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PRIMO MAGGIO ASPETTA IL NATALE

PIANURA

OGGI DALLE 16 ALLE 18,30 NEL PARCO DI PRIMO MAGGIO
DI CASTEL MAGGIORE, BABBO NATALE INCONTRA
I BAMBINI , CON ELFI E FILASTROCCHE TRA
MERCATINI DI NATALE E STAND DEL CENTRO ANTINORI

Il caso discarica finisce in procura
Sotto la lente una mail del sindaco
Baricella Bottazzi riceve l’ok del consiglio per il ‘no’ al progetto

tro la discarica. Mirko Lazzari
della Lega ha chiesto al sindaco di utilizzare i documenti del
comitato, e poi di dimettersi. Il
filone legale si amplia: ieri Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega, ha presentato un esposto alla procura sulla
procedura del Comune. Il sin-

– BARICELLA –

LA MISTERIOSA mail del
2014 relativa all’ampliamento
della discarica, scritta dal sindaco di Baricella Andrea Bottazzi
e inviata alla Regione, è finita
alla procura della Repubblica.
Il comitato dei cittadini ha presentato un esposto ben dettagliato chiedendo di verificare
la regolarità della procedure attuate dal Comune. Sotto la lente dei carabinieri è finito il file
della
relazione
allegato
all’email di Bottazzi, che da un
controllo informatico, secondo
il comitato, risulterebbe scritta
da Hera (proponente del progetto di ampliamento). Nessuno, per ora, è indagato, ma ci sono altri documenti al vaglio.
La consigliera regionale Cinque Stelle, Silvia Piccinini,
chiede le dimissioni del sindaco: «Basta guardare le proprietà del documento originale in-

viato nel 2014 da Bottazzi all’allora sottosegretario regionale
Alfredo Bertelli per scoprire
che l’autore è il direttore dei
servizi operativi di Herambiente». Intanto, il sindaco ha preso
una decisione: ha ricevuto il
mandato dal consiglio comunale di presentare un parere negativo sulla discarica. Bottazzi ha

SAN GIOVANNI

DUE GLI ESPOSTI
Il comitato dei cittadini
e anche la Lega Nord
vogliono vederci chiaro

La folla di persone presente l’altra sera in consiglio quando
il sindaco ha annunciato il parere negativo sulla discarica

rimarcato che aveva già espresso l’intenzione di dire «no» e
che lo avrebbe fatto con le osservazioni tecniche e non con
azioni populiste. Franco Bertuzzi dell’opposizione è intervenuto sottolineando la mancata
informazione ai cittadini e contestando la decisione di non votare un ordine del giorno con-

Rapinò sala giochi
Arrestato 42enne

daco di Minerbio Lorenzo
Minganti prende le distanze:
«Non vorrei, visto che abbiamo lanciato assieme il progetto
di fusione, essere assimilato a
Bottazzi. La cosa inaccettabile
è non aver detto la verità ai cittadini. Verità e trasparenza vengono prima di tutto».
Matteo Radogna

BENTIVOGLIO VIGILI E CARABINIERI PREVEDERANNO SERVIZI MIRATI CONTRO I LADRI

Topi d’auto all’ospedale: già dieci furti
– BENTIVOGLIO –

L’autista Daniele Dall’Olio

ASPETTANO che gli anziani si rechino in ospedale per
le visite mediche, poi uno dei
due ladri entra in azione rompendo il vetro e razziando la
vettura di turno, e l’altro, invece, si apposta all’ingresso
del piano terra della struttura
per fare il ‘palo’. Con questo
escamotage sono state derubati una decina di automobilisti
nel parcheggio del nosocomio di Bentivoglio. A partire
dall’ultimo weekend, i delinquenti hanno preso di mira le
macchine con all’interno navigatori e borsette da donna.

Al ritorno i malcapitati trovano i vetri in frantumi e l’auto
messa a soqquadro. Pochi secondi bastano ai malviventi
per mettere a segno le razzie.
I carabinieri della compagnia
di Molinella e della stazione
di Bentivoglio, insieme alla
polizia municipale della Reno Galliera, prevederanno
dei servizi mirati per contrastare i furti sulle macchine.
SI PENSA anche a uomini
dell’Arma in borghese per acciuffare in flagrante i ladri. Il
parcheggio più colpito dei
due al servizio dell’ospedale è

I carabinieri all’ingresso della sala
giochi rapinata in via Bargellino

quello sulla sinistra entrando
sulla strada principale. Il motivo? È più isolato e permette
ai delinquenti di muoversi in
modo agevole senza essere intravisti da qualcuno. La conferma arriva da Daniele
Dall’Olio, autista del Pronto
Bus Terre di Pianura, che trasporta gli anziani all’ospedale: «Teniamo tutti gli occhi
aperti per individuare i ladri.
Adesso che sappiamo delle
razzie staremo in guardia. Il
parcheggio più ‘rischioso’ è
quello sulla sinistra. È isolato
e si presta ai furti dei ladri,
che finora sono passati inosservati».

– SAN GIOVANNI IN PERSICETO –

I CARABINIERI di Calderara hanno
eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un
42enne italiano, indagato per rapina.
L’uomo, nato a Sassuolo, residente a
San Giovanni, è finito in manette per
una rapina a mano armata commessa
lo scorso 21 ottobre ai danni di una sala giochi di via Bargellino, quando al
dipendente fu intimato: “Guarda io ti
rispetto, non ti voglio fare del male,
dammi tutti i soldi che hai”. Il cassiere, spaventato, consegnò una cassetta
contenente 16.435 euro. A quel punto,
il malvivente che era stato descritto: alto, robusto, capelli corti, barba incolta,
sulla quarantina e con accento napoletano, usciva dalla sala giochi e si allontanava con uno scooter . I Carabinieri
avevano scoperto che il soggetto in fuga era un cliente che aveva l’abitudine
di frequentare la sala giochi vestito
con l’uniforme da pizzaiolo e di consumare la stessa marca di birra accompagnata da una sigaretta. Le indagini
svolte dai Carabinieri di Calderara,
coordinati dal Sostituto Procuratore
Antonio Gustapane, hanno permesso
di individuare elementi indiziari a carico di un pizzaiolo dipendente di una
trattoria di Bologna e con precedenti.
L’operazione di cattura, denominata
“Operazione Ceres”, è scattata con un
consistente dispiegamento di Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno.

bologna antica mese per mese
Ogni mese del calendario è un viaggio a ritroso nel tempo
che racconta, con foto rare, luoghi,
avvenimenti, memorie indimenticabili della città.
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