
FAENZA Finisce col patteggiamento a 5 mesi
la notte brava di un 23enne ubriaco
Ragazza all’ospedale: 30 giorni di prognosi

Tenta di dare
una testata
al carabiniere
  e l’è cavata (per ora) con un

patteggiamento da cinque
mesi e dieci giorni, ma è pro-
babile che per Lorenzo D.,

23enne di Castel Bolognese, già noto
alle forze dell’ordine, i guai non fi-
niscano qui. C’è ancora da chiarire,
ad esempio, la caduta di quella ra-
gazza (30 giorni di
prognosi) precipitata
dalle scale proprio
perché “qualcuno” -
negli attimi concitati
di una rissa - le avreb-
be dato una spinta.

In ogni caso è stata
una nottata di “straor-
dinari” per i carabinie-
ri di Faenza, chiamati
da gestori e buttafuori
di una nota discoteca
di viale Baccarini per gestire una si-
tuazione diventata all’improvviso ro-
vente. L’oggetto della chiamata, in
origine, era in realtà una ragazza
19enne di Imola che, obnubilata dal-
l’alcol, era andata in escandescenza
con gli addetti alla sicurezza del lo-
cale che, giustamente, non volevano
farla entrare. Mentre i militari stava-

S
no tentando di calmare la ragazza
(poi denunciata per oltraggio a pub-
blico ufficiale), davanti all’ingresso
della discoteca, un altro ragazzo
(l’arrestato), pure lui ubriaco, aveva
scatenato una rissa. In quella scena
da far west, a riportare la peggio era
stata una ragazza che, proprio per

tentare di dirimere la
lite, era stata inciden-
talmente urtata, tanto
da precipitare dalle
scale della discoteca,
riportando un emato-
ma cranico giudicato
poi guaribile in 30
giorni. A quel punto, i
carabinieri sono inter-
venuti per bloccare il
23enne che, in tutta ri-
sposta, ha tentato di

sferrare una testata al militare. Non
senza fatica, il giovane è stato am-
manettato, non prima di aver rivolto
ai militari minacce e ingiurie, per le
quali è stato poi denunciato. Si trat-
ta, come detto, di una persona nota
alle forze dell’ordine, già in passato
finito nei guai proprio per resistenza
a pubblico ufficiale.

IMOLA

Sos Confartigianato
‘Fate attenzione
ai furbi dell’asfalto’
A lanciare l’allarme ci pensa A-
milcare Renzi, segretario di Con-
fartigianato Assimprese Bologna
metropolitana: “Abbiamo sapu-
to, da colleghi di Forlì, che una
persona dall’accento tedesco sta
contattando le imprese propo-
nendo l’asfaltatura delle strade
attorno alle aziende. Si tratta
della famigerata ‘truffa dell’a-
sfalto’, già tentata nell’imolese lo
scorso maggio da due irlandesi.
Ricordiamo ai residenti dell’area
bolognese - conclude la nota di
Confartigianato - che anche per
questo tipo di lavori occorre ri-
volgersi a imprese specializzate
e regolarmente registrate”.

FAENZA

“Da Mosca
al mar Caspio”
con Gulmanelli
La sezione faentina dell’Uoei (U-
nione Operaia Escursionisti Ita-
liani), per il ciclo “Martedì Insie-
me” - in collaborazione con l’As-
sociazione Sportiva “O. Macrelli”
-   propone per questa sera (a
partire dalle ore 20.45) la proie-
zione del documentario “Da Mo-
sca al mar Caspio: 3.000 Km sul
Volga” di Pier Giorgio Gulmanel-
li.
La serata si svolgerà, con ingres-
so libero, nella sala  dello Sferi-
sterio comunale in piazza Fratti,
13  Porta Montanara.

Castel Bolognese Olga Tozzi
ha compiuto cento anni!
  na nuova centenaria per Castel Bolognese. Nei

giorni scorsi il Sindaco di Castel Bolognese, Da-
niele Meluzzi assieme all’assessore Ester Ricci
Maccarini e a don Marco, parroco del paese, han-

no voluto portare i saluti e gli auguri ad una nuova “super
nonna”. Olga Tozzi, nata a Casola Valsenio il 30 gennaio 1916,
ha infatti raggiunto il ragguardevole traguardo dei 100 anni. 

Mamma di sei figli, due maschi e quattro femmine (in or-
dine di nascita: Luigi, Umberto, Francesca, Rita, Marisa e
Antonella) dieci nipoti e un pronipote (Paolo, Daniela, Fa-
brizio,Francesco, Lorenzo, Linda, Lucio; Nicola, Matteo, Lu-
cia e Pietro), Olga si è sposata nel 1939 con Attilio Malavolti.
Rimasta vedova nel 1962 perdendo il marito dopo una grave
malattia, è riuscita ad ad educare e a far studiare i suoi fi-
gli.

Per la nonna castellana “tenere sempre unita la famiglia”
è stato lo scopo fondamentale della sua vita anche con i po-
chi mezzi che aveva a disposizione.

U
IMOLA Proseguono i lavori del progetto di riqualificazione urbanistica
delle frazioni e di adeguamento delle fermate del trasporto pubblico

Demolito l’ormai pericolante
edificio dell’ex scuola di Zello
  on la demolizione, in

corso in questi giorni,
dell’ormai vecchio e-
dificio dell’ex scuola

di Zello, proseguono i lavori pre-
visti dal “Progetto di riqualifica-
zione urbanistica delle frazioni
e di adeguamento delle fermate
del Trasporto pubblico urbano”
messo a punto dall’assessorato
ai lavori pubblici. Al posto del
vecchio edificio che ospitava la
scuola sarà ampliata l’attigua a-
rea verde, per la quale si conta
di risistemare il parco giochi,
mantenendo cosi una funzione
pubblica legata alla ex scuola.

Questo intervento fa seguito
alla demolizione del vecchio ca-
rico dell’acqua dell’abitato, av-
venuta l’11 dicembre scorso. I
due suddetti interventi di de-
molizione comportano una spe-
sa complessiva di € 32.000,00 e
sono stati affidati alla C.T.I. di I-
mola. Per quanto riguarda l’abi-

C

tato di Zello, il “Progetto di ri-
qualificazione urbanistica delle
frazioni e di adeguamento delle
fermate del Trasporto pubblico
urbano” prevede la realizzazio-
ne di diversi interventi di mode-

razione del traffico, quali la rea-
lizzazione di due chicane di in-
gresso all’abitato sulla via Zello,
una in prossimità di via Lungara
e l’altra in prossimità di via Zop-
pa, il rifacimento di alcuni tratti
di marciapiede, l’installazione
di due pensiline per la fermata
dell’autobus e il rifacimento
completo della segnaletica oriz-
zontale lungo la via Zello (la
strada che attraversa il 

“Nelle frazioni del nostro Co-
mune - commenta Roberto Vi-
sani, vice sindaco ed assessore
ai Lavori Pubblici - vivono più
di 14.000 persone e abbiamo
deciso di destinare a queste co-
munità una quota significativa
del Piano degli Investimenti.
Zello è una comunità vivace che
da tempo aveva chiesto un in-
tervento di messa in sicurezza
della strada che attraversa il
paese e delle fermate del tra-
sporto pubblico”.

L’intervento fa se-
guito alla demoli-
zione del carico
dell’acqua dell’abi-
tato di dicembre

QUI FAENZA

I vini faentini
sfilano a Londra
Ci saranno anche i vini di Faenza
a rappresentare l’enologia roma-
gnola al workshop internaziona-
le di oggi all’Institute of Direc-
tors di Londra. Tra le dieci azien-
de vitivinicole chiamate dalla ri-
vista Decanter a raccontare l’i-
dentità della viticoltura regiona-
le c’è anche la cantina La Sab-
biona, che proporrà ai wine lo-
ver inglesi i vini autoctoni Famo-
so, Centesimino, Albana e San-
giovese.

Lunedì focus
sull’epilessia
In occasione della Giornata Mon-
diale per l’Epilessia, lunedì 8
febbraio (ore 20,30), all’Oratorio
dell’Annunziata, il Comune di
Solarolo organizza un incontro
pubblico dedicato alla grave
condizione neurologica. La sera-
ta, dal titolo “Insieme contro Mi-
ster E”, si avvale della collabora-
zione dell’Aebo (Associazione E-
pilessia Bologna Onlus).
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Itis A scuola tutti uniti per l’ambiente

Si è avolta ieri mattina, all’Istitu-
to Tecnico di via San Benedetto
a Imola, la Giornata ecologica
che ha visto coinvolti docenti,
studenti e genitori. Obiettivo
provvedere tutti assieme alla
manutenzione dell’ambiente e-
sterno. La giornata era organiz-
zata dall’associazione “Insieme”
e dall’Itis “Alberghetti”.

IN MANETTE CLANDESTINO

Sotto gli occhi dei carabinieri “lancia”
100grammi di droga per evitare l’arresto
Un 27enne tunisino (Z.F.) sabato pomeriggio era stato “pizzicato” con
alcune dosi di hashish nella tasca del giubbotto insieme ad un’ingente
somma di denaro. I Carabinieri lo avevano portato in caserma per ap-
profondire la perquisizione sospettando che avesse ancora “qualcosa”
da nascondere. E, in effetti, appena sceso dalla “gazzella” dell’Arma, il
fermato con una mossa fulminea ha tentato di disfarsi di un intero “pa-
netto” di hashish che ha scagliato nel
giardino di un’abitazione ubicata nelle
vicinanze della caserma: quel lancio, de-
gno di un “campione” di lancio del peso,
non gli è servito però ad evitare l’arre-
sto. Il giovane era stato fermato da due
militari del Nucleo Operativo e Radio-
mobile in servizio perlustrativo nel con-
tro storico di Faenza fra viale Baccarini,
via Naviglio, via Strocchi e via Campido-
ri, zona “calda” per lo smercio di droga.
Il 27enne è stato arrestato in flagranza
per “detenzione illecita di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spaccio”, provvedi-
mento avallato dal pubblico ministero - dott. Stefano Stargiotti della
procura della repubblica di Ravenna - che ha disposto di trattenerlo in
camera di sicurezza. Ieri mattina, davanti al giudice Corrado Schiaretti
del tribunale di Ravenna, il 27enne è stato condanato a 8 mesi di reclu-
sione e 2000 euro di multa, pena sospesa.


