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LA NOVITÀ TRE ASSOCIAZIONI VALORIZZANO I LORO 600 TESSERATI E 4000 FAMIGLIE COINVOLTE CON NUOVE INIZIATIVE

Lotta, atletica e sub uniscono le forze: nasce Faenza Sport
INSIEME è meglio. E’ con questo slogan che è nata Faenza Sport, collaborazione che annovera Atletica 85, Club Atletico Lotta e Centro Sub Nuoto
Club 2000, una unione che valorizzerà i circa 600
tesserati e le quattromila famiglie coinvolte con iniziative sportive e sociali. Una partnership che da
anni non si vedeva a Faenza (le precedenti esperienze con realtà della stessa disciplina sportiva
non sono quasi mai andate a buon fine), che non
darà vita ad una polisportiva, perché ogni società
continuerà a camminare con le proprie gambe.
«Faenza Sport è qualcosa di innovativo – spiega Alberto Morini, coordinatore del progetto costruito
insieme a Stefano Casanova e Andrea Casadio per
l’atletica, ad Antonio Marcelli e a Roberto Carboni
per il nuoto e a Gianni Morsiani per la lotta – che
coinvolge tre società con caratteristiche simili. Lot-

S. BERNARDINO

Cade durante
la gara
Grave ciclista
BRUTTO incidente in corsa per Marco Landi, ventenne talento di Pianoro (Bologna), alla terza stagione fra
gli under 23: a San Bernardino di Lugo, nelle prime
fasi della gara che apre il calendario regionale, il giovane è finito fuori strada, cadendo su un paletto di ferro. In seguito al colpo, oltre
a riportare la frattura di un
paio di costole, ha subìto un
trauma al rene: trasportato
prima all’ospedale di Lugo,
poi trasferito a Ravenna,
Landi è ricoverato in prognosi riservata, col forte rischio di subire l’asportazione dell’organo. L’incidente
è accaduto dopo un paio di
chilometri di una corsa,
scattata a ritmo altissimo:
Landi, ex campione regionale juniores e protagonista
sabato della prima gara stagionale disputata in Toscana, è finito fuori strada insieme ad altri ciclisti. Il suo
team manager Omar Piscina, tra i primi a soccorrerlo,
si è subito accorto della gravità di quella che all’apparenza sembrava una normale caduta.

ta, atletica e nuoto sono sport olimpici individuali
e a Faenza sono praticati a livello agonistico. Il nostro scopo è di mettere gli atleti di ogni età nelle
migliori condizioni possibili per farli crescere,
sfruttando anche i tre impianti sportivi che gestiamo, il Centro Sportivo Graziola, le Piscine comunali e la palestra Lucchesi, che diventeranno anche
centri di formazione. Grande importanza daremo
anche all’attività nelle scuole con progetti unilaterali». Faenza Sport al momento annovera tre sole
società, ma è aperta a tutti anche se i nuovi arrivati
dovranno seguire una filosofia ben precisa. «Chi
condivide le nostre idee può unirsi, a patto però
che nessuno voglia prevalere sugli altri». Uno dei
problemi che ha portato negli ultimi anni al fallimento di molte collaborazioni sportive faentine.
Luca Del Favero

LUGO L’IMPRENDITORE CHE HA PRODOTTO L’ATTO CONDANNATO A DUE ANNI

Accettò delega falsa, notaio indagato

Nei guai nell’ambito di un’inchiesta sul trasferimento di una ditta
HA TRASFERITO la sua azienda dall’Italia alla Romania. Ma
per farlo avrebbe prodotto una falsa delega dell’altro socio, titolare
della metà del capitale. In ragione
di ciò un 70enne di Conselice, Antonio B., è stato condannato a due
anni per falso ideologico. Il giudice, Janos Barlotti, ha così accolto
la richiesta di pena del pm, Marilù Gattelli, ma ha inoltre rinviato
gli atti alla Procura affinché indaghi sulla veridicità della testimonianza (fumosa) del notaio lughese che non ha fatto accertamenti
sufficienti sulla veridicità di
quell’atto. I fatti risalgono al 2011
e l’azienda in questione si chiamava Technology Hot System srl,
con sigla Thsm, operante nel settore metalmeccanico. Il trasferimento fu fatto a insaputa dell’altro socio che – tutelato in parte civile dall’avvocato Emanuele Fregola – potrà chiedere i danni in sede civile.
QUEST’ULTIMO, che nega di
aver mai firmato la delega dicendosi all’oscuro del piano di trasferimento all’estero, ha infatti sofferto la chiusura di diversi fidi
bancari e il deteriorarsi della concessione dei relativi crediti, nonché un’importante crisi economica tanto che da imprenditore si è

della Thsm, quindi dando atto
della presenza dell’intero capitale
sociale. In questo modo il notaio
aveva scritto la delibera di trasferimento della ditta in Romania.
Ascoltato come testimone, il notaio agli occhi del giudice ha reso dichiarazioni ritenute non del tutto
attendibili, in quanto avrebbe dovuto essere più accorto nel verificare che la delega fosse autentica.
«Avevamo detto che non si poteva fare la cessione dell’intero capitale, ma che al massimo si poteva
cedere il 75% del socio presente –
le parole del notaio in aula –. Per
fare questo verbale dicemmo che
ci voleva la delega dell’altro socio
e ci fu presentato questo foglio» e
«noi ci tenemmo una fotocopia,

FIRME All’operazione era presente dal notaio solo uno dei due soci

BEFFATO
L’azienda passò in Romania,
ma l’altro socio al 50%
era all’oscuro di tutto

ritrovato come semplice dipendente di un’altra società. Una vicenda singolare, che in Tribunale
ha visto il primo epilogo giudiziario, in attesa dell’eventuale appello. Il 70enne conselicese – che era
imputato anche di falso in scrittura privata, reato depenalizzato –

fatta in studio. Facciamo sempre
così». E ora sono stati rinviati gli
atti alla Procura per verificare
l’eventuale reato di falsa testimonianza a suo carico nonché di un
altro testimone, presente quel
giorno nello studio notarile.
Lorenzo Priviato

era accusato di aver contraffatto
la delega dell’altro socio con la
quale il primo marzo 2011, eseguendo un collage e aggiungendo
al testo una firma fotocopiata, si
era presentato davanti a un notaio, inducendolo con l’inganno a
redigere il verbale di assemblea

