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PRCTO 

Inseguimento 
nella notte: 
un arresto 

MATTEO RADOGNA 

— PERSICETO — 
SCENE da far west alle 3 di ieri mattina, 
da Persiceto ( zona Budrie ) ad Anzola 
fino ad arrivare in via Vaccaro a pochi 
metri dall'ospedale Maggiore di Bologna. 
Un inseguimento ha impegnato una 
pattuaglia dei carabinieri della compagnia 
di Persiceto e una Fiat Punto rubata 
guidata da uno straniero dell'est Europa 
con a bordo anche una donna. La caccia ai 
fuggiaschi è durata una trentiona di 
chilometri ed è iniziata alle Budrie di 
Persiceto dove è stata intercettata la 
vettura rubata che non si è fermata all'alt. 
Da qui, l'inseguimento a tutto gas. 
Con gli investigatori alle costole, la coppia 
non si è data per vinta e ha atti-avena -lo 
diversi Comuni e campagne isolate 
cercando di seminare la pattuglia. 
Per fortuna a quell'ora nelle strade c'erano 
pochissimi automobilisti e l'inseguimento 
non ha coinvolto altre persone. I 
carabinieri hanno cercato più volte di 
affiancare e speronare la Punto, ma il ladro 

pilota è sempre riuscito a svignarsela. La 
fuga dei malviventi, però, è terminata in 
via Vaccaro contro un guard rail nelle 
vicinanze del Maggiore. Ti ladro al volante 
si è dato alla fuga e le ricerche in tutta la 
zona non hanno ancora dato risultati. La 
donna, invece, è rimasta intrappolata 
nell'abitacolo ed è stata subito arrestata. I 
due carabinieri del radiomobile sono 
rimasti leggermenti feriti durante i 
tentativi di affiancare i fuggiaschi. 
All'interno della Punto sono state 
rinvenute bottiglie di alcol. Si presume 
che i due fossero alla ricerca di qualche 
casa da svaligiare, ma nell'abitacolo non 
c'erano attrezzi atti allo scasso. Il ladro al 
volante che ha abbandonato in tutta fretta 
la campagna, non riuscirà a sfuggire per 
molto agli inquirenti. Si conosce la sua 
identità e, quindi, i militari hanno già 
circoscritto la zona in cui si potrebbe 
essere nascosto. 
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BOLLETTE paganopostino. s talea delle 
Poste di via Bologna sono stati dotat ce t ente''di 
)alinacì che possono accettare i bollettinia a axento 
re 	 per le Igrandi^ utenze (come Rui i Enoem'eele; 

e così.  via) tutto torritorio ,. c.onaoluEn aecosì c, si 
p  rr 

pos  sso- 
 ione di San Matteo della p ‘ciin 

e i bollettini direttamente da casa o dal posto di 
nello stesso momentoinere4tei catvo ce  avviene laconsegna, 

Poste Giovanni di San Giova pano della 
na della>  cm-rispondenzaa oltre 12A00 famiglie e a 
600 attività commerciali e imprese, 
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1 	■•. 	b. 	S., '`N \' LA SHOWG I RL DALLA TV AL TEATRO 

«Vado a Ce 
di 	ISABELLA CATTANIA 

«DATEMI un sabato sera con Stefania Cento in tv e 
vi farò vedere cosa vuoi dire la parola showgiri». E 
se lo dice Paolo Limiti, autore e conduttore a 5 stel-
le, c'è solo da crederci, Non ne siete convh-tti? 
Prendete allora, anziché un sabato, un venerdì 
sera (il prossimo) e, invece della tv, un tea-
tro, il Fanin di San Giovanni in Persiceto 
(io spettacolo inizia alle 21, biglietto 15 eu- 
ro, per informazioni 051 821388), ed ecco 
sul palco la showgirl da applaudire. Sen-
za dimenticare a casa un pizzico di cam-
panilismo per battere le mani con anco-
ra più entusiasmo, visto che Stefania 
Nannini (questo si legge sulla carta 
d'identità dell'artista) è un'emiliana, co-
me rivela il cognome d'arte che si è scel-
ta, appunto Cento. 

Dalla tv al teatro... ma con lo stesso 
spettacolo... 

«Sì, abbiamo deciso di portare in scena 
'MilleVoci', il programma d'in -tratteni-
mento musicale più noto (e imitato) -tra 
quelli che ruotano intorno alle emittenti 
televisive locali e di cui a maggio si regi-
strerà la nona edizione». 

Abbiamo»... Park al plurale„ dun- • 
que facciamo nomi e cognomi... 

«Innanzitutto Gianni Turco che pro-
duce e dirige lo spettacolo, poi Gian-
ni Drudi e io che ne siamo i condut-
tori, insieme a Gianni Nazzaro». " 

Trasmissione di successo, 
d'accordo, ma ci sarà chi 
non la conosce. Voglia-
mo dare un motivo per 
comprare il biglietto ve-
nerdì? 

to all'ora» 

mo momenti di intrattenimento ad al- 
tri in cui ci esibiamo come cantanti ab- 
bracciando un repertorio che attraver- 

sa un po' tutta la storia della musi-
ca leggera, divertendo e diver-
tendoci insieme con lo spirito 
del gioco di squadra». 

4 	Dimentica qualcuno? 
«Come potrei... Ad accompagnar- 

ci al pianoforte c'è Juliano Cavic-
chi insieme al quale lavoro ormai da 
ent'anni, fin dai miei esordi nella 

IN UON,: COMPAGNIA 
Con te, Marini Nazzaro 
e Gianni Drudi chrettí del 
maestro Jutiano Cavicchi 

sua Big Band». 
Prima di 'MilleVoci'„ ha conqui-
stato il 9rande pubblico con la 
fortunatissima trasmissione del-
la Rai condotta da Paolo Limiti. 
Scusi il gioco di parole, ma 'Ci (lì) 
vediamo in tv'? 

«Dovremmo tornare a giugno, su 
Rai Uno, sempre nella fascia oraria 
dell'anno scorso, quella che fa da 
traino al Tg delle 13.30. So che tanti 
avrebbero voluto la trasmissione 
nel primo pomeriggio come era ne-
gli anni Novanta, ma penso che do- 
vranno accontentarsi di stare con 
noi al mattino». 

Venerdì a Per. siceto d tour di Stefania Millevoct 
«È uno spettacolo prevalentemente 
musicale rivolto a un pubblico di tutte 
le età dove i due Gianni e io alternia- ::: 
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VALERIO VARESI 

Alle 21 alla biblioteca Giulio 
Cesare Croce di Persiceto, 
presentazione del romanzo «Il 
rivoluzionario» di Valerio Varesi, 
intervengono Alessandro 
Castellari e Maurizio Garuti. 
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