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Sulla linea Bologna-Verona
 

Invita ragazzini a non disturbare Picchiato sul treno
Vittima un dipendente di Trenitalia Circolazione ferma per mezzora

 
[Redazione]

 

VIOLENZA Sulla linea Bologna-Veroa  Vittima un dipendente di Trenitalia Circolazione ferma per mezzora Abordo di

untreno regionale, un gruppo di minorenni, ieri pomeriggio nel Bolognese, ha aggredito un dipendente di Trenitalia

che, libero dal servizio, ha invitato il gruppo a non disturbare i passeggeri in carrozza. Per l'accaduto, sulla linea

ferroviaria Bologna-Verona la ci redazione è stata sospesa, dopo le I?, per oltre mezz'ora. La Polizia ha denunciato

due giovani di 17 anni, uno di 16 e uno di 15 per rissa, danneggiarne nto, interruzione di pubblico servizio e uno di

loro anche per lesioni ai danni del coordinatore della protezione aziendale di Trenitalia. In base a quanto ricostruito, a

Osteria Nuova, sul convoglio diretto a Poggio Rusco sono saliti i giovani, unadecina, che hanno iniziato ad ascoltare,

usando una cassa, musica a tutto volume. Il di pendente di Trenitalia ha chiesto loro di contenere i toni e, secondo

quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto, il gruppo lo ha aggredito con calci e

pugni al viso provocandogli un trauma confusivo al naso. Accompagnato all'ospedale, per lui 21 giorni di prognosi.

Scattata la chiamata al 113, gli agenti hanno raggiunto la stazione e hanno intercettato quattro minorenni grazie alla

descrizioni fomite dal capotreno, dai passeggeri e dai dettagli catturati dalle immagini delle telecamere di

sorveglianza. Tutti hanno precedenti alle spalle per reati contro la persona e il patrimonio. Il fatto era stato denunciato,

nella serata di ieri, dal Siulp il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia che, in una nota aveva raccontato di una

aggressione a bordo di un treno regionale all'altezza di San Giovanni in Persiceto, dove a rimetterci è stato ancora

una volta un lavoratore. InslaziweAgentidellaPolferaccsntoa untreno -tit_org-  -sec_org-
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Aggressione su un treno, denunciati quattro minori = Urla e botte al controllore Denunciati

quattro minori
 
[L. M.]

 

Erano saliti in dieci alla stazione di Osteria Nuova. Con una cassa sparavano musica ad altissimo volume,

disturbando gli altri passeggeri del treno regionale 17904, da Bologna diretto a Poggio Rusco. A quel punto un

addetto alla sicurezza di Trenitalia, libero da servizio e che era a bordo, ha cercato di riportare la calma,

rimproverandoli. Ma loro, minorenni stranieri, all'altezza della stazione di San Giovanni in Persiceto lo hanno

circondato e picchiato, colpendolo con vari pugni al volto. L'uomo se l'è cavata con un trauma al naso e 21 giorni di

prognosi. L'ennesima storia di violenza e aggressioni sui treni della regione è andata in scena venerdì pomeriggio,

quando quattro minori di origine marocchina sono stati fermati e denunciati dalla polizia, accusati di

rissa.danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e uno di loro VITTIME UN DIPENDENTI; IH TRENITALIA

Aggressione su un treno, denunciati quattro minori Altra aggressione sui treni: un gruppo di minori picchia un addetto

alla sicurezza di Trenitalia intervenuto per mettere fine a comportamenti molesti a danno dei passeggeri. Denunciati in

quattro. a pagina 7 Urla e botte al conirollore Denunciati quattro minori anche per iesioni personali ai danni del

coordinatore aziendale di Trenitalia. La vittima è stata medicata in ospedale a San Giovanni, mentre gli agenti arrivati

in stazione, anche grazie alle indicazioni del capotreno, sono riusciti a bloccare una parte degli aggressori.

Riconosciuti anche grazie aila visione delle immagini delle telecamere di vidcosorveglianza che hanno ripreso ia rissa.

Già gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, gli appartenenti alla baby

gang sono stati denunciati, e gli viene contestata l'interruzione di pubblico servizio, visto che la linea ferroviaria

Bologna-Verona era rimasta chiusa per oltre mezz'ora dopo i fatti, avvenuti intomo alle ly-Di ennesima aggressione a

bordo di un treno regionale paria il Siuip, sindacato di polizia, e sottolinea che a rimetterci è stato ancora una volta un

lavoratore. La leggerezza e l'arroganza con cui si aggredisce una donna o un uomo che svolge un servizio di pubblica

utilità e che agisce in nome e per conto dello Stato alimenta e conferma la nostra preoccupazione. Nel 2019 si legge

in una nota i! Prefetto di Bologna Impresa annunciava pubblicamente che si sarebbero instailati i torneili alla stazione

di Bologna. Sono passati 3 anni da allora, che fine ha fatto quei progetto? Ecco perché ora serve urgente incontro con

il nuovo titolare della Prefettura sostiene la sigla sindacale, appoggiando quella mobilitazione che a questo punto

diviene permanente finché non verremo ascoitati per dare un'arrestata a questa piaga. L.M. -tit_org- Aggressione su

un treno, denunciati quattro minori Urla e botte al controllore Denunciati quattro minori -sec_org-
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nel giorno dello sciopero contro le violenze a bordo
 

Dipendente Trenitalia aggredito sul treno diretto a Poggio Rusco
Aveva ripreso un gruppo di giovani che creava scompiglio Un mese fa le botte al macchinista che difese la capotreno

 
[Giorgio Pinotti]

 

NEL GIORNO DELLO SCIOPERO CONTRO LE VIOLENZE A BORDO  Aveva ripreso un gruppo di giovani che

creava scompiglio Un mese fa le botte al macchinista che difese la capotreno POGGIO RUSCO Venerdì un gruppo di

giovani ha aggredito un dipendente delle ferrovie sul treno regionale Bologna - Poggio Rusco, un altro episodio di

violenza che arriva a un mese esatto di distanzadalle molestie alla capotreno a al pestaggio del macchinistaaPoggio.

IlfattO è avvenuto nelpome- riggio sul treno che era partito dal capoluogo emiliano con destinazione Poggio Rusco.

Un nutrito gruppo di giovani, accompagnato anche da cani e munito di casse stereo, sarebbe salito alla fermata

Osteria Nuova e avrebbe iniziato a creare scompiglio. I giovani hanno iniziato a fare un grande baccano tra le

carrozze, infastidendo gli altri viaggiatori. Un dipendente delle ferrovie ha deciso di intervenire, vede ndolasituaz io ne

caotica. Il dipendente Trenitalia ap partiene alla sezione Protezione aziendale, una struttura interna che collabora con

le forze dell'ordine e si occupa della gestione dieventuali criticità a bordo dei convogli. L'operatore ha deciso di

intervenire per calmare i ragazzi e richiamarli a comportamenti più educati. Al suo richiamo è scattata la violenza.

Come risposta ha ricevuto un pugno da uno dei giovani. Le forze dell'ordine e il soccorso medico sono stati subito

allertati. Il dipendente Trenitalia è stato trasportato in ospedale. Non risultano altre persone coinvolte nel tafferuglio,

tra i passeggeri e il personale di vettura. Il convoglio si è rimasto fermato nella stazione di San GiovanniPersiceto, ed

è arrivato a Poggio Rusco con un ritardo di 50 minuti. La polizia è sulle tracce del gruppo, pare che abbia identificato

qualcuno dei violenti. Solo un mese fa si era verificato un altro episodio di aggressione, proprio nellastazio- ne di

Poggio, su un convoglio della medesima tratta partito dal Brennero per Bologna. Un gruppodiquattrogiovanistranieri

aveva aggredito e mole stato una giovane capotreno del bolognese, mentre il treno era fermo in stazione. Per

difendere la donna era intervenuto un macchinista che era stato picchiato dalla banda. I ragazzi erano stati sorpresi

ad armeggiare sui dispositivi di vettura che controllano luce e aria condizionata, con una speciale chiave tripla, in

dotazione di solito al personale. La donnaaveva cercato dispiegare la pericolosità di quelle manovre, ma era stata

insultata e palpeggiata. Quando era intervenuto il macchinista, allertato dalle urla della collega, i quattro si erano

scagliati su di lui con calci e pugni. Già allora i sindacati dei dipendenti ferroviari avevano denunciato i rischi che

corrono gli operatori sulle vetture e proprio venerdì era stato prodamato uno sciopero per sensibilizzare sul tema delle

aggressioni agli operatori. GIORGIO PINOTTI La stazione di Poggio Rusco -tit_org-  -sec_org-
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Derby al Maranello Pari a Spilamberto
 
[Mo Mo]

 

Prima Le gare di oggi nei gironied E Dopo i suecos i anticipi tutti modenesi di ieri tra Solierese e Maraneilo e

Spilamberto e San Dámaso, prende il via oggi (fischio d'inizio per tutti alle 15.30) a pieno regime una Prima Categoria

divisa, in chiave modenese, in due raggruppamenti come di consueto, ma con un paio di significative differenze

rispetto al la stagione scorsa. Larima è il ri tomo alla forma tradizionalea sedici squadre per girone, dopo la riduzione

del numero (e conseguenteen te della durata della regular season) causa pandemia. La seconda è la presenza di un

girone, il D, quasi interamente costituito da compagini della nostra prò vieia, con 1 ' aggiuntaelle confinanti reggiane

Sammartinese e Veggia. Nel girone E invece cinque nostre rappresentanti (Mon- tombraro. San Dámaso, Solignano,

Spilambetro e Valsa Sa vignano) completano un lottodisquadrebolognesi. Se dunque quest'ultimo è un girone tutto da

decifrare, nelspicca in ve ce la presenza di club espressioni di Comuni di un certo spessore e dalla grande tradizione

calcistica cómele già citate Maranello e Soli ere se nonché il Pavullo, a cui si aggiunge il neopromosso Nonanioia di

Mauro Mayer, dominatore a suon di gol la stagione passata in Seconda. E attenzione anche allo United Carpi,

ambiziosa seconda squadra della città dei Pio affidata alle mani di un tecnico esperto come SamueleSantini. Questo il

programma odierno nei due gironi modenesi di Prima Categoria. Girone D: Colombaro-Solarese (arbitro Coppola di

Imola), Consol ata -Ra varino (campo "Falcone e Borsellino", Reggiani di Finale); Lamafiu-United Carpi (Pavullo

campo "Galloni "A, Montanari di Bologna); Madonnina-Junior Fiorano (Zollo di Imola); Pavullo-Nonantola (Cappello di

Imola); Veggia-Gaggio (Franzoni di Bologna); Virtus Cibeno-Sammartinese (Irene Lambertini di Bologna). Girone E:

Airone 83 -Ozzanese;Ceretolese-Felsina; Junior Corticella-Solignano (arbitro Cristofori di Finale Emilia); Marzabotto-

Real Casalecchio; Montombraro-Valsa Savignano (arbitro Battilani di Imola); Persiceto 85-S. Benedetto V.S.;

ValsettaLagaro-Pontevecchio. MOMO MARANELLO SOLIERESE: Scena, Paradisi, Manicardi.Gazzani, Agazzani,

Ronzoni, Odoro (27 stYaussef),Mariani (13'st Battipaglia), Buigarelli, Feninno, Montorsi G. (40'st Tulipani). Ali. Pavesi

MARANELLO: Trenga, Annovi, Sganzerla, Montorsi l, Ogbeide, Russelli, Montorsi F. (12' stSaguatti), Fontana (42'

stPugna), Smaldone (32 st Oriandi), Shpijati, Angyei (12 st Zecchini). Ali. Russo ARBITRO, (' ciraii

RETbaS'Shpijatidig) SPILAMBERTO SAN DÁMASO SPIIAMBERTO: Gozzi. Salvi, Tavoni (Ã st Castagna), Nichela R,

Muca (21'st Degli Esposti) Graziosi, Giusti, Algeri,Stefani (35' st Xhameta), Nichola V, Raia (2Ã st Montanari). Ali.

Gioni. SAN DÁMASO; Federici, Ventura, Giri (Ã st Sivelli), Bozzini (ÇÂ' st Adani), Neviani Malavasi, Lisena (14' st

Somuah), Bonitazijoura, Guidi, Monticone.AII.Zanotti. ARBITRO: Cortese di Bologna. RETI: 4'Toure, 42'Graziosi; 47

Nichela V., 62'Guidi, 75 Toure, 91'Nichola V. -tit_org-  -sec_org-
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S. Giovanni, il treno dei pendolari ostaggio di una baby gang
Aggredito il responsabile della sicurezza intervenuto per fermarli

 
[Luca  Gardinale]

 

S. Giovanni, il treno dei pendolar ostaggio di una baby-gang Aggredito il responsabile della sicurezza intervenuto per

fermarli di Luca Gardinale Mirandola Sono saliti in quindici, insieme a diversi cani, e hanno creato il caos sul treno,

prendendo a pugni un addetto alla sicurezza e tenendo in ostaggio il convoglio dopo aver occupato i binari al

momento dell'arrivo delle forze dell'ordine. Unpomeriggiodipauraefollia che ha coinvolto anche diversi pendolari della

Bassa, che quel treno sono abituati a prenderloogni giorno. È successo venerdì pomeriggio intorno alle 17 sul

regionale 17904 partito da Bologna e diretto a Poggio Rusco, nel Mantovano, una lineamoltoutilizzatadai la voratori e

dagli studenti della zona di Mirandola, San Felice e Camposanto che si spostano ogni giorno nel capoluogo regionale.

Un viaggio come tanti, almeno fino a quando, alla stazione di Osteria Nuova, tra Bologna e San Giovanni in Persiceto,

un gruppo di una quindicina di ragazzini, maschi e femmine, è salito sul treno accompagnato da diversi cani. La

situazione si è imme-Préoccupât i sindacati del personale eanche i passeggeri diatamente seal data, e in pochi minuti

il gruppetto - in buona parte, come descritto dai presenti, costituito da giovani nordafricani, probabilmente minorenni -

ha fatto capire di avere cattive intenzioni, iniziando a urlaree a spingere e affrontando i passeggeri in modo

decisamenteina ce i os o. A raggiungere il gruppo di ragazzini è stato quindi il responsabile di protezione aziendale

delle Ferrovie dello Stato, die li ha invitati alla calma: un invito che i ragazzi e le ragazze hanno rifiutato senza

pensarci un animo, rifilando al responsabile sicurezza un pugno in faccia. Aquel punto, inunasituazione sempre più

tesa, il treno è stato fermato alla stazione successiva, ovvero quella di San Giovanni in Persiceto, consentendo cosi ai

medici del 118 di arrivaresul posto e di portarel'uomo ferito all'ospedale. Sul posto sono arrivati in pochi minuti anche

polizia e carabinieri. Ma alla "banda" di ragazzini, evidentemente, non bastava aver creato il panicosul trenoe fe- ' rito

l'addettoalla sicurezza: i giovani, sempre accompagnati dai cani, si sono infatti messi in mezzo ai binari, impedendo al

convoglio di ripartire. Una situazione di panico durata a lungo, con i passeggeri sostanzialmente in ostaggio della

baby-gang, mentre le forze dell'ordine hanno faticato parecchio a ripristinare la situazione, individuando e

denunciando buona parte dei responsabili di un pomeriggio di follia. Quindi, dopo almeno 40 minuti di stop, il treno è

finalmente ripartito verso Poggio Rusco, e ìcittadini della Bassa, dopo il grande spavento, hanno potuto fare rientro a

casa. Si tratta dunque dell'ennesimo episodio che ha coinvolto ungruppo di ragazzìnìviolenti, perun fenomeno che sta

dilagando un po'ovunqueeche desta sempre maggiore preoccupazione. Quattro denunce Con casse acustiche

ascoltavano musica ad alto volume Minacce a chi protestava il treno della linea che' Uh.,da Bolognava a Poggio - O..

-,. Rusco -tit_org-  -sec_org-
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BOLOGNA Sono stati denunciati dalla Polizia ferroviaria, sospesa la circolazione
 

Parapiglia sul treno: 4 minori nei guai
Si sarebbero scagliati contro un dipendente delle Ferrovia che li ha rimproverati

 
[Redazione]

 

BOLOGNA Sono stati denunciati dalla Polizia ferroviaria, sospesa la circolazion Parapiglia sul treno: 4 minori nei gua

Si sarebbero scagliati contro un dipendente delle Ferrovia che li ha rimprovers BOLOGNA-Ungruppodiragazzi

minorenni nel bolognese ieri pomeriggio a bordo di un treno regionale ha aggredito un dipendente di Trenitalia che,

libero dal servizio, ha invitato il gruppo a non disturbare i passeggeri in carrozza. Per l'accaduto, sulla linea ferroviaria

Bologna-Verona la circolazione è stata sospesa, dopo le 17, per oltre mezz'ora. La polizia ha denunciato due giovani

di 17 anni, uno di 16 e uno di 15 per rissa, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e uno di loro anche per

lesioni ai danni del coordinatore della protezione aziendale di Trenitalia. In base a quanto ricostruito dalla polizia, a

Osteria Nuova, sul convoglio diretto a Poggio Rusco sono saliti i giovani, una decina, chehanno iniziato ad ascoltare,

usando una cassa, musica a tutto volume. dipendente di Trenitalia ha chiesto loro di contenere i toni e, secondo

quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto, il gruppo lo ha aggredito con calci e

pugni al viso provocandogli un trauma contusivo al naso. Accompagnato all'ospedale, per lui 21 giorni di prognosi.

Scattata la chiamata al 113, gli agenti hanno raggiunto la stazione e hanno intercettato quattro minorenni grazie alla

descrizioni fornite dal capotreno, dai passeggeri e dai dettagli catturati dalle immagini delle telecame re di

sorveglianza. Tutti hanno precedenti alle spalle per reati contro la persona e il patrimonio. Il fatto era stato denunciato,

nella serata di ieri, dal Siulp il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia che, in una nota aveva raccontato di una

aggressione a bordo di un treno regionale all'altezza di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove a rimetterci è

stato ancora una volta un lavoratore e aveva parlato di un nutrito gruppo di giovani per indicare i protagonisti della

vicenda. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-  -sec_org-
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Un altro ferroviere picchiato in treno Denunciati quattro minorenni = Dipendente Trenitalia

aggredito a bordo Denunciati 4 minori Il pestaggio nel giorno dello sciopero contro le

violenze sui treni L`uomo aveva invitato i ragazzi a non disturbare i passe
 
[Giuseppe Baldessarro]

 

La cronaca Un altro ferroviere picchiato in treno Denunciati quattro minorenni Servizio apagina 6 TRA OSTERIA

INUOVA E PERSICETO Dipendente Trenitalia rédito a bordo Denunciati 4 minori II pestaggio nel giorno dello

sciopero contro le violenze sui treni L'uomo aveva invitato i ragazzi a non disturbare i passeggeri di Giuseppe

Baldessarro Lo hanno picchiato fino a rompergli il setto nasale. Nel giorno in cui i sindacati dei trasporti incrociavano

le braccia per chiedere provvedimenti contro le aggressioni del personale, sul regionale Bologna-Poggio Rusco un

aìtro dipendente di Trenitalia è stato assalito da un gruppo di minori e preso a pugni da uno di loro. È successo

venerdì intorno alle 17tra le stazioni di Osteria Nuovae San Giovanni in Persiceto, quando un coordinatore della

sicurezza aziendale è intervenuto per chiedere ai ragazzi di non disturbare. lì gruppo, una decina di adolescenti, era

appena salito alla stazione di Osteria Nuova con tanto di stereo e casse acustiche. Una volta a bordo ha iniziato a

infastidire gli altri viaggiatori con schiamazzi e musica a tutto volume. Nel vagone c'era anche l'operatore, che aveva

ap pena finito di lavorare a Bologna e stava rientrando a casa. Una persona preparata ad affrontare situazioni del

genere visto che fa parte di una "squadra" di dipendenti di Trenitalia con il compito di tenere i rapporti con le forze

dell'ordine e gestire i flussi "critici" di viaggiatori (come possono esserlo i tifosi che si spostano per ìe trasferte o i fan

che si inuono per i grandi concerti). Nonostante l'esperienza l'uomo è stato colto di sorpresa. Prima circondato e poi

aggredito a pugni dalla gang di cui facevano parte anche alcune ragazze. Un pestaggio violentissimo che si è

concluso solo alla stazione di San Giovanni in Persiceto dove i minori sono scesi, mentre la vittima veniva soccorsa e

trasportata in ospedale sotto shock e col volto ridotto a una maschera di sangue. Al pronto soccorso i sanitari gli

hanno diagnosticato la rottura del setto nasale con prognosi di 21 giorni. La polizia di San Giovanni intanto, seguendo

le indicazioni di alcuni testimoni, si è messa sulle tracce del gruppo di delinquenti e gli agenti delle volanti ne hanno

fermati quattro, presenti anche nelle immagini dalle telecamere di sicurezza della stazione. L'aggressione ha

comportato il blocco della linea ferroviaria per quasi un'ora. Dopo l'identificazione, due giovani di 17 anni, uno di 16 e

uno di 15 sono stati denunciati perrìssa,danneggiamento, interruzione di pubblico serviio. E uno anche per lesioni al

dipendente di Trenitalia. Non è la prima volta che dei ragazzini aggrediscono passeggeri o personale delle ferrovie. I

sindacati parlano di una media di 2 o 3 episodi al giorno nella sola Emilia Romagna. Ma il fenomeno non riguarda solo

stazioni e treni. Controlli Un intervento de!la Polizia ferroviaria -tit_org- Un altro ferroviere picchiato in treno Denunciati

quattro minorenni Dipendente Trenitalia aggredito a bordo Denunciati 4 minori Il pestaggio nel giorno dello sciopero

contro le violenze sui treniuomo aveva invitato i ragazzi a non disturbare i pas -sec_org-
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Cambio al vertice dell`Arma Costanzo succede a Imperato
 
[Zoe Pederzini]

 

ÅØØÈ Cambio al vertice dell'Arma Costanzo succede a Imperato PERSICETO Un importante passaggio dì testimone

ai vertici della Compagnia carabinieri dì San Giovanni in Persiceto. L'amministrazione comunale ha, infatti,

organizzato un momento di saluto e ringraziamento per it maggiore Ciro Imperato, ora divenuto cotonneiio, che dai

settembre 2017 era a capo deìla Compagnia. Imperato nei prossimi giorni si trasferirà a Roma, al Comando generale

all'ufficio Affari Giuridici. Al suo posto, dalla Compagnia di Lugo, ne! ferrarese, arriverà a breve i! capitano Massimo

Costanzo. Ho ritenuto doveroso - ha dichiarato i sindaco Lorenzo Pellegatti - organizzare un momento di saluto

istituzionale in vista della partenza di Imperato. In questi anni è stato un piacere poter collaborare con lui. Sia durante

l'emergenza Covid che nella condivisione periódica sulle attività di vigilanza del territorio si è dimostrato

estremamente competente ma anche profonda mente sensibile. Dispiace, quindi, perdere una tale risorsa, magli

auguriamo di poter proseguire la sua carriera con successo. La presenza dei carabinieri sul nostro territorio è stata

integrata con cinque nuove unità che, insieme ai cinque nuovi agenti assun ti della Polizia locate, rappresentano un

significativo potenziamento per e attività a tutela della sicurezza dei cittadini, Oltre al sindaco e ad alcuni componenti

della Giunta, all'incontro erano presenti la presidente del consiglio comunale Carmela Epifani, i rappresentanti locali

delle forze dell'ordine e di alcuni gruppi di volontariato che collaborano a favore della sicurezza del territorio, come

Protezione Civile e Assistenti Civici. Zoe Pederzini -tit_org- Cambio al vertice dell Arma Costanzo succede a Imperato

-sec_org-
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Carabinieri, Zocca accoglie il maresciallo Antonio Marini
 
[W. B.]

 

Lascia il comando dopo 16 anni Dammiani, il sindaco: Grande senso del dovere ZOCCA Avvicendamento al comando

della stazione carabinieri di Zocca. Dopo 16 anni di servizio di cui più di 10 da Comandante, il maresciallo Pasquale

Dammiani passa alla stazione di Pavullo. Al suo posto è arrivato il maresciallo Antonio Marini, già comandante della

stazione di San Giovanni in Persiceto. Nei giorni scorsi è avvenuto lo scambio delle consegne alla presenza del

capitano della Compagnia Simone Scafuri e del sindaco di Zocca Federico Ropa, che ha consegnato al ma resciallo

Dammiani (nella foto) un attestato di benemerenza del Comune con medaglia e lo ha salutato e ringraziato

ricordandone lo spirito di abnegazione e il grande senso del doverea favore della comunità dimostrato in questi anni di

servizio a Zocca. Al maresciallo Marini ha porto il benvenuto. w.b. -tit_org-  -sec_org-
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