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di ANGELA CARUSONE
– OZZANO –

CERCAVANO un luogo dove na-
scondere la refurtiva, lontano da oc-
chi indiscreti, e dopo alcuni sopral-
luoghi avevano individuato un ca-
solare disabitato a Ozzano. Il luogo
prescelto da alcuni malviventi per
nascondere armi, sigarette e bici-
clette alla fine è stata un’abitazione
in via Tombarella, nel bel mezzo
delle campagne ozzanesi. I ladri pe-
rò, non si sono limitati a lasciare la
refurtiva inuna stanzama sono sali-
ti fin nel sottotetto per essere sicuri
che nessuno scoprisse il loro botti-
no. Difficile stabilire da quanti
giorni 10 fucili da caccia, sacchi di
sigarette e biciclette nuove fossero
nascoste nel solaio.

A MANDARE in fumo il piano
dei malviventi è stato il proprieta-
rio del casolare che ha scoperto tut-
to. Nei giorni scorsi l’uomo era an-
dato in campagnaper trascorrere al-
cune ore in mezzo alla natura. An-
dando nella seconda casa di pro-
prietà raramente, l’uomo ha ben
pensatodi fare un giro di sopralluo-
go in tutte le stanze. Tutto sembra-

va in ordine fin quando non è sali-
to nel sottotetto: qui, infatti, ha su-
bito notato un fucile appoggiato a
una parete. Dopo alcuni momenti
di perlplessità e dopo essersi assicu-
rato che in casa non ci fosse nessu-
no, l’uomo ha subito chiamato le
forze dell’ordine.

IN POCHI MINUTI una volante
della stazione dei carabinieri diOz-
zano era sul posto. Raccolta la testi-
monianza del propietario del caso-
lare, i militari hanno iniziato una
lunga ispezione nel solaio, scopren-

do che altre armi erano state nasco-
ste tra sacchi e mobili. Una notizia
che nel giro di poche ore ha fatto
subito il giro della città, e ieri a Oz-
zano non si parlava d’altro. Nessu-
no, infatti, immaginava che imalvi-
venti arrivassero a nascondere addi-
rittura delle armi da caccia in un

sottotetto di una casa di propietà, e
non in un classico casolare abban-
donato.

I CARABINIERI hanno subito
avvviato le indagini per risalisire ai
responsabili del furto, sequestran-
do tutta la refurtiva. In poche ore i
militari sono riusciti a risalire an-
che ai proprietari dei fucili da cac-
cia che ne erano stato derubati: si
tratta di un 44enne di Castel San
Pietro e un 67enne di Fano che li
detenavano regolarmenti e che do-
po il furto avevano subito presenta-
ta una denuncia.

L’ALLARME
La scoperta è stata fatta
dal proprietario dell’immobile
che ha avvertito i carabinieri

LACRONACA

Fucili e refurtiva
nascosti in un casolare
Scattano le indagini

L’EVENTO

Matematica,
c’è il convegno
nazionale

– CASTEL SAN PIETRO–

E’GIÀ INIZIATO il conto
alla rovescia per la 29° edi-
zionedel convegnonaziona-
le Incontri con laMatemati-
ca, che si terrà da venerdì a
domenica. Un evento parti-
colarmente atteso da inse-
gnanti, ricercatori, dirigen-
ti scolastici, che ogni anno
si danno appuntamento da
tutta Italia a Castel San Pie-
tro Terme per confrontarsi
sul processodi insegnamen-
to-apprendimento dellama-
tematica, e ancheda tantissi-
mi studenti, studiosi e ap-
passionati di questa affasci-
nante materia (si contano
circa 1300 partecipanti in
media a ogni edizione).
Il tema scelto quest’annoda-
gli organizzatori è ‘La didat-
tica dellamatematica, disci-
plina per l’apprendimento’.
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col CARLINOc
Ai primi venti lettori che nelle gare 

casalinghe, dalle 11.30 alle 13, 
si presentano nella nostra 

redazione con la copia del giorno
del Resto del Carlino un biglietto 

omaggio per assistere 
alla partita dell’Andrea Costa
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