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24 LUGO
IN BREVE

Villanova
in festa
BAGNACAVALLO E’ in programma da oggi ﬁno a lunedì 15 ottobre a Villanova di Bagnacavallo la Festa d’Ottobre, organizzata dall’omonimo comitato con il
patrocinio del Comune. La prima serata prevede, alle 21, la
commedia dialettale 5 an dop al
tre sureli portata in scena da
Quii de Seneat, mentre domani
13 alle 20.30 è in programma un
concerto degli Hydra. Le iniziative di domenica cominceranno
già al mattino con, alle 9, la seconda Moto-Porchettata con
moto d’epoca, moderne e scooter. Il ritrovo della manifestazione, organizzata dal MotoClub
Villanova sul Lamone, si terrà
nel piazzale antistante il Bbzo
Café in via Glorie 15. Dalle 14.30
funzionerà la Pesca Parrocchiale
e dalle 15.30 sono previsti spettacoli di burattini e baby-dance.
La serata proporrà il concerto
dei Paco Magià alle 20.30 e, alle
21.30, il conferimento del Premio Villanova che a ogni edizione viene assegnato a una persona o un ente villanovese che si
siano distinti per la loro attività.
Lunedì 15 ottobre la serata conclusiva della festa si aprirà alle
20.30 con la musica live di Patrizia Ceccarelli per concludersi
poi con il Tombolone dal montepremi di 1.500 euro che avrà inizio alle 22. Le iniziative della
Festa d’Ottobre si terranno all’interno di un tendone antistante la piazza Matteucci, nella
quale funzionerà un grande Luna Park. Sarà attivo uno stand
gastronomico.

Cena
con delitto
FUSIGNANO Tornano in Romagna le spettacolari “cene con
delitto”. Il primo appuntamento
è per domenica al circolo Brainstorm di Fusignano. Per info e
prenotazioni il numero da chiamare è il 348 7501048.

VENERDÌ
12. OTTOBRE 2012

Ti abbracciano in strada
per rubare

LA NUOVA MODA DEI DELINQUENTI Anziani nel mirino: si

avvicinano fingendo di conoscerti e sfilano gioielli e portafogli

A

ltrove è già in voga
da tempo. Da
qualche giorno casi analoghi si registrano anche nei
dintorni della Bassa Romagna, in particolare tra l’Imolese e il Faentino. E le forze
dell’ordine stanno in allerta:
l’abbraccio truffaldino da un
giorno all’altro potrebbe
sbarcare anche da noi. Semplice la tecnica: ti salutano da
lontano fingendo di conoscerti, ti avvicinano, ti stringono calorosamente le braccia al collo come se fossi un
vecchio amico che non vedono da chissà quanto, ti si strusciano un po’ addosso mentre infilano le mani prima che
tu sia riuscito a dire che “no,
signora, mi scusi, ma io proprio non la conosco”, e ti hanno già sfilato il portafogli dalla tasca, o il braccialetto dal
braccio e la collana dal collo.
E’ una tecnica assai collaudata soprattutto nelle grandi
città. Da qualche tempo, anche in Romagna sta prendendo piede. Vittime sono soprattutto anziani distratti a
passeggio per la strada. Dall’altra parte dell’affettuoso
abbraccio malandrino, ci
stanno quasi sempre belle
nomadi: avvenenti il punto
giusto per distrarre, convincenti nel modo di fare e col
sorriso accattivante da brave
ragazze. Ma non sono solo
vecchietti rapiti da un ingenuo sussulto di gioventù che
si fanno fregare denaro e portafogli sciolti in un caloroso
abbraccio femminile. Il sistema funziona anche verso le
signore: sono lì che camminano magari tra una bancarella e l’altra del mercato, distratte dalla lista della spesa

Fingono affetto e poi... La truffa dell’abbraccio circonda anche la Bassa Romagna

E’ allarme:
già casi
a Faenza
e Imola
Si teme
ondata
nella
Bassa

e dalla necessità di far quadrare i conti del bilancio famigliare, che vengono raggiunte da (più o meno) insospettabili donne nomadi ansiose di salutarti. Pardon: di
farti salutare con un gesto fulmineo della mano, collane e
preziosi. A volte agiscono in
solitaria, più spesso in due: una abbraccia, l’altra infila le
mani indisturbate nelle tasche dei pantaloni, nella borsetta o le dita per sganciare le
collane.
Alcuni casi si sono già registrati nell’Imolese e nel Faentino. E siccome gli autori sono per definizione personaggi
in perenne movimento, le
forze dell’ordine tengono gli
occhi bene aperti anche in

ALFONSINE Due giorni di anteprima della Sagra lungo il Senio

La Festa dell’uva brinda
al vino nuovo
Rifiuti? Hera:

CASSONETTI PIENI A LAVEZZOLA

E’

giunta alla dodicesima
edizione, ed è ancora
più ricca e più invitante.
E’ la Festa dell’Uva in
programma domenica
ad Alfonsine. Quest’anno, all’ormai consueta anteprima del venerdì, se ne aggiunge una seconda, domani, sempre a
palazzo Marini in via Roma: due occasioni in cui sarà possibile degustare vini
e prodotti tipici del territorio, grazie alla
collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers. In particolare, stasera si
potranno assaggiare i “bianchi” della Cevico, mentre domani protagonisti della
serata saranno i “rossi” della TreRè. In
entrambe le serate, l’ingresso è a 6 euro,
a partire dalle 21.

che, aia in piazza dove si troveranno
fianco a fianco asini romagnoli e attrezzi
agricoli, mercatini e immagini d’epoca,
artigianato e spazio bimbi, mostra fotografica, di pittura e micologica. E poi, naturalmente, l’attesa sfilata in costume sul
carro della vendemmia, lo spettacolo del
Gruppo Ballerini Milleluci e finalmente
l’elezione di Miss Festa dell’Uva e Mister
Bacco. Infine, a chiudere le bevute e i divertimenti, il concerto del gruppo Aironi
Bianchi, “cover band” dei Nomadi.

Degustazioni
a Palazzo Marini
in attesa di domenica
Cuore della manifestazione sarà domenica, fin dalla mattinata. Dalle 9.30 si
parte con la quinta pedalata Festa dell’Uva e con il raduno delle Fiat 500 e derivate. Alle 12 apre lo stand gastronomico di piazza Monti e dalle 14.30 la piazza
si anima dell’allegria della vendemmia
e del vino nuovo: giochi e danze, musi-

Nel segno di Bacco

portateli
in (via) Turchia
I cassonetti di via Moro a Lavezzola
non sono raggiungibili per alcuni lavori stradali e non si possono svuotare
con regolarità? Hera consiglia: “Sono a
disposizione anche i cassonetti di via
Turchia”. Replica così la multiutility alla
segnalazione di Daniele Baldini, Fli: “In
via Moro - sottolinea Hera - il servizio
di svuotamento avviene con frequenza
bisettimanale, il martedì e il venerdì. A
causa dei lavori stradali, iniziati il 3 ottobre, Hera ha effettuato lo svuotamento del martedì ma non ha potuto
svolgere quello del venerdì”. Anche accedendo da altre vie, protesta Hera, “il
mezzo robotizzato che esegue lo svuotamento non sarebbe riuscito ad eseguire la manovra per tornare indietro.
Per questo motivo l’azienda ha attivato
un intervento svolto da un operatore
che per due giorni ha raccolto manualmente i rifiuti gettati fuori dai cassonetti. Martedì, inoltre, sono stati sostituiti i cassonetti pieni con contenitori
vuoti e questa operazione proseguirà il
martedì e venerdì fino al termine dei
lavori”. E comunque, ricorda Hera, ci
sono sempre i cassonetti di via Turchia.

Bassa Romagna, dove non si
esclude che nel giro di qualche giorno non si conosca una ondata dei furtarelli con
abbraccio.
La regola rimane sempre la
stessa: non fidarsi troppo degli sconosciuti, specie se presi
da irrefrenabili slanci affettuosi verso la nostra persona.
E, nel caso, avvertire immediatamente le forze dell’ordine.
Una ennesima truffa - anche se per il codice penale si
tratta di furto con destrezza che colpisce, e non in casa
ma in strada e per le piazze,
anche affollate, in particolare
proprio gli anziani. Un abbraccio per rubare, uno scippo di sentimenti.

MASSA LOMBARDA
SERATA PER LO IOR

21

Si tiene domani alle 21 alla Sala
del Carmine di via Rustici “Varietà d’autore”, uno spettacolo
con Davide Dalﬁume, “Le lumache di corsa” e il danzatore
Ayman Aly. Lo spettacolo è
curato dalla Bottega del Buonumore e organizzato da amici
e volontari dello Ior di Massa. Il
ricavato (ingresso: 5 euro) sarà
devoluto allo Ior.

FUSIGNANO

Al Granaio e sul web
piace il nuovo bosco
E’ soddisfatta Legambiente per il successo
di pubblico al “Granaio” di Fusignano per la
presentazione della “Guida al Canale dei
Mulini”. Hanno preso parte Yuri Rambelli,
presidente del Circolo Legambiente Antonio
Cederna e autore della guida; Lorenzo Frattini, presidente di Legambiente Emilia-Romagna e Giorgia Gagliardi, vicesindaco di
Fusignano. Durante la serata è stato proiettato un documentario sulla storia del “Bosco di Fusignano”, visibile a questo indirizzo internet:
http://www.youtube.com/watch?v=Q7CYaH0n6Rc

ANDAR PER MOSTRE

Il “liberty” si spalanca allo
sguardo di Massa Lombarda
Sarà inaugurata domani alle 10.30 presso il centro culturale Carlo Venturini
di Massa Lombarda la mostra “Romagna Liberty”, percorso espositivo che
analizza e documenta la storia dell’architettura Liberty e dei suoi protagonisti nel territorio romagnolo. All’inaugurazione parteciperà l’assessore
alla Cultura Davide Pietrantoni. La mostra, organizzata dall’Associazione
Beni Culturali Abco, sede regionale dell’Emilia-Romagna (Andrea Speziali)
con il supporto del Comune di Massa Lombarda, presenta fotografie e documenti storici di ville e villini primi Novecento situate in località balneari
della Romagna tra Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano
Marittima, proseguendo con una sezione dedicata ai progetti e alle architetture dell’entroterra romagnolo come Ravenna, Forli, Cesena e Faenza.
La mostra sarà visitabile fino al 12 novembre nei seguenti orari: lunedì
e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30.
L’ingresso è gratuito.

