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Troppi furti, vogliamo più agenti in strada
Persiceto L'appello dei residenti. E a Decima scatta la raccolta firme
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- CASSETTE di sicurezza delle banche di Persiceto piene e raccolta di firme per ottenere più forze
dell'ordine sul territorio. Sono alcuni degli effetti dell'escalation di furti nelle abitazioni che si stanno verifìcando in
queste ultime settimane nel territorio. Abbiamo avuto la sgradita visita dei ladri - racconta Daniela Galletti -. Hanno
approfittato della nostra assenza per entrare in casa e rovistare dappertutto. Oltre ad essere stati violati nella nostra
privacy abbiamo avuto un danno economico dato che ci hanno danneggiato degli infìssi. Mara Serra punta il dito
invece sulla sicurezza dei negozi: Ho un negozio nel centro storico ed è capitato che dei ragaz- zini abbiano rubato
una serie di maglie firmate. Sono stati scoperti ma ho dovuto però constatare l'arroganza di qualche genitore che non
ha preso provvedimenti riguardo al figlio. Ancora Beatrice Bergomi: I ladri sono entrati in casa di giorno approfittando
della mia assenza e di quella dei miei. Ci si sente davvero violati sapendo che estranei hanno frugato nelle tue cose e
permane un senso di insicurezza. A PARERE di Giuliano Tassinari occorre prevenire: Si deve abitare la casa, nel
senso che ci deve essere quasi sempre qualcuno presente. Ovviamente occorre dotarsi di buoni infissi e di allarmi ma
è utile giocare con le luci e con la televisione in modo tale da far sembrare la presenza anche quando non c'è. E
ancora Luca Melega: I furti ormai sono diventati all'ordine del giorno. E ha fatto scalpore l'ac- coltellamento ai danni di
un uomo che aveva scoperto dei delinquenti in azione. I ladri sono entrati salendo dal tubo del gas - continua Roberta
Zanai-ini. Non abbiamo un gruppo whatsapp di controllo di vicinato ma vogliamo organizzarne uno. A Decima aggiungono infine Maurizio Montanari e Alex Pagani -, bersagliata da furti in questi ultimi giorni, siamo stati i pionieri
del controllo di vicinato e stiamo raccogliendo firme per avere più carabinieri, polizia e vigili. Attualmente abbiamo già
circa 300 sottoscrizioni. Pier Luigi Trombetta
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Promozione Casalecchio e Persiceto, servono punti
[Redazione]

r Bologna NEL GIRONEdi Promozione servono punti sostanziosi al Casalecchio e al Persiceto, entrambe coinvolte
nelle zone pericolose della classifica, ma al contempo a due sole distanze dalla salvezza: l'undici presieduto da
Pucciarelli è impegnato nella trasferta di Polinago mentre Sanci e compagni sfideranno l'Atletico Montagna tra le
proprie mura amiche. Le altre gare: Fabbrico-Bai- so Secchia, La Pieve Nonan- tola-Casalgrandese, Maranel- loModenese, Riese-Arceta- na, San Felice-Falkgalileo, Scandianese-Vezzano, Vi- gnolese-Castellarano. NEL
GIRONEdi Promozione, la Vadese Sole Luna insegue la capolista Masi Voghie- ra e cerca punti preziosi in quel di
Trebbo, compagine impegnata nella lotta salvezza. Colpo importante per il Bentivoglio che per emergere dai
bassifondi ha concluso l'acquisto del centravanti Matteo Mari dall'Atletico Ca- stenaso, arma in più a partire dalla sfida
contro il Solarolo. Prosegue la marcia del Caste- naso, terzo in classifica grazie ad un ottimo collettivo ben orchestrato
da Marrese: l'impegno contro il Sesto Imolese è di quelli da non fallire. Le altre gare: Anzolavino- Casumaro,
Lavezzola-Conse- lice, Masi Voghiera-Faro, Portuense-Terre del Reno, Reda-Porretta, Solarolo-Ben- tivoglio,
Valsantemo-Sparta Castelbolognese. Marco Salicini
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Scherma paralimpica Nella Coppa del Mondo in Giappone il giovane della Zinella bissa il secondo posto della spada

Adesso il fioretto di Lambertini brilla d`argento
[Redazione]

; Kyoto (Giappone) UN ALTRO PODIO per Emanuele Lambertini, il giovane classe 1999 che gareggia con i colori
della Zinella Scherma della maestra Magda Melandri. Emanuele, originario di San Giovanni in Persiceto, firma il bis
nella tappa giapponese di scherma paralimpica. A Kyoto, Emanuele, aveva già vinto la medaglia d'argento nella
specialità della spada, categoria A. Il giorno dopo ecco un'altra medaglia d'argento, questa volta nel fioretto. LA
CORSA DI LAMBERTINI si ferma solo in finale, contro il cinese Sun Gang, capace di imporsi 15-8. In precedenza,
Lambertini aveva eliminato l'altro cinese Zhong in semifinale (15-14) e il francese Tokatlian (15-6) nei quarti. Prima
ancora c'erano stati i successi sull'altro francese Lemoine (15-5) e, in precedenza, con lo stesso punteggio, la vittoria
netta contro l'americano Branch. EMANUELE conferma non solo il talento sopraffino, ma anche la capacità notevole
di cambiare arma, senza diminuire la sua pericolosità. In questa stagione, poi, Lambertini, che è reduce dalla maturità,
comincerà a prendere i primi contatti con l'Università di Bologna.
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; Kyoto (Giappone) UN ALTRO PODIO per Emanuele Lambertini, il giovane classe 1999 che gareggia con i colori
della Zinella Scherma della maestra Magda Melandri. Emanuele, originario di San Giovanni in Persiceto, firma il bis
nella tappa giapponese di scherma paralimpica. A Kyoto, Emanuele, aveva già vinto la medaglia d'argento nella
specialità della spada, categoria A. Il giorno dopo ecco un'altra medaglia d'argento, questa volta nel fioretto. LA
CORSA DI LAMBERTINI si ferma solo in finale, contro il cinese Sun Gang, capace di imporsi 15-8. In precedenza,
Lambertini aveva eliminato l'altro cinese Zhong in semifinale (15-14) e il francese Tokatlian (15-6) nei quarti. Prima
ancora c'erano stati i successi sull'altro francese Lemoine (15-5) e, in precedenza, con lo stesso punteggio, la vittoria
netta contro l'americano Branch. EMANUELE conferma non solo il talento sopraffino, ma anche la capacità notevole
di cambiare arma, senza diminuire la sua pericolosità. In questa stagione, poi, Lambertini, che è reduce dalla maturità,
comincerà a prendere i primi contatti con l'Università di Bologna.
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