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press unE 
26/11/2011 CORRIERE DI BOLOGNA 

L'arresto Rapinatori in azione a Modena, presi a San Giovanni 

Dipendenti legati in banca 
Colpo da 100 i iilla euro 

Si sono sobbarcati centinaia di chilometri 
per rapinare una banca, ma la trasferta emilia-
na di cinque palermitani è finita male. Con le 
manette. Il colpo a una filiale Ugf (Unipol 
gruppo finanziario) di Modena era filato li - 
scio. Poco dopo le 15 sono entrati in tre, a vol-
to scoperto ma con delle parrucche. Non ave-
vano armi ma sono stati parecchio convincen-
ti con i dipendenti dell'istituto di credito. Do-
po averli minacciati li hanno chiusi nel bagno 
e legati con delle fascette. Subito dopo hanno 
preso tutto il denaro che c'era in cassa, oltre 
centomila euro, e sono fuggiti probabilmente 
su due auto. Due complici li aspettavano infat-
ti all'esterno della banca. Poco dopo i dipen-
denti sono riusciti a liberarsi e a dare l'allar 
me alla polizia. Gli agenti hanno guardato le 
immagini girate dalle telecamere di videosor-
veglianza. della banca e hanno girato la nota 
di ricerca ai carabinieri. 

Nel frattempo i rapinatori sono fuggiti ver-
so Bologna con un camper ma non sapevamo 
che sulle loro tracce c'erano i militari di San 
Lazzaro impegnati in un servizio anti -rapina. 
Arrivati all'altezza di Tivoli, frazione di San 
Giovanni in Persiceto, sono stati bloccati gra-
zie ai posti di blocco scattati sulle arterie prin-
cipali in direzione Bologna. I cinque palermi-
tani, il più giovane ha trent'anni, sono stati 
fermati e portati in caserma. 

Dopo essere stati fotosegnalati e una volta 
sbrigate tutte le pratiche, sono stati arrestati 
per rapina aggravata e sequestro di persona. 
Le indagini continuano per stabilire se i cin-
que avessero un basista o comunque un ap-
poggio sotto le Due Torri, dove pare fossero 
diretti. 

G. R. 
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Teatro 
PERSICETO Stasera alle 

21 al teatro parrocchiale di 
Decima: "Nel salotto di Cri-
stina di Beigioioso", un rac-
conto in flashback del pe-
riodo risorgimentale attra-
verso musica e letture nel 
salotto della "primadonna 
d'Italia". 

Letture 
PERSICETO Nell'an< bito 

della rassegna provinciale 
"Nati per leggere", domani 
alle 16 alla biblioteca G. C. 
Croce", Sezione Ragazzi di 
Persiceto: "Funny Reading in 
Eriglish", letture in inglese 
per bambini a cura di Ori-
stiana Comellini. 
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Mostra 
N PERSICETO Fino a dome-
nica 4 dicembre nella sala 
esposizioni della biblioteca 
"Giulio Cesare Croce" di Per-
siceto, in piazza Garibaldi, è 
possibile visitare la mostra 
"San Giovanni in Persiceto: 
oltre due secoli di sviluppo 
urbano (dal Settecento ai 
giorni nostri)" promossa dal 
Comune in occasione dei 
150 anni dell'Unità d'Italia, 
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Borsa di studio 
di mille euro 
offerta dai Lions 
al migliore 
fra i neo geometri 

PERS/CETO — 
OGGI alle 18, nel 
municipio di Persiceto, 
terza edizione del premio 
`Giancarlo Borghesani ) , 
istituito dal Lions Club 
locale insieme ad Ainpe 
(Associazione italiana 
nella pediatria), in 
memoria di un illustre 
cittadino. Il premio 
consiste nella consegna di 
una borsa di studio del 
valore di mille curo a un 
giovane studente 
dell'istituto superiore 
Archimede diplomatosi 
geometra che si è distinto 
per la brillantezza dei 
risultati scolastici. 
Quest'anno la borsa di 
studio verrà consegnata a 
Jonathan Manzi, miglior 
studente diplomatosi 
geometra nell'anno 
scolastico 2010 -20110 
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