
Castelbolognese: ucciso a 24 anni per strada: inflitti 26 anni a chi aveva sparato e 23 a chi era con lui

Omicidio, condanne per 50 anni
  hi aveva sparato il col-

po mortale è stato
condannato a 26 anni
di carcere. E chi era

con lui quella notte, di anni ne
ha presi 23. Al termine di più di
otto ore di camera di consiglio,
sono stati condannati entrambi
gli imputati dell’omicidio di K-
leant Sulkja, il 24enne albanese
ucciso per strada con un colpo
di pistola alla testa sparato da di-
stanza ravvicinata in via Pianca-
stelli, in centro a Castelbologne-
se il 27 febbraio 2012. Si tratta di
Artionil Binjakaj e di Andi Fene-
raj, entrambi albanesi di 27 anni.
Per i due, il pm Stefano Stargiot-
ti, aveva chiesto l’ergastolo con-
testando premeditazione e futili
motivi. Le difese avevano invece
chiesto in via principale che il
fatto fosse inquadrato come una
morte conseguente da altro rea-
to in quanto il colpo fatale se-
condo la loro ricostruzione era
partito accidentalmente dalla pi-
stola che Binjakaj portava ap-
presso. Di conseguenza per il co-
imputato Feneraj era stata chie-
sta l’assoluzione.
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C SOLAROLO

Laura Pausini dona un risarcimento
La nota cantante originaria di Solarolo e il compagno Paolo Carta
hanno donato a un’associazione benefica la somma di un risarci-
mento. Il denaro era stato corrisposto da una nota rivista che ave-
va pubblicato senza autorizzazione una foto del viso della loro fi-
glioletta Paola. A beneficiare della generosità della coppia è la on-
lus “Chicchi di caffè” che si occupa di bambini poveri in Ghana.
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Bagnacavallo Reddito fasullo: per l’Agenzia delle
Entrate guadagnava 9 mila euro ma alla Prefettura ne
aveva attestati 13 mila. Scatta condanna 
per un ragioniere e il suo cliente A pagina 11

Colf brasiliano assunto
ma c’è inganno e reato

  a Polstrada di Ravenna ha avviato controlli nei diversi “Centri
Revisioni Veicoli” della provincia per riscontrare la correttezza
delle verifiche tecniche. Infatti, proprio questi controlli de-
terminano la qualità del “parco circolante” sulle nostre strade.

Un dettaglio affatto marginale visto il diretto collegamento tra effi-
cienza dei mezzi e sicurezza stradale. Le ispezioni, coordinate dalla
Squadra di Polizia Giudiziaria ed effettuati con l’ausilio delle pattuglie
adibite al controllo della viabilità ordinaria, hanno subito portato al
sequestro di un autoveicolo e della relativa carta di circolazione.
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L

RAVENNA Denunce e sequestri della Polstrada

Revisioni ‘facili’
Le officine nel mirino

FAENZA LADRI
MESSI IN FUGA

Alle 3.30 i ladri
hanno tentato di
penetrare all’in-
terno della Ta-
baccheria “Star”
in via Laghi 13.
Il suono dell’al-
larme li ha fatti
fuggire.
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Il governatore Vasco Errani nel-
l’esecutivo Renzi. Il possibile in-
carico romano per il presidente
dell’Emilia-Romagna (nel toto-
ministri si è parlato degli Affari
regionali, fin qui gestiti da Gra-
ziano Delrio) viene caldeggiato
con forza dal sindaco della sua
città, Fabrizio Matteucci. 

A pag.14

NUOVO GOVERNO RENZI

Matteucci ‘tira la volata’ a Errani
“L’uomo giusto per l’Esecutivo”
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tGra is alle Terme!!!
Condividi una serata di relax con i tuoi amici al Percorso Armonie Naturali!

Entrate in 2 ma paga solo 1!!!
Riservato ai residenti della Provincia di Ravenna

IMOLA

Inseguimento
finisce con l’auto
in panne
Dopo lo scooter dei rapina-
tori che lunedì non si è
messo in moto dopo il col-
po alla Banca di Romagna a
Imola, ieri un altro veicolo
ha tradito il malvivente di
turno fondendosi. E’ succes-
so tra Monterenzio e Castel
San Pietro, dove il condu-
cente di una Daewoo Che-
vrolet Evanda non si è fer-
mato all’alt dei carabinieri.
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A Roma Artigiani
in protesta
nella Capitale
Tra le migliaia di persone
che ieri sono apparse nei
telegiornali nazionali du-
rante la protesta degli arti-
giani in piazza del Popolo a
Roma, sfilavano anche i
colleghi di Imola e Castel
San Pietro. In 104 sono par-
titi ieri prima dell’alba dal
Circondario, con i bus di
Confartigianato Assimpre-
se.

A pagina 37

L’EDITORIALE

Il governo
di Renzi:
la sai l’ultima?

Renzi, diversamente da Ma-
ria Antonietta, ha la testa
sulle spalle. Renzi è Renzi:
mica un democristiano o un
comunista. O peggio un so-
cialista. E ha le idee chiare
sul suo governo. Vice presi-
dente del consiglio sarà Piz-
zaballa, la figurina più ricer-
cata del West. Pulcinella, con
delega ai servizi segreti, an-
drà all’Interno. C’è traffico
intorno al ministero dell’e-
conomia. In vantaggio sem-
bra Pantalone de Bisognosi
che ha il placet della Merkel.
Agli Esteri, tramontato Letta,
tocca a Phileas Fogg, quello
del giro del mondo in ottan-
ta giorni che almeno l’India
la conosce. Giustizia: si pro-
pende per l’arrivo dei Power
Rangers. Ma anche Ufo ro-
bot, raccomandato da Ven-
dola, ha le sue carte da gio-
care. Scontato Paperino al
Lavoro, ci sono pochi dubbi
alla Difesa dove ci sarà un
ticket tra Batman e Paolo
Maldini. Cassano, passate le
visite mediche, è pronto per
la cultura. Sfrattato Lupi will
coyote, di trasporti si occu-
perà invece Beep beep. In o-
maggio alle quote rosa all’A-
gricoltura andrà Peppa pig.
Mentre Pierino Alvaro Vitali
si occuperà di istruzione.
Ma voi pensate davvero che
qualunque governo sce-
glierà Renzi sarà meglio di
questo?

Stefano Andrini



CASTEL SAN PIETRO

Dopo lo scooter dei rapinatori che lunedì
non si è messo in moto dopo il colpo alla
Banca di Romagna a Imola, ieri un altro vei-
colo ha tradito il malvivente di turno. E’ suc-
cesso tra Monterenzio e Castel San Pietro,
dove il conducente di una Daewoo Chevrolet
Evanda non si è fermato all’alt dei carabinieri
che stavano svolgendo un posto di controllo
alla circolazione stradale. L’inseguimento, a
cui hanno preso parte diverse pattuglie della
Compagnia di San Lazzaro di Savena e del
Nucleo Radiomobile di Bologna, ha interes-
sato via Idice, gli Stradelli Guelfi, la Tangen-
ziale e un tratto dell’A14, dove il fuggitivo,

dopo aver commesso diverse infrazioni al
codice della strada e speronato alcune auto
civili e militari, giunto all’altezza del casello
di Castel San Pietro Terme, è stato costretto
ad abbandonare il mezzo per un’avaria del
motore e ha proseguire la fuga a piedi. I ca-
rabinieri lo hanno fermato in aperta campa-
gna. 35enne nigeriano, residente a Monte-
renzio, è stato arrestato per resistenza a
Pubblico ufficiale e violazione dei doveri del
custode - perché l’auto, a lui intestata, era
priva della polizza Rca e sanzionato per le
gravi violazioni al codice della strada com-
messe durante l’inseguimento.

MEDICINA

I Carabinieri della Tenenza di Medicina han-
no denunciato un impiegato di 38 anni me-
dicinese, per porto di armi o oggetti atti ad
offendere. 
L’uomo è stato scoperto in possesso di un
manganello, non un comune sfollagente, ma
un bastone telescopico lungo 65 centimetri.
Un oggetto che si innesca con un movimen-
to secco del polso, diventando da semplice
manico di una decina di centimetri, un peri-
coloso arnese per autodifesa.
Il sequestro del manganello telescopico è
avvenuto durante un controllo su strada, di-
sposto dai militari dell’Arma lungo via San

Vitale a Medicina, all’altezza dell’incrocio
con via Passo Pecore. 
Lì il 38enne medicinese è stato fermato a
bordo della sua Mercedes e trovato in pos-
sesso del manganello.
Il conducente è stato così denunciato per
per porto di armi o oggetti atti ad offendere
e il suo manganello sequestrato. 
Il 38enne ha precedenti di polizia per fab-
bricazione e detenzione di materiali esplo-
denti e discriminazione razziale. Reati per
cui era stato indagato diversi anni fa, appe-
na diventato maggiorenne.

NC

  ra le migliaia di persone che
ieri sono apparse nei tele-
giornali nazionali durante la
protesta in piazza del Popolo

a Roma, sfilavano anche i colleghi di
Imola e Castel San Pietro. In 104 sono
partiti ieri prima dell’alba dal Circon-
dario, con i bus di Confartigianato As-
simprese, per raggiungere piazza del
Popolo, dove si è svolta la grande ma-
nifestazione per chiedere a gran voce
misure urgenti per alleggerire la pres-
sione fiscale e burocratica e ridare alle
piccole e medie imprese l’ossigeno
necessario a ripartire e dare occupa-
zione.
Erano in 60mila nella Capitale, una
folla senza precedenti di artigiani, pic-
coli imprenditori, lavoratori autonomi
di tutte le categorie, chiamati a rac-
colta dalle cinque sigle che aderisco-
no a Rete Imprese Italia. “Senza im-
presa non c’è l’Italia. Riprendiamoci
il futuro” era lo slogan che univa tutte
le partite Iva italiane.
“Basta, non ne possiamo più come
imprenditori e come cittadini”. E’

T
quanto ha urlato il presidente nazio-
nale di Confartigianato, Giorgio Mer-
letti, che ha infiammato la piazza con
il suo eloquio appassionato e in per-
fetta sintonia con la folla esasperata.
“Noi lavoriamo e paghiamo le tasse in
Italia e siamo in piazza per cambiare
il Paese perché non vogliamo essere
costretti a cambiare Paese”, ha detto
Merletti strappando gli applausi più
convinti della giornata.
“Il governo non può far finta di non
sentire dopo una manifestazione di
questa portata, che è costata anche
molti sacrifici agli artigiani che oggi
non hanno lavorato per essere qui a
gridare le loro ragioni a una politica
fino ad ora troppo sorda”, commenta
Amilcare Renzi, segretario di Confar-
tigianato Assimprese mentre arrotola
la sua bandiera a fine manifestazione.
“Piaccia o non piaccia - aggiunge
Renzi - se chiudono le piccole impre-
se scompare il Paese. Non vogliamo
elemosine, ma riforme serie che ci
permettano di rilanciare il lavoro e
l’occupazione e pretendiamo una lot-

ta seria contro l’illegalità e l’abusivi-
smo, che stanno dando il colpo di gra-
zia ai milioni di imprenditori onesti”.
Nel Paese, negli ultimi cinque anni,
hanno chiuso circa 1.000 aziende o-

gni giorno, la disoccupazione è salita
dal 6,4% al 12,7%. La burocrazia co-
sta alle Pmi 30 miliardi di euro l’an-
no, a cui si aggiunge una pressione
fiscale che supera il 55% e una stret-

ta creditizia asfissiante. La piccola
impresa rappresenta il 94% del tes-
suto produttivo dell’Italia contri-
buendo per il 62% al valore aggiun-
to.

La rappresentanza imolese e castellana al corteo di Roma

Si è svolta ieri a Palazzo Sersanti
l’Assemblea dei soci della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Imola. Do-
po dieci anni di mandato sono state
rinnovate le cariche ad otto associa-
ti, mentre due nuovi soci sono en-
trati all’interno della Fondazione.
Sono risultati eletti all’unanimità i
candidati Claudio Canè e Domeni-
co Olivieri, nominati per la prima
volta nell’Assemblea di Palazzo Ser-
santi. 
All’unanimità sono stati invece rie-
letti, dopo dieci anni in squadra,
Giuliano Capanelli, Claudio Danie-
le Cialdai, Graziano Ciaranfi, Don
Pietro Marchetti, Gianfranco Mon-
tanari e Giovanni Poli.
“La Presidenza dell’Assemblea - si
legge nella nota della Fondazione
Cassa di Risparmio di Imola - pren-
de atto con soddisfazione dei risul-
tati e formula le sue felicitazioni ai
nuovi soci”. Palazzo Sersanti

IN BREVE

Focus D, staminali
con il prof. Vescovi
Imola Questa sera alle 20.45, l’as-
sociazione Focus D apre l’anno con
un appuntamento di rilievo, sia per
la qualità dell’ospite, sia per l’argo-
mento sempre più di stringente at-
tualità. Il professor Angelo Vescovi
(docente di biologia all’Università
Bicocca di Milano, direttore del
Centro di nanomedicina e ingegne-
ria dei tessuti ospedale Niguarda
Ca’ Grande e coordinatore della
Banca di staminali cerebrali di Ter-
ni) farà il punto sulla sperimenta-
zione umana delle cellule staminali
e le prospettive che si aprono per il
futuro della medicina. L’incontro si
terrà alla Sala Banca Popolare
dell’Emilia Romagna di viale Rival-
ta 22 ad Imola, questa sera alle
20.45.

Sindaco e assessore
su via Kolbe
Imola Il Forum Cappuccini organiz-
za un’assemblea pubblica aperta a
tutti i cittadini per domani, alle
20.30 nella Sede del Forum Cap-
puccini (viale Cappuccini, 14) sul
tema “Nuove funzioni e destinazio-
ni d’uso dell’area verde a fianco del
Parco Kolbe”.
Saranno presenti il sindaco Daniele
Manca, l’assessore all’Ambiente,
Davide Tronconi.

Finalmente
il corrimano
Castel San Pietro Sono terminati i
lavori di fornitura e posa in opera
del corrimano sullo scalone che si
trova di fianco all’Arena Comunale
che collega il piazzale della Scuola
media F.lli Pizzigotti con viale Ter-

me. L’intervento è stato realizzato
da una ditta incaricata dall’Ammi-
nistrazione Comunale.

Bilancio
al centro sociale
Castel San Pietro Si terrà alla pre-
senza dei rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale l’assem-
blea annuale per il bilancio del
centro sociale Bertella. L’appunta-
mento, aperto a tutti i cittadini, è
questa sera alle 20 nella sede del
Centro stesso in piazza Papa Gio-
vanni XXIII, 35 a Castel San Pietro
Terme. 
All’ordine del giorno, l’approvazio-
ne del bilancio consuntivo 2013 e la
relazione programmatica. Segui-
ranno discussione, proposte, dibat-
tito e le varie ed eventuali.
Al termine dell’assemblea sarà of-
ferto un rinfresco.

Fondazione Carisp Due new entry
e rinnovato incarico a sei soci

Auto in fumo Salta posto di blocco e scappa
L’inseguimento finisce con la fusione del motore

Troppo pericoloso Nel Mercedes un manganello
Medicinese 38enne denunciato dai carabineri

In 104 dal Circondario tra i 60mila della protesta di Roma
CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE I pullman dell’associazione di categoria portano nella Capitale una nutrita rappresentanza di manifestanti
Il presidente nazionale Giorgio Merletti: “Siamo in piazza per cambiare il Paese perché non vogliamo essere costretti a cambiare Paese”
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