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SAN GIOVANNI 

Vandali a scuola: 
danneggiati i pc 
Vandali in azione nella 
notte tra martedì e 
mercoledì nella scuola 
elementare Quaquarelli di 
San Giovanni in Persiceto. 
Sono gravi i danni 
riscontrati ieri dai 
carabinieri di Persiceto e dal 
sindaco, Renato Mazzuca, 
L'ipotesi è che i delinquenti 
siano entrati di notte nella 
scuola, scassinando una 
finestra e introducendosi 
dentro l'edificio, tra l'altro 
chiuso per inagibilità dopo 
il sisma dello scorso 
maggio. Tutte le aule, circa 
una trentina, sono state 
imbrattate con la schiuma 
degli estintori, mentre 
l'arredamento e i computer 
sono stati fortemente 
danneggiati. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 9 

Pagina 3 di 5



ec,,nputer ,en. re, le esondazlehd 
?egiort 11lb/il,. le ifil")It 

i t 

'S ialiPhiTen 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

05/04/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

..,>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.\\N 

PZ.:(.:2 	IL SERVIZIO PARTIRÀ TRA UN MESE 

Due postazioni bike sharing 
Mezzi elettrici in stazione 

PERS10ETO — 
CONTO ALLA ROVESCIA per 3l nuovo servizio di bike sh.aring a 
Persiceto. Tra un mese davanti a palazzo Santissimo Salvatore e alla 
stazione dei treni verranno messe a disposizione le bici elettriche a 
noleggio che rientrano nell'ambito del progetto intercomunale 'Mi 
muovo in bici per Comuni'. A San Giovanni, grazie a un 
finanziamento del ministero dell'Ambiente che ha coperto l'80?/, dei 
costi, sono state create due postazioni di bike sharing entrambe le 
postazioni ospiteranno cinque biciclette a pedalata assistita -
elettriche - e cinque bici tradizionali. Il servizio sarà attivo sette giorni 
su sette, dalle 6 alle 24, ed è pensato per le persone dai 16 anni in su. 
Al. momento dell'iscrizione si potrà scegliere tra l'utilizzo giornaliero - 
valido dodici ore - o l'abbonamento annuale, Il giornaliero permette 
l'utilizzo delle bici fino a 24 ore nell'arco della giornata al costo di 5 
ellf0. L'abbonamento annuale invece permette l'utilizzo del servizio 
per 365 giorni al costo di 15 euro di iscrizione più 5 per la tessera 
magnetica ricaricabile e altri 5 euro per la copertura assicurativa 
annuale facoltativa. La tessera si può acquistare all'Urp del Comune o 
tramite il sito internet www.mimuovoinbicilt. 

Pie r Luigi Trombetta 
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Al teatro Fardn di San 
Giovanni in Persiceto 
domani alle 2045 Lo 
spettacolo "Arrivando in 
Italie". incassi devoluti al 
Progetto loda dette scuote 

edie di Caste], Maggiore 
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