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Furto di carburante 
Due denunce 

— PERSKETO — 

CONTINUANO i furti di carburante nella 
Bassa. Non passa giorno sen-
za che carabinieri fermino 
qualche ladro con il solito 
tubo e la tanica a bordo 
dell'auto. E' successo anche 
l'altro giorno a San Giovan-
ni. I militari della compa-
gnia di Persiceto hanno piz-
zicato e denunciato per ricet-
tazione due romeni che nel-
la loro Alfa Romeo 159 ave-
vano tre taniche. piene di car- 
burante rubato. A finire nei 
guai due giorvani. Gli uomi- 
ni dell'Arma, durante l'ispezione della vettu-
ra, hanno trovato 8 taniche di plastica della ca-
pacita di 25 litri e tre erano piene di gasolio. A 
fianco c'erano dei tubi di gomma che emanava-
no un forte odore di nafta. 
Segno inequivocabile che i due avevano trava-
sato carburante rubato. Nonostante le doman-
de, i romeni non hanno saputo spiegare la pro-
venienza del gasolio. Le taniche sono state se-
questrate. I militari, adesso, dovranno capire 
chi ha subito il furto e individuare eventual-
mente altri furfanti coinvolti. 
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Oggi 
Cibo e meta le cuepwsioni 
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Hera in verde anche a San d d ro: pianterà 50 nuovi alberi 
— SAN LAZZARO — 

L'OBIETTIVO dichiarato è ridurre di 
44 tonnellate l'emissione di Co2. Così 
anche a San Lazzaro il progetto di He-
ra è aumentare sensibilmente il nume-
ro di bollette inviate online e ridurre 
conseguentemente lo spreco di carta. 
Una scelta che per il direttore dì Hera, 
Angelo Bruschi, «oltre che ambientai- 

mente virtuosa è soprattutto molto ffiù 
comoda». 

OLTRE che gli utenti, in ogni caso, an-
che l'azienda è pronta a fare la sua par-
te. Piantando un nuovo albero ogni 50 
adesioni nei comuni della provincia 
che, oltre a Bologna, hanno firmato il 
protocollo di adesione. Ovvero San 
Lazzaro, Casalecchio di Reno e San 

Giovanni in Persiceto. E cominciando 
da subito: nelle 183 città servite da He-
ra sono già state individuate 40 aree 
per 140 ettari complessivi nelle quali la 
multiatility pianterà subito 1500 alberi. 

A SAN LAZZARO toccheranno 50 
piante, che andranno a sostituire gli 
esemplari secchi del parco Mondani e 
del Parco della Resistenza. 

Le piante sostituiranno quelle secche 
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Circolo tennis,  
nominato il nuovo direttivo 
Cambio della guardia al Centro Tennis 
di Persiceto di via Cappuccini, 
il consiglio, dimissionario, è stato 
rinnovato per la maggior parte dopo 
una affollata assemblea di soci. 
nuovo direttivo è ora presieduto da 
Paolo Bencivenni ex istruttore urgi 
Uisp e gloria del circolo. 
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