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DUE RUMENI di 30 e 26 sono
stati arrestati venerdì dai carabi-
nieri di Castrocaro Terme con
l’accusa di furto aggravato in con-
corso all’interno di un supermer-
cato Conad. Erano circa le 17
quando una pattuglia dei carabi-
nieri ha notato una Opel Vectra
arancione con targa olandese in
via Cantarelli con due persone a
bordo. I militari hanno fermato il
mezzo per un controllo proprio
mentre il conducente stava facen-
do retromarcia per allontanarsi
dal parcheggio del supermercato.
All’interno del bagagliaio c’erano
numerose bottiglie di alcolici,
confezioni di lamette da barba ed
altri prodotti non di prima neces-
sità; i due arrestati non sono riu-
sciti a giustificare il possesso della
merce.
Ad incastrare la coppia di ladri so-
no state le registrazioni del siste-
ma di videosorveglianza dell’atti-
vità commerciale. Le immagini
hannomostrato che i rumeni era-
no riusciti a rubare il materiale
portandolo attraverso un’ uscita
di emergenza laterale. L’intera re-
furtiva, del valore di circa 1.000
euro, è stata recuperata. I respon-
sabili del furto, disoccupati e do-
miciliati a Rimini, sono stati arre-
stati. Ieri mattina sono stati pro-
cessati per direttissima.

SI È concluso, a due setti-
mane dal lancio, il progetto
‘Acqua per Aleppo!’, pro-
mosso dalla onlus ‘Aiutia-
mo la Siria!’. Nell’occasione
l’associazione ha raccolto
1.800 euro durante il funera-
le di Andrea Brunelli, il ra-
gazzo di Forlì scomparso
improvvisamente all’età di
12 anni a causa di un aneuri-
sma. Andrea, morto a metà
luglio, viveva con i genitori
aBussecchio. I genitori han-
nodeciso di donare gli orga-
ni. Lo scopo dell’iniziativa
(grazie alla quale sono stati
raccolti 11mila euro), era
quello rendere in grado al-
cune realtà di Aleppo di far
fronte alle terribili crisi pro-
dotte dall’interruzione
dell’erogazione dell’acqua
che prostra periodicamente
gli abitanti della seconda cit-
tà della Siria. L’operazione
ha visto coinvolti i Fratelli
Maristi di Aleppo e la Chie-
sa armeno- cattolica presen-
te in città. Poiché la raccolta
di fondi ha superato il bud-
get inizialmente previsto
per la sua realizzazione, il
progetto è stato ampliato.

SOLIDARIETÀ

Donazione
in nome
diAndrea

IL FURTO

Conun abbraccio
le ruba la collana
UNA DONNA straniera è
stata derubata ieri pomerig-
gio della sua collanina.
L’episodio è avvenuto tra
via Campo di Marte e viale
Spazzoli. Qui la signora è
stata fermata da un’automo-
bile con dentro due uomini
e una donna per una richie-
sta informazioni. La ladra è
scesa dall’auto e ha abbrac-
ciato la donna, apparente-
mente per ringraziarla. Ne
ha invece approfittatoper le-
varle la collanina che porta-
va.

CARPINELLO AGRICOLTORE ROMPE UN TUBO. SOCCORSA UNA DONNA CON PROBLEMI RESPIRATORI

Fugadi gas, strade chiuse e unmalore
LA ROTTURA di un tubo di gas della società
Snam – con conseguente dispersione della sostan-
za – ha provocato ieri la chiusura di via Brasini a
Carpinello e di alcune strade circostanti del quar-
tiere (come via Fiumicello).
Stando a una prima ricostruzione dell’episodio un
agricoltore stava lavorando con un trattore nel suo
campo quando ha affondato nel terreno la benna
rompendo la tubazione.
A quel punto (erano circa le 16.30) un vicino ha
dato l’allarme. Il tubo del gas si trovava a 70 centi-
metri di profondità. Sul posto, permettere la situa-

zione in sicurezza, sono arrivati nel giro di pochi
minuti i vigili del fuoco oltre al personale della
Snam. Nell’aria si è sprigionato il gas, dal colore
azzurroma completamente inodore. Il rumore pro-
vocato dalla sua fuoriuscita è stato anche avvertito
dai residenti delle strade vicine.
Unadonna, conproblemi respiratori, è stata assisti-
ta dal personale sanitario del 118.
I vigili del fuoco hanno valutato per ore, con appo-
siti dispositivi, la densità del gas. Sul posto, per re-
golare la viabilità, carabinieri, polizia stradale, poli-
zia provinciale e vigili urbani. Traffico rallentato
sulla Cervese.

CARABINIERIAVEVANORUBATOALCOLICI E ALTRAMERCE AL CONADDI CASTROCARO

Ladri incastrati dalle telecamere
Fermati per un controllo, i due rumeni avevano in auto la refurtiva

LO STOPDEIMILITARI
La pattuglia ha notato unaOpel Vectra con targa olandese e ha fermato
il conducente: nel bagagliaio la merce sotratta al supermercato

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Dino Zavalloni

di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie DUI-
LIA, i figli CLAUDIO e STEFANIA, il fratel-
lo, la sorella e parenti tutti.

Il funerale si svolgerà lunedì 3 agosto
2015 in forma civile, alle ore 14,45 parten-
do dalla c.m. dell’osp. Pierantoni, per il ci-
mitero di Villanova

Forlì, 2 Agosto 2015.

_

O.F. ERA FUNER, t. 054331411

ANNIVERSARIO

3-8-2006 3-8-2015

Maria Servadei

ved. Casadio

La ricordano con immutato affetto il fratel-
lo, i nipoti e tutti i parenti.

A suffragio sarà celebrata la S. Messa lu-
nedì 3 Agosto alle ore 7.30 nella Chiesa di
S. Biagio.

Forlì, 2 Agosto 2015.

_

O.F. La Forlivese di Valter Ravaioli, t. 0543 704593

Forlì: V.le Vittorio Veneto, 13
Tel. 0543 27422

www.topselectioncars.it

ExtraSconti
Con finanziamento

Audi - Bmw - Jaguar
Mercedes - Porsche 

LandRover- Mini
Smart- Maserati - Vw

lunapiena
TAGLIEFORTI

L’unico negozio di abbigliamento
Uomo, Donna e Intimo 

solo per taglie forti e fortissime
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