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Spray in discoteca per una lite banale = Spray in discoteca, identificato l`autore
 
[Nicoletta Tempera]

 

Argelato, individuato sui social il responsabile: voleva difendere un'amica | TEMPERA A pagina 2

di NICOLEnA TEMPERA

E STATO identificato il ragazzo che, la notte tra sabato e domenica, ha spruzzato lo spray urticante all'interno della

discoteca Winta- ge di Argelato. I carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano e della compagnia di San Giovanni

in Persiceto sono riusciti a risalire all'identità del giovane, un diciannovenne tunisino nato in Italia, attraverso il suo

profilo Insta- gram, al quale sono arrivati ascoltando le testimonianze dei tanti adolescenti presenti alla serata

'Shadow'. E, in particolare, delle due diciottenni che stavano discutendo in un'ala della discoteca non lontana dai

bagni. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe intervenuto proprio a 'sostegno' di una delle due parti in lite, una

sua amica. E, per farlo, avrebbe spruzzato in faccia alla rivale lo spray. Senza minimamente pensare alle

conseguenze gravissime che poteva avere il suo gesto sconsiderato e stupido in un locale dove in quel momento -

era mezzanotte e un quarto e la serata doveva ancora entrare nel vivo - stavano ballando circa 320 persone.

FORTUNATAMENTE, grazie alla buona gestione dell'emergenza da parte del personale della discoteca, nessuno si è

fatto male e solo in tré hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118.1 ragazzi sono stati portati all'ospedale di

Bentivoglio, per essere medicati e qui sono stati raggiunti dai genitori. Per loro nulla di grave, se non un grande

spavento e un forte bruciore a gola e occhi. Ora, l'autore del disgraziato gesto verrà denunciato e l'ipotesi, al

momento, è che si proceda per lesioni. I carabinieri stanno completando gli accertamenti necessari a ricostruire

intanto la dinamica dei fatti, per chiarire anche se ci siano altre persone coinvolte e le cause che abbiano scatenato la

lite tra le due diciottenni, a quanto pare piuttosto futili. IL PROBLEMA dell'utilizzo, da parte di balordi, dello spray

urticante all'interno di discoteche e locali pubblici è diventato un'emergenza a livello nazionale dopo la tragica serata

alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Ma l'abitudine di spruzzare il gas al peperoncino per creare caos e effettuare furti

con destrezza e rapine, contando sulla confusione per poter scappare senza problemi, era già più che diffusa nei

locali di Bologna e provincia. L'ultimo caso si era verificato all'Hobby One di via Mascarella a ottobre scorso. In quella

circostanza la polizia era riuscita a bloccare e arrestare due ragazzi, un casertano di 19 anni e un modenese di 23,

che avevano strappato dal collo di un ventenne bolognese una catenina d'oro, con tanto di ciondoli, da 350 eu-
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Carri e sberleffi, esplode il Carnevale/2
A Decima e San Giovanni ultimi ritocchi in vista delle sfilate di domenica

 
[P.l.t.]

 

- PERSICETO - E CARNEVALE SIA. San Giovanni in Persiceto, 'Città dello Spillo' e del carnevale storico, è pronta a

vivere la 145'' edizione della sua amata manifestazione in programma domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo con

la premiazione. E che vede la partecipazione di 11 carri di prima categoria, 4 mascherate di gruppo e 2 maschere

isolate. Le società carnevalesche si sfideranno a colpi di sorprese ed effetti speciali per far vivere uno spettacolo

accattivante al pubblico ed aggiudicarsi il tanto agognato Gonfalone. Ma tante sono le novità di quest'anno. Domenica

- spiega Andrea Ange- lini, presidente dell'Associazione carnevale Persiceto - la famiglia reale partirà a piedi dalla sua

reggia di Castagnolo per trasferirsi in città; la passeggiata sarà accompagnata dalla Bifolk Band di Pergine Valsuga-

na e il nostro Rè Bertoldo aspetta dunque i persicetani per essere accompagnato in piazza. Entrambe le domeniche

in parco Pettazzoni troveremo il 'Carnevale di Ber- toldino', uno spazio dedicato all'intrattenimento per le famiglie. Qui

sono previsti giochi, truccabimbi, bolle di sapone, man- giafuoco e zucchero filato. ALTRA importante novità - continua

Angelini - è in piazza Guazzatoio, dove verrà allestita un'area dedicata al cibo di strada; qui si potranno gustare dalla

mattina fino a tarda sera tante specialità. Lungo il corso invece potremo assistere alle performance itineranti di vari

artisti, tra i quali il gruppo di percussionisti Marakatimba, trampolieri e giocolieri. Domenica 3 marzo, è la giornata

dedicata alle premiazioni e inizierà alle 10.30 in piazza Garibaldi. Ci sono tutti i presupposti - aggiunge il presidente -

perché questa edizione non deluda le aspettative delle tante persone che verranno a Persiceto a festeggiare con noi.

Lunga vita al Carnevale, lunga vita a Rè Bertoldo. p. 1.1.
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Partita sospesa per cori razzisti
 
[Redazione]

 

-FtKS/Ctff- CORI razzisti e partita sospesa per qualche minuto. E' accaduto nel campionato di basket Uisp nel match

Deci- ma-Bellandi's, poi terminato con il successo degli ospiti. Da un gruppo di ragazzi del posto è partito il coro

Filippini pezzi di m... per prendere di mire 2-3 giocatori del Bellandi's. I due arbitri, Simone Rocco di Torre- padula e

Luciano Bertocchi decidono di sospendere la partita. I due fischietti parlano con i dirigenti dei club, anche i giocatori

del Decima si prodigano perché i cori razzisti abbiano fine e, dopo uno stop di 3-4 minuti si può riprendere. Senza più

cori razzisti. Ma con il referto che potrebbe portare a qualche sanzione per i padroni di
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