
CHREAE aresti domiciliari scattati anche un automobilistra coinvolto nelf intricata úcenda dai carabinieri

Multa ir,regolare fatale aI vigl
te. I due si danno appunta-
mento a casa del m-ultato
per la consema del dena-
to. Quest'ultimo però an-
nusa <l'affare)) Deiché un
vigile che s.eque-stra un do-
cumenîo ol vlagglo non
può re stituir gli-elo- perché
deve essere speclrto rn Dre-
fettúra. Decide ouindi di
filmare la scefra dello
scambio di favori. Le ri-
pregg g4]eotte avyengo-
no. Il vleile mostra due ri-
cevute tfelle multe pasate
- ma una di queste dd330

Un anno di indnginipèr provare I'acansa di pea,tlan e tuntata estorsione
di Daniela Andreis

Cerea. Volevano sabbare
e finilono gabbati. Anzi,
ineabbiati. 

-Arrestati 
en-

tràmbi per aver voluto ot-
tenere denaro illecitamen-
te I'uno dall'altro, La sto-
ria, pur neUa sua eravità
perché uno dei dué arre-
stati ai domiciliariè unvi-
gile urbano del comando
Iocale. ha risvolti narados-
sali. Tutto comifrcia l'11
ottobre dello bcorso anno
a Isola della Scala. quan-
do I'agente \4auro Is-olan,
33 anùi. in distaccamentó
per aiutare la polizia loca-
le nel periodó di tour de
force della fiera del riso.
ferma un automobilistd
perché ha superato i limi-
ii di velocità in centro per
40 chilometri orari. Fa fe-
de I'autovelox che scatta
anche Ia tanto temuta
istantanea. Il caso vuole
che l'infrazione sia com-
megsa da un compaesano,
Federico Turrinil 27 anni.
masazziniere. che oltre al-
l'ecóesso di velocità ha an-
che un faro rotto della
macchina; in totale fanno
due verbali. 460 euro di
multa, e iI ritiro della pa-
tente. Ma a questo punto
il vieile tira fuori if coni-
elio dal cilindro e fa cani-
È e a T u r r i n i - p r o b a b i l -
mente i due si cónoscono
eià - che potrebbe risolve-
ie lui la questione, Dasan-
doeli le multe. e restituen-
doÉli la patente a cose fat-

Il sindaco annuncia il prowedimento nei confronti dell'arrestato

Soqpeso in attesa del processo

ro, per
gno
ilai
lan corre
serma
Cerea

Cerea. <L'agente Isolan verrà sospeso
dal servizio>. La decisione è del sihda-
co Claudio Tambalo responsabile an:
che della Polizia municipale del paese
che amministra. <In attèsa del Àiudi-
zio definitivo, ayverrà la sospenÉione
delpoliziotto>, ribadisce ilprirno citta-
dino, <oggi stesso ci incontiemo in Co-
mune per valutare a fondo cosa preve-
de il còntratto in casi simili. ma^la so-
spensione sarà il primo prowedimen-
to da mettere in atto. Anche per tutela-
re !l buon nome della polizia municipa,
le di Cerea. La sua immagine non piò
e non deve venire compromessa da un
simile episodio, che riguarda una sola
persona. Una persona che reputavo
avere una certa professionalità, alme-
no per quanto ho potuto conoscerlo du-
rante gli inc';ntri periodici che si ten-

gono con il comando>. I1 sindaco Tam-
bal__o garantisce che comunque, al di là
delle indagini giudiziarief verranno
fatte altre verifiche per capire <se non
siano successi altri episodi prima di
quèsta vicendo. Una vicenria per la
quale il sindaco si sente <amareggiato
e sorpreso). Anche nel comando della
polizia locale, 14 elementi tra agenti e
comandante, c'è sorpresa. <Noir mi è
stato comunicato ancora nulla ufficial-
mente e I'agente Isolan non si è ancora
presentato in servizio>, dice il coman-
4ante dei vigili urbani Giorgio Bisso-
li, <tutto è avvenuto nrentre il vieile
era in servizio ad Isola della Scala-do-
ve era stato distaccato per sua volontà
e dove lavoravafinito i turni al coman-
do di Cerea. E con noi da 7-B anni: mai
avuto un problema>>. (d.a.)

quella storia non ouadra
e i carabinieri infatti ci
mettono il naso. Al punto
che scoprono la veia ar-
chitettula della questio-
ne. Una delle due-multe.
da 131 euro. è stata reeo-

tura àfirmatà dal coman-
dante e si tratta quindi di
ux contrassem-o falso.un contrassemo talso.
Nel frattempò sparisce
nel nulla anche la foto

autovelox,

re ncattato: sotto sli oc-
chi del comandantd sfila-
no le fatture. a prova della
sua buona fede. Ma nonsua Duona Îede. lvla non
basta. Perché qualcosa in

Un autovelox in funzione su una strada del Basso Veronese


