
◗ SAN CESARIO

Capita di tanto in tanto che 
qualcuno “vampirizzi” l’im-
pianto  elettrico  dei  vicini.  
Ma di solito si tratta, perlo-
meno, di persone che sono 
regolarmente in affitto negli 
immobili. Ciò che è accadu-
to a San Cesario è ancora più 
estremo, dato che tre giova-
nissimi, poi finiti in manette, 
avevano trovato un casolare 
a Sant’Anna e deciso, di pun-
to in bianco, che quello sa-
rebbe diventata casa loro. Si 
erano  quindi  sistemati  alla  

bell’è meglio con dei mate-
rassi e, per non farsi manca-
re nulla, avevano rubato il ri-
fornimento elettrico del pro-
prietario di casa. È così che 
tre giovani clandestini sono 
stati arrestati.

Tutto ha inizio una venti-
na di giorni fa quando i tre 
marocchini  (due  nati  nel  

1990 e uno nel 1992) si “appr-
opriano” di un immobile di-
sabitato,  un  casolare,  a  
Sant’Anna.  Vi  entrano  e  lo  
trasformano nel loro rifugio 
personale, piazzando dei ma-
terassi per dormire e trascor-
rere la notte al riparo dalle in-
temperie. 

Non  solo.  Manomettono  

l’impianto  elettrico,  usu-
fruendo in maniera abusiva 
del contatore e rubando di  
fatto l’energia. Della situazio-
ne si rende conto, con gran-
de stupore e disappunto,  il  
vero proprietario del casola-
re  che  avverte  immediata-
mente i carabinieri della fac-
cenda.  I  militari,  dopo una 

breve indagine ed aver appu-
rato che cosa stesse succe-
dendo,  passano  all’azione.  
In manette sono finiti  i  tre  
giovani marocchini, che so-
no risultati anche essere irre-
golari sul territorio naziona-
le. L’accusa per loro è furto 
aggravato di energia in con-
corso.  (gib)

◗ VIGNOLA

Poteva  avere  conseguenze  
ben peggiori l’incidente avve-
nuto ieri a Vignola, appena 
fuori dall’istituto Levi, dove 
un ragazzino è stato investi-
to dalla moto di un compa-
gno.  Il  16enne,  fortunata-
mente, è stato accompagna-
to all’ospedale di Vignola so-
lo per accertamenti, dato che 
è  uscito  dall’incidente  so-
stanzialmente illeso.

Sono circa le 14,10 quando 
i  ragazzi  escono al  termine 
delle  lezioni.  C.I.,  nato  nel  
1998, è in sella alla sua Ktm, 
500 di cilindrata. Sta uscen-
do  dal  parcheggio  interno  
del Levi e si sta per immette-
re su via Resistenza. Qualco-
sa va storto, forse una mano-

vra sbagliata, forse un proble-
ma  alla  manopola  del  gas.  
Sta di fatto che la Ktm sfugge 
al controllo del ragazzo e si 
impenna, andando a colpire 
uno  dei  suoi  compagni.  Si  
tratta di I.N., nato nel 2001, 
anche lui appena uscito da 
scuola, ma a piedi. Il ragazzo 
resta a terra, ferito ed imme-
diatamente scattano i soccor-
si. Sul posto arrivano un’am-
bulanza  e  un’automedica  
del 118. I sanitari si rendono 
conto che le condizione del 
16enne sono tutto sommato 
buone, se si escludono alcu-
ne contusioni. Decidono co-
munque di trasportarlo al vi-
cino ospedale di Vignola per 
tutti gli accertamenti del ca-
so. 

All’istituto Levi sono giunti 

anche gli agenti della Polizia 
municipale,  per  dirigere  il  
traffico durante le operazio-
ni di soccorso e per cercare 
di  ricostruire  la  dinamica  
dell’incidente. 

Un  incidente  che  cade  a  
pochi giorni dal grido lancia-
to proprio dagli studenti del 
polo di Vignola che nei giorni 
scorsi  si  erano  attivati  per  
raccogliere  firme  contro  il  
nuovo piano del traffico ap-
provato dal Comune. I ragaz-
zi, nella petizione, pretendo-
no maggiore sicurezza pro-
prio nei  pressi  delle  scuole 
negli  orari  di  ingresso  e  di  
uscita  dalle  lezioni,  visto  
l’elevato numero di auto e di 
ragazzi  che  convivono  
nell’esiguo spazio a disposi-
zione.  (gib) La moto Ktm che ieri ha investito uno studente appena fuori dal Levi

Il ristomusic Vecchia Cantina di via Palona a Castelvetro

◗ CASTELNUOVO

La dea bendata bacia ancora 
la  tabaccheria  Muratori  di  
Castelnuovo.  Nell’estrazio-
ne del Lotto di martedì, infat-
ti,  un fortunato giocatore è 
riuscito a centrare un terno e 
tre ambi, portandosi a casa la 
bellissima somma di 22mila 
e 325 euro. I numeri giocati 
sono stati il 5, il 24 e il 75 sor-
teggiati sulla ruota di Napoli. 
D’altronde  la  tabaccheria  
Muratori di via Achille Ferra-
ri non è nuova a colpi di for-
tuna del genere: a dicembre 
un altro scommettitore ave-
va vinto quasi  10mila  euro  
sempre al Lotto.  (gib)

castelnuovo. tabaccheria muratori

Lotto, vinti 22mila euro con terno secco

IN BREVE

tre giovani a sant’anna di san cesario

Occupano casolare e “vampirizzano” la luce: arrestati

Arrestati tre giovani clandestini

Moto falcia studente fuori scuola
Vignola. Il 16enne usciva dal Levi ed è stato colpito dal mezzo sfuggito al controllo di un compagno

Colpo grosso alla Vecchia Cantina
Castelvetro. Rubati al “ristomusic” i 9mila euro d’incasso della Festa della Donna

Gran vincita alla tabaccheria Muratori di Castelnuovo: vinti oltre 22mila euro

Cena di finanziamento
dei comitati no cave

Il Comitato per la tutela 
del territorio di Savignano, il 
Comitato bazzanese 
ambiente e salute e il 
Comitato “Attenti al cubo” 
hanno organizzato per sabato 
prossimo alle 20,15, una cena 
di auto finanziamento. 
Prenotazioni entro mercoledì 
al 3311014583. 

C’è il Carnevale 
per tutti i bambini

Torna oggi il Carnevale 
delle scuole di Castelnuovo e 
Montale alle 14,30. Sfilata per 
di tutti i bambini mascherati, 
golose merende presso gli 
stand dei pagliacci del 
comitato 0-14 e 
dell’associazione AIC. A cura 
del Comitato 0-14 e di 
Castelnuovo Immagina.  (m.p)

◗ CASTELVETRO

La Vecchia Cantina è uno dei 
locali più conosciuti tra Ca-
stelvetro e dintorni, sempre 
affollatissimo per cene e sera-
te di musica. E purtroppo an-
che da visitatori non graditi, 
come la banda di ladri che 
all’alba di giovedì si è intro-
dotta nel locale e ha rubato 
un totale  di  circa novemila 
euro in contanti. Il furto, co-
me detto,  è  stato portato a 
termine  giovedì,  dopo  una  
lunga notte di lavoro. Merco-
ledì sera, infatti, in occasione 
della Festa delle Donne il lo-
cale era gremito come sem-
pre. La Vecchia Cantina, in-
fatti, specie nei fine settima-
na,  richiama  tantissima  
clientela, compagnie un po’ 
di tutte le età che scelgono il 
ristorante di via Palona per 
cenare e poi trascorrere qual-
che ora dopo aver mangiato 
tra musica e divertimento.

Il personale, la notte dell’8 
marzo, ha finito di sistemare 
e pulire il locale attorno alle 
5,30.

Probabilmente  i  banditi  
stavano aspettando proprio 
la chiusura del locale per en-
trare in azione, consapevoli 
che  avrebbero  trovato  un  
consistente bottino e così è 
stato.  Sono  entrati  dall’in-
gresso principale, forzando-
lo e facendo scattare gli allar-
mi.

Ma la loro azione è stata 
così repentina da riuscire a 
portare a termine il colpo pri-
ma ancora che la vigilanza e 
le forze dell’ordine arrivasse-
ro sul posto. I ladri hanno ru-
bato la cassa e la cassetta di 
sicurezza, portandosi via l’in-

casso di novemila euro. 
All’arrivo di vigilanza e ca-

rabinieri  si  erano dileguati,  
facendo  perdere  le  proprie  
tracce. Il  titolare della Vec-
chia Cantina ha ovviamente 
presentato  regolare  denun-
cia e le indagini dei militari 
sono in corso. Si baseranno 
anche sui sistemi di videosor-
veglianza del locale. 

Un momento terribile per 
le attività commerciali di Ca-
stelvetro e frazioni. Appena 
un giorno prima, nella notte 
tra martedì e mercoledì, a es-
sere presa di mira era stata 
un bar della vicina Ca’ di So-
la,  dove  i  banditi  avevano  
sfondato  la  vetrina  con  un  
furgone ariete.   (gib)
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