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Ladri e v . dali 
nei capì oni 
del C . evale 
.Persiceto Danni molto ingenti 

dì ALESSANDRO BELARDETT1 
—SAN GIOVANNI— 

SAN GIOVANNI senza pace. La 
comunità del paese sta attraver-
sando un periodo travagliato, pre-
sa di mira da un gruppo di vanda-
li che negli ultimi giorni ha esage-
rato. E' di questa settimana l'attac-
co seriale che hanno subito i ca-
pannoni alla Bora, il polmone di 
Persiceto, dove sono all'opera i 
carnevalai per costruire i carri. 
Gli otto capannoni delle associa-
zioni della storica kermesse da un 
mese vengono violati nella notte e 
presi d'assalto da vandali. Nell'ul-
timo attacco, quello tra martedì e 

mercoledì, le telecamere di una 
compagnia li hanno ripresi, nono-
stante il loro incappucciamento, 
mostrando due giovani probabil-
mente del luogo. Le forze dell'or-
dine hanno già ricevuto denunce 
e le indagini sono a buon punto. 

I DANNI stanno cominciando a 
diventare ingenti: blitz 
ha registrato un incendio impor-
tante, il primo alto del genere, 
che ha coinvolto alcune stanze de-
gli edifici. 
«Orribile — si sfoga Elena su Fa-
cebook ci si sbatte all'infinito 
per far divertire grandi e piccini. 
con il carnevale dei fiori a San 

Giovanni e poi ti entrano nel ca-
pannone per dare fuoco al carro e 
sporcarlo di vernice bianca? Lavo-
ri di pazienza e notti insonni an-
dati persi per niente». 
I furti non sono di rilievo, a parte 
qualche strumento da lavoro e al-
cune decine di curo. 

LA SOCIETÀ `Afidi nella scar-
pa' ha visto andare in fiamme il 
proprio capannone. «E' davvero 
brutta questa situazione — rac-
conta Mauro, uno dei carnevalai 
—: siamo volontari e vedere disfa-
re ciò che si è fatto, fa male. L'in-
cendio è divampato verso le 4 di 
notte, poi sono arrivati i pompieri 

a spegnerlo. Assie- 
me all'amministra-
zione comunale stu-
diamo le contromisu-
re, valutando l'ipotesi 
di organizzare ronde. 
Il danno? L'impianto 
elettrico è da rifare, por-
te e portoni sono ditrut- 
ti poi altri lavori: si fa 
presto ad arrivare a 15mila C11370, 

Questo è il periodo lavorativo più 
:mortp, ma nei capannoni ci andia-
mo. E un punto di ritrovo». 

COSÌ, dopo i vandalismi nell'isti- 
tuto scolastico Quaquarelli, costa- 
ti circa 150mila euro di danni e la 

denuncia a cin- 
que m inore:n.:n.i, e dopo l'incre-

dibile lancio di un sasso acumina-
to che si è piantato nel cruscotto 
di una vettura in transito dal sot-
topassaggio di via Cento — è stata 
aperta un'inchiesta per tentato 
omicidio ora un nuovo capito-
lo della devastazione a Persiceto. 

SENZA SCRUPOLI 
Un'immagine della scorsa edizione del Carnevale e, nella foto 

piccola, una dei capannoni finiti nel mirino dei malviventi 
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Sasso dal cavalcavia , 

al vaglio le 	agini delle tel 	ere 
Quella della stazione potrebbe essere decisiva per le indagini 
dì PIER LUIGI TROMBETTA 

—SAN GIOVANNP- 

POTREBBERO esserci presto de-
gli sviluppi nella ricerca dei respon- 
sabili del folle lancio del sasso di 
porfido appuntito sul parabrezza 
di una automobile a San Giovanni 
iix Persiceto. 
Gli investigato •i dei carabinieri del-
la Compagnia della cittadina stan-
no infatti controllando le immagi-
ni delle telecamere di sorveglianza 
della stazione ferroviaria. 
Ma anche quelle della telecamera 
posta nei pressi del sottopasso di 
via Cento, dove è successo il faune-
cio, e che inquadra le automobili 
che vanno verso San Matteo della 
Decima. Un occhio elettronico che 
punta anche su una parte superiore 
del cavalcavia. 
Dagli inquirenti bocche cucite ma 
pare che i militari dell'Arma possa-
no essere vicini all'identificazione 
di alcune persone. 
La bomba di pietra aveva colpito il 
parabrezza di un'auto mentre stava 
transitando a modesta andatura sot-
to al ponte in direzione del centro 

della cittadina. Miracolosamente il 
sasso non ha causato feriti o peg-
gio. Perché nell'automobile, una 
Golf, c'erano a bordo una coppia 
del luogo con una bimba di pochi 
anni di età seduta nei sedili poste-
riori. lì conducente con una parti- 
colare freddezza era riuscito a non 

L SI N DAC O MAZZ CA 
«Non siamo il Bronx, 
ma la videosorvegbanza 
non basta più» 

sbandare ma a fermare subito il vei-
colo a margine della carreggiata. 

«INTANTO— interviene il sinda-
co Renato Mazzuca   mi preme 
precisare che San Giovani in Persi-
ceto non è una città dove imperver-
sano i delinquenti Affatto. Anche 
se ultimamente viene dipinta come 
una sorta di far west o rifugio di ra-
gazzi disadattati. Si sono verificati 
alcuni episodi di vandalismo mol-
to gravi. Ma questo non toglie che La telecamera della stazione 

a Persiceto si vive bene e c'è una 
qualità della vita di un livello mol-
to alto». 
Il primo cittadino vuole quindi pre-
cisare l'argomento delle telecame- 
re. «Una telecamera — continua 
Mazzuca ---- c'è già nel sottopasso e 
sul territorio ne contiamo già una 
cinquantina. In cassa abbiamo cir-
ca cinquantamila curo che spende-
remo per istallare almeno un'altra 
ventina di occhi elettronici. Insom-
ma la video sorveglianza c'è, è un 
deterrente e aiuta gli inquirenti. 
Ma non si risolve tutto con la teleca-
mere. Noi ci affidiamo al lavoro dei 
carabinieri e alla polizia che sicura-
mente troveranno i colpevoli». 
E aggiunge: «Da domani (oggi 
ndr) potenzieremo la video sorve-
glianza. E farò un sopralluogo per 
vedere dove posizionare altre due 
telecamere al più presto nei pressi 
del sottopasso. Polizia e carabinieri 
stanno lavorando alacremente per 
assicurare alla giustizia i responsa-
bili come già successo recentemen-
te. Quando sorto stati trovati e assi-
curati alla giustizia i vandali che 
hanno distrutto gli interni delle 
scuole elementari uaquarelli». 
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