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FURTO SVENTATO DAI CARABINIERI

Sorpresi mentre rubano lastre di metallo
Arrestato 27enne dopo un inseguimento

CASTEL GUELFO. E r a-
no intenti a rubare un
grosso quantitativo di la-
stre in alluminio da un’a-
zienda di Castel Guelfo,
quando sono stati sorpre-
si dai carabinieri. Erano
in tre, due sono riusciti a
fuggire, il terzo, un 27en-
ne di origini casertane
residente a Faenza, con
precedenti penali per
furto aggravato, è stato
arrestato dai Carabinie-
ri. Il fatto è accaduto ve-
nerdì mattina: una pattu-
glia dei carabinieri della
Stazione di Castel Guelfo
alle 9.30 stava perlu-
strando la zona indu-
striale di via dell’A r t i g i a-
nato in un servizio di
controllo del territorio
per contrastare i reati ai
danni delle strutture a-
ziendali, quando i milita-
ri hanno notato un furgo-
ne sospetto, un Fiat Du-
cato di colore bianco, fer-
mo e con il portellone po-

steriore aperto nei pressi
di uno stabilimento di
carpenterie metalliche. I
militari dell’Arma si so-

no appostati e poco dopo
hanno sorpreso i tre in-
dividui che trasportava-
no lastre di metallo e le

caricavano nel vano.
Hanno quindi deciso di
intervenire, ma, alla loro
vista, i ladri hanno mol-

lato a terra le lastre di al-
luminio e sono fuggiti in
direzioni diverse nei
campi limitrofi.

E’ scattato quindi l’i n-
seguimento da parte dei
carabinieri che sono riu-
sciti a raggiungere il
27enne, mentre gli altri
due complici hanno fatto
perdere le proprie tracce
in mezzo ai campi. La
merce, 273 kg di allumi-
nio, è stata recuperata e
restituita al legittimo
proprietario.

Sul Fiat Ducato, inte-
stato a una 27enne di Ri-
mini e non ancora risul-
tato rubato, sono in corso
ulteriori accertamenti da
parte dei carabinieri. Nei
confronti del giovane fer-
mato, che ieri mattina è
stato condotto in Tribu-
nale per la direttissima, è
scattato l’obbligo di di-
mora in attesa della sen-
tenza posticipata per la
richiesta dei termini a di-
fesa da parte dei suoi le-
gali. Proseguono intanto
le indagini per riuscire a
risalire ai due complici.

Tre malviventi stavano caricando parecchi chili di metallo su un furgone quando sono stati visti dai carabinieri
Due sono riusciti a fuggire per i campi, mentre il terzo è stato raggiunto e per lui sono scattate le manette

I carabinieri
di Castel
Guelfo
con il
furgone
utilizzato
per caricare
le lastre di
alluminio e
sequestrato

Scuola elementare più sicura
per i bambini di Dozza

IMOLA. Lavori termina-
ti e scuola più sicura a
Dozza. Sono infatti termi-
nati gli interventi per la
messa in sicurezza antin-
cendio e per diminuire la
vulnerabilità della scuola
elementare “Giovanni Pa-
scoli”, che sono stati pos-
sibili grazie al piano stata-
le di edilizia scolastica
“Scuole sicure” per un im-
porto di 250 mila euro e
con un importo di 50 mila
euro messi a disposizione
dal Comune di Dozza.

E’ stato messo a norma
tutto l’impianto antincen-
dio, sono stati rifatti i sof-

fitti e i controsoffitti delle
aule con materiale ignifu-
go e la caldaia è stata so-
stituita per diminuire i
consumi energetici, inol-
tre sono state rifatte le sca-
linate esterne e dotate di
ringhiere protettive. E’
stato tinteggiato l’interno
dell’edificio: le aule con i
finanziamenti concessi al-
la scuole dal governo (pro-
gramma “Scuole Belle”) e
i corridoi con il lavoro dei
volontari del comune. E’
stato anche rifatto il pavi-
mento della palestra.

«Ringrazio pubblica-
mente - dichiara il Sinda-

co Luca Albertazzi - la dit-
ta Fabbi Imola Srl per la
donazione al Comune di 30
lampade a Led, le altre 30
sono state cedute e monta-
te a prezzi scontatissimi
dalla ditta Zini. Ringrazio
inoltre i tecnici comunali
che hanno seguito con par-
ticolare attenzione e pro-
fessionalità i lavori previ-
sti, il dirigente scolastico
Ghetti, i docenti e il perso-
nale ausiliario per la col-
laborazione e il lavoro
svolto nello svuotamento
degli arredi e per la puli-
zia straordinaria dopo la
tinteggiatura dei locali.

Infine un grazie particola-
re ai volontari per il lavo-
ro di tinteggiatura (corri-
doi, scale, mensa) che han-
no operato con dedizione e
generosità». La seconda e
definitiva fase della scuo-
la “Pascoli” per la messa a

norma dell’intero edificio
è prevista l’anno prossi-
mo: «Il Comune di Dozza
ha ottenuto dalla Regione
Emilia-Romagna un nuo-
v o  f i n a n z i a m e n t o  d i
325.000 – commenta l’a s-
sessore Roberto Conti - i

lavori si svolgeranno nel-
l’estate 2016 e serviranno a
completare la messa a nor-
ma antisismica dell’edifi -
cio intervenendo sul tetto,
che verrà completamente
rifatto, e su alcune pareti
esterne della palestra».

La scuola
elementare
di Dozza è
stata
sottoposta
ad una serie
di
interventi
per la messa
in sicurezza

Ieri si è svolta la cerimonia “100/100 - diamo valore ai giovani” promossa da Bcc e Confartigianato

Riconoscimento ai diplomati col massimo dei voti
IMOLA. Studenti meritevoli

protagonisti di “100/100 - Dia-
mo valore ai giovani”, la ceri-
monia durante la quale Confar-
tigianato Assimprese Bologna
Metropolitana e Bcc Ravenna-
te Imolese, con il patrocinio del
Comune di Imola, hanno pre-
miato i migliori diplomati delle
scuole superiori imolesi nel
2015. Fra i premi, oltre all'atte-
stato, un pacchetto di servizi

bancari e omaggi, nonché un
tutoraggio gratuito per la rea-
lizzazione di un progetto d'im-
presa, compreso di contributo
in conto interessi per l'avvio
dell'attività.

Questi i giovani premiati:
Gloria Poli, Lucia Frontali,
Giulia Ghini, Lorenzo Selvati-
ci, Federica Freddi, Andrea
Bonfiglioli, Lisa Zappi, Mattia
Mordini, Gianluca Stefani e

Francesco Salvatore Grandi-
netti, Giulia Cavina, Assunta
Robustelli e Enrico Bonifazi,
Chiara Stanziani, Denise Troc-
chi, Pietro Pelliconi, Francesca
Bertuzzi, Irene Bianconi, Gio-
vanni Loreti, Emanuele Rossi,
Marcello Malaguti, Giulio Za-
valloni, Lara Bellotti, Eleonora
Morotti, Francesco Baldi, Elisa
Battaglia, Francesca Faccioli e
Vittoria Volta, Enrico Morini.


