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Sequestrati diecimila articoli cinesi
«Pericolosi e privi di indicazioni»
Blitz delle fiamme gialle
in un magazzino: il titolare
rischia una maxi-multa
di oltre 25mila euro

Il controllo dei militari della Guardia di Finanza nel magazzino cinese

ARGELATO

La Guardia di Finanza di Bolo-
gna ha proceduto al sequestro
di oltre diecimila prodotti di va-
rio genere, tra cui addobbi di
carnevale, privi dei requisiti di
conformità e sicurezza, in un
esercizio di Argelato gestito da
un titolare cinese. Le fiamme
gialle hanno effettuato un blitz,
dopo diverse segnalazioni, e
hanno individuato e posto in se-
questro amministrativo circa
10.800 prodotti privi dei requisi-
ti minimi di identificazione.
Con tale operazione i finanzieri
hanno tolto dal mercato un con-
siderevole numero di prodotti
potenzialmente pericolosi, poi-
ché, tra l’altro, erano privi delle
informazioni al consumatore in
lingua italiana, delle istruzioni
per l’uso e dell’indicazione
dell’importatore. Il titolare

dell’esercizio commerciale è
stato segnalato alla camera di
commercio di Bologna e rischia
sanzioni per oltre 25mila euro.
«L’operazione testimonia la co-
stante attenzione del comando
provinciale di Bologna – spiega-
no le fiamme gialle –, anche in
vista delle imminenti festività
pasquali, nell’attività di preven-

zione e di repressione della
commercializzazione di prodot-
ti non a norma, che danneggia il
mercato sottraendo opportuni-
tà e lavoro alle imprese che ri-
spettano le regole e che può co-
stituire un grave rischio per la
salute dei consumatori, soprat-
tutto dei più piccoli».
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Finanziato
il progetto
della scuola

Il Comune vince un bando
per interventi antisismici
alle elementari Mazzacurati

GALLIERA

Le elementari di Galliera otten-
gono il contributo di 170mila eu-
ro per la progettazione di rinfor-
zi che le renderanno a prova di
terremoto. Un argomento mol-
to sentito perché questo territo-
rio fu fra quelli colpiti dal sisma
del 2012, con danni a luoghi
pubblici, case private e chiese.
«Il Comune di Galliera risulta
fra i comuni assegnatari del con-
tributo volto alla progettazione
definitiva ed esecutiva relativa
a interventi di messa in sicurez-
za del patrimonio pubblico –
spiega il sindaco civico Stefano
Zanni (nella foto) –. Tale fondo
statale prevede un contributo
agli enti locali per la spesa di
progettazione definitiva ed ese-
cutiva, relativa ad interventi di
messa in sicurezza delle scuole,
degli edifici pubblici e del patri-
monio degli enti locali». Il primo

cittadino spiega come è nata la
richiesta di contributo: «L’ammi-
nistrazione comunale di Gallie-
ra nell’anno 2019 ha proposto la
volontà di raggiungere il miglio-
ramento sismico della scuola
primaria Marino Mazzacurati ed
è notizia di pochi giorni fa l’am-
missione di tale domanda all’ot-
tenimento di risorse a fondo per-
duto pari a circa circa 170mila
euro, da impegnare entro il 10
maggio, per la progettazione.
Siamo inoltre ottimisti – prose-
gue il Sindaco Zanni – sul fatto
che nei prossimi anni possano
arrivare, in sinergia con la Regio-
ne, anche i fondi per la realizza-
zione dell’intervento stesso».
L’obiettivo del Comune è fare
progetti per intercettare contri-
buti e migliorare il patrimonio
pubblico e sviluppare nuovi ser-
vizi sul territorio.
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