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il Resto dei Carlino 

BOLOGNA 
press LITE 

06/03/2012 

Edicolante picchiata e rapinata 
«Aggredita per soli 60 euro» 
Un pugno in faccia e colpo in testa, la donna è caduta priva di sensi 

`, bot tino  

Oronzo Espedito, a cui hanno rubato la macchina, e Silvana Serra la 

C;SZ:A 

L'arte di Pupi lavati 
fa U. bis at Giada 

– PERS3CETO  
12 RASSE.G 
crin>  em&atogr,.tfica 

NA 	– 

einema- fé;iiilunsa' promossa dai 

Persieeto in nn  1? invanni in  

Re.  itg°ngl i  
cinema 

lt t  ° aia;<e6,21 1  11 i 
 i propone 

 domani 2

; 

  ° ne  e  
cada la pellicola 

cuore grande delle 
ragazze del regista Papi 
Avati. L'opera traccia il 
nrietrirlettmio ,tìipdetegaii anni 

Trenta 

cli PIER LUIGI TROMBEríA 

PERSICETO – 
LE HANNO dato un pugno sul 
viso, un colpo in testa e tagliato le 
gomme della macchina. Per un 
bottino dì 60 euro. E' successo 
qualche sera fa a Le Budrie di Per-
siceto, e la protagonista di questa 
brutta storia è Silvana Serra, la 
giornalaia della frazione. «Erano 
circa le sette e un quarto — rac-
conta la giornalaia ancora scossa 
per l'accaduto . Ho chiuso l'edi-
cola e stavo raggiungendo la mia 
macchina che avevo posteggiato 
nel parcheggio della scuola, peral-
tro molto buio. Quando all'im-
provviso qualcuno è sbucato fuori 
e mi ha colpito in faccia mentre 
ho sentito un colpo da dietro alla 
testa. Sono caduta a terra e ho pe-
so i sensi. Mi sono risvegliata po-
co dopo e mi sono resa conto che 
mi avevano rapinata e che mi ave- 

giornalaia aggredita e malmenata 

vano portato via la borsetta, dove 
custodivo una sessantina di curo, 
il cellulare. Poi, ho anche notato 
che mi avevano tagliato le gomme 
dell'auto. In qualche modo ho 
chiamato aiuto e i miei familiari 

LE BLiniE 
I residenti hanno paura 
Lettera al sindaco: 
«Sono gruppi organizzati» 

mi hanno accompagnato al pron-
to soccorso perché avevo la ma-
scella indolenzita e male alla te-
sta». 

MA NON finisce qui perché da 
tempo i residenti de Le Budrie si 
sentono in balia dei malintenzio-
nati e lamentano furti nelle abita-
zioni, spariscono automobili, co- 

Nella borsetta 
:g:e:',ératio una sessantina 

diatiro e cettutare, 
ppi ,, i;aggressore 

all'auto 

e 
«Avevo appena chiuso 
L'edicola, è sbucato 
fuori dal buio e mi ha 
messo facilmente 
fuori combattimento» 

 turh  
La gente denuncia 
che sono in aumento, 
anche quelli di auto: 
«Le istituzioni 
devono intervenire» 

me è successo a Oronzo Espedito, 
e hanno scritto una lettera di aiu-
to al sindaco Renato .M.azzuca. 
«Da un po' di tempo scrivono i 
residenti — il numero di furti nel-
le nostre abitazioni è in aumento 
espone nziale; non più il ladro soli-
tario ma gruppetti di 4 - 5 persone 
(verificato da noi abitanti). I ma-
lintenzionati, mostrano buona co-
noscenza delle abitudini delle per-
sone e questo denota una loro pre-
senza costante sul territorio col 
chiaro intento di delinquere. La 
spregiudicatezza è manifesta in 
quanto agiscono nel tardo pome-
riggio, quando le persone sono an-
cora in giro». 
E. aggiungono: «Chiediamo alle 
istituzioni di intervenire per por-- 
re fine a un fenomeno sempre più 
diffuso. Inquieta il fatto che gli au-
tori dei furti si sentano impuniti e 
quindi sprezzanti al punto di non 
aver alcun limite nel loro agire». 
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press LinE 
06/03/2012 

PUP1 AVAT1 
Oggi e domani alle 
21 ai cinema Giada 
di San Giovanni in 
Persiceto «11 cuore 
grande delle 
ragazze» di Puoi 
Avati. 
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