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PERSICETO TENTATO FURTO IN VIA FERMI, RESIDENTE CERCA DI FERMARE I MALVIVENTI E RESTA CONTUSO
 

Ladri nel condominio durante i festeggiamenti
 
[P L  T]

 

- PERSICETO - TENTATO furto in appartamento a San Giovanni in Persiceto, in via Fermi, una zona periferica della

cittadina, con il bilancio di un residente contuso nel tentativo di bloccare i ladri che sono riusciti a scappare. TUTTO è

successo la sera dell'ultimo dell'anno, intomo alle 22, quando, secondo quanto è trapelato, un cittadino si è accorto di

rumori sospetti provenire da un appartamento vicino al suo. L'uomo è uscito sulle scale e ha sorpreso alcuni

malviventi che stavano cercando di entrare nella casa di un vicino. Ha tentato quindi di bloccare i ladri, ma ne è nata

una breve colluttazione e l'uomo in questa fase concitata è caduto procurandosi delle contusioni. Ha dovuto quindi

desistere dall'inseguire i malviventi che se la sono data a gambe. E' stato dato l'allarme e sono prontamente

intervenuti i carabinieri della compagnia di Persiceto e sono stati allertati anche gli agenti del locale commissariato.

Pare che i malviventi, secondo le testimonianze di altri cittadini, siano scappati a bordo di una Golf di colore bianco, di

cui è stata diffusa la targa sui gruppi social della cittadina. Il residente contuso si è recato al pronto soccorso

dell'ospedale di Persiceto per le cure del caso e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. I militari

dell'Arma sono ora sulle tracce dei malviventi che, se individuati, dovranno rispondere di tentato furto e lesioni

personali. ALLA VIGILIA di Natale invece, sempre i soliti topi di appartamento, questa volta a Sala, erano stati

scoperti e, braccati dai carabinieri, nel fuggire con la loro Audi, poi risultata rubata, avevano speronato una volante del

commissariato di polizia di Persiceto che stava ingaggiando l'inseguimento, per riuscire poi a scappare. Nello

speronamento un agente era rimasto contuso. p. 1.1.
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PERSICETO L'OMAGGIO ALLE COPPIE IN COMUNE
 

Oro e diamante Ecco le nozze preziose
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - CELEBRATI sabato scorso nella sala consiliare del municipio di San Giovanni in Persiceto, i

cinquantesimi e i sessantesimi anni- versari di matrimonio. A fare gli onori di casa il sindaco Lorenzo Pellegatti in

persona che ha consegnato a ciascuna coppia presente una pergamena di auguri e un omaggio floreale. E continua

quindi anche a Persiceto, come peraltro è d'uso in numerosi comuni della nostra provincia, la tradizione di festeggiare

le coppie che hanno all'attivo tanti anni di convivenza. La presenza di queste coppie - ha detto il primo cittadino - deve

essere ad esempio dei giovani e delle giovani coppie che hanno contratto il matrimonio. Perché la longevità di unioni

trasmette importanti valori. Troppo spesso oggigiorno assistiamo per vari motivi alla disgregazione delle famiglie.

Complice forse sono i ritmi e i modelli discutibili che la società moderna ci impone. E il sindaco ha aggiunto: Ma se

invece crediamo nel valore del matrimonio e in quello che rappresenta realmente, credo davvero che questo ci possa

permettere di conservare nel tempo l'unione con la persona con cui abbiamo scelto di vivere a fianco. p. 1.1.
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PERSICETO A teatro si ride con l`alta cucina
 
[Redazione]

 

-PER51CETO- L'ALTA cucina a teatro. Oggi alle 21 al teatro comunale di Persiceto la compagnia comica spagnola

'Yllana' porterà in scena in esclusiva 'Chefs', primo appuntamento con la rassegna 'Circo - teatro intemazionale', che

propone un ciclo di tré spettacoli all'interno della stagione teatrale Tré teatri per tè. 'Yllana' è composta da quattro

attori teatrali comici: Cèsar Maroto, Rubén Hemàndez, Susana Cortes, Antonio de la Fuente per la direzione artistica

di David Ottone e Fidel Fernànd- ez. La loro comicità si contraddistingue per la spiccata irriverenza, pe fé parodie e

per mettere alla berlina diverse situazioni della nostra vita quotidiana. Lo spettacolo affronta anche gli importanti temi

del rapporto tra cucina e animali e le caratteristiche dei diversi tipi di cucina nel mondo.
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FANIN IN SCENA I COMICI DELLA COMPAGNIA SPAGNOLA 'YLLANA'
 

I cuochi pasticcioni impastano risate
 
[Redazione]

 

ALLE 21 al Teatro 'Fanin' di San Giovanni in Persiceto la compagnia comica spagnola "Yllana" porterà in scena in

esclusiva "Chefs", primo appuntamento con la rassegna "Circo-Teatro Internazionale", che propone altri due

spettacoli: "Anime leggere" con l'esibizione del "Quartet Dekru", e "Recital" di e con David Larible. La compagnia

spagnola "Yllana" (Cèsar Maroto, Rubén Her- nàndez, Susana Cortes, Antonio de la Fuente) è specializzata nel

teatro non verbale e nelle gag fìsiche. Stavolta ironizzano sul mondo dell'alta cucina: uno chef stellato in declino

chiede aiuto a cuochi poco affidabili per creare una nuova ricetta.
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