
I soldi, gli ovuli di droga e i telefonini sequestrati ai sette indagati

◗ SERRAMAZZONI

Tre inchieste penali: l’abuso edi-
lizio di Casa Fenocchi, con la de-
molizione di una borgata del
600 e la costruzione di un palaz-
zo. Poi lo sventramento del cri-
nale di Casa Giacomone, con
contestuale urbanizzazione che
prevede decine di palazzine. In-
fine l’inchiesta sull’appalto del
campo sportivo. Tre inchieste
penali, notoriamente in corso
da anni (affidate ai pm Grazia-
no, Tibis e Natalini), con un mi-
nimo comune denominatore: i
lavori sono affidati a società im-
mobiliari riconducibili allo stu-
dio Cooprocon, così come il sin-
daco Luigi Ralenti, che della Co-
oprocon fu collaboratore-dipen-

dente ed oggi ne è ancora socio,
in qualche misura. È questa la
durissima tesi che Report, la po-
polare trasmissione di inchiesta
di Rai Tre, ha presentato dome-
nica, attraverso documenti e te-
stimonianze. Inclusa quella - im-
barazzatissima - del sindaco Lui-
gi Ralenti. Il quale ancora una
volta, a proposito dell’appalto
del campo sportivo, ha risposto
di avere incontrato Rocco Baglio
- considerato il referente delle
cosche nel modenese - «per par-
lare di tutto ma non di edilizia» e
che a casa Giacomone sua mo-
glie possiede sì un appezzamen-
to, ma solo perché lo ha «eredita-
to dai nonni e per una estensio-
ne di soli 600 metri quadrati».
Ralenti ha anche affermato che

da quando ha impegni in ammi-
nistrazione non ha più rapporti
con Coprocon, la società che Re-
port definisce in sostanza molto
potente. Ma Report ha dimostra-
to che nella Coprocon Ralenti ri-
sulta ancora indirettamente so-
cio. La trasmissione è stata im-
postata sul racconto di France-
sca Ragusa, conosciuta docu-
mentarista che a Cà Fenocchi
possiede una antica costruzio-
ne. Dalla denuncia di Ragusa al
Corpo Forestale è partita la pri-
ma inchiesta. «Nella Costituzio-
ne - racconta l’indomani da Pari-
gi, dove l’hanno raggiunta deci-
ne di messaggi di amici e cono-
scenti che erano all’oscuro della
storia - c’è scritto che la Repub-
blica tutela il paesaggio. Paesag-

gio che a Cà Fenocchi veniva de-
vastato, con gravi danni al valo-
re della mia abitazione e il Tar
che mi negava un interesse al ri-
corso. Un’ingiustizia che non
potevo accettare». Oggi, si ricor-
derà, a distanza di un anno e
mezzo dall’avvio dell’inchiesta
il palazzone di casa Fenocchi è
ancora sotto sequestro, mentre
proseguono le indagini su casa
Giacomone, giunte alla fase de-
cisiva, così come quelle sulla tur-
bativa d’asta sullo stadio, dalle
quali erano emersi gli inquietan-
ti legami tra il Comune e la fami-
glia Baglio che hanno scosso Ser-
ra. Un’ultima curiosità: Report
ha registrato le dichiarazioni del
tecnico del Comune, Tagliazuc-
chi. Il quale, a proposito delle
due singolari “varianti essenzia-
li” con le quali si era tentato di
regolarizzare la demolizione
dell’edificio di Cà Fenocchi ne-
gava responsabilità. Ma Ragusa
ha testimoniato e documentato
il contrario.

◗ PAVULLO

È un Natale di crisi ma com-
mercianti e Comune del cen-
tro del Frignano sono comun-
que impegnati nell’animare la
cittadina con una programma
che ormai, quotidianatmente,
accompagna i pavullesi. Un
programma che spesso vede
protagonisti delle iniziative i
volontari delle associazioni lo-
cali e soprattutto i giovani con
appuntamenti che svariano
dalla solidarietà ai concerti.
“Natale sotto il Pinone”, il pro-
gramma di iniziative natalizie
predisposto infatti dal Comu-
ne, in collaborazione con l’as-
sociazione di commercianti
“Tutti per Pavullo” e altri soda-
lizi dl mondo del volontariato,

propone per oggi “Bianco
Folklore”, esibizione del Grup-
po Folkloristico Pavullese, che
si terrà alle 21, e ad ingresso li-
bero, presso il Teatro Mac
Mazzieri. Giovedì prossimo,
invece, alle 21 e sempre presso
il Teatro Mac Mazzieri, si terrà
lo spettacolo “Mediterranea:
la Spagna di Garcia Lorca”. Ve-
nerdì, alle 17 e alle 17.45, i vo-
lontari di “Nati per Leggere”,
propongono, alla biblioteca
comunale “G. Santini”, una let-
tura animata per bambini dai
tre anni in su; seguirà una me-
renda a base di frutta, mentre
è obbligatoria al prenotazione
al numero di telefono 0536
21213. Numerose, infine, le ini-
ziative messe in cantiere per
sabato 17. Dalle 10 alle 17, ci

sarà il mercatino natalizio dei
bambini, a cura dei genitori
della scuola “De Amicis”, con
oggetti fatti a mano dai bambi-
ni stessi. L'appuntamento è in

piazza Nassiriya, al centro
commerciale Campanella, do-
ve funzionerà anche uno
stand gastronomico. Dalle 15
alle 18, a cura dei volontari

dell'Avap, “Babbo Natale e la
sua ambulanza”. Babbo Nata-
le sarà lungo le vie del centro,
offendo zucchero filato e cara-
melle per i bambini e vin brulè
per gli adulti. Alle 15.30, presso
il centro sociale “Bonvicini”, si
terrà una proiezione di foto-
grafie antiche del gruppo “La
Fonda”. Sempre alle 15.30,
presso il centro servizi “Fili
d'Argento”, i giovani dell'Avo e
il coro di Miceno, si esibiranno
in una Rappresentazione della
Natività. Alle 16, in piazza Nas-
siriya, gli auguri musicali degli
allievi della scuola di musica
“La Campanella”. Si chiude al-
le 21, nella chiesa dei Padri
Cappuccini, con “S'ode un
canto”, quinta rassegna corale
natalizia, con i cori “Voci del
Frignano” di Pavullo, che cura
la manifestazione, e la “Corale
Savani” di Carpi.

◗ SERRAMAZZONI

Il postino in servizio a Sassuolo
con la passione dei viaggi esoti-
ci sarebbe in realtà un traffican-
te internazionale di droga.

Lo hanno arrestato i carabi-
nieri a casa sua, a San Dalmazio,
assieme ai due “piccioni viaggia-
tori”: un inospettabile inglese e
uno slovacco che avevano ingo-
iato un chilo e mezzo di hascisc
e dopo essere atterrati all’areo-
porto di Bologna avevano
“evacuato” la preziosa merce.
Giusto pochi istanti prima che i
militari del nucleo operativo
della Compagnia di Pavullo, co-
adiuvati dai colleghi della stazio-
ne di Serramazzoni, facessero ir-
ruzione nella villetta di via Ca-
stello.

E lì i carabinieri hanno anche
trovato 14mila euro che Simone
Vivi, 36enne incensurato con la
residenza presso la casa dei ge-
nitori a Maranello, aveva nella
sua disponibilità. Per gli investi-
gatori la prova che l’uomo stava
per pagare ai due missionari i

310 ovuli di sostanza stupefa-
cente che avevano portato “in
grembo”.

E in casa c’erano anche altri 4
personaggi, pure loro incensu-
rati. Gente di fatto “sconosciuta
all’ufficio”, se non per qualche
occasionale segnalazione quali
consumatori di droghe leggere.

Si tratta di un 34enne di Mo-
dena, Paolo B., un 34enne di
Correggio, Mattia A., un 34enne
di Castelfranco, Giancarlo T., e
un 43enne di Castelnuovo, Ce-
sare S.

Questi quattro personaggi -

ha spiegato ieri il comandante
della compagnia carabinieri di
Pavullo, capitano Di Cristofaro -
sono per il momento indagati in
stato di libertà, per concorso in
associazione dedita al traffico
internazionale di stupefacenti,
reato che prevede fino a 10 anni
di reclusione.

«Le indagini - ha spiegato Di
Cristofaro - sono partite circa
due mesi fa, quando si era nota-
to che il portalettere, di rientro
dai suoi viaggi all’estero, anche
in Nepal, era avvezzo ospitare
persone, giovani stranieri, nella

sua abitazione». Fatto sta che Vi-
vi si è recato l’altro pomeriggio a
Bologna, dove ha prelevato alla
stazione ferroviaria Alexander
Wolek, 38 anni, slovacco e Hin-
de Nicholas Melbourne, britan-
nico di 34 anni. Su entrambi ora
sono in corso gli accertamenti
del caso, coordinati dal sostitu-
to procuratore Maria Angela Si-
ghicelli. Secondo la prima e an-
cora parziale ricostruzione, Si-
mone Vivi si occupava di far arri-
vare in Italia stupefacente tipo
hascisc dall’estero. Gli esami
“thc” per stabilirne il grado di

purezza sono ancora in corso,
ma dai primi riscontri si tratte-
rebbe di droga pura e costosa.
Destinata a quanto pare fuori
dal territorio di Serra, ad alimen-
tare i mercati dai quali i quattro
ospiti denunciati provenivano:
l’area pedemontana, Modena
città e Correggio.

Con la droga e i soldi al termi-
ne delle perquisizioni, estese an-
che a Maranello, sono stati se-
questrati anche bilancini di pre-
cisione e materiale idoneo a
confezionare le dosi.

Alberto Setti

Droga nella pancia:
sgominata una banda
e postino in manette
Simone Vivi , portalettere a Sassuolo, preso a San Dalmazio
Arrestati due trafficanti stranieri. Altri quattro indagati

Report: tre inchieste edilizie, stessi attori
La trasmisisone riconduce a sindaco e Cooprocon le vicende di Cà Fenocchi, Casa Giacomone e stadio

Volontari, cori e letture per il “Natale sotto il pinone” LA FIAMMA A PAVULLO

Rivaroli guida
la sezione del padre
■■ È Patrizia Rivaroli il
nuovo commissario
cittadino della sezione
pavullese de la Fiamma
Tricolore. E la cuorisità è che
la neoeletta guiderà proprio
la sezione del movimentato
politico intitolato al padre
Bruno, comandante della
Guardia Nazionale
Repubblicana durante la
seconda guerra mondiale.
Stefano Marco Garzya,
segretario provinciale del
partito ha motivato la scelta
«con la fermezza con cui
Patrizia ha risposto e reagito
a chi voleva infangare il
nome e la memoria di suo
padre».

Il palazzo sorto nella borgata Seicentesca di Cà Fenocchi, sotto sequestro

IN BREVE

Il centro storico pavullese con le luminarie natalizie

Quella portata a termine dai
carabinieri di Pavullo, ha
chiarito ieri il capitano
Antonio Di Cristofaro,
“rappresenta per il territorio
della montagna modenese una
operazione senz’altro
straordinaria di contrasto allo
spaccio di sostanze
stupefacenti. La dinamica
criminale scoperta ha
evidenziato il fatto che il
circolo e la diffusione delle
sostanze stupefacenti avviene
anche su canali internazionali
attraverso partite e
quantitativi non
eccessivamente grosse, ma
frequenti. Motivo di più per
non abbassare la guardia».
Insomma: persone giovani e
incensurate che vengono da
altri stati, ingoiano la droga
per passare la frontiera su
aeroporti secondari e la fanno
smerciare in Italia da
incensurati.
Sulla posizione di tutti e 7 gli
indagati (i tre arrestati e i 4
ospiti) ora la palla passa alla
magistratura, oltre che agli
sviluppi investigativi del
Nucleo Operativo.
Per oggi a Modena è prevista
infatti l’udienza di convalida,
con i contestuali interrogatori
di garanzia. In Appennino era
da tempo che non venivano
effettuate operazioni
antidroga di questa rilevanza
“strategica”. (ase)

Rotte alternative
per far arrivare
l’hascisc in Italia

A sinistra Simone Vivi
Qui sopra il britannico Melbourne
e lo slovacco Wolek
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