
••7RIMINI CRONACAMERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2015

UNO ‘SCHERZO’ pericoloso
che avrebbe potuto costare caro al
pilota dell’elicotterio dell’Aera-
nautica militare che l’altra sera è
stato ‘centrato’ più volte da un rag-
gio laser partito dalla spiaggia di
Rimini.

ILMEZZO era partito dall’aero-
porto militare di Rimini per diri-
gersi alla base di Pisignano, a Cer-
via, un HH139 dell’83° Stormo
CSar. Era decollato verso le 22,30,
e stava volando sul mare a tre mi-

glia dalla costa, quando è stato col-
pito più volte da una serie di fasci
laser partiti da terra, sia da Rimi-
ni che all’altezza di Bellaria. Subi-
to è partita la segnalazione e sono
riusciti a scoprire che uno dei fa-
sci luminosi erano stati ‘sparati’
circa all’altezza del bagno 100 di

Rimini. La polizia si è precipitata
sul posto, sperando di riuscire a
prenderli sul fatto, ma non c’era
più nessuno. Ora è aperta la cac-
cia ai ‘burloni’, ma sarà quasi im-
possibile riuscire a identificare i
colpevoli.

NON è certo la prima volta che
qualche ragazzino si diverte con il
laser comprato dai bengalesi (vie-
tato dalla legge), non immaginan-
do lontanamente quali danni può
causare puntare un raggio contro
un velivolo. Sia l’anno scorso che
quello precedente c’erano stati

episodi simili, ma pare che que-
st’anno gli ‘scherzi’ si verifichino
con scadenza quasi settimanale.
Quando il laser punta la cabina di
pilotaggio, il pilota rischia di veni-
re momentaneamente accecato
dalla luce, con grave rischio per la
sicurezza del volo e dell’equipag-
gio.

FABIOPAESANI torna agli ar-
resti domiciliari. Una ‘punizio-
ne’ inflitta dal giudice perchè
non rispettava gli orari dell’ob-
bligo di firma nella caserma dei
carabinieri.

PAESANI, che affianca il fratel-
loLucio nella gestione delCoco-
nuts, ha ricevuto la notifica ieri
dai poliziotti della Squadra mo-
bile. La segnalazione al giudice
era partita dai carabinieri della
Stazione di via Destra del porto,
dove l’uomo si doveva presenta-
re ogni giorno per la firma. Ma
secondo i militari, Paesani non
rispettava gli orari che gli erano
stati imposti. Di qui il ripristino
della misura cautelare agli arre-

sti domiciliari. Domiciliari che
aveva lasciato, dopo l’arresto, il
9 giugno scorso, quando scattò
l’operazione Titano della Squa-
dra mobile della questura, per
episodi di spaccio all’interno del
locale. Paesani, difeso dall’avvo-
cato Paolo Righi, aveva poi otte-
nuto l’attenuazione dellamisura
nell’obbligo di firma quotidia-
no.

IL riminese è indagato nellama-
xi inchiesta insieme ad altre 41
persone, per reati vari, incluso
quello di spaccio di sostanza stu-
pefacenti. In seguito all’opera-
zione Titano, il questore di Ri-
mini, Maurizio Improta, aveva
sospeso la licenza della discote-

ca per 30 giorni, poi ridotti con
sospensiva a 15 giorni, dal Tar
dell’Emilia Romagna.

MA la Squadra mobile sta ap-
profondendo in questi giorni an-
che la vicenda della ragazzina
originaria delMarocco che, ave-
vano scoperto, faceva la cubista
al Coconuts. La giovane aveva
dichiarato di avere 21 anni, poi
aveva raccontato di non avere
con sè la carta d’identità. Lama-
drene aveva denunciato la scom-
parsa da Imola, sostenendo an-
che lei che si trattava di una mi-
norenne. Ma a quanto sembra
potrebbe esserci un ‘giallo’
sull’età della ragazzina che gli in-
vestigatori stanno cercando di
svelare.

Il laser acceca pilotamilitare
paura sull’elicottero del Sar

LaPolizia sta cercando gli autori della bravata

L’elicottero stava volando sul
mare quando è stato ‘colpito’
dal raggio laser che proveniva
dalla spiaggia di Rimini,
all’altezza del bagno 100

SCHERZI PERICOLOSI
Per divertirsi i ragazzini
puntano il raggio
contro i veivoli

NONRISPETTAVAGLIORARIDELL’OBBLIGODI FIRMA INCASERMA

Troppi ritardi: Fabio Paesani torna ai domiciliari

SARÀ la prima assoluta di
«Impronta-cuori moderni»
a inaugurare il 20 agosto il
programma artistico del
Meeting . Interpreti di que-
sta produzione innovativa
di poesia, teatro e danza so-
no Glauco Mauri, Sandro
Lombardi,MassimoPopoli-
zio, Galatea Ranzi, Madda-
lena Crippa e Gioele Dix.
Saranno loro a dar voce a
una selezione di grandi poe-
sie che introdurranno subi-
to questa edizione in uno
spettacolo multimediale
che inaugurerà la collabora-
zione con la Sagra Malate-
stiana. Tanti gli spettacoli
che compongono il pro-
gramma della settimana, a
partire dal concerto-evento
‘La dolce vita: lamusica del
cinema italiano’ sempre in
collaborazione con la Sagra
Malatestiana. La serata ve-
drà anche la partecipazione
di Alice, Morgan, Andrea
Obiso, Federico Paciotti,
Tosca e Raphael Gualazzi.
Torna sulla scena, dopo al-
cuni anni, l’opera teatrale di
Paul Claudel, ‘L’annuncio
a Maria’. Il pianista russo
Alexei Melnikov e la gran-
de musica classica saranno
protagonisti venerdì 21 ago-
sto.

IL CONCERTO

Note felliniane
per ilMeeting:
Morgan canta
la dolce vita
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Filippo Fabbri
Da 21 anni il tuo dolce ricordo ci accompa-
gna ogni giorno.

I familiari.
Rimini, 12 Agosto 2015.
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