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SAN GIOVANNI SPARITI CAPI D'ABBIGLIAMENTO DI VALORE E L'INTERA CASSA
 

Ladri in centro, svaligiato un negozio
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAN GIOVANNI - UNA BANDA di ladri ha neutralizzato l'allarme e svaligiato nella notte, in Corso Italia, nel pieno

centro storico di San Giovanni in Persiceto, il negozio di abbigliamento Maioli Store. Il danno secondo una prima

stima, si aggirerebbe intorno a circa 10.000 euro. Il furto è stato scoperto solo ieri mattina intomo alle 10 quando un

amico del titolare, passando davanti alla vetrina, si è accorto che la porta era stata forzata ed ha avvisato

immediatamente la polizia. Sul posto è intervenuta prontamente una volante, e gli agenti hanno effettuato i controlli

del caso, raccogliendo anche le dichiarazioni del proprietario dello store, Massimo Moglia, giunto sul posto dopo

essere stato contattato dell' amico. Secondo quanto si è potuto apprendere i malviventi hanno prima spruzzato con

della schiuma la sirena dell'allarme che si trova all'estemo del negozio, per impedire che suonasse, e poi spostato

alcune fioriere che impedivano un accesso agevole all'ingresso del negozio. I malviventi, quindi, hanno scassinato la

serratura della porta. UNA VOLTA dentro al locale, poi, hanno fatto razzia dei vari capi di abbigliamento caricando la

refurtiva presumibilmente su una macchina parcheggiata davanti al negozio. Oltre agli indumenti i ladri hanno portato

via la cassa dove erano custoditi, secondo quanto si è potuto apprendere, circa 300 euro. In 18 anni che ho il negozio

a San Giovanni - dice Moglia -, non mi era mai successa una cosa del genere. Considerando il fatto che il mio

negozio si trova in pieno centro storico, a due passi dalla piazza, sono incredulo che possa essere stato svaligiato in

questa maniera e allo stesso tempo sono davvero amareggiato, perché mi hanno portato via quasi tutto. Nelle

vicinanze di Maioli Store, si trova una telecamera in dotazione a un'altra attività commerciale e non è escluso che le

immagini di questo dispositivo possano essere d'aiuto agli inquirenti. Al momento non ci sarebbero dei testimoni

oculari visto che ne residenti ne passanti avrebbero visto i ladri in azione.
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Furti, una piaga da vincere
San Giovanni Palamara, nuovo dirigente del Commissariato

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAN GIOVANNI - CAMBIO della guardia al commissariato di San Giovanni in Persiceto. Oggi il vicequestore Marco

Gianfrancesco lascia il posto a Felice Palamara, vicequestore aggiunto che diventa il nuovo dirigente del presidio di

San Giovanni in Persiceto. Gianfrancesco ha diretto il commissariato persicetano per circa due anni e torna in

questura a Bologna. Palamara invece arriva da Bologna ed era funzionario con delega al commissariato Due Torri.

Palamara, calabrese di origine, sposato, 36 anni, laureato in giurisprudenza, è in polizia da circa 10 anni, ha effettuato

un master in scienze della sicurezza a Roma di due anni, quindi ha lavorato quattro anni a La Spezia per poi arrivare

a Bologna al commissariato Due Torri. Sono contento per questo incarico - dice Palamara - sia per lo stato di

avanzamento della mia carriera professionale sia per questa nuova esperienza lavorativa. Il nuovo incarico infatti mi

porterà a conoscere la realtà di San Giovanni in Persiceto e di altri comuni limitrofi dove la polizia di Stato ha le

competenze. Mi riferisco ai territori di Crevalcore, di Sala e di Sant'Agata. Allo stesso tempo l'incarico mi metterà in

relazione con gli altri esponenti delle forze dell'ordine presenti, quali i carabinieri della Compagnia e della stazione e

gli operatori della polizia locale dell'Unione di Terre d'Acqua. Ma non solo, perché entrerò in contatto con gli

amministratori locali, in particolare con i sindaci di questi comuni. E IL DIRIGENTE di polizia continua: Certamente

continuerò sulla strada del mio predecessore. Ovvero con il capillare controllo del territorio di nostra competenza, con

l'azione di prevenzione dei reati e di vigilanza sui cittadini, e naturalmente con gli interventi repressivi. Sono venuto a

conoscenza del periodo delicato che ha passato Persiceto nei mesi scorsi, riguardo ai furti, e la nostra azione sarà

mirata anche alla prevenzione di questo tipo di reati. Penso davvero - aggiunge il vicequestore aggiunto - che lavorare

in collaborazione possa dare buoni frutti, anzi ottimi frutti. E mi riferisco alla collaborazione con carabinieri e polizia

locale che non è venuta mai meno e che auspico possa continuare in futuro. Ciò per dare sempre più senso di

sicurezza ai cittadini e rendere il territorio sempre più pro-

tetto.
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