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Hotel distrutto per noia: 25 nei guai = Sfasciarono hotel per noia: indagati 25 ragazzini
Vandali giovanissimi tra 16 e 18 anni. | fatti ad aprile a San Giovanni: 100mila euro di danni. Aperte due indagini

Bianchi a pagina 5 I fatti ad aprile in una struttura all'epoca in fallimento. Danni per oltre 100mila euro. Due inchieste

aperte partite dai social

 
[Nicola Bianchi]

 

Hotel distrutto per noia: 25 nei gua Vandali giovanissimi tra 16 e 18 anni. I fatti ad aprile a San Giovanni: 100mila euro

di danni. Aperte due indagini Bianchiapaginss Sfasciarono hotel per noia: indagati 25 ragazzii I fatti ad aprile in una

struttura all'epoca in fallimento. Danni per oltre 100mila euro. Due inchieste aperte partite dai social di Nicola Bianchi

La notte del 24 aprile scatenarono l'inferno nell'hotel Point di San Giovanni in Persiceto: furti, atti vandalici, porte e

finestre sfasciate. Per poi postare le idiozie sui social. Ora però quella barbara nottata gli costerà carissima: nei loro

confronti, infatti, sono state aperte due inchieste parallele da altrettante procure, quella minorile e quella ordinaria, con

l'ipotesi di reato di invasione di edifici. Loro sono tutti ragazzi giovanissimi - tra i 20 e 25 quelli individuati dai poliziotti

del commissariato San Giovanni - tra i 16 e i 18 anni. Al momento non è stato possibile contestargli i danneggiamenti

anche perché il servizio di sicurezza era disattivato. Dunque nessuna telecamera ha ripreso chi e che cosa ha

combinato. E' stato invece possibile quantificare i loro scempi: oltre 100mila euro che, in caso di futur e condanne,

dovranno risarcire con gli interessi. Nuova vita. L'hotel a quattro stelle di via Maestri del Lavoro, nella zona artigianale

di San Giovanni, all'epoca dei fatti era chiuso al pubblico con una procedura fallimentare sul groppone. Finito all'asta,

nei mesi scorsi è stato acquisito da una nuova proprietà che proprio in questi giorni sta ridando lustro alla struttura

pronta a riaprire a metà gennaio. Lista danni. Tutto accadde i 24 aprile quando decine di ragazzin riuscirono ad

entrare nell'hotel sfruttando un doppio ingresso: all'ultimo piano e al seminterrato. Roba da ragazzi... Secondo gli

inquirenti, in realtà, gli accessi abusivi sarebbero stati più d'uno e a n'inizio per trascorrere qualche serata tra birre e

pizza in compagnia, in un periodo dove i locali erano ancora chiusi per il Covid e il coprifuoco restava alle 22. Sabato

24 però la cena 'brava' si è tramutata nei più beceri vandalismi: porte sfondate, estintori svuotati della schiuma per

['intero hotel, stanze e arredi devastati, muri imbrattati, decoder sradicati. Non solo. Dall'IPomtvennero rubati televisori

e altri apparecchi, molti dei quali nuovi. Un macello, insomma. L'indagine e i social. Nessuno aveva però fatto i conti

con il dopo. Tradotto: la polizia. E gli accertamenti, con il contributo della PolPostale, sono partiti manco a dirlo - dai

social dove qualche responsabile si era dilettato a postare foto e video L'ingresso dell'hotel in foto d'archivio scattata

nei giorni successivi ai vandalismi delle 'prodezze'. In caserma qualcuno ha cominciato subito a parlare, a fare nomi, il

resto lo hanno fatto le celle telefoniche e i risultati dei 'raggi x' sui cellulari. Oltre all'inchiesta della Procura minorile

che porta la firma del pm Caterina Salusti, è stato aperto un fascicolo parallelo dalla Procura ordinaria con il collega

Stefano Dambruoso. Per noia. Tra i 20 e i 25 iiovanissimi indagati in concorso perché, arbitrariamente, invadevano

l'edificio - così il capo d'accusa - al fine di trarre il profitto di dimorare all'interno dello stesso. Molti di loro sono già stati

interrogati ed è attesa a breve la chiusura dei lavori degli inquirenti. Il motivo di quei comportamenti? L'euforia da alcol

o da altre sostanze, certamente. Ma anche dovuto alla noia. Perché non sapevamo cosa fare ed eravamo stanchi di

stare chiusi in casa, ha cercato di giustificarsi qualcuno. RIPRODUZIONE RISERVATA TANTI MINORENNI A finire

nei guai, per invasione di edificio, giovani tra i 16 e i 18 anni -tit_org- Hotel distrutto per noia: 25 nei guai Sfasciarono

hotel per noia: indagati 25 ragazzini
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Appio, un secolo da sopravvissuto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Appio, un secolo da soprawissut< È tra gli ultimi testimoni della tragica ritirata dalla Russia nel 1943: II mio capitano

mi salvò la vita SAN GIOVANNI Un reduce della tragica campagna militare di Russia ha compiuto 100 anni. Appio

Canali, di origine romagnola, residente a San Giovanni in Persiceto da sempre, ha tagliato martedì il traguardo del

secolo. E domani sarà festeggiato da parenti ed amici in occasione di un incontro conviviale. Appio è nato infatti il 3

agosto del 92 a Forli ed è il quinto di otto fratelli, cinque maschi e tré femmine: Manila, Elvino, Tonino, Ampia,

Guerriero, Ariero, Afra. Avevo sui 12 anni - racconta Appio, che è accudito da anni dal figlio Oliviero e dalla nuora

Giovanna -quando il conte PaoloOrsi Mangelli proprietario della ditta Omsa - calzature di Forli convinse mio padre

Eugenio e mia mamma Caterina a trasferirsi a Le Budrie di Persiceto pres so la propria tenuta, proprio accanto al

celebre allevamento di cavalli purosangue, cresciuti e allenati per le corse di trotto. Tranne mia sorella Manila, che

sposata rimase a Forli, tutti i miei fratelli si trasferirono con mee i miei genitori. Poi la guerra divise i fratelli. Elvino

viene arruolato a Velletri, Tonino inviato in Jugoslavia, Guerriero in Africa. Appio a 9 anni parti militare a Cormons

(Gorizia) in forze all'11 Reggimento Artiglieria di Corpo D'armata che aveva come destinazione l'Africa. Siamo nel

maggio del 1942 - continua Appio - quando Mussolini decise di affiancare Hitler nella battaglia contro la Russia. E

fece dirottare repentinamente il Reggimento verso la Russia. Equipaggiati per resistere al caldo dell'Africa ci

trovammo così nel grande freddo con temperature a meno 45 gradi. Nel gennaio 1943, la tragica ritirata. Alla fine

saranno 1300 i chilometri percorsi a piedi. Eravamo costretti - continua Appio - per cercare da mangiare a rovistare

nell'immondizia per poter trovare qualche buccia di patata. Un colpo di fortuna era quello di trovare un cavallo morto e

riuscire a nutrirsi di carne cruda. Chi sfinito cadeva a terra nel giro di cinque minuti era morto assiderato. Ed era

questo il destino di Appio se non fosse intervenuto il suo capitano, Guido Cavani, di Bologna, che lo caricò su un mulo

salvandogli la vita. Riuscii a tornare in Italia - aggiunge Appio - passando dall'Ucraina e poi dalla Polonia dove

assieme ai miei commilitoni fummo ripuliti perché eravamo pieni di pidocchi. Un treno blindato ci portò in Italia

passando per il Brennero. Arrivai all'ospedale di Venezia mezzo morto dove rimasi ricoverato per mesi fino poi essere

dimesso. Sono riuscito, prima della sua scomparsa due anni fa, a festeggiare i 70 anni di matrimonio con mia moglie

Giovanna. La mia storia può rappresentare la famiglia, il senso del dovere, valori che i giovani dovrebbero fare propri.

Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA Appio Canali, centenario -tit_org-

07-08-2021

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

3



 

Intervento sulla cabina elettrica a Le Budrie, mattinata di blackout
 
[Redazione]

 

Intervento sulla cabina elettrica a Le Budrìe, mattinata di blackoi Domani i tecnici eseguiranno dei lavori programmati

Possibili disagi nella zona SAN GIOVANNI Interruttori della luce spenti domenica a Le Budrie di Persiceto.

Proseguono lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media

e bassa tensione, per il potenziamento della rete elettrica in provincia. Domani le squadre interverranno a SaGiovanni

in Persiceto e in parte ad Anzola per un rinnovare la cabina secondaria della frazione de Le Budrie. L'intervento, fa

sapere l'azienda, richiede un'interruzione del servizio, dalle 7.30 alle 14.30. I clienti sono stati informati attraverso

affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori

e di non commettere imprudenze per tutta la durata dei lavori. La corrente potrebbe essere riallacciata

momentaneamente per prove tecniche. Nell'occasione, E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è

possibile contatta rè il numero verde 803.500, indicando il codice Pod della propria utenza riportato nella bolletta

elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione

nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione interruzione di corrente, è a disposizione la mappa

delle interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica. In pratica questa sezione fornisce in tempo reale lo stato della

rete elettrica.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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