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CORRIERE DI BOLOGNA

SAN GIOVANNI IN PESSIM O

Dopo due anni arrestati
i rapinatori di supermercati

Due rapinatori di supermercati
sono stati arrestati dai
carabinieri dì san Giovanni i n
Persiceto e Medicina per due
rapine messe a segno
nell'agosto del 2009
all'Effemarket di Budrio e alla
Conad di san Matteo dell a
Decima . I militari sono arrivati
a Michele Pirrone, 34enn e
palermitano, e Antonio
Simone, 2genne della provinci a
di Foggia ma domiciliato a
Cento (Ferrara) dopo mesi d i
indagini e grazie ai filmat i
registrati dalle telecamere de i
supermercati . Le due rapine
hanno fruttato un bottino di
3.1 .00 erro .

R,PRODLIZONE R,SEF,VATA
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Avevano messo a segno "colpi" all'Effer larket d Budrio e alla Conad d San lattee della Decim a
~~gg
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Due rapinatori di supermercati so-
no stati arrestati dai carabinieri di San
Giovanni in Persiceto e Medicina pe r
due rapine messe a segno nell'agost o
del 2009 all'Bffemarket di Budrio e al-
la Conad di San Matteo della Decima .
I militari sono arrivati a Michele Pir-
rone, 34enne palermitano, e Antoni o
Simone, 29enne della provincia di
Foggia ma domiciliato a Cento (Fer-
rara) dopo mesi di indagini e grazie a i
filmati registrati dalle telecamere de i
supermercati . I due, entrambi con

precedenti per reati contro il patri-
monio, entravano negli esercizi com-
merciali all'ora di pranzo e fingevano
di fare la spesa . Poi, dopo aver attes o
il momento propizio, minacciavano i
commessi con una pistola e rubavan o
l'incasso . Le due rapine hanno frut-
tato un bottino di 3 .100 curo . I ca-
rabinieri si sono imbattuti in Pirron e
quasi per caso . Il palermitano risul-
tava ricercato dalle Procure di Paler-
mo e Brescia per violazione delle nor-
me di prevenzione e per evasione da-

gp_ arresti dom iciliari . Confrontando i
fotogrammi delle telecamere dei su-
permercati, i militari lo hanno iden-
tificato come uno dei due rapinatori
dei supermercati . Durante la perqui-
sizione in casa sono stati trovati gli
stessi vestiti utilizzati per la rapina a
San Matteo della Decima . Successiv e
indagini hanno poi permesso ai cara-
binieri di risalire al complice . Nella
casa di Cento dove abitava Simone è
stata trovata la pistola a salve usata
per le rapine .

	 :
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PE I TO S'inaugura l'area verde lungo il Samoggia

Avatar è anche un bosco
Centinaia dí muove
Ma b€ ZiaPaarmigfawi	

Avatar mette radici a Persiceto .
Oggi si inaugura il bosco alla Cassa
di espansione delle Budrie . Questa
mattina alle ore 10 presso la Cassa d i
Espansione del'I'brrente Samoggia a
San Giovanni in Persiceto si terrà la
presentazione e l'inaugurazione dei
"Bosco di Avatar", un intervento di
rimboschimento reso possibile gra-
zie al premio di 10.000 dollari "A-
vatar Home Tree" assegnato al Co-
mune di Persiceto e ai I . :12 .000 curo
di contributi della Regione Emilia
Romagna . Per l'occasione sarann o
presenti Sabrina Freda, assessore re-
gionale all'araibiente, Renato Mazzu-
ca e Andrea Morisi, sindaco e asses -
sore alla sostenibilita ambientale de l
Comune di Persiceto e Mario Tozzi ,
divulgatore scientifico e conduttore

iante messe a dimora
televisivo . Nell'ambito di Avatar Ho -
me Tree, l'iniziativa a livello mondia-
le sponsorizzata dalla 2Oth Century
Fox e legata al noto film "Avatar" ,
l'Associazione ambientalista ameri-
cana Earth Day Network ha infatti
promosso la messa a dimora di u n
miliardo di alberi . Fra le 15 localit à
selezionate in tutto il mondo è stat o
prescelto anche il Comune di Sa n
Giovanni in Persiceto che ha otte-
nuto un contributo dall'Associazio-
ne Eartla Dav Network di 10 .000 dol-
lari per la messa a dimora nella Cass a
di Espansione del Torrente Samog-
gia di centinaia di alberi . Il 29 luglio
scorso è stato siglato l'accordo in-
ternazionale fra i€ Comune e l'Asso-
ciazione con l'obiettivo di contri-
buire a contrastare il cambiamento
climatico, favorire la conservazion e
della biodiversità e salvaguardare
l'ambiente . il "Bosco di Avatar" è sta-
to realizzato nella zona sud-oves t
della Cassa ed è costituito da oltr e
800 alberi fra cui 37 ontani, 109 fras -
sini, 290 pioppi, 109 querce, 73 ol-
mi e 109 salici per una superficie di
oltre un ettaro . A questo impianto ,
che è stato subito battezzato "Bosco
di Avatar", si affianca quanto realiz-
zato dal Comune nell'ambito del Pia -
no di Azione Ambientale della Re-
gione : altri 6 .000 alberi a costituire
un vasto rimboschimento che si u-
nisce agli altri impianti realizzati da l
Servizio tecnico di Bacino della Re-
gione con altre svariate migliaia di
alberi già messi a dimora .
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PERSICETO E BUDRIO RIUSCIRONO A INTASCARSI CIRCA 3J 00 EUR O

Assaitarono due supe ercati
Banditi in frati dalle tel

	

ere

DIETRO LE SBARR E
Antonio Simone (il primo a sinistra)

e Michele Pirrone sono fìníti nell a
rete dell'Arma . A destra

un fotogramma della rapina

& MARCO SIGNORIN I

BUDREO E PERSICETO-

SONO STATI incastrati dal si-
stema di videosorveglianza dei su -
permercati che avevano preso di
mira . I carabinieri delle Compa-
gnie di San Giovanni in Persicet o
e Medicina„ in esecuzione di
un'ordinanza di custodia cautela -
re, hanno infilai arrestato Miche -
le Pirrone, 34enne palermitano ,
già in carcere per altri motivi, e
Antonio timone, 29enne dell a
provincia di Foggia, domiciliato
a Cento (Ferrara) .
Il risultato finale di scrupolose in -
dagini, coordinate dal sostituto
procuratore Caleca. Indagini par -
Lite il primo agosto del 2009 quan -
do i due banditi, presero di mira
l ' Effeniarket di Budrio . Un colpo
che, evidentemente, non bastò a
placare la loro sete di denaro visto
che, dieci giorni dopo, a venire ra -
pinato fu il Conad di san Matteo
della Decima.

IDENTICO il modus operandi :
uno dei due entrava con il vis o
parzialmente travisato da un faz-
zoletto o con un cappellino ben
calcato e dopo aver fatto un giro
all'interno, come per comprar e
qualcosa, entrava in azione assie -

me al complice, dirigendosi vers o
le casse. E mentre uno, teneva sot -
to scacco il cassiere puntandogl i
contro la pistola, l'altro prelevava
i soldi . Il bottino dei due colpi fu
pari a circa 3100 curo .

I MILITARI hanno avviato le in -
dagini confrontando le testimo-
nianze e verificando fotograinnia
per fotogramma le immagini del
sistema di videosorveglianza, foca -
lizzando l'attenzione su ogni det -

INDAGIN I
I carabínìerí hanno trovato
vestitì che uno deì due

Indossava quel Orno

taglio dell'abbigliamento e della
fisionomia .
Tra l'altro, tempo fa, durante una
perquisizione a casa dello stess o
Pirrone, l'Arma rinvenne gli stes -
si indumenti usati durante la rapi -
na : un pantalone ed una magi iet -
ta con alcuni dettagli molto carat -
teristici, i quali sono stati per tan -
to sottoposti a sequestro.
A casa di Simone, invece, è stat a
trovata una pistola a salve, com-
pleta di caricatore e 38 cartucce
che sono finite sotto sequestro .
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PERSICETO Sanf Apo U! naFe,

Oggi alle 17, nella chiesa d ì
5a '

	

a San Giovanni i n
Persiceto, si terrà La presentazione de l
Libro `Racconti dal Medioev o
bolognese' diVVnUangoHurn .
All'incontro parteciperanno, oltre
all'autore, il giornalista Giorgi o
Tonelli,5imona Zavaglia eCannenD i
Giglio, direttore della Nemo Editrice .
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Nella cassa di espansione del torrente
SamoggaaSan Giovanni in Pensicei o
oggi alle I O si terrà la presentazione e
l'inaugurazione del 'Bosco di Avatar' .
Si tratta 6i un intervento d i
rimboschimento che è stato possibil e
9razie al premio di 10.000 dollar i
Avatar Home Tree' assegnato a l
Comune di Persiceto .
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MEDIOEVO
BOLOGNESE
Alle 17 nella Chiesa
di8omt'ApoUinare a
San Giovanni i n
Peaioeto ,
presentazione d &
libro «Racconti da l
Medioevo
bolognese

» inteR, iene Giorgio
TuneUi .letture a
cura di Simona
Zavag!iaeCanne n
di Giglio .
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