
Incinta, va all’ospedale e fugge agli arresti
CASOLA Nuovi guai per una ventisettenne. Accusa un malore, si reca al pronto soccorso e poi sparisce fino a sera
  stata nuovamente ar-

restata una 27enne di
Casola Valsenio molto
nota alle forze dell’or-

dine visto che solo nell’anno
in corso era già finita in ma-
nette due volte, arrestata dai
carabinieri. Il primo arresto e-
ra avvenuto a Faenza per pos-
sesso di cocaina mentre il se-
condo, agli inizi di agosto, per
resistenza a pubblico ufficiale
durante una perquisizione do-
miciliare.
La Corte d’appello di Bologna
proprio ad agosto aveva sotto-
posto la donna agli arresti do-
miciliari per i fatti di droga
commessi in precedenza. I
giudici avevano firmato il
provvedimento dopo aver ri-

È
cevuto le segnalazioni dei ca-
rabinieri che avevano accerta-
to i ripetuti allontanamenti
della 27enne da Casola Valse-
nio, in violazione del prece-
dente obbligo di dimora che il
Tribunale di Ravenna le aveva
imposto per impedirle di usci-
re dal paese e scongiurare
quindi il rischio di reiterazione
del reato.
Anche dopo la sottoposizione
ai domiciliari, la giovane ha
continuato a trasgredire le di-
sposizioni dell’autorità giudi-
ziaria, infatti nelle ultime set-
timane i carabinieri di Casola
Valsenio, durante i controlli di
routine presso la sua abitazio-
ne, avevano accertato una sfil-
za di assenze ingiustificate.

Giovedì mattina, l’ultima “fu-
ga” le è costata cara perché è
stata arrestata per l’ennesima
volta.
La donna, alla 39esima setti-
mana di gravidanza, aveva ac-
cusato un malore e quindi
chiesto un’ambulanza, dando-
ne avviso ai carabinieri di Ca-
sola per informarli che si sa-
rebbe recata in ospedale.
Quando è stata dimessa dal
pronto soccorso, poco prima
di mezzogiorno, non ha più
dato notizie di sé, infatti i mi-
litari dell’Arma nel primo po-
meriggio sono andati a casa
sua per verificare il suo rientro
agli arresti domiciliari.
Uno dei familiari, appena ha
aperto la porta ai carabinieri,

ha riferito che la donna si tro-
vava ancora in ospedale ma
naturalmente quella versione
non combaciava assolutamen-
te con l’orario di dimissioni
dal pronto soccorso. I carabi-
nieri, a quel punto, hanno de-
ciso di appostarsi nei paraggi
dell’abitazione e sono rimasti
in attesa per molte ore. Verso
le ore 20.30, quando ormai si
era fatto buio, la 27enne è sta-
ta fermata mentre rincasava.
Le scuse accampate non han-
no assolutamente convinto i
militari dell’Arma che l’hanno
arrestata per evasione. Venerdì
mattina il giudice Corrado
Schiaretti ha convalidato l’ar-
resto e rinviato il processo a
maggio 2017.

!
CORSO POST DIPLOMA
MARTEDÌ L’INFO DAY

Martedì  dalle ore 15 la sala
degli antichi sotterranei del
Comune di Castel San Pie-
tro Terme ospiterà l’Info
Day del nuovo corso gra-
tuito per tecnico superiore
per la gestione di strutture
turistico-ricettive.Si tratta
di un corso post-diploma
biennale gratuito. Il corso,
che ha sede a Rimini, si
terrà da ottobre 2016.

FAENZA

Via Mazzini Si schianta in auto
contro i fittoni della ztl
Insolito incidente tra venerdì
e sabato, verso le 2.30, nel
centralissimo corso Mazzini
a Faenza. Quando i carabi-
nieri del nucleo radiomobile
sono arrivati sul posto, han-
no trovato una Peugeot 208
rossa che aveva preso in
pieno i fittoni che regolano
l’accesso alla ztl posizionati
all’incrocio con via Zanelli. Il
conducente, un 43enne
faentino, è rimasto incastra-
to nell’abitacolo ed è stato
soccorso da vigili del fuoco
e 118. L’Arma, vista la dina-

mica dell’incidente, hanno
subito attivato presso il
pronto soccorso la procedu-
ra per verificare lo stato psi-
co-fisico del conducente e
stabilire se si fosse messo al
volante sotto l’effetto di al-
col o stupefacenti, fra l’altro
non aveva nemmeno la pa-
tente al seguito perché l’a-
veva dimenticata a casa. Il
43enne  si è rifiutato di sot-
toporsi agli esami diagnosti-
ci ed ha firmato le dimissio-
ni. E’ stato quindi denuncia-
to, vettura sequestrata.

L’incidente nella notte tra venerdì e sabato

Le premiazioni alla Rocca di Riolo

RIOLO TERME - Sta per taglia-
re il traguardo anche il XXVII
Premio Letterario “Valle Se-
nio” promosso dall’Associa-
zione Culturale Romagna in
collaborazione con la Banca
di Credito Cooperativo della
Romagna Occidentale e la
Ars-Cra di Castelbolognese. 
La giuria tecnica, già al lavoro
da tempo, ha predisposto le
graduatorie di merito in base

alle sezioni della manifesta-
zione culturale ed ai lavori ri-
cevuti. Delle cinque sezioni,
una è riservata ai lavori scola-
stici dove ha primeggiato l’I-
stituto Comprensico “Angeli-
cum” di Monte San Giovanni
Campano (Frosinone). Nella
sezione “Poesia Inedita” è ri-
sultata vincitrice Carla Sautto
Malfatto di Denore (Ferrara),
al secondo posto Maria Bondi

di Russi  e terzo Giacomo
Soldà di Venezia. 
Per la sezione “Poesie edite” si
sono classificati ai primi tre
posti, nell’ordine, Rodolfo Vet-
torello di Milano, Carla Baroni
di Ferrara ed Ornella Fiorenti-
ni di Ravenna. Menzione spe-
ciale a Carla Sautto Malfatto
di Denore (Ferrara).
Per la sezione “Narrativa edi-
ta” primi ex aequo Paolo Inno-

centi di Giulianova (Te) e Vin-
cenzo Malavolti di Faenza. Se-
conda classificata Viola Talen-
toni di Forlì. Menzione specia-
le a Luciana Baruzzi. Le pre-
miazioni avverranno nel po-
meriggio di oggi, a partire dal-
le ore 15:00,  all’interno della
Rocca Sforzesca di Riolo Ter-
me. La cerimonia di premia-
zione è naturalmente aperta
al pubblico.

IMOLA

Premiati gli studenti
Diplmati con cento
Sono stati premiati ieri alla sala Bcc di piazza Matteotti
48 studenti che agli ultimi esami di maturità sono pas-
sati con “cento” o “cento e lode”. L’iniziativa è “diamo
valore ai giovani” e serve anche a motivare e a raccon-
tare agli studenti delle superiori il percorso post matu-
rità. Anche quest’anno, il Credito Cooperativo ravenna-
te e imolese e Confartigianato Assimprese, col patroci-
nio del Comune di Imola, hanno premiato i ragazzi con
un buono per l’apertura di rapporti bancari ed un tuto-
raggio per un progetto di impresa, compreso un con-
tributo in conto interessi per l’avvio di una attività.

IMOLA

Politica Franceschini apre
la corsa al “sì” al referendum

Il Comitato per il sì al referendum si è
messo in moto ieri a Imola, con una riu-
nione dei comitati dell’Emilia Romagna
per il sì al referendum costituzionale. E’
intervenuto il ministro Dario Franceschini
secondo il qualebisogna sgombrare il
campo dall’idea che “il Referendum sia un
momento di scontro politico. Se qualcuno
vuole sfidare Matteo Renzi lo sfidi al Con-
gresso, se lo si vuole sfidare dal punto di
vista politico ci saranno le elezioni”.

Oggi le premiazioni del premio Valle Senio
RIOLO TERME La giuria tecnica, già al lavoro da tempo, ha predisposto le graduatorie 
di merito in base alle sezioni della manifestazione culturale ed ai lavori ricevuti
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