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.‘ì\..U'O CARICA TROPPO FORTE, TANTISSIME BANCONOTE BRUCIATE 

In banca furto col botto 
I soliti ignoti s,fondano la vetrata e fanno saltare il bancomat 

MATTEO RADOGNA 

ARGEATO — 
IL BUCO al piano terra del condominio 
in via Galliera, a Funo di Argelato, si ve-
de lontano decine di metri, illuminato 
dai fari arancio e dalle sirene. Si cammi-
na su un tappeto dì pezzi dì vetro e banco-
note, disseminati sulla strada, sparsi nel 
parcheggio davanti alla filiale dell'Uni-
credit. Sono decine e decine i curiosi del 
quartiere assiepati oltre il nastro che deli-
mita la banca danneggiata. Ci sono an-
che, nella folla, i proprietari degli appar-
tamenti dello stabile sopra all'Unicredit. 
Una decina di famiglie in tutto, molti an-
ziani. Lo scoppio ha fatto temere la cata-
strofe: un boato poco dopo le 4,13 di ieri 
mattina che ha squarciato lo sportello 
bancomat riversando in strada una piog-
gia di banconote. Si parla di circa 60 mila 
curo andati in fumo, bruciati dall'espio- 

,US,:LTO ALL'UNWREMT 
GU abitanti detta zona: «EspLosione 
spaventosa», poi una folla di curiosi 
che cammina su un tappeto di euro 

sion.e. E le stime da parte dei funzionari 
non hanno ancora appurato il bottino 
che i ladri sono riusciti a portare via. Un 
assalto in piena regola quello dei malvi-
venti: hanno prima abbattuto con una 
vecchia Fiat Punto il retro della filiale e 
poi, hanno fatto saltare il bancomat. I ca-
rabinieri di San Giorgio e i colleghi di 
Persiceto stanno ricostruendo la dinami-
ca del furto, 

I MILITARI devono capire se la spacca-
ta e l'esplosione siano state contempora-
nee o se l'auto usata come ariete sia servi-
ta per poi entrare e far esplodere successi- 

vamente lo sportello. Angelo Puleo, resi-
dente a pochi metri dall'Unicredit, era 
fuori di casa perché la moglie ha dato alla 
luce il terzo figlio: «Sono arrivato e mi 
hanno detto dell'esplosione. Ho una fa-
miglia e queste cose mi preoccupano». 
Giorgio Ferruccio, un altro residente, è 
incredulo: «I buchi sono stati ricoperti a 
tempo di record. Ma dagli squarci dietro 
alle coperture temporanee, si capisce la 
portata dell'assalto dei soliti ignoti. Nean-
che nei film succedono queste cose». Sol-
tanto qualche giorno prima a Galliera, 
sempre una vecchia Fiat Punto era stata 
usata come ariete per abbattere la vetrata 
di un negozio di fotografia. La bottega è 
stata praticamente distrutta. Al punto 
che i titolari sono stati costretti a chiude-
re temporaneamente l'attività. Di recen-
te un altro bancomat era stato fatto salta-
re a ISelarano di Castenaso. Anche in quel 
caso la carica eccessiva di acetilene aveva 
distrutto il denaro e lo sportello. 

\‘` •\ 	 • 

• 
• • • •"" • • • 

SUL POSTO 
A sinistra, Giorgio Ferruccio indica il 
bancomat preso di mira: sopra, il cartello 
che indica l'avvenuto colpo 
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CWEMA FAN1N SHOW E TANTI REGALI PER 
OGGI ALLE 14.30, NEL CINEMA - TEATRO FANIN DI PERSICETO, 
SPETTACOLO DELLA BEFANA. LO SHOW È DEDICATO AI BAMBINI ED È A 
CURA DEI GIOVANI DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA. 
SONO PREVISTI REGALI PER I BAMBINI. 
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Trent' 	vittorie di vttore per la 'Se 	aria calderarese e 

La manifestazione sportivo-lblkloristica organizzata dai volontari della Polisportiva 

di PIER LUIGI TRO 

CALDERARA 

«MI TORNA ancora alla memo-
ria un sabato di primavera del 
1980, io e Nello Vitali raccoglieva-
mo con il badile una gran quanti-
tà di detriti edili e pezzi di intona-
co. Eravamo nello spazio attiguo 
all'ex ufficio postale di Calderara. 
Volevamo creare un luogo idoneo 
per esporre prodotti nel territo-
rio, in occasione della prima edi-
zione della Settimana calderare-
se». A parlare è Duilio Migliori, 
presidente dell'Unione polisporti-
va Calderara che, ricordando gli 
albori dell'evento, continua: «Do- 

FIORE ALL'OCCHIELLO 
Minibasket guidato 
da Massimo Raimondi 
che ha 145 bambini 

po ore di duro e poco proficuo la-
voro gli dissi in dialetto bologne-
se: `se nessuno ci aiuta tra trenta 
anni siamo ancora qui'. E da quel 
giorno sono passati quasi trenta-
due anni e siamo ancora qui pro-
prio perché abbiamo trovato tanti 
volontari che stanno aiutando 
l'Unione Polisportiva dando non 
solo una mano, ma tutte e due». 
L'Unione Polisportiva fu costitui- 

ta per mano di Germano Zanasi, 
Rinaldo Veronesi, Delfo Donati, 
Ilario Degli Esposti e Quinto Ar-
maroli, 
La fondarono il 3 novembre del 
1945, in un vecchio stabile di via 
Roma, momentaneamente adibi-
to a Casa del Popolo. L'associazio-
ne fu da loro stessi finanziata, sen-
za fini di lucro e l'unico scopo era 
- ed è ancora oggi - la promozione 
dello sport. 
E da quel tempo questa organizza-
zione si è notevolmente ingrandi-
ta ed attualmente comprende nu-
merose discipline sportive. Come 
la pallacanestro, nata nel 1979. La 
squadra principale di questa socie- 

è la formazione che milita nel 
campionato regionale di serie D, 
attualmente al quarto posto. Le 
squadre del settore giovanile ma-
schile sono cinque, tre quelle feni-
ininili. 

MA IL FIORE all'occhiello è il 
settore minibasket da sempre con-
dotto dal direttore Massimo Rai-
mondi che conta 145 bambini 
iscritti, divisi nelle categorie Esor-
dienti, Aquilotti, Scoiattoli, Libel-
lule e Pulcini. 
Dal canestro al tappeto. La prati-
ca del judo nacque a Calderara nel 
1995 per volontà di Roberto iviu-
siani (istruttore federale II Dan), 

CICLISMO 
Per H. 2012 allestita ta squadra 
juniores con dieci ragazzi 
Pronti anche i giovanissimi 

Iniziando con pochissimi atleti e 
spazi ridotti è riuscito a formare 
un gruppo che attualmente anno-
vera una cinquantina di tesserati 
di cui la maggioranza giovanissi-
mi. Negli anni sono state formate 
anche otto cinture nere. Il pro-
gramma futuro prevedere di dare 
ancora molto spazio alla formazio-
ne degli atleti più piccoli inse-
gnando arti marziali ma anche tra- 

smettendo valori come l'educazio-
ne e l'amicizia. 

UN'ALTRA associazione sporti- ks 
 va che fa parte dell'Unione Poli-

sportiva è il ciclismo che fu fonda-il 
ta nel 1969. Nelle sue fila spicca ie 
giovane Matteo Maluccelli che ha 
già conquistato due titoli regiona-
li. Per la stagione 2012 è stata alle-
stita una compagine iuniores com-
posta da dieci ragazzi. Al suo fian-
co sarà poi schierata la formazio-
ne giovanissimi. A tal proposito 
saranno organizzate una serie di 
gare gimkane a Calderara e a San 
Giovani in Peliceto. 

•■•■•« • • 
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