-MSGR - 11 METROPOLIT - 45 - 15/03/15-N:

45
Domenica 15 Marzo 2015
www.ilmessaggero.it

Area Metropolitana

Cento coltelli sequestrati in Tribunale
Il ritrovamento è avvenuto grazie ai metal detector installati `Due uomini sono stati denunciati per porto abusivo perché
all’ingresso un mese fa per la sicurezza di magistrati e avvocati non volevano consegnare le armi agli addetti alla vigilanza
`

VELLETRI
«È un ricordo di famiglia». Sorpreso l'anziano signore che si è visto
sequestrare il suo coltello all'ingresso del tribunale di Velletri. Attivi da un mese i metal detector
hanno permesso agli agenti, addetti alla sicurezza della Cosmopol, di
sequestrare oltre un centinaio di
coltelli di varie misure. Il signore,
un pensionato di 80 anni residente
in zona, voleva entrare a tutti i costi con il suo coltello da caccia ereditato dal padre e, non capiva, come mai il personale volesse sequestrare il suo ricordo di famiglia.
Denunciato alle autorità competenti, ha dovuto separarsi per forza dall'arma. Ad essere fermato anche un uomo originario dell'India
che nascondeva un coltello con la
lama ricurva sotto il maglione. Nella sua famiglia è il coltello che spetta al patriarca, ha cercato di spiegare ai vigilanti che lo hanno fermato. Peccato che per la legge italiana sia invece un reato di cui do-

vrà rispondere. Il porto di coltello
si è così trasformato immancabilmente in una denuncia a piede libero per detenzione abusiva di armi.

DIFESA PERSONALE
A essere sorpresi con i coltelli addosso sono sia uomini che donne,
e molte di loro, hanno dichiarato
di portarli per difesa personale. Il
grosso numero delle armi sequestrate, per ora tutte sotto chiave,
dimostra comunque come per
molti non sia un problema entrare
in un tribunale armati. Piccoli usati come portachiavi, grossi con la
lama a scatto o da cucina, la pre-

NELLA CASSAFORTE
SONO FINITI ANCHE
TEMPERINI,
ARNESI DA CUCINA
E PORTACHIAVI
PERICOLOSI

Velletri, aperta la festa
dedicata alle camelie
`Una varietà inedita

è stata dedicata
alla Grande guerra
VELLETRI
Esposizione di piante di specie, visita ai giardini privati caratterizzati dalla presenza di piante anche giganti del particolare fiore
degli innamorati, sfilata di moda,
spettacoli teatrali, mostre d’arte,
stand floreali e artigianali, gare di
cucina, itinerari degustativi enogastronomici ed esibizioni varie
itineranti nel centro storico. Tutto questo è la tradizionale Festa
delle Camelie, che ieri mattina è
stata inaugurata presso la Villa
Comunale di Velletri per la ventunesima volta e che si concluderà
questa sera dopo la sua seconda
giornata ricca di avvenimenti.
Velletri rinnova così l’evento
annuale tutto dedicato allo speciale fiore di origine orientale e
particolarmente diffuso sul territorio veliterno che, per caratteristiche mineralogiche della sua
terra e per la favorevole giacitura

rappresenta un habitat del tutto
speciale per la nascita, la crescita,
lo sviluppo, la longevità della
pianta. E nell’ambito della festa,
capace di attrarre ogni volta un
numero considerevole di visitatori, tra intenditori e semplici
amanti dei fiori, tra cui anche diplomatici dei paesi più dediti alla
coltivazione della camelia, dal
Giappone al Messico, anche quest’anno è stato dato il nome ad
una pianta inedita. Così, come lo
scorso anno fu la volta della «Camelia Piola», in memoria dell’indimenticabile campione di calcio, quest’anno una pianta è stata
chiamata «Camelia del centenario», dedicata alla Grande Guerra.
Nel programma di oggi, oltre
alla mostra-mercato delle camelie nella Villa comunale, all’apertura degli altri stand e delle mostre d’arte dal mattino, ci sarà
musica alle 11 in piazza Cairoli
con la Banda locale e, soprattutto,
la sfilata di spettacolo con le associazioni Velester Folk, Sbandieratori e Musici di Velletri. Pony riding per i più piccoli.
Dario Serapiglia
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Tivoli, nelle chiese della diocesi
scatta la raccolta alimentare
SOLIDARIETÀ
Ancora un fine settimana speciale
per la diocesi di Tivoli, dopo la raccolta di offerte per una casa di accoglienza domenica scorsa, questo
fine settimana torna un week end
con la raccolta alimentare. Nelle
parrocchie della diocesi sarà possibile portare alimenti per la Caritas.
I prodotti, già raccolti ieri davanti
ai supermercati dell'hinterland tiburtino, serviranno per i poveri
del territorio. «Dopo che l'Agenzia
per l'Erogazione in Agricoltura ha
ridotto, notevolmente, gli aiuti - ha
spiegato Virgilio Fantini, responsabile della Caritas Diocesana - queste raccolte sono importantissime.
È necessario integrare con queste
derrate alimentari le scorte della
Caritas» anche perché le richieste
di aiuto sono sempre in aumento.
In molti, tanto gli italiani quanto
gli stranieri, si rivolgono alle parrocchie anche solo per avere un
po' di cibo da mangiare. «Nella
scorsa raccolta diocesana di di-

cembre - aggiunge Fantini - abbiamo ricevuto 130 quintali di derrate
alimentari. Nella giornata davanti
ai supermercati (ieri) siamo andati
molto bene e stiamo di essere nella
stessa media. I primi risultati sono
confortanti». Sarà importante, però, continuare con le donazioni
nelle parrocchie dove è possibile
portare latte a lunga conservazione, pasta di grano duro, riso, biscotti, zucchero, pelati, legumi in
scatola, tonno, pannolini, omogeneizzati, detersivi e saponette.
La scorsa domenica, invece, il
vescovo Mauro Permeggiani ha disposto una questua speciale in favore della Casa di Accoglienza diocesana per ragazze madri a Tivoli,
in via Mazzini. La struttura è in via
di completamento e ora mancano
gli ultimi interventi che si spera
possano essere finanziati con i proventi di questa raccolta, che saranno consegnati al Vescovo durante
la Messa Crismale del Giovedì Santo.
Fulvio Ventura
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senza dei detector ha permesso di
individuare e sequestrare numerose armi bianche, alcune con lame
lunghe fino a 25 centimetri, che potevano rappresentare un pericolo
per utenti, avvocati e magistrati.

Albano
Arrestato spacciatore
di cocaina e hashish

I PRECEDENTI
I controlli all'ingresso sono una
misura necessaria per il palazzo di
giustizia veliterno spesso preso di
mira. Nel febbraio del 2013, un'addetta alle pulizie, trovò in un bagno del pianterreno, una scatola
da cui proveniva un sospetto ticchettio. All'interno un timer collegato ma senza materiale esplosivo.
A novembre del 2011 giudici e personale della cancelleria furono aggrediti dai parenti di tre uomini
condannati per stupro. In 20 finirono in manette e si contarono 50
mila euro di danni. Cinque anni fa
fu la volta di una donna che, con
un cacciavite, aggredì il marito al
momento della firma per il divorzio.
Eugenia Belvedere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vigilante con una serie di coltelli sequestrati in Tribunale

Vendeva droga per tutti i gusti e
per tutte le tasche il
commerciante di Cecchina
arrestato ieri dai carabinieri
dopo che a casa del pusher, un
37enne titolare di un’attività
commerciale al centro della
frazione di Albano, hanno
ritrovato 300 grammi di cocaina,
80 di marijuana e 70 di hashish.
A insospettire i militari lo strano
andirivieni di clienti nella casa
dell’uomo. Così, ieri, dopo aver
fermato per un controllo lo
spacciatore, decidevano per la
perquisizione domiciliare. Nel
garage è stata trovata la droga, il
necessarie per confezionare le
dosi e 1.250 euro in contanti
ritenuto dagli inquirenti
provento dell’attività di spaccio.
Enrico Valentini

