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PIEVE DI CENTO
 

Rapina sala slot e scappa in moto con 30mila euro
 
[M.r.]

 

-PIEVE DI CENTO -

HA FINTO di essere un cliente entrando nella sala slot stando attento a dare le spalle alle telecamere del locale di via

Ponte Nuovo, a Pieve di Cento. Poi il rapinatore, appena è riuscito con una scusa a far uscire dalla guardiola in vetro

blindato una delle opera- trici, si è coperto il volto con il passamontagna e ha estratto dalla tasca una pistola. L'uomo

l'ha puntata contro la ragazza e le ha intimato di consegnargli l'incasso. La donna ha riempito un sacco con 29mila

euro tra monete e banconote. Dopo di che il bandito si è dato alla fuga in pieno pomeriggio in dirczione del centro di

Pieve. Il criminale è riuscito a mettere le mani su un bottino a dir poco cospicuo: la sala slot, infatti, è molto grande e

comprende una cinquantina di videopoker. Il locale è aperto notte e giorno e all'intemo ci sono sempre molto persone.

Sul posto a effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve di Cento e del nucleo operativo

radiomobile della compagnia di San Giovanni in Persiceto. GLI UOMINI dell'Arma hanno appurato successivamente

che il bandito si è dato alla fuga con una moto di grossa cilindrata. Nonostante la rapina si sia verificata in pieno

pomeriggio nessuno ha visto niente. Dalle immagini delle telecamere non si vede mai il volto del bandito, che poi

durante il colpo ha indossato un passamontagna. L'uomo, probabilmente, doveva essere già stato nella sala slot.

Conosceva la posizione delle telecamere e il fatto che le impiegate fossero protette da una guardiola in vetro blindata

che si apre nel retro un piccolo bar. Non è la prima rapina ai danni del locale: negli anni la sala slot è stata teatro di

altri colpi, anche se in passato i rapinatori sono stati molto più violenti nei confronti del titolare. Stavolta, in occasione

dell'ultima rapina, c'era soltanto un'impiegata all'interno del locale, che però non ha subito alcuna violenza, ma

minacce verbali da parte del criminale.
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Questa strada è pericolosa
Decima Raccolta firme dei residenti di via Ferranti

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - UNA PETIZIONE organizzata dai cittadini per riasfaltare via Ferranti a San

Matteo della Decima (Persiceto) tappezzata di buche e dislivelli da anni. La raccolta firme, promossa dalla signora

Vincenzina Cavicchi, ha già raccolto una trentina di adesioni dei residenti ed è stata consegnata l'altro giorno all'Urp

del Comune di San Giovanni. Il tratto disastrato va dal numero civico 6 al 20. Noi residenti - spiega la signora - siamo

stati costretti a ricorrere alla petizione perché da anni e anni questa strada versa in condizioni pietose. Il manto

stradale si è sgretolato, sono affiorate numerose buche, davvero pericolose in particolare per ciclisti, motociclisti e

pedoni. E non mancano i dislivelli. PUR TRATTANDOSI di una via periferica, via Ferranti è trafficata, vista la

vicinanza della scuola elementare e del campo sportivo. Da qui poi passano quotidianamente tante automobili e

camion per evitare i semafori della piazza e i rallentatori di altre vie. E recentemente alcuni pedoni sono caduti

procurandosi delle contusioni. Si tratta - spiega ancora Cavicchi - di una strada lungo la quale abitano persone over

65 con difficoltà di deambulazione che si spostano prevalentemente in bicicletta con grande rischio per la loro

incolumità. Inoltre vi risiedono almeno cinque persone con disabilità certificata. Di cui due in sedia a rotelle e che non

possono percorrere via Ferranti per via delle buche. CHIEDIAMO - prosegue la signora - che siano eseguiti con la

massima urgenza i lavori di riasfaltatura finalizzati a mettere in sicurezza la strada con materiali di qualità. E aggiunge:

Più in generale posso dire che la situazione delle strade di Decima non è buona. Strade come via Mussolina,

Bevilacqua, Arginino (dove si trova il campo da calcio) fino a via Facchini, sono in condizioni pietose. Per non

dimenticare via Nuova, che porta all'isola ecologica, che sarebbe anche da allargare. E sarebbe da lombare il

pericoloso fossato che si trova di fianco la carreggiata.
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Scherma Grande soddisfazione nel fioretto, Lambertini sesto a Terni
 

Zinella, il bronzo agli europei è Adesso
 
[Redazione]

 

! Terni UN BRONZO agli Europei paralimpici di Terni per la Zinella scherma. Il terzo posto arriva nel fioretto maschile,

categoria C, grazie a Matteo Adesso. Europeo sottotono (rispetto al suo standard) per Ema- nuele Lambertini. Il

giovane di San Giovanni in Persiceto è sesto nella categoria A di fioretto. Nella categoriaquindicesimo posto per

Leonardo Rigo, mentre, nella spada, Lorenzo Major è ventitreesi- mo. Lambertini è decimo nella spada, mentre Monia

Bolognini, categoria C, ottiene una doppia settima posizione sia nella spada sia nel fioretto. Lambertini resta fuori

dalle medaglie nelle prove a squadre: per lui quarto posto sia nel fioretto sia nella spada. Nella scherma olimpica,

infine, un altro motivo d'orgoglio per la Zinella che, per la prima volta, porta Luca Millo al ritiro con gli azzurrini under

20.
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