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Contadino scopre covo della droga
Blitz dei carabinieri: presi i pusher
San Cesario, ha segnalato
il via-vai sospetto in un casolare
abbandonato. I militari hanno
sequestrato soldi e cocaina

I carabinieri hanno scovato la cocaina

SAN CESARIO E VIGNOLA

Casolari di campagna abbando-
nati trasformati in nascondigli
per la droga.
I carabinieri hanno scoperto
due di queste ‘centrali dello
spaccio’ a Vignola e San Cesa-
rio sul Panaro.
In quest’ultimo comune è stato
un contadino a smascherare il
traffico di droga: quel via vai di
persone proprio non quadrava,
così ha telefonato al 112.
Da osservatore attento e scrupo-
loso ha riferito dettagli impor-
tanti, tra cui un’auto bianca,
una Volkswagen Polo, e un uo-
mo con tatuaggi al braccio.
I militari della tenenza di Castel-
franco hanno subito fatto un so-
pralluogo nel casolare trovando

all’interno un bilancino di preci-
sione nascosto dentro un vec-
chio tubo accatastato e nei gior-
ni successivi si sono appostati
per prendere gli spacciatori con
le mani nel sacco.
La sera del 2 maggio si è avvici-
nata una Seat Ibiza seguita dalla
Polo che si è fermata sulla stra-
da principale per fare da palo.
Dalla Seat è sceso un uomo, è
entrato nel fienile e a quel pun-

to i carabinieri hanno fatto irru-
zione all’interno scoprendo un
marocchino intento a nasconde-
re un calzino pieno di droga.
Nel frattempo l’uomo alla guida
della Polo, un trentenne albane-
se, è scappato ma è stato bloc-
cato da un’altra pattuglia appo-
stata.
I due sono stati arrestati e sono
stati sequestrati 22 grammi di
cocaina e complessivamente
1300 euro.
E in altro casolare abbandonato
a Vignola i carabinieri hanno
scoperto, domenica notte, un
nascondiglio per la droga gesti-
to da un 32enne di origine ma-
rocchina, denunciato: aveva 33
grammi di marijuana e 4 di ha-
shish.

Silvia Saracino

Annullamento delle rette dei ni-
di di marzo e aprile, sconto del
25% sulla retta di febbraio, an-
nullamento della seconda retta
per i servizi di trasporto scolasti-
co e di pre e post scuola per pri-
marie e medie. Questi i provve-
dimenti approvati dalla giunta
dell’Unione Terre di Castelli per
aiutare le famiglie i cui figli fre-
quentano le scuole negli otto
comuni del territorio: Castelnuo-
vo Rangone, Castelvetro di Mo-
dena, Guiglia, Marano sul Pana-
ro, Savignano sul Panaro, Spi-
lamberto, Vignola e Zocca. So-
no quasi cinquemila i bambini
che usufruiscono del servizio
mensa, circa 1500 del trasporto
scolastico e 1200 del servizio
pre e post scuola mentre gli
iscritti nei nidi pubblici sono
286. In totale la ‘manovra scuo-
la’ comporta per l’Unione mino-
ri entrate pari a 1 milione e
600mila euro. «Si tratta di servi-
zi non erogati che giustamente
non graveranno sulle famiglie»
commenta Giovanni Galli, sinda-
co di Marano e assessore
dell’Unione ai servizi scolastici.

s.s.

Terre di Castelli
Azzerate
le rette dei nidi

VIGNOLA

Dopo le donazioni di attrezzatu-
ra sanitaria e mascherine il Rota-
ry Club Vignola, Castelfranco
Emilia e Bazzano pensa agli stu-
denti con un’importante dona-
zione di computer. I soci hanno
deciso di donare 10 pc all’istitu-
to superiore Paradisi e 5 al Pri-
mo Levi e presto doneranno 15
computer anche agli studenti
delle medie di Savignano.
«Sta cambiando la modalità di
studio a causa del virus» dice il
presidente del club Antonio
Clò. Con quest’ultima iniziativa
ammonta a 23mila euro la dona-
zione del Rotary per il Covid.

Il Rotary dona
computer
alle scuole

TRAFFICO DI STUPEFACENTI

Anche a Vignola in
un edificio dismesso
trovata marijuana:
giovane denunciato


