Città metropolitana di Bologna

lunedi 07 maggio 2018
Comune di San Giovanni in persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

07-05-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
VOCE DI MANTOVA

07/05/2018

19

GAZZETTA DI MODENA

07/05/2018

20

RESTO DEL CARLINO
MODENA

07/05/2018

33

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

07/05/2018

34

Servizi di Media Monitoring

Forzano il furgone: spariti contanti e documenti

2

Matteo Vincenzi

Cadono con la moto Marito e moglie finiscono in ospedale

3

F.c.

Zocca, coppia cade in moto e si ferisce

4

Redazione

Incidente in moto a Zocca Marito e moglie in ospedale

5

Redazione

I

07-05-2018
Pag. 1 di 1
ROVERBELLA

Forzano il furgone: spariti contanti e documenti
Vittima dell'episodio un rappresentante mantovano di articoli per fioristi
[Matteo Vincenzi]

di Matteo Vincenzi
ROVERBELLA Un rappresentante di articoli per fioristi che nel primo pomeriggio di venerdì scorso si trovava a
Bologna per il suo giro mensile, è stato costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Aveva parcheggiato il
suo furgone in una zona poco distante dal centro storico, ma quando è ritornato per riprenderlo e rimettersi al lavoro si
è accorto che la portiera anteriore sul lato del passeggero era stata forzata. Il rappresentante, sentito poi dagli agenti,
ha riferito di essere stato derubato di un giubbino e del proprio borsello contenente, oltre ai documenti, la carta di
credito e circa una cinquantina di euro in contanti. A raccontare l'episodio è lo stesso 55enne: Fortunatamente il
bottino non è stato ingente, perché il portafogli lo avevo portato con me per pagare il pranzo nella trattoria in cui sono
solito fermarmi quando mi trovo in zona. Quello che mi dispiace è che dovrò procedere a rifare tutti i documenti,
davvero una bella scocciatura. L'uomo si è poi sfogato, sottolineando che è la seconda volta che gli accade una cosa
del genere. Nel 2015, sempre in provincia di Bologna (a San Giovanni in Persiceto, ndr), subii un furto più o meno
identico. In quell'occasione non mi trovavo in pausa pranzo bensì dentro il negozio di una cliente, alla quale stavo
facendo vedere alcune composizioni floreali. Le portiere e il por- tellone del furgone erano aperte per permettere al
rappresentante di andare avanti e indietro con gli scatoloni e la mercé. L'uomo aveva appoggiato il suo borsello
contenente pochi spiccioli e alcuni effetti personali sul sedile. A un certo punto si era nuovamente allontanato per
rientrare nel negozio ma quando era ritornato dove aveva lasciato il borsello, non lo ha
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Cadono con la moto Marito e moglie finiscono in ospedale
[F.c.]

ZOCCA
Caduta in moto, verso le 14, sulla sp 623 a Casa Miro. Guidava il 50enne A.A., con dietro la moglie 45enne S.M. di
San Giovanni in Persiceto). In uscita da una curva hanno trovato dei detriti fangosi e la moto ha perso aderenza. Sul
posto i carabinieri di Zocca, i volontari di Roccamala- tina e l'elicottero da Pavullo per il trasporto della donna al
Maggiore per sospetta frattura del bacino e trauma cranico, (f.c.)
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Zocca, coppia cade in moto e si ferisce
[Redazione]

UNA GITA fuori porta finita male per una coppia di coniugi di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese. Marito e
moglie, lui 49 anni, lei 44, sono rimasti vittime di un grave incidente stradale avvenuto ieri intomo alle 14 nei pressi di
Zocca. Ad avere la peggio la donna, che si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna per
un trauma cranico e una sospetta frattura del bacino. La coppia stava percorrendo la provinciale del Passo Brasa in
sella ad una moto in dirczione Castel D'alano. Giunti in località Casa Miro, all'uscita da una curva, si sono trovati
davanti l'imprevisto. ha infatti cercato di evitare all'ultimo delle zolle di fango presenti sulla carreggiata. Il bolide ha
sbandato e marito e moglie sono caduti rovinosamente a terra. I soccorsi del 118 sono stati allertati immediatamente
e sul posto oltre ad un'ambulanza è atterrato l'elicottero.
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Incidente in moto a Zocca Marito e moglie in ospedale
[Redazione]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - GITA fuori porta finita male per una coppia di San Giovanni in Perisceto. Marito e
moglie, lui 49 anni, lei 44, sono rimasti vittime di un grave incidente stradale ieri intomo alle 14 nei pressi di Zocca. Ad
avere la peggio la donna, che si trova ricoverata in gravi condizioni al Maggiore. La coppia stava percorrendo la
provinciale del Passo Brasa in sella a una moto in dirczione Castel D'Alano. In località Casa Miro, all'uscita da una
curva, si sono trovati davanti delle zolle di fango e terriccio. La violenta sterzata però ha fatto sbandare bruscamente il
bolide e marito e moglie sono caduti a terra. Sul posto è atterrato anche l'elisoccor- so. La donna ha riportato un
trauma cranico e una sospetta frattura del bacino ma non corre pericolo di vita. Sul posto per ricostruire la dinamica i
carabinieri di Zocca.
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