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DEaMA

Arn°va il Festone
col, gioco a prem i

PERSICETO

SAN MATTEO della
Decima, oggi e doman i
sarà animata da spettacoli
e bancarelle in occasione
dei Festone . Si tratta dell a
33'' edizione, promossa
dalla parrocchia i n
collaborazione con Pro
loco e Comune di
Persiceto . Dalle 17 stand
fieristici, alle 19 esibizione
ginnica e 'Campane i n
Concerto'. Domani gioco a
premi aperto a tutti
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IL BUTS

Rapina e sequestro
Arrestato un altro

marocchino della gan g
PERSICETO -

FERMATO e arrestato dai cara-
binieri della compagnia di Sa n
Giovanni in Persiceto un altro
dei marocchini di un commando .
Che è stato ritenuto responsabil e
di rapina, sequestro dì persona a
scopo di estorsione e lesioni perso-
nali aggravate e spaccio di stupefa -
centi . Con questo fermo sale a 1 1
il numero degli arrestati . I fatti ri-
salgano al maggio scorso quando i
magrebini avevano sequestrato il
connazionale Abdemiid &faoui
causando anche gravi lesioni a u n
altro extracomunitario, Driss
Barbi . Nel luglio scorso, i militari
dell'Arma in collaborazione co n
il Nucleo investigativo del coman-
do provinciale carabinieri di Bolo-
gna, avevano già sottoposto a fer-
mo di indiziato di delitto quattro
malviventi (ne marocchini e u n
tunisino), ritenuti a vario titolo
complici di altri sei marocchini
gia arrestati a maggio .

QUESTA volta a cadere nella re-
te degli investigatori è Youness
El Biad, 26enne marocchino . An-
ch'egli colpito dal provvedimento
emesso nel luglio scorso dall a
Dda della Procura della Repubbli-
ca di Bologna, in accogl imento de -
gli sviluppi d'indagine prodotti
dagli investigatori dell'Arma.
Che aveva gia spalancato le porte
del carcere agli altri complici .
L'uomo era riuscito provvisoria-
mente a farla franca facendo ritor -
no nel Paese d'origine . Nella tar-
da serata dell'altro giorno, è sbar-
cato di nuovo nel porto di Livor-
no ma ad aspettarlo ha trovato i ca -
rabinieri del Nor della Compa-
gnia di San Giovanni in Persice-
to . Che, in collaborazione con l a
polizia di Frontiera Marittima ,
non hanno esitato a bloccarlo e a
notificargli il provvedimento re-
strittivo . Il malvivente è stato così
portato nel carcere della città to-
scana dove rimarrà a disposizion e
dell'autorità giudiziaria .
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Valentino 
Bianchini 

Viler 
Zappaterra 

Paolo 
Zacchini 

Valerlo 
Torelli 

Graziana 
Ungarelli 

«Coi' i ljokwe conteremo 
0[11,1e ne Comune :;■71.1/dY, 
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«Con l'Unione conteremo 
come Com e grande» 

A Sala i politici spiegano alla gente i vantaggi del cambiamento 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

--- SALA BOLOGNESE 
VIVACE e affollata assemblea l'al-
tra sera, nella Casa della cultura di 
Padulle di Sala sul tema dell'Unio-
ne. Si tratta del secondo appunta-
mento - dei sei previsti - organizza-
to dai sindaci di Terre d'Acqua, 
per spiegare ai cittadini cosa cam-
bierà con l'unificazione (il primo 
gennaio 2012) di Peisiceto, Anzo-
la, Calderara, Crevalcore, Sala e 
Sam'Agata. Al tavolo dei relatori 
il sindaco di casa, Valerio Toselli 
coadiuvato dai collegi Loris Ropa 
Claudio Broglia, Daniela Occhiali 
e da Luca Gherardi capogruppo 
del centrosinistra nel consiglio co-
munale di Calderara, ha esposto i 
vantaggi della costituzione 
dell'Unione. «Un comune piccolo 
come Sala  ha detto Toselli   
che conta poco più di ottomila abi-
tanti, con l'Unione varrà invece co-
me uno di ottantamila. Tutta 

un'altra veste per presentarci a ta-
voli dì discussione come quello di 
Bologna». E il primo cittadino ha 
aggiunto: «Mi preme precisare 
che l'Unione non costerà nulla e 
utilizzeremo spazi già in uso. Per 

LA TERsA TAP PA  

IL prossimo incontro 
è in programma martedì 
in municipio a Crevatcore 

primo unificheremo il sevizio dei 
personale poi mano mano anche 
altri servizi ai cittadini che da soli 
probabilmente non riusciremo in 
un futuro prossimo più a erogare. 
Parlo anche del personale agli 
sportelli, perché abbiamo il blocco 
delle assunzioni». 

IN PLATEA un sessantina di per- 

DEc:As 

Arriva il. Festone 
col. gioco a premi 

— PERSICETO — 

SAN MATTEO della 
Decima, oggi e domani 
sarà animata da spettacoli 
e bancarelle in occasione 
del Festone. Si tratta della 
33' edizione, promossa 
dalla parrocchia in 
collaborazione con Pro 
loco e Comune di 
Persiceto. Dalle 17 stand 
fieristici, alle 19 esibizione 
ginnica e 'Campane in 
Concerto'. Domani gioco a 
premi aperto a tutti, 
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sane che hanno resistito ben vispi 
fino a quasi mezzanotte, tra cui, 
Valentino Bianchini, Valer Zappa-
terra, Paolo Zacchini, Paola Ferro-
ni, Alberto R0111 anato, Enea Vero-
nesi, Mondo Formigoni, Graziana 
Ungarelli. l cittadini nei lana inter-
venti hanno chiesto tra co-
me funzionerà l'Unione, in che 
modo saranno utilizzati i dipen-
denti comunali. Zucchini ha invo-
cato attenzione e tutela per i com-
mercianti dei singoli comuni. Un-
garelli ha mostrato diverse perples-
sità sullo statuto dell'Unione. In 
particolare riguardo l'articolo che 
vieta i referendum. Bianchini ha 
detto invece che si tratta di una 
nuova sfida per crescere e progre-
dire e una grande occasione per 
sminuire il divario tra maggioran-
za e opposizione. Il prossimo in-
contro é in programma martedì al-
le 20.45 nel municipio di Crevalco-
re. 
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