
  
 

    
 

 

                                          Forlì Cesena, 2 aprile 2016 

 

   

OGGETTO: Raccolta donazioni in favore dei colleghi del Commissariato di Cesena.  

 
 

          AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PROVINCIA DI FORLI’ CESENA 

 
 

Cari/e amici/he colleghi/e… 

^^^^^^^^^^^ 

Come molti di Voi sapranno, nel 2010 tre colleghi della Volante di Cesena (PIERI 

Marco, TIZI Gian Carlo e FOSCHI Cristian), durante il servizio di controllo del territorio con orario 

01/07, intervennero d’iniziativa al fine di controllare alcune persone sospette che erano a bordo di 

un’auto; l’autista fu di seguito denunciato, in stato di libertà, per alcuni reati. 
 

Purtroppo, dopo 14 mesi da quell’episodio, l’indagato ha presentato (tramite un 

“famoso” avvocato) un esposto, da cui è scaturita una vicenda giudiziaria a carico dei colleghi. 
 

Infatti, l’esposizione mediatica su diverse trasmissioni televisive, tra cui “morti di 

Stato” su Rai 3 condotta dal giornalista IACONA e, per ben due volte, su Italia 1 con “LE IENE”, 

oltre ad interrogazioni parlamentari di un Senatore della Repubblica (Presidente della Commissione 

Diritti Umani), hanno fatto della vicenda un caso Nazionale.  
 

Allo stato attuale, l’imputato è stato assolto anche in Appello e i colleghi condannati in 

primo grado per lesioni in concorso; da precisare che la Procura Generale di Bologna ha comunque 

fatto ricorso in Cassazione contro l’assoluzione in Appello dell’imputato.  
 

Le nuove prove che sono state commissionate sulla vicenda, ci daranno finalmente la 

possibilità di dimostrare la veridicità delle condotte tenute dai colleghi e di aumentare il livello della 

strategia difensiva. Ovviamente servono tanti soldi e abbiamo deciso, tutti assieme, di dare un 

nostro piccolo contributo per sostenere la causa.  
 

Per tale motivo, inizieremo a raccogliere donazioni che coinvolgeranno tutti i colleghi 

della provincia, iscritti e non, al fine di aiutare gli amici PIERI, TIZI e FOSCHI in questo momento 

di difficoltà. 
 

Il denaro raccolto, verrà a Loro consegnato in una serata conviviale, che si terrà presso 

il ristorante  “IL RUGANTINO”, il giorno 21 aprile 2016. 
 

Siete tutti invitati, familiari inclusi. 
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