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li caso Tre attacchi da venerdì in zona universitaria, bivacco dei punkabbesti a

Cani aizzati9 è alla.

	

e
Morso negoziante

Denunciato domenica fa il bis lunedì : libero 21_enne
Tre episodi nel giro di po-

chi giorni : l'ultimo nel tardo
pomeriggio di lunedì ha avu-
to come vittima un giovane
commerciante pachistan o
via Petroni, morso al piede de -
stro dal cane di un punkabbe-
stia che in compagnia di un al-
tro giovane già protagonista
dell'aggressione di un giorno
prima.

Poco prima delle 18, un mo -
denese di 25 anni, senza fissa
dimora e con precedenti di po -
lizia per furto e porto abusivo
d'armi, con un pastore tede-
sco meticcio al fianco ha ordi-
nato due panini all'alimentari
gestito da due fratelli pakista-
ni. Uno per sé e uno per l'ami-
co, il 21enne di Nuoro che sol -
tanto il giorno prima, domeni-
ca, aveva preso a schiaffi e lan-
ciato proprio cane contro
un 49enne impegnato a prele-
vare da un bancomat in vi a
de' Castagnoli . L'uomo era sta-
to morso a un polpaccio e i l
ragazzo (con precedenti pe r
droga e già colpito da un fo-
glio dì via da Bologna) denun-
ciato per lesioni e malgover-
no di animale, affidato a un
canile . Ma la lezione non è ser-
vita: così lunedì il nuovo epi-
sodio e l'arresto, questa volta,
per rapina impropria. Quella
di una birra presa dal frigo e
portata fuori senza pagare. Al
momento del conto il pachi -

stano, di 35 anni, ha provato
a inseguire i due punkabbe-
stia. Il 25enne, come da pras-
si, gli ha aizzato il cane che si
è avventato sul piede destro .
Spaventato e ferito a quel pun -
to il pachistano ha chiamato
la polizia che ha arrestato la
coppia : rimessa, però, subito
in libertà dal pubblico mini-
stero Laura Sola . Anche il mo-
denese era già stato colpito
da un foglio di via da Bolo-
gna. Il suo cane è stato spedi-
to al canile comunale di San
Giovanni in Persiceto .

Nella stessa strada, terreno
d'elezione per il genere, giove -
dì scorso un cane era stat o

lanciato contro il gruppo di
un altro punkabbestia, u n
34enne di Oristano, già ferito
da un frammento di una botti -
glia spaccata contro una co-
lonna . Il mastino morse i l
braccio destro di una londine-
se 36enne e il fianco sinistro
di una bolognese di 27 anni ,

Forse nel deserto della città

estiva questi episodi appaio -
no maggiormente visibili, de-
cisamente più molesti . Dal I
gennaio al 28 luglio, i vigil i
hanno firmato 70 verbali pe r
il mancato utilizzo del guinza-
glio e della museruola (come
da applicazione del regola -
mento comunale), 4 per l a
mancata iscrizione all'anagra-
fe canina (legge regionale) e li
verbali per l'omessa custodi a
e malgoverno di animali co-
me imposto dal codice pena -
le. Agosto è appena iniziato
ma già i conti finali vanno mo-
dificati .

Sarah Buono

Degrado Un giovane con il pi

	

a calle seduto per strada in sona nniver

fatt ì

La ma\n t 88 ?
uìa PLoaí

Venerdì sera in vi a
Patroni scoppia una
rissa tra punka bbest ia :
una ragazza, poi fuggita ,
spacca una bottigli a
in testa e un giovane
e gli lancia il cane contro

Laggraslnne
UnaWffiat

2
Domenica in via de '
Castagnoli un nann e
aggredisce un A9enn e
bolognese e lo fa
mordere dal suo cane :
viene denunciato
e gli viene tolto l'animale

imrapìgfia
per Una nr n

Lunedì un cane aizzato
morde un commerciante
pachistano . Coinvolto
anche il nann e
del giorno prima, ma
anche lui viene subit o
liberato dai pm
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Fanno mordere un negoziante dai loro can e

Due punkabbestia arrestat i
per rapina in alimentari

Hanno cercato di no n
pagare una lattina di birra
e alla reazione del nego-
ziante gli hanno aizzato
contro il cane che lo ha
morso a un piede. Nei
guai l'a€tra sera sono finit i
due punkabbestia già not i
alle forze dell'ordine, uno
dei quali non nuovo a epi-
sodi del genere . I due so-
no stati arrestati dalla po-
lizia per rapina impropria
in concorso e denunciat i
per il mancato rispett o
del foglio di via obbligato-

rio da Bologna . La pni di
turno, Laura Sola, ha co-
rn nque disposto la loro
scarcerazione . I due, Mat-
tla Menabue, modenes e
di 25 anni, e Angelo Sue-
cu, nuorese di 21, sono
entrati in un negozio di ge-
neri alimentari di via Pe-
troni di proprietà di du e
fratelli pakistani di 35 e 26
anni . Hanno pagato du e
panini ma si sono rifiutat i
di pagare la birra . Alle ri-
mostranze del negoziant e
il modenese ha aizzato il
proprio meticcio di pasto-
re tedesco contro il paki-
stano 35enne che è stato
morso al piede e per que-
sto è stato costretto a ri-
correre alle cure dei sani-
tari del Sant'Orsola . Il ca-
ne è stato sequestrato e ri-
coverato nel canile di Sa n
Giovanni in Persiceto . Il
sardo domenica aveva ag-
gredito senza motivo un
uomo che stava facendo
un prelievo ad un banco-
mat in zona universitaria .
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Pakanier€, timoniere confermato della Persicetan a

inseriti nella rosa otto nuovi giocatori . Sono rimasti i pezzi da novanta

Persicetana,
Siprospeit a un 'annata di transizione per il team di Palinier ir

C on otto volti nuovi nell'orga-
nico, la Persicetana del nuov o

direttore generale Marco Cocohà
si appresta ad iniziare la prossim a
stagione .

Una Persicetana che dal mercat o
ha fatto arrivare Ungaro dal Sasso
Marconi, Santinami dall'Anzolavi-
no, Ferrati dal/'atletico man Goof,
Clemente Romano dal Sassuolo, Se -
su e Franchini dai Siepelunga, Bat-
tout Atnony dalla Reno Centese e
Fabbri dal Monteombraro . Una so-
cietà che è riuscita nel non facil e
intento di non fare partite i suoi
richiestissimi pezzi da novanta, va -
le a dire il congolese Tatani, Zoina ,
Sala, Dinu ed il francese Le Cordai s
e che inizierà a lavorare il 18 pros-
simo sul campo parrocchiale di San
Giovani in Persiceto, ma che le gar e
interne le giocherà al "vecchio" Un-
garelli ,

Una Persicetana che dispone de i
portieri Battout Hicham (è il fratel-

lo di Antony) e Ventura; dei difen-
sori Simonini, Dinu, Gualcieri, Pal-
trinieri, Zorzi, Ferrini, Sesu, Fabbri
e Franchini ; dei centrocampis : i
Santinami, Ungaro, Battout An-
tohony, Sala, Righi, Petrucci e Li-
mongelli e degli attaccanti Tafani ,
Zoina, Le Cordais e Clemente Ro-
mano, L'allenatore è il confermat o
Lorenzo Palmieri, Ma, con un or-
ganico di così notevole spessore
tecnico, quale obiettivo si pone
questa Persicetana? «Disputare una
stagione tranquilla - ci dice Cocchi
- lontano dai pericoli . Abbiano in-
serito nella rosa parecchi giovani ,
dando loro la possibilità di farsi ve-
dere, garantendoci anche il futuro .
Diciamo che per noi sarà un cam-
pionato di transizione, per poi fare
programmi diversi, più. ambiziosi in
avvenire se le cose andranno ne l
modo sperato . Personalmente, io ci
credo» .
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ERA STATO DE \JUNCIATO DOMENICA 3ER UN EPISODIO ANALOGO

Ruba e aizza il cane
contro il negoziante

wgabbestia arrestato dalla polizia ma liberato dal p m
di SAVERIO MIGUAR I

AIZZA il cane contro un commer-
ciante pachistano dopo avere ru-
bato nel suo negozio . La polizia lo
arresta per rapina impropria i n
concorso (era assieme a un ami-
co), ma il magistrato di turno n e
dispone subito la liberazione . Po i
salta fuori che A .S ., ventunenne
di Nuoro, è lo stesso punkabbe-
stia denunciato domenica per l'al-
tra aggressione (anche qui con il
cane) al bancomat in via de' Casta -
gnoli : lì la vittima era un quaran-
tanovenne palermitano . Ma par-
tiamo da quello che è successo lu-

IL MAGISTRAT O
R valore modesto detta merc e
sottratta e [a dinamica incerta
non giustificano [a detenzione

11 nuorese, assieme a un amico
modenese di 25 anni, entra nel ne-
gozio di alimentari al civico 13 d i
via Petroni . A gestirlo sono du e
fratelli pachistani, un trentacin-
quenne e un ventiseienne . I
punkabbestia, una volta dentro, s i
dividono. Uno va al bancone e
chiede due panini, mentre l'altro
si avvicina al reparto delle bibite .

II commesso pachistano, mentr e
prepara il cibo, si accorge che ra-
gazzo vicino alle bibite prende
due birre ed esce senza pagare .
L'altro attende che siano pronti i
panini e paga . A quel punto il pa-
chistano fa notare che l'amico
non ha pagato, Risposta : «Non è
vero, non ha preso nessuna bir-
ra», ed esce. I due stranieri a quel
punto escono e inseguono i
punkabbestia, chiedendo il paga-
mento della merce. E per tutta ri-
sposta il cane del modenese, u n
meticcio mezzo pastore tedesco ,
viene aizzato contro i commer-
cianti . A quel punto interviene l a
polizia, che individua i due ragaz-
zi con il cane in piazza Verdi e l i
arresta . Il fratello pachistano pi ù
grande finisce al pronto soccorso
del Sant'Orsoia per farsi medica-
re la gamba.

IL PM di turno Laura sola, consi-
derando il modesto valore della re -
furtiva e valutata la dinamica in -
certa, ha comunque deciso di di-
sporre la liberazione dei du e
punkabbestia (che tra l'altro sono
incensurati, anche se con prece-
denti di polizia per furto e droga) ,
non ritenendo necessario l'arre-
sto . Il cane, di proprietà del mode -
nese, è finito al canile di san Gio -

vanni in Persiceto . Lì è possibil e
che sia finito nella stessa gabbi a
dove il giorno prima era finito i l
cane del nuorese . Solo ventiquat-
trore prima, infatti, lo stesso
punkabbestia era stato denuncia-
to dalla polizia municipale per
una violenta lite scoppiata in via
de' Castagnoli . Il ventunenne ha
prima schiaffeggiato un palermi -
tano di 49 anni per futili motivi ,
poi gli ha aizzato contro il proprio
cane, facendolo mordere .

ILLES O
Il fratello del negoziar te assalito dal cane dì un punkabbestia
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PERSIICS\' \̀

< portunità
con I' Unk)ne
dei Comuni»

-PERSICETO-
«INSIEME sarà meglio» .
Ne è convinto il sindaco di
Persiceto, Renato Mazzuca ,
che interviene in merito
all'Unione dei Comuni di
Terre d'Acqua-Persiceto, An-
zola, Crevaicore, Sant'Agata,
Sala e Calderara . Questione
sollevata con un certo scetti-
cismo da Mario Martini, ca-
pogruppo del Peti di san Gio-
vanni . «Essere in molti e d
avere un obiettivo comune,
chiaro e definito — dice il
primo cittadino — è la bas e
ideale che sostiene l'intero
mondo dell'associazionismo
e del volontariato ; due realtà
che ben conosciamo per la lo-
ro radicata presenza sul terri-
torio, per le molteplici attivi-
tà sociali che svolgono e per
l'elevata efficacia dei serviz i
che rendono alla comunità.
Insieme ai Comuni vicini ab-
biamo da anni sperimentato
l'efficacia ed efficienza eco-
nomica e organizzativa di `fa-
re insieme' e ormai quasi tut-
ti i cittadini sono a conoscen-
za dell'esistenza dell'associa-
zione intercomunale Terre
d'acqua che nacque nel
2001» . Secondo Mazzuca, in
questi due lustri, l'associazio-
ne ha via via assunto nume-
rose funzioni e competenz e
che hanno ampliato e miglio -
rato i servizi : catasto, Piano
strutturale sovra comunal e
(Psc) per lo sviluppo urbani-
stico che fissa regole uguali
per tutti i sei comuni, polizia
Municipale, protezione civi-
le per il controllo del territo-
rio che operano come corp o
unico intercomunale co n
presidi locali. «Proprio in vir-
tù di tali Miei esperienze —
aggiunge sindaco — la na-
turale evoluzione dell'asso-
ciazione Terre d'acqua sar à
la sua trasformazione i n
Unione dei Comuni, passag-
gio che sarà perfezionato en-
tro il prossimo gennaio . La
creazione di un'Unione sar à
fondamentale per garantire
migliori servizi alla popola-
zione, per realizzare rispar-
mi economici e per aumenta-
re la nostra
rappresentatività» .

AL TIMON E
Il sindaco Renato Mazzuca
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CRI VALCOR IL COMITATO A E I ACCA MA IL SINDACO RIBA I I E : «PRONTO UN PIANO DI INVESTIMENTI »

«Dov'è l'eredità Meliorli? ' _

	

bisogno di aiuto » o,

	

aie ha
—CREVALcORE

«CIIF FINE ha fatto l'eredità Melloni?» Lo
chiede un volantino diffuso a Crevalcore dal
Comitato salvaguardia ambiente e salute com-
posto da un gruppo di cittadini . «Nel 2002 l a
signora Luisa Fanti Melloni — spiega Luigi
Zucchelli, presidente del comitato — lasciò in
eredità all 'ente che gestisce l'ospedale di &eval-
core, una tenuta agricola dal valore di cinque
milioni di curo . Con il chiaro intento di contri -
buire al miglioramento della struttura ospeda-
liera crevalcorese . Abbiamo saputo che la tenu-

ta è stata venduta alla fine del 2010 . Ma ancor a
oggi tutto tace e non sono state fatti intervent i
significativi nella nostra sanità». Il comitat o
propone — tra l'altro — di dotare sia il Polo
sanitario Barberini che l'ospedale di Persiceto
di nuove attrezzature e strumentazioni . Al Bar -
berini l'ambulatorio oculistico «si opera con at -
trezzature insufficienti, così come succed e
nell 'ambulatorio cardiologico» . «Abbiamo chie -
sto attraverso lettere e assemblee — prosegu e
Zuccelli — se è veramente un ' utopia pensare
di poter avere nell'ospedale di zona una riso -

milza magnetica. Senza dover ricorrere nel Fer -
rarese. o agli ambulatori privati di Manselice e
Poggio Rusco» . «Questa vicenda	 interviene
il sindaco Claudio Broglia si trascina da or -
mai nove anni . Ma l'amministrazione comuna
le non ha mai abbassato la guardia ed è impe-
gnata a ragionare con 1'_Ausl per migliorare i l
polo sanitario di Crevalcore. Assieme all'ente
sanitario abbiamo già messo a fuoco un pian o
triennale di investimenti che tenga conto delle
esigenze reali del nostro territorio» ,

Pier Luigi Trombetta
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PERSICETEID u
Ano a venerdì tutt e
le sere dalle 21, i l
Planetario di San
Giovanni in
Persiceto propone
le «Persiceteid i» ,
tradizionali serate
ad ingresso gratuito
per l'osservazion e
del fenomeno dell e
<<stelle cadenti» ,
non occorre
prenotazione . A
cura del grupp o
Astrofili .
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