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Persiceto in tutto per Barbieri 
IL sindaco: «Un politico coi fiocchi» 
«Pio Barbieri è stato un politico con la P 
maiuscola». Così il sindaco di Persiceto, 
Renato Mazzuca ha ricordato ieri l'ex 

vicesindaco degli 
anni Settanta 
scomparso, a 72 
armi sabato 
scorso. 1,a 
cerimonia funebre 
si è svolta nella 
Collegiata di San 
Giovanni fra una 
folla di persone. 

s Angels dulq 	a 1,711%72_ 
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A Persiceto consigli enti truffa 
da Comune e forze dell'ordine 

Giovedì dalle 10, in Comune a Persiceto, 
incontro organizzato da UnicTedit con la 
partecipazione del sindaco, Renato 
Mazzuca, dei funzionari di banca, di 
carabinieri e polizia. L'appuntamento si 
inserisce in una serie di meeting per 
mettere in guardia 	particolare gli 
anziani - riguardo gli stratagemmi che 
utilizzano i tra ffatori. 
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A e m a 
Ezio Becca 

cnsi agire 
°fitte° di dest 

o, si terranno 
s arrocchiale di 

-lui, 65 
st o colto d• xa n 

mentre 

e a 
San si'.I 	doli  
anni, e 
n 

o 	orto dop 
provviso, sabato sc 

man si stava recando li 
grinaggio in Spagna, 

ed 
funerali 

unerati 
a o 

spa n n 
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