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Cesena, falso versamento delle imposte

Revisore contabile
truffa i suoi clienti
per oltre 2,6 milioni

Posta sotto sequestro dalla Squadra Mobile di Forlì l’abitazione di Mario Guerrini, 78
anni, animatore del gruppo di preghiera ‘Immacolata concezione’ ma considerato da-
gli investigatori un ‘santone’ che da circa 30 anni svolgerebbe attività da sedicente
esorcista-guaritore. La casa dell’uomo (foto piccola) sarebbe di fatto una sorta di ‘san-
tuario’ ricolmo di immagini sacre, altari e candele, luogo di funzioni ed esorcismi e di
pratiche non mediche per ottenere guarigioni ed eliminare influssi satanici. Il tutto,
secondo gli investigatori, con un giro di denaro che negli anni sarebbe stato notevole.
Del caso si era interessata un paio di anni fa anche Tv2000, canale della Conferenza
episcopale italiana, che aveva dato il via alle indagini: con telecamere nascoste, un
servizio mise in luce una situazione di presunti raggiri ai danni della comunità che si
era formato intorno alla figura del Guerrini, che sosteneva di essere «un prescelto»
con «poteri speciali». Nel 2019 era intervenuta la diocesi di Forlì-Bertinoro (nella foto,
il vescovo Livio Corazza) con un’ammonizione ufficiale che faceva divieto al Guerrini
di praticare esorcismi, guarigioni e svolgere attività tipica della funzione sacerdotale.

Sigilli messi dalla polizia, si sospetta un notevole giro di denaro

Chiusa la casa ’di preghiera’ del santone
«Riti, esorcismi e pratiche non mediche»
Forlì, l’uomo faceva da 30 anni il guaritore. Era stato ammonito dalla Diocesi

Il cavillo della notifica

La famiglia di Pamela:
«Su Oseghale non
cediamo un millimetro»

Avrebbe truffato i suoi clienti – liberi professioni-
sti, imprese, artigiani, società e associazioni sporti-
ve – intascando oltre 2,6 milioni di euro. Lo denun-
cia la Guardia di Finanza di Forlì-Cesena nei con-
fronti di un revisore contabile, titolare di due studi
a Sant’Angelo di Gatteo, nel Cesenate. Per l’accu-
sa, il professionista da 7 anni usava un duplice stra-
tagemma: da una parte faceva figurare falsamen-
te ai suoi clienti il versamento delle imposte dovu-
te; dall’altra presentava all’agenzia delle entrate
delle dichiarazioni dei redditi ed Iva, indicando ac-
quisti di beni strumentali inesistenti e crediti d’im-
posta fittizi per poi effettuare delle fittizie compen-
sazioni di tasse. I 2,6 milioni sono confluiti nei con-
ti correnti dell’indagato che finanziava così anche
due sue società immobiliari per estinguerne i debi-
ti o sostenerne i costi. La Procura di Forlì ha dispo-
sto il sequestro preventivo di circa 373mila euro.

«Rimaniamo sereni e fiduciosi». Lo scrive su Face-
book la famiglia di Pamela Mastropietro, la ragaz-
za violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata, cir-
ca il fatto che, secondo la difesa di Oseghale (fo-
to), ergastolo in primo grado, alcuni atti potrebbe-
ro essere a rischio per difetto di notifica. «Scelse
lui di non ricevere gli atti in carcere ma presso il
difensore. A ogni modo attueremo le contromos-
se opportune. Non molliamo di un millimetro».

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime
dei reati, istituita dalla Regione, ha stanziato 50mi-
la euro per le famiglie di Mirandola che abitavano
gli appartamenti di edilizia popolare sopra la sede
della Polizia municipale, oggetto di incendio dolo-
so (foto) nella notte del 21 maggio scorso; vicen-
da per la quale è stato condannato a 8 anni in rito
abbreviato un giovane nordafricano. Erano morte
due donne, e nove famiglie furono costrette a una
sistemazione d’emergenza. Gli aiuti regionali si
sommano a quelli disposti dagli enti locali.

Mirandola, nel 2019 si ebbero duemorti

Rogo doloso, risarcite
dalla Regione le famiglie
rimaste senza alloggio

Morto a 81 anni

Addio a Bruno Solaroli
Ex sindaco di Imola,
fu anche sottosegretario

IL MORTAIO

È morto nella notte tra domeni-
ca e lunedì, per un malore, l’ex
sindaco di Imola Bruno Solaroli
(foto), 81 anni, già deputato e
sottosegretario. La camera ar-
dente sarà allestita domani dal-
le 8,30 alle 11,30 nella Sala del
Gonfalone in municipio a Imola.
Da lì la salma sarà trasportata al
cimitero del Piratello, per esse-
re tumulata nel Famedio. A cau-
sa della emergenza coronavi-
rus, dettaglia l’amministrazione
comunale, l’afflusso alla came-
ra ardente sarà regolamentato a
gruppi di 10 persone alla volta.
Per molti anni funzionario del
Pci, Solaroli è stato anche parla-
mentare dal 1987 per altre tre le-
gislature. Nel 1999 venne nomi-
nato sottosegretario di Stato
del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione nel primo go-
verno D’Alema. Fino al 2012 è
stato dirigente della Regione
Emilia-Romagna e fino a un an-
no fa era presidente della sezio-
ne imolese dell’Anpi. Attualmen-
te ricopriva l’incarico di presi-
dente dell’associazione cultura-
le ‘Imprese e professioni’. La-
scia la moglie e due figli.
L’ex primo cittadino di Imola e
oggi parlamentare Pd, Daniele
Manca, lo ricorda come «un
grande sindaco stimato ed ap-
prezzato anche da coloro che
pur avendo idee politiche diver-
se gli riconoscevano serietà, ca-
pacità di governo e l’amore per
la sua amata Imola». Il commis-
sario prefettizio di Imola, Nicola
Izzo, ricorda di averlo conosciu-
to «poco dopo il mio arrivo ad
Imola e di averne apprezzato
l’alto profilo umano, il profondo
senso delle istituzioni e la forte
passione politica che ne hanno
animato l’azione». Anche la Cgil
di Imola, la Cisl Area metropoli-
tana bolognese e la Uil imolese,
bolognese e regionale rendono
omaggio allo scomparso.

ANCONA

Ruba alla nonna
il postamat e preleva
migliaia di euro,
denunciato 26enne

Sottrae il postamat alla
nonna 90enne e preleva
per 8 volte, arrivando in
tutto a 3.700 euro. Nei
guai un 26enne che vive
con l’anziana. È stata lei a
notare l’ammanco, nel
controllare il libretto di
risparmio, e ha fatto
denuncia verso ignoti ai
carabinieri di Collemarino
(Ancona). I video del
sistema di sicurezza di
uno sportello Atm hanno
mostrato il nipote, poi
riconosciuto dalla nonna.

Dopo aver fatto scendere tutto l’equipaggio,
il comandante Arma ha lasciato
per ultimo la Diamond Princess.
“Torna a casa, c...o”.
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