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Trecento firme per chiedere più sicurezza
Persiceto Cittadini esasperati dai troppi furti, petizione a San Matteo della Decima

 
[Nn]

 

-PERSICETO- LO AVEVANO annunciato e hanno mantenuto la promessa. E sabato porteranno infatti al Comune di

San Giovanni in Persice- to la petizione con oltre 300 firme raccolte per ottenere più sicurezza sul territorio. Stiamo

parlando di alcuni cittadini di San Matteo della Decima che qualche mese fa avevano dato vita a una petizione per

chiedere più forze dell'ordine in servizio a Persiceto. CIÒ ALLA LUCE dei ripetuti furti nelle abitazioni che hanno

bersagliato il Comune e le sue frazioni in questi ultimi mesi. Furti che in alcuni casi sono sfociati in colluttazioni tra

ladri e cittadini, uno dei quali degenerato in un ac- coltellamento, per fortuna non grave, ai danni di un residente che

aveva visto e poi bloccato i malviventi. Per non dimenticare l'episodio che ha coinvolto una volante della polizia di

Stato del Commissariato di Persiceto, speronata durante un inseguimento da una macchina di banditi che avevano

appena tentato un furto in un'abitazione. San Matteo della Decima - spiegano Maurizio Montanari e Alex Pagani, tra i

promotori della raccolta firme -, è stata letteralmente bersagliata da furti negli ultimi mesi. Dal nostro canto possiamo

dire che siamo stati i pionieri del controllo di vicinato e abbiamo appunto raccolto firme per avere più carabinieri,

polizia e polizia locale. E continuano: Attualmente abbiamo raccolto oltre 300 sottoscrizioni che sabato porteremo in

Comune per sensibilizzare l'amministrazione comunale sul tema della sicurezza. E in questo contesto e ci risulta che

le nostre forze dell'ordine siano in forte carenza di organico, specialmente a San Matteo Decima. SUL TEMA

sicurezza, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale dell'Unione di Terre d'Acqua si erano mobilitati a San Giovanni in

Persiceto per l'emergenza furti. E per fronteggiare la situazione carabinieri e polizia avevano già predisposto turni

straordinari del personale in servizio sul territorio. Ma non solo, dato che erano stati richiesti e ottenuti rinforzi di

personale da Bologna e istituiti maggiori servizi di controllo, anche con l'utilizzo di automobili civetta. Quest'ultimo

servizio peraltro è già in funzione in alcuni altri comuni dell'Unione. In questa mobilitazione generale non è stata da

meno la polizia locale di Terre d'Acqua, che ha modificato i servizi di controllo del tardo pomeriggio e della notte. Sul

tema poi non vanno dimenticati i numerosi gruppi di vicinato, coordinati dalla polizia locale, che sono collegati con le

chat di Whatsapp. Un servizio da parte dei cittadini che può essere d'aiuto al lavoro delle forze dell'ordine. E, infine, il

sindaco Lorenzo Pellegatti ha ricordato che è stato già previsto un finanziamento per una decina di nuove telecamere

che vigileranno il comune di Persiceto. Pier Luigi Trombetta
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PERSICETO Con Pucci si ride dei cinquantenni
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- DOMANI alle 21 al cine - teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto, andrà in scena 'In... tolleranza

2.Zero', il nuovo spettacolo dello show-man Andrea Baccan in arte Pucci. Il comico prende le mosse da un suo

precedente spettacolo per aggiornarlo tenendo conto delle evoluzioni della vita quotidiana di ciascun individuo; così

da raccontare in modo sempre attuale e dissacrante la fatica di vivere a cinquant'anni nel mondo di oggi. La serata

rientra nella stagione teatrale 'Tré teatri per tè' e in particolare nella rassegna di 'Prosa brillante'.RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Le letture Memoria
 
[Redazione]

 

PARTONO da stasera a Persiceto le iniziative in vista del Giorno della Memoria. Alle 18 alla biblioteca Pettazzoni di

Decima letture in inglese per ragazzi dai 10 anni sull'accoglienza dei bimbi ebrei in Gran Bretagna durante il Nazismo.
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