giovanni in Persiceto ieri mattina hanno

portato a termine l'operazione "Drivers", che ha permesso di effettuare complessivamente otto arrestie labeil ezza di

21 perquisizioni per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ed

estorsione. In questo modo èstato dato un duro colpo allo spaccio che interessava soprattutto le piazze di Cento e

San Giovanni. L'indagine era partita più di un anno fa, precisamente a marzo 2020, con il coordinamento del

procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, e dei sostituti procuratori Roberto Ceroni e Michele Martorelli, mentre

il gip Sandro Pecorella ha emesso le ordinanze di custodia cautelare. Le perquisizioni hanno interessato diverse

province, a partire da Ferra ra e Bologna, ma anche Modena, Ravenna, Milano, Pisa e Como, con il supporto del

nucleo elicotteridi Forlì e dei nuclei cinofili di Bologna, Firenze, Pesare, Orio al Serio e San Rossore. LE INDAGINI Le

attività dicontrollo hanno previsto intercettazioni telefoniche e ambientale egeolocalizzazione di veicoli, oltre a

numerosi servizi di controllo e pedinamento. In questo modo i carabinieri hanno accertato la presenza sia nel Centese

che nel vicino comune diSanGiovannidi un vero e proprio sodalizio criminale dedito all'approvvigionamento e spaccio

(al dettaglio) di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. In tutto le persone denunciatesono 21,

perotto di queste è anche scattato l'arresto, mentre uno dei denunciati da arrestare risulta ancora a piede libero. Le

persone arrestate sono tutte residenti fra Cento e San Giovanni e zone limitrofe, ma sono di diversa nazionalità (sette

italiani, un ecuadoregno e un albanese), così come fra i denunciati vi sono anche persone di nazionalità marocchina.

Dopo le prime misure cautelari eseguite dal Comando provinciale dei carabinieri di Bologna, le successive

perquisizioni richieste dai militaridi San Giovanni hanno permesso di effettuare due ulterioriarrestie aumentare

ilnumero di persone denunciate in stato di libertà. IL SEQUESTRO Come detto, gran parte delle persone indagate (fra

arrestati e denunciati) risulta legato al territorio centese, sia come residenzache per l'attività di spaccio. L'operazione

"Drivers", inquadrata nella più generale lotta allo spaccio di stupefacenti, ha consentito così di ricostruire e contrastare

il fenomeno dello spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana nelle strade del Centesee della Bassa

Bolognese, tanto in favore di una consolidata rete di clienti abituali, quanto di acquirenti occasionali, serviti dagli

indagati previo appuntamento telefonico. Con le perquisizioni, è stato possibile anche rinvenire e sequestrare droga e

circa 28 chilogrammi di sostanze stupefacenti fra quelle utilizzate dalla rete perlospaccio. Droga e sold i sequestrati -

tit_org- Operazione anti-droga Otto arresti Cento e San Giovanni legate dallo spaccio Arrestate otto persone
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Contagi giù: 128 E crollano i ricoveri: 700 su 944 posti
 
[Redazione]

 

Non siamo ancora fuori dal tunnel, ma la strada tracciata sembra quella buona. E lo dicono innanzitutto i numeri degli

ospedali, dei ricoveri Covid, calati vistosamente assieme ai contagi; 700 letti occupati su 944 disponibili. Ma la guardia

resta alta, è l'appello che arriva da Ausi e Policlinico soprattutto in virtù delle imminenti riaperture e delle tante

persone in strada. Nelle ultime 24 ore nuovi contagi sono stati 128 nella città metropolitana, ben lontani dai mille di

qualche settimana fa. Da qui la conseguenza del Tn crollo degli ospedalizzati e delle riconversioni dei reparti. Al

Sant'Orsola, per esempio, oggi i posti letto della degenza ordinaria Covid sono 150 (111 occupati) con 40 degli

origìnari 190 tornati di Medicina. Dei 42 letti in terapia intensiva, 23 sono occupati, stessi dei 37 della subintensiva.

Ricoversioni continue anche al Maggiore con la terapia intensiva Covid da 18 letti al primo piano, pronta a tornare il

blocco operatorio del periodo pre-virus. Ieri alle 17 la degenza ordinaria Ausi dedicata al Covid dell'area bolognese

(Mag giore, Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto) su 122 posti ne aveva 77 occupati; 35 su 36 nella bassa intensità

di Vergato; 46 su 56 nelle terapie intensive di Bentivoglio e dell'ospedale Maggiore, 15 su 28 nella subintensiva, 3 su

4 del reparto dedicato ai sospetti Covid, Intanto continuano le vaccinazioni; 280.872, delle quali 194.851 prime dosi e

86.021 seconde. n.b. -tit_org-
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Estorsione e droga, negli atti anche Villa Inferno
 
[N. B.]

 

Maxi operazione all'alba di Dda e carabinieri: sequestrati più di 200mila euro in contanti Estorsione e droga, negli atti

anche Villa Inferir Tra i 12 indagati c'è una testimone del fascicolo sui festini di Pianoro. La sostanza dalla Spagna in

pace Hashish e marijuana Ìn pacchi dalla Spagna alle piazze dì Bologna e Ferrara, poi riversata sull'hinterland. In

cambio di soldi cash, 264mila euro quelli sequestrati dall'Arma e ritrovatiuna cassaforte e sotto la culla di un neonato.

E se la 'roba' non la pagavi subito erano botte. Un'attività che ora è stata smantellata grazie a mesi di indagini della

Dda che ha diretto i carabinieri della Compagnia di San GiovanniPersiceto i quali, eri con i di altri reparti, hanno

arrestato 10 persone ritenute responsabili a vario di titolo dì associazione perdelinquerecon finalità di spaccio ed

estorsione, mentre altre due risultano indagate a piede libero. L'associazione. Un'indagine spiegano il maggiore Ciro

Imperato e il tenente Alessandro Rampino - nata dal coraggio dì alcuni genitori bravi a segnalare che i propri figli

spendevano più denaro di quello che avevano. Da qui il là all'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Giuseppe

Amato e dai sostituti Roberto Ceroni e Michele LE tNTERCETTAZtONI Chi non pagava subito veniva minacciato o

picchiato. Sto venendo a casa tua, ti ammazzo Martorelli, nata a marzo dello scorso anno e che ha portato al

sequestro di 10 chili di hashish, 4 dì marijuana, oltre a piantine e semi. Leader e promotore dell'associazione,

composta da italiani, albanesi ed ecuadoregnì, secondo le accuse era l'avellinese Vincenzo Scotti, 33 anni residente a

Cento, nel ferrarese, colui che dirigeva i soldati e [i ricompensava con denaro e stupefacenti. Tra gli indagati principali

anche Erion Macaj e Stefano Cirillo, difesi dall'avvocato Alessandro Falzoni: Leggeremo gli atti, poi valuteremo come

procedere. All'alba, con ['aiuto di elicotteri e unità cinofile, sono state eseguite ben 21 perquisizioni tra Bologna, San

Matteo, San GiovanniPersiceto, Altedo, poi nelle province di Ferrara, Ravenna, Como, Pisa e Milano. Al telefono.

Un'indagine fatta di appostamenti, pedinamenti, ma soprattutto di attività tecnica, intercettazioni telefoniche e

ambientali. E gli indagati motto spesso non hanno esitato a parlare tranquillamente tra loro; Oggi - una delle

chiacchierate - mi arrivano 10 chili di fumo. Nessuno scrupolo nemmeno a minacciare chi non pagava: Fra due ore

sono a casa tua eammazzo. Villa Inferno. Indagata a piede libero per spaccio, tra i 12 totali, c'è anche Marina

Tamburini, il cui nome è emerso più volte in un'altra indagine: Villa Inferno. La ragazza di Bologna, 23 anni, infatti è

stata sentita più volte come 'semplice' testimone nell'attro fascicolo, quello sui festini a base di droga e sesso nella

villa di Pianoro. Amica dell'alierà minorenne-vittima che denunciò il tutto, ora negli atti della Dda la Tamburini deve

rispondere di un singolo episodio: il 15 settembre venne trovata dai carabinieri a Cento con un quantitativo non

precisato di droga consegnatele da Scotti. Anche quest'ultimo compare fugacemente negli atti di Villa Inferno per aver

minacciato uno degli indagati principali, Fabrizio Cresi, per un debito dì droga. n.b. L'indagine è stata condotta dai

carabinieri di San Giovanni in Persiceto MKsb. ai 1 -tit_org-
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Gli artisti omaggiano il Tricolore
 
[Redazione]

 

Dal 2 giugno una mostra nell'exchiesa medioevale di Sant'Apollinare PERSICETO Una interpret aion e artistica del

Tricolore in omaggio alla festa della Repubblica italiana del 2 giugno. E' questo l'intento della mostra che si intitola

'Venticinque artisti per la Repubblica italiana' e che sarà allestita, dal 2 giugno nell'ex chiesa medievale di

Sant'Apollinare di Persiceto. Organizzatori, promotori e direttori artistici della mostra, che intende attraverso le varie

opere omaggiare il Tricolore sotto diversi aspetti e visioni, sono Hana Silberstein ed Enrico Mu- lazzani, presenti

peraltrotra 25 artisti partecipanti. Nell'ambito dell'esposizione verrà pubblicato un catalogo con immagini a colori delle

opere esposte, ognuna corredata dalla presentazione a cura del giornalista e critico d'arte Michele Fuoco. La parte

storiografica sarà invece curata da Alberto Tannpellini. -tit_org-
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Rotatorie nelle vie Cento e Bologna Rivoluzione della viabilità in centro
 
[P.l.t.]

 

PERSICETO Ancora nuove modifiche alla viabilità a San Giovanni in Persiceto per permettere la conclusione dei

lavori delle nuove rotonde in via Cento e in via Bologna. In particolare, da lunedì 26 a venerdì 30 aprile, la rotatoria in

via Cento all'innesto con le vie Biancolina e Fanin sarà chiusa nelle ore notturne, dalle 22 alle 6. Il trasporto pubblico

di linea che serve il Polo scolastico Archimede continuerà a essere deviato con la fermata nei pressi della stazione

ferroviaria. Solo a lavori completamente finiti sarà in funzione la fermata del polo scolastico. E ancora, sempre in

questo lasso di tempo, da lunedì 26 a venerdì 30 aprile, la rotonda tra via Bologna e i viali di circonvallazione sarà

completamente chiusa al traffico dalle 7 alle 18; Strade interrotte alle auto e percorsi dei bus deviati Nei cantieri si

lavora anche di notte mentre mercoledì 28 aprile rimarrà chiusa solo dalle 14 alle 18. Sul tema, nei prossimi mesi

partiranno inoltre i lavori della nuova rotatoria su via Castelfranco, sempre a tré bracci. Quest'opera permetterà di

accedere in sicurezza al nuovo parcheggio del centro sportivo. Da giorni, infatti, gli operai sono al lavoro per

realizzare il parcheggio che potrà contenere 120 automobili. Opera che sarà al servizio delle società sportive visto che

in precedenza leautomobili si parcheggiavano sull'erba. Eventuali e successive mod fiche alla viabilità - precisa il

sindaco Lorenzo Pellegatti - verranno comunicate dal Comune in base all'andamento dei cantieri. Al termine di queste

ultime fasi di lavori, le rotatorie di via Cento e di via Bologna potranno entrare pienamente in funzione. Per stare sul

sicuro, nel caso il meteo non sia favorevole, abbiamo deciso che queste modifiche alla viabilità rimarranno in vigore

fino al prossimo 15 mag gio. E il primo cittadino aggiunge: Queste rotonde, come quella di Porta Garibaldi già

realizzata l'anno scorso che ha eliminato le code della circonvallazione, servono per migliorare la viabilità sul territorio

e per snellire il traffico. p. 1.. IL SINDACO PELLEGATTI Per terminare i lavori le modifiche al traffico saranno in vigore

fino a metà maggio Operài al lavoro sulla manutenzione stradale -tit_org-
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Droga, arresti e perquisizioni Banda in scacco = Pacchi di droga dalla Spagna: nove arresti
Servizi a pagina 11 Sgominata un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio tra il Ferrarese e il Bolognese.

Raffica di perquisizioni sul territorio

 
[Laura Federico Guerra Malavasi]

 

Tra Bologna e Ferrara Droga, arresti e perquisizioni Banda in scacco Nove indagati per associazione a delinquere

finalizzata al traffico di tupefacenti Servizi a pagina 11 Pacchi di droga dalla Spagna: nove arresi Sgominata

un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio tra il Ferrarese e il Bolognese. Raffica di perquisizioni sul ferrite

FERRARA Era un'associazione in grado di procurarsi grossi quantitativi di droga per poi spacciarli tra le province di

Ferrara e Bologna. Il cuore della banda sgominata ieri mattina dai carabinieri, faceva base tra Cento e la Bassa

Bolognese. L'operazione 'Drivers', coordinata dal procuratore capo di Bologna e dai sostituti Roberto Ceroni e Michele

Martorel1, ha portato all'esecuzione di nove ordinanze dì custodia cautelare in carcere, emesse dal gip Sandro

Pecorella su richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia. I nove arrestati (sette italiani, un ecuadoregno e un

albanese), sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere fina lizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione.

Dall'alba di ieri, oltre alle misure cautelari, sono state eseguite diciannove perquisizioni, diverse delle quali sul nostro

territorio. Oltre agli arrestati ci sono anche 21 indagati non destinatari di misure cautelari. L'attività ha interessato

diverse province. Oltre a Fer rara e Bologna, i militari hanno agito anche a Modena, Ravenna, Milano^ Pisa e Como,

con il supporto di un elicottero e delle unità cinofile. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la banda si procurava

hashish, marijuana e cocaina per poi rivenderla al dettaglio sia a clienti 'affezionati' che ad acquirenti occasionali.

Spesso, pusher e cliente prendevano appuntamento al telefono. Gli spacciatori si rifornivano utilizzando anche un

canale proveniente dallaSpagna. Lo stupefacente arrivava dal Paese iberico attraverso pacchi postali. I mèmbri del

gruppo lo anda vano a ritira re a Ferrara, Modena, Bologna o Ravenna e poi rientravano a Cento o nella Bassa

Bolognese per smerciare. In alcuni casi, la banda sarebbe anche ricorsa alla violenza per riscuotere crediti. Per

quanto riguarda il territorio ferrarese, l'attività ha riguardato la città del Guercino, dove sono stati eseguiti quattro

arresti tra capoluogo e le frazioni, e Comacchio, dove risulta risiedere uno degli indagati. La lunga e articolata

indagine è partita nel marzo del 2020 dai carabinieri del nucleo operativo di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e si

è protratta attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, geolocalizzazione di veicoli e una lunga serie di

appostamenti, pedinamenti e controlli. Questa certosina attività, condotta anche con il supporto dei militari della

compagnia di Cento, ha consentito di localizzare la base della banda tra la città del Guercino e San Giovanni, dove si

trovavano 'pezzi grossi del gruppo'. L'attività di indagine ha permesso, nel corso dei mesi, di eseguire anche sei

arresti in flagranza e di denunciare una trentina di persone tra italiani, albanesi, marocchini ed ecuadoregni. Sono stati

inoltre posti sotto sequestro ventotto chili di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Concluse le catture, nelle

prossime ore inizieranno gli interrogatori di garanzia e i difensori iniziano ad affilare le armi difensive. Attendo di

leggere gli atti prima di modulare le iniziative a tutela dei miei assistiti si limita a commentare ['avvocato Alessandro

Falzoni, difensore di due mèmbri dì spicco del gruppo, un centese e un albanese. Laura Guerra Federico

MalavasiRIPRODUZIONE RISERVATA IL BLITZ All'alba di ieri sono entrati in azione i carabinieri con cani antidroga

ed elicotteri L'INDAGINE L'operazione 'Drivers' è coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bologna -tit_org-

Droga, arresti e perquisizioni Banda in scacco Pacchi di droga dalla Spagna: nove arresti
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Droga, spacciatore arrestato
 
[Redazione]

 

Nascondeva in casa, tra i biscotti, ben mezzo chilo di hashish. I cinque panetti da 100 grammi erano stati arrotolati nel

cellophane con i dolcetti proprio per eludere i controlli e coprire l'odore della sostanza. E' finito in manette un 20enne

italiano già noto alle forze deli'ordine. I Carabinieri lo hanno notato mentre si aggirava in città con fare sospetto e

hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione neil'abitazione del giovane, trovando così la droga che avrebbe

fruttato tra i cinque e i diecimila euro. Nello stesso frangente i carabinieri hanno sequestrato altri 12 involucri di

hashish presenti nella camera da letto, un bilancino di precisione e un coltello. Intanto i carabinieri di San Giovanni in

Persiceto hanno smantellato una banda di spacciatori che era solita raggiungere Modena per rifornirsi dello

stupefacente, proveniente dalla Spagna e destinato alle piazze di spaccio nella bassa bolognese. Dieci le persone

finite in carcere. -tit_org-
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