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Ladri scatenati, scuole e biblioteca nel mirino
Assalto notturno anche al bar-pasticceria in zona autostazione. La titolare: «Per poche centinaia di euro hanno causato gravissimi danni»
CASTEL SAN PIETRO
di Claudio Bolognesi
Due scuole, la biblioteca e un
bar a ridosso del centro storico.
Il poco edificante bollettino dei
furti in città si arricchisce di nuovi raid. tutti messi a segno nel
corso di quest’ultima settimana,
mentre il sindaco Fausto Tinti in
consiglio comunale ha parlato di
«più di centomila euro che in due
mesi, entro fine anno, verranno
investiti sulla sicurezza».
Detto questo, polemiche a sfondo politico a parte, un problema
in tema di sicurezza senza dubbio esiste, e con una preoccupante impennata nelle ultime settimane.
Gli ultimi sette giorni hanno visto
mettere a segno quattro ‘colpi’,
pare con danni decisamente più
ingenti del vero e proprio ‘incasso’ dei malviventi, anche se le
bocche di chi sta seguendo le indagini restano cucite.
Primi bersagli sono state, a inizio
settimana, le scuole Serotti ad

Osteria Grande e Sassatelli nel
capoluogo, dove i ladri hanno
puntato alle ‘macchinette’ che
erogano bibite e bevande.
Stesso copione, nella notte tra
mercoledì e giovedì, alla biblioteca comunale. Biblioteca che, poco più di un mese fa, aveva subito la forzatura e il danneggiamento della porta per il solo scopo di
‘saccheggiare’ le monete dei distributori automatici.
Le ore notturne tra martedì e
mercoledì, invece, hanno visto
nel mirino un bar-pasticceria che
si trova nella zona dell’autostazione. A raccontare l’accaduto al
Carlino è stata la stessa titolare,
che ha avuto l’amara sorpresa
«mercoledì mattina, quando verso le 7 sono arrivata per preparare le colazioni in vista dell’apertura alle 8. Ho trovato la vetrata di-

strutta, ben visibile già dalla strada, a diversi metri di distanza
dall’attività». Una volta avuto accesso nel locale, i ladri «hanno
portato via il fondocassa», per un
bottino di poche centinaia di euro tra banconote e monete. Il danno maggiore, insomma, è costituito dalla distruzione della vetrata, e resta «la paura e la rabbia
per essere stati violati».
Proprio sul tema sicurezza è intervenuto il sindaco Fausto Tinti
nell’ultima seduta consiliare, annunciando che «nella variazione
di bilancio abbiamo più di centomila euro che in due mesi, e questa è la vera sfida, spenderemo
per potenziare la vidosorveglianza di questo comune e in particolare di quelle frazioni che sono
un po’ isolate come Molino Nuovo». Previsti fondi per incentivare i gruppi di vicinato, ama anche
oer le vie che hanno più problemi nel capoluogo, come la via
Mazzini, dove «va reso sicuro il
giardino e potenziata l’illuminazione». Promessi, infine, anche
antifurti in strutture pubbliche.

NEL DETTAGLIO

Colpiti i plessi
di Serotti e Sassatelli
Ripuliti i distributori
di bibite e bevande

Quattro colpi negli ultimi sette giorni: i danni sono stati più ingenti del bottino
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Bimbi abbandonati in casa per ore
Mamma e papà denunciati

La Farmacia Sarti si rinnova
Ultimati i lavori di ampliamento

I vicini della coppia,
richiamati dal pianto continuo
del figlio più piccolo,
hanno chiamato i carabinieri

CASTEL SAN PIETRO
Inaugurano oggi i nuovi locali
della Farmacia Sarti, nel pieno
centro storico di via Matteotti. Il
taglio del nastro in via Matteotti è
previsto per le 17, alla presenza
delle autorità. I lavori di ampliamento sono duranti circa un anno e mezzo. Se da una parte sono state ampliate le zone dedicate alla libera vendita e alla logistica, dall’altra sono stati creati nuo-

CASTEL SAN PIETRO
Il bimbetto di 3 anni piangeva disperatamente. E quel lamento,
che non smetteva, ha messo in allarme i vicini di casa della famigliola tunisina, mamma di 36 anni, papà di 40 e due figli di 3 e 7
anni. L’allarme è scattato l’altro
giorno intorno all’ora di pranzo,
quando i vicini, preoccupati per
quel pianto che non si placava,
hanno deciso di chiamare i carabinieri, per capire cosa stesse accadendo. Quando i militari
dell’Arma sono arrivati a bussare
alla porta dell’appartamento indicato, grande è stata la loro sorpresa, vedendo che, ad aprire e
accogliergli in casa, è stato proSPAVENTATI

I genitori si erano
assentati per lavoro
Non sapevano a chi
affidare i bimbi

I carabinieri hanno denunciato la coppia per abbandono di minori

prio il piccoletto, con gli occhi
ancora rossi di pianto. Subito dietro di lui è spuntato il fratellino
più grande che, nelle vesti di
ometto di casa, ha spiegato ai militari che la mamma e il papà erano dovuti andare al lavoro. E, non
avendo nessuno a cui affidare i
due bimbi, li avevano lasciati soli
in casa.
I carabinieri, dopo aver tentato
di contattare la coppia, non ricevendo risposta, hanno chiamato
gli assistenti sociali del Comune

e hanno affidato loro i due piccoli. Solo nel primo pomneriggio i
militari sono riusciti a mettersi in
contatto con i genitori che sono
subito andati ai servizi sociali a
spiegare la loro situazione, riottenendo la custodia dei bambini.
La circostanza di averli lasciati soli in casa per tanto tempo, in più
senza essere raggiungibili in caso d’urgenza, ha però portato i
carabinieri a denunciare la coppia per abbandono di minori.
n. t.

vi ed accoglienti spazi per offrire
una molteplicità di servizi erogati
sia direttamente dalla farmacia
sia da figure professionali quali
un infermiera, due nutrizionisti,
una psicologa, una podologa,
un’operatrice cranio sacrale, una
nutrizionista sportiva del team
«Strategic Nutrition Bologna» oltre ad una nutrizionista ed una
psicologa in forza all’Associazione Onconauti con cui la Farmacia Sarti collabora come farmacia oncologica certificata.

‘Incontri con la matematica’,
a migliaia al convegno nazionale
CASTEL SAN PIETRO
Nella grande sala del centro congressi Artemide gremita di pubblico, ha preso il via a Castel San
Pietro la 33esima edizione del
convegno nazionale Incontri con
la Matematica, dedicata al tema
“La Didattica della Matematica,
strumento concreto in aula”. Si
conferma quindi il successo di
questo appuntamento annuale,
con migliaia di insegnanti, ricer-

catori, dirigenti scolastici, e anche tantissimi studenti, studiosi
e appassionati accorsi da tutta
Italia per partecipare a questa tre
giorni di relazioni, incontri, seminari e laboratori. I lavori proseguono fino alla mattina di oggi,
con appuntamenti per i diversi ordini scolastici al Centro Congressi Artemide, all’Accademia Anusca, al Salone delle Terme e
all’Hotel delle Terme. Info e programma: www.incontriconlamatematica.net – www.cspietro.it

