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La cronaca

Vigile arrestato, no al sequestro preventivo
La richiesta formulata dalla procura per il patrimonio di Valgimigli è stata rigettata dal tribunale. L’uomo ora si trova ai domiciliari
Il tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di sequestro
preventivo formulata in ricorso
dalla procura per il patrimonio ricondotto a Gian Carlo Valgimigli, il 51enne agente della polizia locale manfreda sotto accusa nell’ambito di un’indagine
per truffe aggravate per un totale di 437.500 euro e per estorsioni, sia tentate che compiute,
per un totale di 88.500 euro. La
decisione ricalca quella già presa il 2 aprile scorso dal gip Janos Barlotti il quale, pur avvallando la richiesta dell’accusa di
custodia cautelare che aveva
portato il 51enne in carcere, aveva rigettato la richiesta di sequestro su un paio di immobili a
Faenza per un valore complessivo stimato in oltre 280 mila euro e di 17 rapporti bancari o postali intestati all’indagato o sui
quali l’uomo aveva comunque
delega a operare.
La richiesta era nata da una circostanza investigativa precisa:
secondo gli accertamenti della
polizia di Stato e della guardia
di Finanza coordinati dai pm

Alessandro Mancini e Angela
Scorza, tra il 2017 e il 2018 il
51enne aveva percepito redditi
rispettivamente di 28 mila e 30
mila euro circa: ovvero non in linea con il suo elevato tenore di
vita oltreché con le movimentazioni bancarie pari a un milione
e 48 mila euro su conti a lui inte-

stati o in sua disponibilità. Un tesoretto che, sempre secondo
l’accusa, è legato all’attività illecita attribuita sin qui all’indagato. Dunque, per evitare che magari qualcun altro potesse agire
su quei conti, ecco la richiesta
del sequestro preventivo. Il gip
nella sua ordinanza, aveva rile-

vato la «natura anomala» relativa al dato sui soldi movimentati
e sui «consistenti prelievi di contante».
Un quadro che, pur rafforzando
l’ipotesi «di un fenomeno usurario», tuttavia non poteva essere
idoneo per il giudice a fare scattare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata
per la quale sarebbe stata necessaria una analisi di entrare e
uscite circa i beni da sequestrare. Nel suo ricorso, la procura
aveva sostenuto come in realtà
tale disamina non fosse necessaria per l’adozione della confisca allargata. La difesa – avvocato Gabriele Bordoni – aveva invece sostenuto che gli atti stessi portano alla conclusione che
il danaro possa provenire perlopiù da un giro di assegni, ovvero sia legato a eventuali reati
per i quali non si può procedere
con tale tipo di sequestro. I giudici ravennati – Calandra, Lipovscek e Marini –, nel rigettare il ricorso dei pm, hanno rilevato come il tribunale non possa “esi-

mersi dal considerare il momento di acquisizione del bene” da
sequestrare per capire se si sia
verificata o meno al tempo dei
reati contestati. Valgimigli, arrestato il 24 settembre scorso per
una contestata estorsione a un
imprenditore che affitta auto di
lusso, il 18 marzo in abbreviato
era stato condannato a quattro
anni e dieci mesi.
Ed è per questo fronte che ora
si trova ai domiciliari. Il 22 aprile
il tribunale del Riesame di Bologna, pur considerando che i gravi indizi di colpevolezza ci sono
per quasi tutti i reati contestati,
ha infatti dichiarato la ’inefficacia della misura’ del gip ravennate con contestuale scarcerazione del 51enne perché i termini
di sei mesi, che per i giudici bolognesi avrebbero dovuto essere calcolati dal 28 settembre,
momento della prima custodia
cautelare in carcere per un reato ritenuto connesso, erano già
scaduti.
Andrea Colombari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carabinieri

Ritrovati 21 chili di marijuana
Ricercato un giovane faentino
La sostanza era in un’auto
parcheggiata a Imola
È di proprietà di un 29enne,
ora irreperibile

Una ricca fornitura di droga è
stata sequestrata l’altro ieri sera
dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola in
via Ugo La Malfa. Un ritrovamento avvenuto all’interno di un’autovettura, una Fiat Punto, parcheggiata lungo la strada, di
proprietà di un personaggio noto alle forze dell’ordine, con precedenti di polizia alle spalle.
L’uomo, un faentino di 29 anni,
era tenuto d’occhio da tempo
dai militari che, vedendo la sua
automobile in sosta si sono insospettiti e hanno deciso di controllare. Sul sedile posteriore
della Punto, i carabinieri hanno
intravisto una scatola e, sospettando vi fosse della droga,
com’è stato poi appurato, hanno provveduto ad effettuare la
perquisizione del veicolo.
Aprendo il bagagliaio, la sorpresa: c’erano 20 sacchi pieni di
marijuana, perfettamente sigillati, del peso di un chilociascuno.
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IMMOBILI AFFITTO

Vicino a Lugo di Romagna affitto negozio in centro con due vetrine. Completo di servizi igienici
(bagno e antibagno). Adatto a ufficio, studio medico, ambulatorio, magazzino, laboratorio, esposizione, attività commerciale. Ottima posizione.
Vicino a parcheggio. Tel. 3478308568
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IMMOBILI VENDITA

appartamento antisismico ristrutturato
San Prospero (MO). Composto da ingresso,
cucina, bagno, camera singola, matrimoniale, sala, sgabuzzino (77 mq calpestabili), +
terrazzo, cantina, garage (tot mq 120). Euro
69.000. Cl. Energ. E IPE 151,86 kwh/m2
3388634263 Luca

6
I militari dell’Arma con i sacchi di marijuana sequestrati

Al totale va ad aggiungersi un altro chilogrammo di marijuana,
che era stato riposto nella scatola abbandonata sul sedile, per
un valore complessivo di circa
200mila euro. La sostanza stupefacente, con molta probabilità, era destinata alla distribuzione sul territorio imolese. Gli inquirenti sospettano che il faentino, il quale attualmente risulta irreperibile, dovesse incontrare
qualcuno per lo scambio e che,

vedendo sopraggiungere i militari, abbia deciso di darsi alla fugai. Sul capo del 29enne pende,
adesso, una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’auto è stata sequestrata ai fini
della confisca poiché utilizzata
come mezzo per il trasporto di
droga. Si attendono adesso le
analisi per conoscere la qualità
e la quantità del principio attivo
contenuto della marijuana.

LAVORO DOMANDA

RAGIONIERE trentennale esperienza presso
aziende, studi professionali, tenuta contabilità ordinaria, fatturazione elettronica, conoscenza lingua inglese, offresi per impiego
part-time 3287757143
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LAVORO OFFERTA

MONTATORE installatore elettromeccanico
senior, valuta incarichi presso industrie metalmeccaniche di automazioni, macchine ed
impianti. Trentennale esperienza come trasfertista. 3342309280 Casalecchio
Rischio Chiusura Attività impreditoriale in difficoltà economiche cerca negozi che vogliono
acquistare prodotti italiani per l’igienizzazione
delle mani e degli ambienti di lavoro contro
il Covid-19 Urgente telefonare 3488060607
3488060608
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TURISMO E VACANZE

A Lido Adriano (Ra) affitto appartamento
bilocale giugno e luglio (4 posti) oppure trilocale giugno, luglio fino al 15 agosto (6 posti).
Posto auto privato in cortile recintato. Vicinissimo al mare. Solo periodo estivo. Occasione.
Riviera Romagnola. Tel. 3478308568
RICCIONE CENTRO ESTATE 2020 5 POSTI
CON PARCHEGGIO ANIMALI OK. Appartamento curato con ingresso indipendente a 600 metri da Viale Ceccarini al primo
ed ultimo piano di una villetta con terrazzo
e piccolo patio esterno con 2 tavolini, sedie
e poltrone. Tutti i comfort: cucina con forno,
piano cottura a 4 fuochi, microonde, frigo con
congelatore separato, macchina del caffé.
Trovate anche wifi, aria condizionata, phon,
Tv color 40 pollici, lavatrice, ferro ed asse da
stiro e mille altri comfort. Parcheggio gratuito
davanti a casa. Animali ammessi Si affitta minimo per una settimana. Chiedete info senza
impegno 3292230015 LUCA
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MASSAGGI

A.A.A.A.A.A.A.
SAN
PANCRAZIO/
RAVENNA Italianissima riceve per massaggi uomo/donna in luogo tranquillo .
3336818019

FAENZA NOVITA’ Affascinante ragazza, molto dolce e giocherellona, completissima, per
tutti i tipi di massaggi, completi, naturali.Tutti i
giorni. 3512166405
IMOLA Angelika bellissima, sensuale ragazza
Russa, molto carina, dolce, disponibile per
massaggi tutti giorni 3388289056
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