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Quelle rapine violente nella bassa bolognese = Ladri in casa, coltellata al vicino che li

sorprende
San Giovanni in Persiceto. Due colpi in un'ora, minacciato con l'arma un ragazzino

 
[Maria Centuori]

 

E caccia a una banda che hanno seminato il panico a San Giovanni in Persiceto. Due ladri di appartamento che in

un'ora hanno accoltellato un vicino che li aveva sorpresi e minacciato un ragazzine. a pagina 11 Centuori

E finito in ospedale con una coltellata alla mano un 67enne romeno che lunedì sera ha beccato due ladri mentre

tentavano di intrufolarsi nella casa del vicino e assieme al figlio, sgenne, li ha affrontati. Ora è caccia ai due banditi

che in un'ora hanno seminato il terrore a San Giovanni in Persiceto. Molto probabilmente sono gli stessi che a

distanza di qualche chilometro hanno tentato un furto in via Galvani, andato in fumo perché il Gyenne che si è accorto

di loro sulla grondaia ha reagito ed è stato accoltellato, e subito dopo ne hanno messo a segno uno in via Savonarola.

In questo caso il figlio minorenne della coppia che viveva nell'appartamento svaligiato è stato minacciato: i due banditi

gli hanno puntato il coltello in faccia e gli hanno urlato: Toma in camera tua. Il ragazzo era stato l'unico ad accorgersi

dei rumori e per questo aveva aperto la porta della sua camera incrociando nel corridoio i due banditi in fuga. In via

Galvani poco dopo le 19.30 padre Gyenne e figlio 3Qenne hanno sentito dei rumori fuori casa e affacciandosi si sono

accorti dei due banditi a volto coperto che stavano salendo attraverso la grondaia per entrare in un appartamento

vicino. Senza pensarci un attimo sono intervenuti. Prima il figlio sgenne ha strattonato uno dei due ladri con cui è

scoppiata una colluttazione, poi il padre temendo il peggio per il figlio, dopo aver chiamato le forze dell'ordine, si è

messo in mezzo e ha rimediato una coltellata alla mano, guaribile in una settimana. Un taglio fortunatamente

superficiale, ma poteva andare molto peggio. Un'ora più tardi il colpo è stato messo a segno in via Savonarola: dopo

essere entrati e avere rubato alcuni gioielli, per assicurarsi la fuga, hanno minacciato il figlio adolescente della coppia

che in quel momento era nella sua camera. I due, che secondo i testimoni parlavano albanese, sono fuggiti a forte

velocità su una Golf nera. Sui due episodi indagano i carabinieri. Verranno analizzati tutti i filmati delle telecamere di

videosorveglianza della zona, sia quelle private, sia quelle del Comune. Non sono ore tranquille per gli abitanti di San

Giovanni in Persiceto, tanto che il tam tam sui social network è stato insistente tutto il giorno. In molti scrivono per

ricevere informazioni dai gruppi di controllo di vicinato. I consigli sono sempre gli stessi: Cercare di non reagire,

avvisare subito le forze dell'ordine e attendere il loro intervento. Maria Centuori RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutti i risultati, le classifiche e il programma del week end
 
[Redazione]

 

SerieSilver, Ga giornata: Grifo-Atletico 55-77; Rebasket-Olimpia 75-64; Zola-Otti- ca Amidei 95-61; Medicina-Cvd 75-

61; For- titudo-Forlimpopoli 68-57; Molinella-San- tarcangelo 84-63; Persiceto-Granarolo 71-66. Classifica: Rebasket

12; Novellara, Mo- linella, Medicina 10; Santarcangelo, Atletico, Fortitude 8; Olimpia CSPT, Grifo, Zola 6;

Forlimpopoli, Persiceto 4;i Granarolo, CVD 2; Ottica Amidei, CastenasoO. Prossimo turno: Ottica Amidei Castel-

franco-Novellara (domenica ore 18) SerieMaschile, Girone A, la giornata: Cester-Voltone 78-71; Sampole- se-

Scandiano 63-60; NBM-Castellana 53-50;orreggio-Stefy 84-54; Caldera- ra-Tigella 65-78; Magik Pr-Antal 58-65; Masi-

Veni 67-47; La Torre-Fidenza 51-84. Classifica: Cester, Fidenza, Correggio, Masi 12; Nazareno, Voltone 10; La Torre

8; NBM, Antal Bo 6; Magik Pr, Venie, Stefy, Castellana, Sampolese 4; Scandiano, Caldera- ra2. Prossimo turno:.

Fidenza 2014-Ge- ster (sabato ore 18, arbitri; Venezia di Cento e Pasetti di Argenta), Voltone-NBM (sabato ore 19.30,

arbitri; Imperatore di Salso- maggiore Terme e Oenti di Reggio Emilia), Nazareno-La Torre (sabato ore 18, arbitri:

Spocci di Parma e Sogni di Borgonovo Val Tidone) Promozione, Girone B, Ga giornata: Basket Reggio-Cupola 81-54;

Go Iwons-Gelso 44-52; Casina-Nubilaria 82-78; SBM-Campagnola 74-70; Nazare- no-Guastalla 35-57; I Giganti-

Reggiolo 57-53. Classifica: I Giganti di Modena 12; Gelso, Nubilaria 10; BasketReggio, SC Casina 8; SBM, Reggiolo,

Campagnola, Iwons Albi- nea, Guastalla 4; US Cupola Re, Aquila Luz- zara 2; Nazareno Carpi 0. Prossimo turno:

Nubilaria Basket-1 Giganti di Modena (venerdì ore 21.30, arbitri; Guidi e Oenti di Reggio Emilia), Pall.Reggio- lo-

Nazareno Carpi (venerdì ore 21.15, arbitri; F.Maffezzoli e M.Maffezzoli di Bagnolo in Piano), Aquila Luzzara-SBM

Modena (venerdì ore 21.15, arbitri; Giovanoli di Rolo e Gallo di Reggio E.). Promozione, Girone C, Ga giornata:

Arcoveggio-Oiablos 52-68; Montevene- re-Hornets; Medolla-Sasso 79-54; Creval- core-Schiocchi 59-55; S.Felice Bo-

S.Ma- molo 78-61; Horizon-Anzola 62-65. Classifica: Montevenere 200312; SO- mega 10; Anzola 8; Schiocchi, PT

Medolla, S.Mamolo Bo, Anzola*, Hornets Bo; Oiablos S.Agata 6; S.Felice Bo, Sasso Marconi, Fortitude Crevalcore 4;

Horizon Bo, CMB Arco- veggio 0. *=1 partita in meno Prossimo turno: Hornets-PT Medolla (venerdì ore 21.45, arbitri;

Calella di Bologna e Cit di S.Lazzaro di Savena), Schiocchi Ballers-Arcoveggio (venerdì ore 21.30, arbitri; Fontanini di

Modena e Oargenio di Carpi). SerieFemminile: Ga giornata: Basket S.Lazzaro-1 Giullari del Castello 49-47; Royal

Finale Magik Rosa Pr 56-60; Acetum-Val d'Arda 75-68; Magika Libn. Bo 65-51; Calendasco-Cesena 41-71; Tigers

Valtarese 60-36. Classifica: Acetum Cavezze 12; Tigers Pr, Magik Rosa Pr 10; BC Val d'Arda, BSL S.Lazzaro 8; I

Giullari Puianello, Magika Rè 6; Valtarese, Cesena 4; Finale Emilia, Liber- tas Bo 2; Libertas Calendasco 0. Prossimo

turno: Royal Finale E.- Calendasco (domenica ore 18), Acetum -Cesena (sabato ore 20.30, arbitri: Culmone di

Bologna e Moro di Calderara di Reno)
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prima divisione
 

Piumazzo e Sasso vincono ancora e comandano dopo due giornate
 
[Redazione]

 

Prima Divisione Maschile, Girone{V giornata): Monte- veglio-SPV 66-59 (Spv: Chini e Quartieri 15, Ceglia 13), Piu-

mazzo-Carpine 90-47, Sasso -PGS ormigine 72-49 (Sassuo- lo: Franchi 22, Mezzetti 18, Di Mattia 11. Pgs: Gibertoni

11, Lerario 10), Castelfran- co-SBM (ieri). Vis Clippers S.Giovanni in Persiceto-Antal 59 Bologna (venerdì). Riposa:

Calderara. Classifica: SP Piumazzo, Sasso 4; Vignola, Castelfran- co*, Monteveglio* 2; Clippers*, Carpine, SBM

Mode- na*, Calderara, PCS*, Antal 59*0.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Sorprende i ladri sul terrazzo e viene accoltellato a un mano = Sorprende un ladro sul

terrazzino Residente accoltellato alla mano
Persiceto Padre e figlio avevano scoperto l'intrusione da una vicina

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

A PAGINA 22

di PIER LUIGI TROMBETTA

-PfRSfCf TO- DUE CONDOMINI scoprono due topi d'appartamento che stanno tentando di rubare, ma i ladri,

scoperti, reagiscono e accoltellano alla mano uno dei due. Tutto è successo l'altra sera, in via Galvani, angolo via

Fermi, a San Giovanni in Persiceto. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Persiceto

che si si sono messi sulle tracce dei malviventi, due trentenni stranieri che sono ruggiti a bordo di una Golf di colore

nero. ECCO i fatti. Intorno alle 19 un residente straniero di 39 anni aveva parcheggiato la macchina in un cortile di

una palazzina di via Galvani dove abita, e in sua compagnia c'era il padre 57enne, quando si è accorto della presenza

di un uomo a poca distanza che si era arrampicato sulla tubatura del gas che scorre di fianco ai terrazzini dell'edificio.

Ho urlato 'che ci fai lì?' - racconta il 39enne - e lui è saltato giù assieme a un complice. E' scoppiata una colluttazione

tra noi e loro e a un certo momento uno dei due ha estratto un coltello tirando fendenti a più non posso e colpendo

alla mano mio padre. Poi ci hanno spintonato, mio padre è caduto, e loro sono scappati. Secondo altri testimoni

oculari, i ladri sono scappati verso la macchina che avevano parcheggiato poco più avanti, per poi darsi alla fuga.

Diverse persone hanno assistito alla scena da Far West, ma per paura nessuno è intervenuto in aiuto dei due

residenti. Tuttavia, è stato dato l'allarme e sono arrivati i militari dell'Arma e un'ambulanza del 118 che ha portato al

pronto soccorso il 57enne. In ospedale i sanitari gli hanno diagnosticato sette giorni di prognosi per la ferita alla mano

e per una contusione alla spalla. Secondo altre testimonianze i due malviventi sarebbero stranieri e avrebbero un'età

intorno ai 30 anni. QUESTA palazzina - raccontano i condomini - in passato è stata visitata dai ladri più volte. Ci

vorrebbero le telecamere visto anche che siamo di fronte alla scuola media Mameli e che puntualmente si verificano

furti negli appartamenti nelle abitazioni di questa via. Ero fuori di casa-continua la signora che vive nell'appartamento

dove i ladri avevano tentato il furto - e sono arrivata solo successivamente. Ma lo spavento è stato tanto lo stesso.

Altri due colpi sono stati segnalati, sempre l'altra sera tramite la chat di vicinato: uno in via Savonarola, andato a

segno, e un altro in via Donizetti. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto stanno indagando

sull'accaduto e hanno avviato le ricerche per risalire all'identità dei due malviventi. & RIPRODUZIONE RISERVATA
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PERSICETO IL MACCHINARIO SALVA-VITA E' UN REGALO DEL PROGETTO 'CUORE IN COMUNE'
 

Donato un nuovo defibrillatore all`impianto sportivo
 
[P L  T Riservata]

 

-PERSICETO- DONATO all'associazione di calcio Tré Borgate di Persiceto un defibrillatore di ultima generazione. Il

dono è nell'ambito del progetto 'Cuore in Comune', a cura della Armando Curcio Comuni d'Italia. Il defibrillatore -

spiega il presidente della società Alberto Franchini - sarà posizionato nell'atrio degli spogliatoi della nostra struttura.

Mediamente frequentano i nostri ambienti sportivi una trentina di persone: dai ragazzini di 6 anni fino ai dirigenti di 75

anni. Quindi l'arrivo di un defibrillatore di ultima generazione è per noi davvero importante. E continua: Avevamo già

un defibrillatore, con persone abilitate al suo utilizzo e quindi la possibilità di aggiungere un secondo strumento va ad

aumentare il livello di sicurezza. Questo nuovo defibrillatore poi è in grado di dialogare direttamente con le

apparecchiature del pronto intervento e di auto-monitorarsi nel caso di malfùnzio- namento. Il progetto 'Cuore in

Comune' prevede un'importante azione di sensibilizzazione dei cittadini attraverso la pubblicazione di un libro sul

primo soccorso e sull'uso degli strumenti salvavita. Il libro conterrà anche una mappa dei defibrillatori già disponibili

sul territorio comunale e sarà diffuso gratuitamente tra i cittadini e nelle scuole. Una app con gli stessi contenuti sarà

poi disponibile gratuitamente anche grazie alle stesse attività imprenditoriali che sostengono l'iniziativa. p. 1.1.
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Volley C e D Persicetane imbattute, crolla la Zinella. Pederzoli fa rialzare il Crevalcore
 

Fracassetti guida una Calanca senza confini
 
[M G Riservata]

 

Bologna ZINELLA rimandata al primo esame da grande, nel campionato di seriemaschile. Al cospetto dell'imbattuta

Parma, squadra retrocessa dalla serie B, la Zi- nella trova il primo ko stagionale, in casa, mostrando qualche limite

psicologico: prima cede i primi due parziali punto a punto, sprecando qualche vantaggio, poi crolla 3-0. I gialloneri

proveranno a rifarsi venerdì, nel derby con Sala Bolognese regolata 3-0 dalla capolista Modena Est. In campo

femminile, invece, non conosce sosta la marcia della Calanca Persiceto: quinta partita e quinta vittoria (3-0) per Di

Stefano, Fracassetti e compagne, che questa volta regolano la Coveme nel derby, mantenendo il secondo posto. UN

GRADINO sotto, continua a correre anche Anzola, che grazie a Soverini (17 punti) e Campisi (9) si sbarazza

nettamente (3-0) dell'Artiglio Modena e nei quartieri alti c'è posto pure per Arge- lato, che passa a Modena 3-0 sul

campo del Magreta. In coda, occasione persa dal Triumvirato, che avanti 2-0 in trasferta a Cop- paro viene raggiunta

e battuta nello scontro diretto salvezza: Gambin (18) e Spera (17) non bastano, i due punti persi pesano più di quello

guadagnato. Inmaschile, prosegue la marcia dell'ambiziosa Elleppi, imbattuta. Capitan Rossi, Manzi e Soci battono 3-

1 anche l'Unione 90. Dietro prosegue la risalita dello Zavattaro, che batte 3-0 il Niagara e si porta a un punto dalla

zona playoffnel girone B. Nel gironevola anche il Paolo Poggi (3-1 al Bagnaca vallo), imbattuto e secondo, si

conferma in zona playoffil Savena, che passa 3-1 a Forlì, mentre in coda coglie la seconda vittoria consecutiva Cre-

valcore, che esce dalla zona retro- cessione battendo in rimonta al tiebreak (da 0-2) Ravenna grazie a Pederzoli (23)

e Zappala (22). In campo femminile, il Vtb passa a Correggio grazie a Ciccarelli (12) e Cocchi (11) e si conferma

capoclassifica del girone B, come pure nel gironeBudrio, che batte Voghiera. m.g. RIPRODUZIONE RISERVATA
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