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SCARCERATO PER ERRORE
 

Preso a Madrid il capo cosca pluriomicida = Preso a Madrid il boss pluriomicida scarcerato

per errore 11 anni da scontare
'ndrangheta, i pm: Paviglianiti torni dentro. A Bologna uccise un affiliato fuori dal carcere

 
[Luca Muleo]

 

^All'interno SCARCERATO PER ERRORE Preso a Madrid il capo cosca pluriomicida diLucaMuleo pagina 6 Preso a

Madrid è boss pluriomicida scarcerato per errore 11 anni da scontare ndranghela, i pm: Paviglianili torni dentro. A

Bologna uccise un affiliato fuori dal carcere Venticinque anni dopo ancora le manette e ancora la Spagna. A Madrid,

dove Domenico Paviglianiti, a metà degli anni '80 innalzato dalle cronache a "boss dei boss", ha spadroneggiato nei

traffici di armi e droga. Una storia di sangue e business fiorenti. Un'intricatissima, paradigmática montagna russa

giudiziaria. E ' stata la procura di Bologna, nel territorio dell'ultimo tribunale che ha emesso a suo carico una

condanna definitiva, a chiedere e ottenere un mandato d'arresto europeo per colui che è considerato il capo del clan

di famiglia 'ndranghetista ancora attivo nella provincia di Reggio Calabria, dove "Mimmo" è nato 60 anni fa. Arrestato

nel '96 ed estradato nel '99, con un accordo in base al quale l'ergastolo, non previsto dall'ordinamento spagnolo, si

sarebbe dovuto ridurre a un massimo di trent'anni, su istanza dei suoi legali Paviglianiti è stato scarcerato due volte

nel 2019, da due gip diversi, per avere scontato la pena definitivamente. Non secondo i magistrati bolognesi che

hanno presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del secondo giudice, ottenendo l'annullamento con rinvio.

Per l'ufficio guidato dal procuratore capo Giuseppe Amato nel conto mancano u anni, 8 mesi e 15 giorni, nel cumulo

non sarebbe stata compresa una sentenza di condanna a 17 anni datata 2005. Da qui il nuovo mandato d'arresto

europeo. A Madrid la polizia spagnola, che ha eseguito il fermo con i carabinieri del comando provinciale di Bologna e

grazie alla cooperazione di diverse strutture internazionali, l'ha trovato nei pressi dell'abitazione con 6 mila euro in

contanti e 6 diversi cellulari, oltre a falsi documenti portoghesi. Gli inquirenti sono convinti che avesse ripreso a vestire

in prima persona i panni del broker della droga. I legali del boss, Mima Raschi e Marina Mori, la vedono diversamente.

È già stato tut to compreso nel cumulo iniziale che la Procura non ha impugnato dicono gli avvocati, promettendo

battaglia in Cassazione dove ricorreranno contro l'ultima decisione. I-o stesso procuratore generale presso la Corte di

Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso dei suoi colleghi di Bologna. Ora Paviglianiti era in Spagna con la

famiglia da uomo libero, aspettiamo le decisioni della giurisdizione spagnola. Era la metà di ottobre del1'89, poco

dopo le 20 in via Ferrarese. Felice Domenico Valen- te, killer della 'ndrangheta trasferitosi a San Giovanni in

Persiceto, stava tornando in carcere alla Dozza dopo cinque giorni di permesso. All'altezza della caserma dei vigili del

fuoco, quattro uomini aspettavano la sua jeep con moglie e due figli su una Lancia Delta. Due killer Io crivellano di

colpi, lasciandogli il tempo di mettere al riparo il figlio che aveva in braccio. Paviglianitì ha in mano un Uzi calibro 9,

una mitraglia, apre il fuoco per primo racconta ai giudici l'altro sicario. È un rivolo della seconda guerra di 'ndrangheta,

700 vit- Latitante Domenico Pauiglianiti. 60 anni, è stato arrestato a Madrid dove si era rifugiato, il boss ha commesso

molti omicidi time sul campo nella battaglia tra idna De Stefano e Condello, Mimmo è tra i protagonisti dalla parte dei

primi. Omicidi, associazione mafiosa, traffici intemazionali, viene accostato a centinaia di delitti e azioni criminose. In

regime di 41 bis a Novara fino al 2019, Lombardia, Calabria, Spagna il suo triangolo di sangue, soldi e potere. Due

scarcerazioni e l'ultimo arresto, ora a settembre la nuova, forse definitiva partita in Cassazione. Luca Muleo 3

RIFROCU-îtOME ÉÊÅÉØÒÄ Battaglia legale Difesa in Cassazione: Un errore, ha scontato tutto: era in Spagna da

uomo libero Da sapere Per la Procura il boss fu scarcerato per un errore di calcolo, sul la pena da scontare poi è

fuggito a Madrid, ha partecipato alla faidatracla

m di 'ndrangheta -tit_org- Preso a Madrid il capo cosca pluriomicida Preso a Madrid il boss pluriomicida scarcerato

per errore 11 anni da scontare
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Dalla Regione arrivano oltre 41mila euro per i lavori al canile
 
[Redazione]

 

NOVELLARA  Lo stanziamento complessivo è di 340mila euro Le somme sono destinate alla tutela del benessere

animale NQVELLARA, Tutelare la salute, la sicurezza delle persone e il benessere animale garantendoacanie gatti

randagi migliori condizioni nei ricoveri pubblici: è l'obiettivo per cui la Regione, con una delibera di giunta approvata in

questi giorni, stanzia oltre 340mila euro per gli interventi di adeguamento strutturale su canili e gattili pubblici

dell'Emilia-Romagna. Una quota andrà anche al canile di Novellara. I Comuni beneficiari sono stati individuati dai

Servizi veterinari delle Ausi, che hanno segnalato le strutture che richiedevano gli interventi più urgenti, con un occhio

di riguardo ai reparti sanitari, reparto cuccioli, infermerie e ambulatori veterinari, aree di rieducazione percani con

aggres sività non controllata, aree di sgambamento, aree di ricovero e le rispettive recinzioni. I contributi sosterranno

gli interventi dei Comuni là dove ce n'è più bisogno, perché i canili e i gattili sono servizi pubblici essenziali: è giusto

che gli animali in attesa di una adozione possano contare su una sistemazione adeguata dal punto divista igienico-

sanitario e del benessere. I Comuni coinvolti dovranno far pervenire in Regione la richiesta di ammissione entro la fine

di ottobre, dopo di che avranno 18 mesi per iniziare i lavori a partire dalla pubblicazione della graduatoria definitivae2

anni per completarli. NelReggiano,41.688,08euro andranno al canile intercomunale di Novellara. Il resto dei 340mila

euro saranno così suddivisi: per la provincia di Parma al Comune di Parma 35milaeuroperilcanilecomunaie, a Fideza

26mila euro per il canile intercomunale; per la provincia di Ferrara al Comune di Ferrara 21mila euro per il canile e il

gattile municipale; perla provincia di Bologna al Comune di Imola 80mila euro per il canile e il gattile comprenso ria le,

a Medicina 35 mila euro per il gattile, a Sasso Marconi 31.138,73 euro per il canile municipale, a Zola Predosa

25.366,54 euro per il canile, a Bentivoglio 1 Çò à euro per il gattile comunale, aSan Giovanni in Persiceto 3.315,35

euro per il gattile comunale, per la provincia di Rimini a Tálame Ilo 14.941 euro per il canile intercomunale, a Riccione

13.789,13 per il canile intercomunale. Airón, uno dei cani del canile di Novellara in cerca di adozione -tit_org-
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Gironi definiti: si parte tra l`8 e 10 ottobre Scandiano, Castelnovo Monti e Montecchio nel

girone unico emiliano della C Gold
 
[Riccardo Bellelli]

 

MINORE Gironi definiti: si parte tra 1'8 e 10 ottobre Scandiano, Casteinovo Monti e Montecchio nel girone unico

emiliano dellaGold RiccardoBellelli REGGIO EMILIA. Come preventivato l'estate ha portato al ripescaggio di tuttele

reggiane che nonavevano partecipato ai mini campionati di marzo e ad una piccola rivoluzione nella serieGold. Tutti i

campionati inizieranno trai' 8 e il lOdiottobre.GOLD. Diverse società hanno richiesto un autoretrocessione di una o

addirittura due categorie (Modena). Confermate nel girone unico ali le reggiane Bmr Scandiano, Clevertech

Montecchio e ElectricSO Berna Casteinovo Monti e conio rola Virtus Spesimela, Olimpia Castello, Ferrara Basket

2018 e Molinella. Farà il suo esordio Fulgor Fidenza che era stata ripescata l'estate scorsa ma che non ha mai iniziato

la stagione e si aggiungono le neopromosse Baskers Forlimpopoli e Fortitude oltre alla ripescata Francesco Francia

che aveva perso lo spareggio. La stagione si preannuncia interessante anche perché le nuove arrivate sono tutte

competitive. Rispetto all'ultimo campionato giocato nel 2019 poi bloccato, non ci saranno più Gaetano Scirea, Lugo,

Guelfo e Medicina che sono scese di categoria mentre Bologna Basket 2016eFiorenzuola erano salite inB.SILVER. Il

Campionato prevede due gironi da9 e tutte le reggiane saranno presenti. Mancheranno le squadre più forti delle

ultime due stagioni ma ci saranno diverse novità con le retrocesse dallaGold. Novellara, Correggio, Rebaskete Pali.

Scandiano 2012 sono nel girone A con Anzola, Pall. 4Torri Ferrara, Cvd Casalecchio, Granarolo, e la neopromossa

Omega Basket. Nel girone Btroviamo Virtus Medicina, Gaetano Scirea, Grifo Imola, Abc Santarcangelo, Guelfo

Basket, Bsl San Lazzaro, Basket Lugo, Cestistica Argenta e la neopromossa Cmp Global Basket. SEME D. In questo

campio nato saranno 3 i gironi tutti da 11 squadre. Le reggiane Torre, Nubilaria, Basketreggio e Cavriago sono state

inserite nel girone A con Vis Persiceto, Castlefranco Emilia, Magik Basket Parma, Pall.Vignola, Asd Vico, Basket

Podenzano e Modena Basket che lo scorso anno era inGold ma che ora esordirà partendo dalla serie D. SERIEB

FEMMINILE. Scandianoe Puianello sono stati inseritinel girone con BasketCavezzo. Club Valtarese 2000, Basket

Finale Emilia, Rimini Happy Basket, Bsl San Lazzaro, Scuola Basket Samoggia, Magika Pallacanestro, Libertas Forlì,

Tigers Parma Academy ma potrebbero esserci dellevariazioni. -tit_org- Gironi definiti: si parte tra8 e 10 ottobre

Scandiano, Castelnovo Monti e Montecchio nel girone unico emiliano dellaGold
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Mozzabella e Parmino la via vegana di Barbara al formaggio senza latte
Torinese d'origine, ha aperto un 'caseificio' fra i campi di San Giovanni in Persiceto "Sono sommersa dalle richieste,

spedisco anche in Florida. Elemento base? La soia"

 
[Emanuela Giampaoli]

 

Mozzabella e Parmino la via vegana di Barbara al formafffflo senza latte Torinese d'origine, ha aperto un "caseifìcio"

fra i campi di San Giovanni in Persiceto "Sono sommersa dalle richieste, spedisco anche in Florida. Elemento base?

La soia" rf/Emanuela Giampaoli È il tallone d'Achille di tutti i vegani, altro che carne. Il formaggio. Manco sulla pizza?

Addirittura? A mancare a chi sceglie di alimentarsi senza derivati animali, sono soprattutto latticini e formaggi. E allora

viva il Vegorino, il Vegonzola e il Parmino: sempre meglio di un maccherone alla Norma orfano di filamenti. Barbara

Ferrante, torinese d'origine, vive da un paio d'anni a San Giovanni in Persiceto per amore. È qui che, dopo una lunga

ricerca sul campo, ha inaugurato in via Mameli 1 (tel. 339 755 8988), lo scorso maggio il suo caseificio vegano, con

una linea di prodotti per varietà e gusto assai simili a quelli tradizionali. Vi produce dunque il Parmino, una sorta di

Parmigiano vegetale dal sapore intenso che ricorda molto l'originale, da mangiare in purezza o grattugiato sui primi

piatti. Tra le opzioni fra cui scegliere anche quella all'aroma di tartufo. C'è poi il Vegorino, gemello veg del pecorino, le

vegotte, caciotte vegetali declinate in diverse tipologie (alle erbe, al pepe, affumicate), e persino il Vegonzola, la

mozzabella, il cremosino e altri spalmabili. Formaggi creati alle porte di Bologna, ma che hanno già fatto il giro del

mondo con ordini arrivati da Francia, Inghilterra, Belgio, Svizzera e persino dalla lontana Florida. Sono sommersa di

richieste, non riesco a soddisfare nemmeno 1'1%. Un disastro ci scherza sopra. Vegana da dodici anni, ha iniziato a

sperimentare to me e caciotte veg sin da allora. Da piemontese avevo il culto dei formaggi - spiega Qui in Emilia mi

stupisco sempre per la varietà limitata anche di tradizionali. La spinta è stata quella di riproporre sulla tavola i sapori e

gli odori che mi hanno accompagnato fin da bambi na. Con lo stesso spirito ha impa rato a fare il ragù e il polpettone

veg per amici e parenti, anche se la carne nemmeno le piace più. Al contrario dei formaggi. Solo che quelli vegani

esistenti, per lo più a base di anacardi o ceci, non la sod disfacevano. Perogni tipo avrò fatto almeno cento tentativi, la

parte più diffìcile è trovare l'alchimia perfetta tra i componenti, basta sbagliare un grammo e si destrutturano. La base

è il latte di soia, cui Ferrante aggiunge, a seconda della ricetta, farine come quella di fave per addensare, ma pure gli

ingredienti natura lis si mi e segreti, scovati con indagini mirate. Una volta trovata l'amalgama, li cuoce in un pentolino,

da la forma giusta, e il gioco, che tale non è, è fatto. A dar le una mano è il marito, vegano da trent'anni. Ci siamo

conosciuti sulla pagina facebooVegani italiani single, è per lui che tré anni fa mi sono trasferita qui. In zona, oltre che

nel suo caseificio ordini permettendo - li si può provare all'agriturismo Dulcama ra, dove in menu da giugno c'è il ta

gliere con le sue creazioni. Il pros simo obiettivo è aprire un laboratorio, mantenendo una dimensione artigianale, mi

piacerebbe coinvol gere i miei figli, le mie sorelle, un'impresa familiare. Senza falsa modestia so che se volessi

specula rè potrei diventare ricca. Ma non mi interessa una grande produzio ne, sono anti-capitalista, sono diventata

vegana per scelta etica, per non sfruttare gli animali figuriamoci gli esseri umani. A Torino ho lavorato come badante,

sono stata sfruttata tutta la vita, non ci penso proprio. In passato le è capitato di ricevere proposte da parte di

imprenditori che volevano coinvolgerla per farne un business, ma le è bastato poco per capire che non è la sua

dimensione. Cosi ogni mattina si alza presto per prepara rè i suoi formaggi venti al massi mo al di stando attenta a

tenere i prezzi calmierati. Dai 18 ai 20 eu ro al chilo in modo che siano accessibili a tutti, tra l'altro sono prodotti

salutari, senza colesterolo, lattosio, poco calorici. Non solo per vegani. 1 La casara "contro" Barbara Ferrante fr

a i suoi Da buona piemontese formaggi senza latte ho il culto per questi prodotti La sfida è stata riproporre i sapori

che mi hanno accompagnata da bambina -tit_org-
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Quella resa dei conti a due passi dalla Dozza Crivellò Valente sotto gli occhi dei suoi figli
 
[Nicola Bianchi]

 

I tentacoli della malavita Quella resa dei conti a due passi dalla Dozz Crivellò Valente sotto gli occhi dei suoi fig La

'spieiata esecuzione' guidata da Domenico Paviglianiti, nel 1989 portò l'ombra della 'Ndrangheta sotto le Due Torri La

miiragneua canoro sparo per prima. Il fucile automatico calibro 12 fece I resto. Una spieiata esecuzione, titolò il

Cariino, avvenuta a pochi passi dal carcere della Dozza senza nemmeno porsi il problema della presenza di due

bimbi innocenti e della loro madre. Figli e moglie del boss Felice Domenico Valente, crivellato di colpi il 15 ottobre

1989 da un commando guidato da Domenico Paviglianiti. Una resa dei conti, nella guerra della 'Ndrangheta, che

avvenne all'ombra delle Due Torri. Soffiava un vento forte quella sera di autunno di oltre 30 anni fa in vìa Ferrarese.

'Mimmo' Valente, boss detenuto in carcere, aveva appena terminato un permesso di cinque giorni e stava tornando

alla Dozza. Accompagnato dalla moglie alla guida dell'auto, lui accanto con uno dei bimbi sulle ginocchia, mentre il

secondo accuccìato dietro. All'improvviso ecco una Lancia Delta: prima sorpassa il mezzo della famiglia Valente, poi

di colpo fa retromarcia approfittando di un semaforo rosso. Scende un uomo, ha il volto coperto, ma la sua ferocia è

quella di un killer navigato. Quel la di Domenico Paviglìaniti, 'il boss dei boss': dalla sua mitraglietta esce morte.

Seguiranno altri proiettili sparati dal fucile di un complice. Per il rivale non ci sarà nessuna speranza, la moglie riesce

ad uscire dall'auto e a mettere in salvo i figli. Mio marito - racconterà agli inquirenti - da gior ni aveva paura. Sapeva

che prima o poi sarebbe successo. Emergeva fin da subito lo stampo mafioso dell'esecuzione scriverà il giudice

Francesca Zavaglia nella sentenza di condanna a 16 anni di Paviglianiti -, vista la personalità e l'ambiente di

provenienza della vittima, la natura delle armi adoperate, le fredde modalità esecutive dell'agguato. La Lancia Delta

verrà trovata poco dopo allo svincolo di Bologna-Arcoveggio sull'A13: all'interno tré pistole Magnum calibro 357, due

delle quali con matrici abrase, un mare dì proiettili e bossoli esplosi, un caricatore, poi passamontagna e

ricetrasmittenti. Le armi usate nell'ese cuzione in vece furono abbandonate dietro a una siepe. Il commando era

composto da tré persone, altri aiutarono i giorni precedenti nel carpire i movimenti di Valente. Uno di loro si appostò

per giorni davanti all'abitazione di San Giovanni in Persiceto, dove il boss e la sua famiglia vivevano. Aspettavamo

che Valente venisse da quella strada, dirà il conducente della Delta. Ci dividemmo i compiti, uno scendeva a sparare

a Valente e l'altro avrebbe tenuto fermo gli altri. All'improvviso vidi Mimmo Valente che stava uscendo dal mezzo,

passò Paviglianiti che iniziò a sparargli con la mitraglietta. Con il sangue che aveva appena iniziato a macchiare

l'asfalto, il killer risalì sulla macchina. Fatto tutto, gridò prima di scomparire. Nicola Bianchi MITRAOLIETTA E FUCILE

Le armi usate per uccidere furono ritrovate dietro a una siepe vicino a Ilo svincolo dell'Ai 3 MODUS MAFIOSO La

Lancia Delta con il commando affiancò l'auto della vittima, scesero in due e fecero fuoco O L'indagine Iniziata a

gennaio dopo il nuovo ordine di cattura emesso dalla Procura. Con il Nucleo Investigativo hanno operato i colleghi

della polizia spagnola, in raccordo con il servizio di cooperazione internazionalePool di magistrati L'inchiesta stata

coordinata dal procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, e dai sostituti Roberto Ceroni e Michele Martorelli, in

collaborazione con EurojustCompetenza cittadina Perché Bologna? Perché la sentenza di condanna per lOmicìdio di

Domenico Valente, è l'ultima ad essere passata in giudicato. Il primo grado del 2014 a 16 anni, non è mai stato

impugnatoVince lo Stato "Con l'arresto di Pavigtianiti lo Stato riafferma la sua presenza. Un risultato importante grazie

alla collaborazione tra forze inquirenti. Cosi Laura Q

a ravi ni, vicepresidente commissione Esteri DELITTO VALENTE, MOGUF 1; FIGLIO RACCON ËÍÏ É ÌÊ DIO DEL

BOSS Una spieiata esecuzione QuelTuumo con il aveva il volto m.-isclieralo, siiiino vivi ici" tniracolo SfSpSSasi. La

pagina del Carlino che raccontava l'esecuzione del boss Felice Domenico Valente, avvenuta il 15 ottobre 1989 -
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06-08-2021

Estratto da pag. 31

Pag. 1 di 1

6



 

Via Castelfranco, aperta la rotonda Sarà al servizio degli sportivi
 
[P. L.t.]

 

SAN GIOVANNI  L'opera renderà più sicuro l'accesso agli impianti grazie anche al nuovo parcheggio da 120 posti

Aperta al traffico di recente la nuova piccola rotonda in via Castelfranco, all'altezza di via Newton, nei pressi del

Centro sportivo di Persiceto, La rotatoria, realizzata dal Comune, ha tré bracci e ha l'obiettivo di facilitare e rendere

più sicura la mobilità del traffico che gravita in zona. La rotonda - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - sarà al servizio

sia delle associazioni sportive già presenti nell'area, sia di quelle che si insedieranno con ['ampliamento dell'area. A

ridosso della rotonda è stato già realizzato anche un parcheggio con circa 120 posti auto a servizio sia degli utenti del

Centro sportivo che del vicino comparto urbanistico, chiamato Manganelli, che sta nascendo. La nuova opera rientra

infatti nell'ambito dei lavori di riqualifi cazione del Centro sportivo e della realizzazione dell'insediamento urbano. Il

mondo dell'associazionismo - continua il vicesindaco Valentina Cerchiari - è l'anima della vita della nostra città e spero

che questi interventi, di cui beneficeranno sia cittadini che associazioni, risultino utili e incentivino ['utilizzo della nostra

cittadella sportiva. Vorrei infatti che questa area fosse oggetto di ulteriori progetti di sviluppo, E aggiunge: Sogno una

città dove le attività delle associazioni coinvolgano sempre più cittadini, dove l'offerta sportiva e gli impianti siano

sempre più numerosi, variegati, comodi ed efficienti. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEOATTI

Da questi interventi trarranno beneficio i singoli cittadini e le associazioni II sindaco Pellegatti mostra la nuova rotonda

di via Castelfranco -tit_org-
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