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FrancescheWWW, GìaWWW e G Uìa ì~ tre ass i
at tìcafì per te fì a í det trofeo Pì occhìe

Modena

TRE ORI, non silo
quelli, perì giovani ar-
cieri di casa nostra im-
pegnati a pente di Navi -
celle, nel, Modenese ,
per stabilire ì parteci-
panti a€la fase final e
del trofeo Finocchio .
Oro per Matteo Francs-
sclhet i ArcheryGtoobeL ,
Giacomo Oìal€ì iCastena -
so Archery Team), t--
eha

	

N€icote

	

G u7.fanì

€ .anda Team ade) .
Argento par Gianmarc o
Pecoraro (Re Bertold o
Pers€ceto1 ; Mirko No s
(Landa Team Zolla) . Bron-
zo per Gitisue C<avazzi (Ar -
cieri Morde San Pietro) ,
Federico Museiesi (Oa-
s.tenase Archery Tea m
Pao€o Ped€retti ;Re Ber-
teLdo Persicetoi, Quart i
posi per Re sset€a Vite€ti
(Arcieri Basso Reno di Ar-
geLato e €Moorgen Pince€l €
(Pers eto ;
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CREVALCORE LADRI MALDESTRI ARRESTAT I

Schiacciano un pisolino
nella casa dove h o rubato

—CREVALCORE E PERSICETO -

PRIMA hanno `ripulito' una casa
e poi, stanchi per il 'lavoretto' ,
hanno deciso di schiacciare un pi -
solino, pensando che la casa foss e
disabitata . Al risveglio, però han-
no trovato i carabinieri che li han-
no messi in manette . E' successo
l'altra sera a Crevalcore quando i
militari hanno arrestato due ru-
meni . due — G.M.M. 24enne e
G.N. 29enne, con precedenti spe -
cifici — nel pomeriggio, si sono
introdotti in un appartamento
nelle campagne di Crevalcore, di
proprietà di una 70enne del po-
sto, forzando la porta con alcun i
attrezzi da lavoro che avevano tro-
vato in giardino . Una volta all'in -
terno hanno messo a soqquadro
tutti i locali e poi, convinti ch e
l'abitazione fosse completamente
disabitata, si sono lasciati cadere
tra le braccia di Morfeo, addor-
mentandosi candidamente . La
proprietaria di casa, dopo qualch e
ora, è però rientrata e, notando i
segni di forzatura sulla porta, h a
allenato immediatamente i cara-
binieri che in pochi minuti sono
arrivati sul posto sorprendendo i
due ladri ancora assopiti . Così i
due hanno avuto un brusco risve-
glio con le manette che si sono
strette ai loro polsi .
A Bazzano, invece, i militar i
dell'Anna hanno arrestato T .D .
27enne moldavo, residente a San

Giovanni in Persiceto, per tentato
furto in appartamento e ricettazio -
ne . Verso le 330 un cittadino, resi-
dente nella prima periferia del pa -
ese, è stato infatti svegliato da al -
cuni rumori provenienti dal su o
giardino. Così, temendo che ci fos -
sero i ladri, ha acceso tutte le luci
dell'abitazione notando una per -
sona che repentinamente ha sca-
valcato la recinzione del giardino
ed è scappata. Nel frattempo, l a
vittima aveva già avvisato i carabi -
nieri che, in pochi minuti, sono
arrivati sul posto con una gazzel -

DA TAPIRO D'ORO
Pensavano che L'abitazione
fosse disabitata e se La sono
presa comoda

la . E così i militari, dopo un rapi -
do controllo, hanno sorpreso il
malvivente che era fuggito dal
giardino e sì era nascosto sotto
una Fiat Punto, utilizzata dallo
stesso per arrivare sino al luogo
del furto . Ma le accuse non si fer-
mano al solo tentato furto, perch é
il ladro stava utilizzando la Punto
che è risultata rubata il giorno pre-
cedente a Savigno . Così, per il
moldavo sono scattate le manett e
e dovrà rispondere dì tentato fur-
to e ricettazione,

Mateo Signorini
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A Persi ceto concorso in giall o
eriaic.:hiti.ef .s .0225 in uGb%ceRa
autore .

	

edice Maglia e il í.utografo
Fabrizia BeLdr-det :i (nea .foM di Peraiceto
hanno prOM(i :,:•50 C.iOnCO f .Sd letterari o
n5uiun5 :e

	

GU elaburi:d i
cartelle in5si:.iin.ia) dovi-i:ma

	

sere speri H
entrae ori bi ;r. e 13 b settembre prossim o ,

www.ser.íachiiters .it .
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AL Gìada con IL Grinta '

Nell'ambito della ra'Fiúm e
Film, promossa dai cinema Funin e
Giada, oggi e domani, alle 21, al Giad a
sarà proiettato !ifilm '!! grinta', d!Joe i

Damon (nella foto) . Dopo che il padr e
è stato ucciso da un pistolero di nom e

decide dì avere la sua vendetta . . .
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a b
-
Uomasse in Consigli o

Le centrali a biomasse sul territori o
comunale' è il tema del consigli o
comunale aperto al pubblico che s i
terrà domani , alle 21, nella sal a
consiliare del municipio dì Persiceto .
4Persicetoé già in funzione un a
centrale nella frazione de La
Biancoiinaeun'altra dovrebbe
sorgere in località

'
LeBudrie'
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