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Maxi sequestro di cannabis in capannoni: due arresti
 
[Redazione]

 

L'operazione dei Carabinieri Sostenevano di coltivare cannabis light, legale. La stessa cosa che i giovani consumatori

dicevano a casa, ai genitori che preoccupati hanno segnalato ai carabinieri quelle sostanze, frutto di piante coltivate in

due capannoni alla periferia di Bologna e a Castel San Pietro. E che secondo gli accertamenti dei militari, nati anche

da precedenti operazioni, light non Io erano affatto, con un principio attivo nettamente più alto (dal 4% al 6%) di

quello, bassissimo (0,2%), consentito. Non solo. Perché oltre alla marijuana, a due arrestati di 31 e 47 anni residenti

nel bolognese e con precedenti specifici, è stato sequestrato anche tanto hashish che non esiste nella versione light e

legale. Dovranno rispondere di spaccio assieme ad altre  cinque persone. Sono accusati di essere completamente

privi delle autorizzazioni sanitarie frutto dei rigidi protocolli di controno a cui vengono sottoposte le coltivazioni legali. I

carabinieri del nucleo radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno sequestrato i due capannoni, in cui risultava

attiva una società che in teoria si occupava di coltivare piante per profumazione e un'azienda agricola inattiva. Dentro

c'erano 600 piante di cannabis, ognuna da 40 centimetri e che poteva produrre 750 grammi di marijuana. Ma anche

165 chili di marijuana già essiccata e inserita in grandi sacchi, 29 chili di hashish oltre a 3 chili di semi e al materiale

per il confezionamento. Un valore complessivo sul mercato attorno ai 6 milioni di euro. Sigilli anche per 4 rivendite di

cannabis light a Bologna città, e ißmila euro in contanti. (L,M.) -tit_org-
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Oltre 200 chili di marijuana bloccati fra Bologna e Castello
 
[Redazione]

 

OPERAZIONE DEI CARABINIERI  Arrestati due bolognesi di 31 e 41 anni che avevano trasformato in serre due

capannoni nelle zone industriali del capoluogo e nel circondario imoles CASTEL SAN PIETRO I carabinieri hanno

arrestato due uomini residenti a Bologna, di 31 e 47 anni, e ne hanno denunciato altri cinque co1' accus ai colt ivazio

ne e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari del Radiomobile della Compagnia di

San Giovanni in Persiceto, congiuntamente aiForestali del Gruppo diBologna, hanno scoperto che due capannoni in

zona industriale al limite della campagnain un caso aBolognaenell'altro a Castel San Pietro Tenne, risultati nella

disponibilità degli arrestati, che erano stati adibiti a vera e propria serra per la coltivazione dicannabis indica benché

ovviamente fossero dichiarate attività diverse, il capannone castellano era nato come azienda agricola. Le indagini,

coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno per messo di rinvenire e sequestrare complessivamente

circa 600 piante di cannabis che, una volta esfoliate avrebbero fornito 750 grammi di marijuana. Inoltre sono stati

sequestrati 165 kg di marijuana già essiccata, inseritainsacchi di grandi dimensioni oltre a svariate attrezzature per

col t ivare e i r r igare; 29 kg di  hashish, 3 kg di  semi e mater iale var io per i i  confezionamento.

Mterialeequamentedistribuito fra Bologna e la struttura casteUana. L'ingente quantitativo dello stupefacente

sequestrato, una volta immesso sul mercato avrebbe reso migliaia di dosi; si ritiene che tale base logistica e operativa

rappresentasse uno dei principali canaiidi rifornimento della sostanza stupefacente da destinare soprattutto ai giovani

e giovanissimi che popolano la movida della provin cia bolognese. Tutta la sostanza rinvenuta e il relativo materiale,

nonché i capannoni, tré negozi del centro felsineo e 16.000 euro in contanti sono stati sequestrati dai ca rab inie ri per

iuccessivi accerta menti. Gli arrestati, entrambi cittadini italiani, sono stati condotti incarcere a disposizione

dell'autorità giudiziaria di Bologna. -tit_org-
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Capannoni trasformati in serre per cannabis
 
[Redazione]

 

BOLOGNA, DUE ARRESTI E CINQUE DENUNCE  BOLOGNA. Continua l'azione preventiva e repressiva dei

carabinieri che ha permesso di arrestare due uomini di 31 e 47 anni, e denunciarne altri cinque con l'accusa di

coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di San Giovanni in Persiceto, insieme

ai colleghi forestali di Bologna, hanno scoperto chedue capanno ni chesitrovano in una zona industriale di

BolognaeaCastelSan Pietro Terme erano stati adibiti a vera e propria serra per la coltivazione di cannabis indica. Le

indagini hanno permesso di trovare e sequestrare 6ÛÛ piante di cannabis che, una volta esfoliata, forniva 750 grammi

di marijuana; 165 chili di marijuana già essiccata, inserita in sacchi di grandi dimensioni oltre a svariate attrezzature

percoltivare e irrigare; 29 chili di hashish, 3 chili di semi e materiale vario per il confezio namento. L'ingente

quantitativo dello stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe reso migliaia e migliaia di dosi.

Tr ù é 1 1 5 -tit_org-
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Sabato in jazz allo Smallet con la batteria di Cazzola
 
[Redazione]

 

MODENA Sabatojazz allo Smallet con la batteria di Cazzola MODENA. Sabato, a partire dalle ore 21.30, allo Smallet

Jazz Club (Via Nicolo Dell'Abate, vicino alla stazione dei treni) di Modena, il percorso musicale degliAmici del Jazz

continua con uno dei più importantibatteristidellascena italiana ed internazionale. Sarà, infatti, il batterista Gianni

Cazzola da San Giovanni in Persiceto a deliziare il pubblico con la sua energia e lo swing che vive da più di 60 anni.

Sul palco dello Smalletres entera il suo ultimo trio: Carlo Atti al sax tenore, Simone Dación al pianoforte e Alex Orciari

al contrabbasso. Il percorso alivello professionale di Gianni Cazzola inizia nel 1957, quando a 19 anni entra a far

parte della formazione del chitarrista Franco Cerri. L'anno seguen te il sassofonista Gianni Basso e il trombettista

Oscar Valdambrini, leaders del quintetto Basso-Valdambrini (con Renato Sellani al pianoforte e Giorgio Azzolini al

contrabbasso), lo chiamano percompletare l'organico delquintetto. La sua carrieraè caratterizzata da un crescendo di

esperienze, che lo portano anno dopo anno a collaborare con musicisti e interpreti di grande notorietà, con nomi di

spicco quali Â il he Holiday, CheBaker, Tommy Flanagan, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Lee Konitz, Phil Woods,

Sarah Vaughan, Helen Merrill e molti altri, partecipando a numerosi concerti e festivals internazionali. I biglietti si

possono acquistare prima del concerto a 15 euro (riduzione fino a 25 anni 10 euro). Per informazioni è possibile

telefonare al seguente numero: 345/7902481. -tit_org-
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Capannoni trasformati in serre per cannabis
 
[Redazione]

 

BOLOGNA, DUE ARRESTI E CINQUE DENUNCE  BOLOGNA. Continua l'azione preventiva e repressiva dei

carabinieri che ha permesso di arrestare due uomini di 31 e 47 anni, e denunciarne altri cinque con l'accusa di

coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di San Giovanni in Persiceto, insieme

ai colleghi forestali di Bologna, hanno scoperto chedue capanno ni chesitrovano in una zona industriale di

BolognaeaCastelSan Pietro Terme erano stati adibiti a vera e propria serra per la coltivazione di cannabis indica. Le

indagini hanno permesso di trovare e sequestrare 6ÛÛ piante di cannabis che, una volta esfoliata, forniva 750 grammi

di marijuana; 165 chili di marijuana già essiccata, inserita in sacchi di grandi dimensioni oltre a svariate attrezzature

percoltivare e irrigare; 29 chili di hashish, 3 chili di semi e materiale vario per il confezio namento. L'ingente

quantitativo dello stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe reso migliaia e migliaia di dosi.

Tr ù é 1 1 5 -tit_org-
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BOLOGNA, DUE ARRESTI E CINQUE DENUNCE
 

Capannoni trasformati in serre per cannabis
 
[Redazione]

 

BOLOGNA, DUE ARRESTI E CINQUE DENUNCE  BOLOGNA. Continua l'azione preventiva e repressiva dei

carabinieri che ha permesso di arrestare due uomini di 31 e 47 anni, e denunciarne altri cinque con l'accusa di

coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di San Giovanni in Persiceto, insieme

ai colleghi forestali di Bologna, hanno scoperto chedue capanno ni chesitrovano in una zona industriale di

BolognaeaCastelSan Pietro Terme erano stati adibiti a vera e propria serra per la coltivazione di cannabis indica. Le

indagini hanno permesso di trovare e sequestrare 6ÛÛ piante di cannabis che, una volta esfoliata, forniva 750 grammi

di marijuana; 165 chili di marijuana già essiccata, inserita in sacchi di grandi dimensioni oltre a svariate attrezzature

percoltivare e irrigare; 29 chili di hashish, 3 chili di semi e materiale vario per il confezio namento. L'ingente

quantitativo dello stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe reso migliaia e migliaia di dosi.

Tr ù é 1 1 5 -tit_org-
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L`erba non era light Due arresti mega sequestro e giro da 5 milioni = Il fiuto delle mamme

smaschera lo sballo dei figli "Non era marijuana light"
 
[Giuseppe Baldessarro]

 

La cronaca L'erba non era light Due arresti mega sequestro e giro damilioni Giuseppe Baldessarro a pagina 6

L*I]VDAOI]VE DEI CARABINIERI II fiuto delle mamme smaschera lo sballo dei figli "Non era marijuana light" di

Giuseppe Baldessarro I primi accertamenti sono scattati quando i genitori di alcuni ragazzi si sono rivolti ai carabinieri

di San Giovanni in Persiceto per dire che c'era qualcosa che non andava. I figli da qualche tempo erano strani,

fumavano cannabis light e tuttavia sembravano sballati. È nervoso, ha sempre la testa tra le nuvole e gli occhi

imballati, ha spiegato una mamma. Quella roba la compravano direttamente in serra e, affermavano i giovani, era

tutto legale. Un racconto poco convincente per mainine e papa che dopo qualche esitazione bussarono in caserma.

Da qui la decisione degli investigatori di andare a fare un controllo, giusto per capire se era davvero tutto regolare. Ma

lì si scoprì che le cose non erano mome le avevano raccontate i ragazzi. Lunedì mattina i militari, accompagnati dai

carabinieri Forestali, hanno messo i sigilli a due capannoni, uno nella zona industriale di Bologna e l'altro a Castel San

Pietro Tenne. Due vere e proprie serre nelle quali hanno trovato e sequestrato circa 600 piante di cannabis e 165 chili

di marijuana già essiccata, nascosta in grandi sacchi. Analizzando a campione le piantine, i Cc hanno accertato che il

principio attivo (The) non era affatto dello 0,2%, ma in alcuni casi del 4 o del 5%. Un livello assolutamente superiore a

quanto previsto dalla legge. Gli accertamenti sono poi andati avanti e perquisendo le abitazioni dei gestori dei

capannoni sono saltati fuori altri 30 chili di hashish (quella light non esiste), materiale per confezionare le dosi e 16

mila euro in contanti. A quel punto sono scattate le manette per un Sienne e un 47enne, entrambi residenti nel

Bolognese, e la denuncia per altre cinque persone. Tutti sono accusati di coltivazione ai Uni di spaccio di sostanze

stupefacenti. I capannoni formalmente erano in gestione a due diverse aziende. La prima aveva come ragione sociale

la coltivazione di Piante aromatiche. La seconda risultava nella disponibilità di un'azienda agricola non attiva da

diversi anni. Nessuna delle due società era in regola con le autorizzazioni e le comunicazioni che comunque sono

indisnensahili oer le aziende che nroducono la cannabis legale. Ma c'è di più. Sempre lunedì sono stati sequestrate 3

attività commerciali che vendono la cannabis light a Bologna e, sempre in città, un distributore automatico. I

carabinieri hanno infatti scoperto che i negozi erano di proprietà di uno degli arrestati e di due degli indagati. La droga,

secondo gli investigatori, coordinati dal pm Michele Martorelli, era destinata interamente alla piazza bolognese ed

avrebbe fruttato guadagni imponenti. Le stime dicono che da ogni piantina, di circa 40 centimetri, si potevano ottenere

750 grammi di sostanza stupefacente. Cosa che si traduce in migliaia di dosi, a cui vanno aggiunte quelle ottenute

dall'hashish. Conti alla mano nel giro di qualche mese sarebbero arrivati introiti per circa cinque milioni di euro. Per il

pm Martorelli, i capanno- ni altro non erano che le basi logistiche dell'attività di spaccio. Un'accusa dalla quale i sette

indagati dovranno ora difendersi per quanto riguarda la cannabis. I due arrestati dovranno invece fare i conti con il

possesso ingiustificato dell'hashish. Due arresti, 165 chili di "erba" sequestrati in due capannoni fra Bologna e Castel

San Pietro. Chiusi tré negozi. Un business da cinque milioni II raccolto Marijuana essiccata -tit_org-erba non era light

Due arresti mega sequestro e giro da 5 milioni Il fiuto delle mamme smaschera lo sballo dei figli Non era marijuana

light
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Scovate anche seicento piantine
 
[Redazione]

 

Q La serra Ad essere sequestrati sono stati due capannoni, al cui interno i carabinieri hanno trovato un complessivo

dì 600 piantine di cannabis indica, alte circa 40 centimetri l'una, 165 chili di marijuana già essiccata e altri 29 chili di

hashishI luoghi di rivendita A finire nel mirino degli investigatori sono stati ÈÅØÇÏ  anche quattro luoghi di Giovanni in

Persiceto rivendita, anch'essi indagano nei confronti sequestrati, di cui un di 7 persone, ritenute distributore

automatico titolari dei vari capannoni e tré esercizi adibiti alla e negozi di rivendita vendita della cannabis 'light', situati

in città tra zona Irnerio. zona stadio e San Donatot protagonisti Ora i carabinieri del Radiomobile di San -tit_org-
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Sequestrati 200 chili, pusher arrestati
 

Quintali di marijuana pronti a inondare piazza Verdi e Pratello = Droga per la movida, maxi-

sequestro
 
[Francesco Zuppiroli]

 

Sequestrati 200 chiSî, pusher arrestati Quintali dì marijuana pronti a inondare piazza Verdi e Pratello Zuppiroli a

pagina 5 Droga per la movida, maxì-sequestn In due capannoni trovate serre e 165 chili di marijuana. Gli inquirenti:

Così rifornivano la vita notturni di Francesco Zuppiroli Un mare verde, verde come le 600 piantine di cannabis indica,

alte circa 40 centímetrí l'una, e i 165 chili di marijuana già essiccata e pronta alla vendita che martedì i carabinieri del

Radiomobile della compagnia di San Giovanni in Persiceto, assieme a i carabinieri forestali e a i militari delle stazioni

del territorio, hanno sequestrato in due capannoni scoperti uno in una zona industriale della città, nello specifico un

deposito di stoccaggio, e uno a Castel San Pietro Terme, in uso a un gruppo di sette persone, ora indagate per

coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Questo l'esito momentaneo di

un'indagine coordinata dal pm Michele Martorelli, che ha portato a scoprire una vera e propria coltivazione intensiva di

cannabis nascosta, secondo gli investigatori, dietro la facciata della droga legale, la cosiddetta marijuana 'light'.

Peccato che, secondo quanto emerso dalle analisi dei carabinieri, di light l'olire quintale e mezzo di marijuana

rinvenuta avrebbe ben poco. Il sequestro è scattato dopo che i militari hanno constatato, e ora contestano agli

indagati, l'assenza dei permessi necessari per la coltivazione della marijuana legale, al pari di un principio attivo di the

risultato superiore allo 0,2% concesso. Perciò i carabinieri hanno proceduto al sequestro del materiale già citato - oltre

a áò à euro, tré chili di semi e materiale per il confezionamento e la coltivazione con le piantine che, una volta

esfoliate, i militari stimano avrebbero potuto fruttare circa 750 grammi di marijuana l'una, che, considerati i 165 chili

già essiccati, avrebbero prodottogliaia e migliaia di dosi. Inoltre, l'ipotesi degli inquirenti è che con quella grande

quantità di stupefacente, il gruppo di sette indagati alla cui disponibilità i carabinieri del Radiomobile hanno fatto

risalire i due capannoni avrebbero rifornito come canale di riferimento giovani e giovanissimi che popolano la movida

della città e della provincia. Dei sette indagati nell'ambito dell'operazione, uno, un uomo di 47 anni, è ora ai domiciliari

con braccialetto elettronico a seguito dell'arresto, avvenuto inizialmente perché trovato in possesso anche di alcuni eh

ili di hashish (29 complessivi contando un'altra porzione sequestra ta e prima in possesso dell'altro indagato

arrestato). L'uomo si trovava in carcere, prima che ieri mattina, dopo l'interrogatorio di garanzia, il giudice disponesse

diversamente. Interrogatorio che ha mutato la posizione anche di un altro indagato, un uomo 31enne socio nella

titolarità del capannonea Castel San Pietro, prima arrestato e ora rimesso in libertà. Il giudice ha ritenuto che allo

stato attuale non sia violato il principio di offensività, essendo il livello di the nella cannabis sequestrata molto basso -

commenta Salvatore Mirabile, legale difensore del 3Ienne -. Abbiamo dimostrato che il principio attivo fosse prossimo

allo 0,2% consentito e abbiamo presentato i permessi richiesti dimostrando la liceità della coltivazione, riabilitando

l'ingresso nel capannone a Castel San Pietro. Le indagini proseguono, poiché i carabinieri hanno anche sequestrato

quattro punti vendita, un distributore automatico e tré negozi, di marijuana 'light' collegati alla massiccia produ- zione

sequestrata. I tré esercizi, in zona Irnerio, zona stadio e San Donato, erano in uso a tré degli indagati. Indagati che

sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i militari continuano negli accertamenti. RIPRODUZIONE

RISERVATA ( PROTAGONISTI Sette persone sono finite sotto indagine per coltivazione ai fini di spaccio -tit_org-

Quintali di marijuana pronti a inondare piazza Verdi e Pratello Droga per la movida, maxi-sequestro
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Terremoto, paura in città e in provincia = Terremoto, paura e allarme anche in città
Decine di chiamate ai vigili del fuoco Nessun ferito e niente danni agli edifici Il sisma, con epicentro nel Reggiano,

avvertito pure in provincia, nella Bassa. Decine di chiamate alla centrale dei vigili del fuoco

 
[F. Z.]

 

Diverse scosse, l'epicentro nel Reggiano Terremoto, paura in città e in provincia Decine di chiamate ai vigili del fuoco

Nessun ferito e niente danni agli edifici Servìzio a pagina 14 Terremoto, paura e allarme anche in citi II sisma, con

epicentro nel Reggiano, avvertito pure in provincia, nella Bassa. Decine di chiamate alla centrale dei vigili del fuc La

terra trema di nuovo e fa paura, ancora una volta. Il terremoto, infatti, è arrivato fino a Bologna. Le scosse che ieri

sera, con magnitudo tra il 3.9 e il 4.4, si sono succedute e sono state avvertite a partire da Ile 20 in alcune zone

soprattutto della provincia dì Reggio Emilia e Modena,particolare nel territorio di Corregg io, sono state sentite,

sopratutto attorno alle 21, quando l'intensità delle scosse è aumentata facendosi più violenta, anche nel nostro

territorio, sia in provincia che i ð città e in modo più severo nelle porzioni della pianura, in particolare San Giovanni in

Persiceto, Crevalcore, Budrio, San Lazzaro di Savena e Argelato. Momenti di paura anche nella nostra provincia

insomma, quando la sala operativa locale dei vigili del fuoco è stata presa d'assalto da decine e decine di diverse

chiamate da parte di cittadini preoccupati per [escosse avvertite e che tentavano di capire cosa stesse succedendo.

L'epicentro del sisma è comunque rimasto localizzato secondo le autorità nelle province di Modena e Reggio, ma i

lampadari traballanti e il terrenomovimento sotto i piedi hanno impaurito le persone anche qui, nonostantea Bologna

non siano stati ancora registrati danni a seguito delle scosse avvertite. Le chiamate ai pompieri infatti sono state più

per delucidazioni o alla ricerca di rassicurazioni in merito all'evoluzione della situazione. A livello regionale si sono

comunque precauzionalmente attivate le verifiche del caso da parte della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle

Forze dell'ordine. Nel modenese invece, dove appunto il sisma estate severo assieme a Reggio Emilia, è stato anche

interrotto uno spettacolo al teatro comunale in ricordo di Mirella Freni, mentre a Correggio le persone sono scese in

strada terrorizzate per il susse guirsi delle scosse, ma anche qui non sembrano esserci stati danni provocati dalla

serie di scosse arrivate fino al magnitudo 4.4, come ha fatto sapere su Faceoook lo stesso governatore Stefano

Bonaccini. f.z. RIPROOUZIONE RISERVATA Tante chiamate ai vigili del fuoco -tit_org- Terremoto, paura in città e in

provincia Terremoto, paura e allarme anche in città
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Parcheggi e un discount in via Crevalcore
Duro attacco della capogruppo di minoranza Sara Accorsi: Stanno realizzando un lotto commerciale, scelta che porta

ad altro cemento

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

^ Duro attacco della capogruppo di minoranza Sarà Accorsi: Stanno realizzando un lotto commerciale, scelta che

porta ad altro PERSICETO Tiene banco, a San Giovanni in Persiceto, l'apertura di un nuovo cantiere edil zio in via

Crevalcore, nei pressi della rotonda. Tanti cittadini si chiedono cosa stia succedendo in quella ziona e qualcuno ha già

polemizzato sull'abbattimento di alberi per permettere l'intervento della nuova urbanizzazione. Vale a dire

l'insediamento di un supermercato. Negli ultimi giorni-dice Sarà Accorsi capogruppo del gruppo consiliare di

opposizione 'Idee in marcia per Persiceto e frazioni -, si è tornato a discutere dei lavori intorno alla rotonda di via

Crevalcore, e penso sia utile fare - anzi, rifare - un po' di chiarezza. Secondo Accorsi, i lavori in corso sono relativi alla

realizzazione di un lotto commerciale di vendita alimentare che fa riferimento ad una manifestazione di interesse

depositata in Comune il 3 gennaio del 2019. La realizzazione del lotto commerciale richiede che dal quinto braccio

della rotatoria di via Crevalcore, si innesti una ulteriore rotatoria di dimensioni inferiori per connettere l'accesso al

comparto commerciale. Per la realizzazione del nuovo comparto - continua Accorsi -, l'amministrazione comunale ha

chiesto la creazione di un parcheggio di servizio alla stazione ferroviaria in fregio a via Astengo. E sul parcheggio poi i

documenti questo: viene realizzata una dotazione di parcheggi di pertinenza pari al doppio del minimo previsto da

normativa e la quota di verde pubblico viene convertita in ulteriori parcheggi pubblici. E aggiunge: Quindi attenzione,

non sono in corso i lavori del sottopasso che collegherà via Crevalcore con via Cento, come qualcuno della

maggioranza aveva fatto circolare la voce. Invece l'obiettivo dei lavori in corso è la creazione di un nuovo capan none

per discount alimentare, che comprenderà anche la realizzazione di una nuova piccola rotonda e di nuovi parcheggi

(207 per ['esattezza). Sono scelte, non chiacchiere a vuoto. Scelte che porteranno nuovo cemento. Interpellato, il

sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegattí preferisce al momento non intervenire. Ma ha fatto sapere che nei prossimi

giorni l'amministrazione comunale divulgherà un dettagliato comunicato stampa con dovizia di aspetti tecnici sul

cantiere in questione. La nota, in buona sostanza, illustrerà con chiarezza il nuovo intervento di urbanizzazione.

Supermercato compreso. Pier Luigi Trombetta L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A giorni verrà illustrato il nuovo

intervento di urbanizzazione L'apertura del nuovo cantiere edilizio in via Crevalcore, nei pressi della rotonda -tit_org-
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Cinque pittori persicetani espongono in Sant`Apollinare
 
[Redazione]

 

Cinque pittori persicetanì espongono in Sant'Apollinare PERSICETO Dal 18 al 28 febbraio, nell'ex chiesa di

Sant'Apollinare, si terrà la mostra di cinque pittori dell'associazione persicetana '97 Arts', fondata nel 1997 dall'artista

Giorgio Reatti e da altri artisti persicetani. Saranno esposte opere di Isabella Ostrowska, di Roberto Boldrini, di

Giuseppe Casarini, di Mauro Gambuzzi e di Fabio Frabetti. Il nostro gruppo '97 Arts' - spiega Reatti - è stato costituito

con lo scopo di far emergere e dare visibilità ad ogni forma artistica e di artigianato creativo presente nel territorio di

Persiceto. E ci fa immensamente piacere che si possa organizzare adesso questa nuova iniziativa. Perché finalmente

con le dovute precauzioni si possa tornare alla normalità. L'esposizione sarà aperta al pubblico nei giorni feriali dalle

16 alle 9; il sabato e la domenica dállelo alle 12,30 e dalle 16 alle 19. -tit_org- Cinque pittori persicetani espongono in

Sant Apollinare

10-02-2022

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

13



 

Chiusa la fabbrica della marijuana Due in manette = Chiusa la fabbrica della droga, doppio

arresto
Centinaia di piantine e 170 chili di marijuana sotto sequestro, altri cinque indagati. La vendita avrebbe fruttato sei

milioni di euro

 
[Francesco Zuppiroli]

 

Castel San Pietro, maxi-operazione dei carabinieri Chiusa la fabbrica della marijuana Due in manette Centinaia di

piantine sequestrate nel blitz La droga era destinata al popolo della movida Servizio a pagina 9 Chiusa la fabbrica

della droga, doppio arresi Centinaia di piantine e 170 chili di marijuana sotto sequestro, altri cinque indagati. La

vendita avrebbe fruttato sei milioni di ei CASTEL SAN PIETRO di Francesco Zuppiroli Un mare verde, verde come le

600 piantine di cannabis indica, atte circa 40 centimetri l'una, e i 165 chili di marijuana già essiccata e pronta alla

vendita che martedì carabinieri del Radiomobile della compagnia di San Giovanni in Persiceto, assieme a i carabinieri

forestali e a i militari delle stazioni del territorio, hanno sequestrato in due capannoni scoperti in una ãîïà industriale

della città e a Caste! San Pietro Terme,uso a un gruppo di sette persone, di cui 5 indagate a piede libero e due

arrestate. Questo ['esito di un'indagine coordinata dal pm Michele Martorelli, che ha portato a scoprire una vera e

propria coltivazione intensiva di cannabis nascosta, secondo gli investigatori, dietro la facciata della droga legale, la

cosiddetta marijua na 'light'. Peccato che, secondo quanto emerso dalle analisi dei carabinieri, di light l'oltrequintale e

mezzo di marijuana rinvenuta avesse ben poco. Il sequestro è infatti scattato dopo che i militari hanno accertano, allo

stato attuale delle indagini, l'assenza dei permessi necessari per la coltivazione della marijuana legale, al pari di un

principio attivo di the ben superiore allo 0,2% concesso, ma, in alcuni casi, risultato essere anche del 4/5%. Perciò i

carabinieri hanno proceduto asequestro del materiale già citato, con le plantine che, una volta esfoliate, i militari

stimano avrebbero potuto fruttare circa 750 grammi di marijuana l'una, per un complessivo di un ricavo potenziale di

circa sei milioni di euro, considerati i 165 chili già essic cati e quindi migllaia e migliaia di dosi. Inoltre, l'ipotesi degli

inquirenti è che con quella grande quantità di stupefacente, il gruppo di sette indagati alla cui disponibilità i carabinieri

del Radiomobile hanno fatto risalire i due capannoni avrebbero rifornito come canale di riferimento giovani e

giovanissimi che popolano la movida di Bologna e della provincia. Dei sette indagati nell'ambito dell'operazione,

cinque sono a piede libero, mentre due uomini di 31 e 47 anni, entrambi con precedenti specifici e residenti in

provìncia dì Bologna, sono stati arrestati e trasferiti in carcere con ['accusa di coltivazione e detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'arresto nei toro confronti è avvenuto perché oltre alle responsabilità

ricostruite nella coltivazione, i due sono stati trovati in possesso anche di un totale di 29 chili di hashish. Secondo gli

investigatori inoltre, l'attività di coltivazione nei capannoni delle due maxi-serre sarebbe stata condotta sotto l'egida di

due aziende, una delle quali come ragione sociale aveva la vendita di piante profumate, mentre l'altra risultava

fondata sei anni fa come azienda agricola, salvo poi risultare inattiva allo stato delle indagini. Questo, assieme ai

permessi mancanti per la coltivazione legale e il the superiore al consentito, ha spinto i carabinieri al sequestro anche

di quattro punti di rivendita, un distributore automatico e tré negozi, di marijuana 'light', ma collegati alta massiccia

produzione sequestrata. I tré esercizi infatti, presenti in centro a Bologna in zona Irnerio, zona stadio e San Donato,

eranouso a due indagati a piede libero e a uno dei due arrestati. Inoltre, i carabinieri del Radiomobile hanno

sequestrato anche tutto il materiale per la coltivazione e ['irrigazione delle maxi-serre, nonché i capannoni stessi e

16mila euro in contanti, per procedere coi successivi accertamenti nell'ambito dell'indagine. L'INDAGINE Gli

stupefacenti erano destinati a popolo della movida e giovanissimi I carabinieri hanno scovato oltre 600 piantine alte

circa 40 centimetri -tit_org- Chiusa la fabbrica della marijuana Due in manette Chiusa la fabbrica della droga, doppio

arresto
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