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Nel Bolognese
 

Maestro di arti marziali mette in fuga due ladri
 
[Redazione]

 

Nel Bolognese Maestro di arti marziali mette in a due ladri I ladri che nella notte tra domenica e lunedì sono entrati

nell'abitaizone di Andrea Benfatti, a San Matteo della Decima a Persiceto (Bologna), non avevano messo in conto la

dimisctichezza del padrone di casa con le arti marziali. E, una volta che si sono ritrovati faccia a faccia con lui, sono

dovuti scappare. Ð maestro di ju jitsu, stato svegliato nel cuore della notte da alcuni rumori sospetti, ha trovato i due

ladri in azione in casa sua. Uno dei due si è allontanato, l'altro gli è andato incontro. A quel punto, con la spada di

legno che usa in palestra, si è difeso li ha messi in fuga. Trovarsi di fronte dei ladri è inimmaginabile, ha detto al Resto

del Carlino, È difficile descrivere la paura che provi. -tit_org-
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In Provincia Orari servizi
 
[Redazione]
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Qui rubano anche le scarpe vecchie
Persiceto Allarme furti in centro e nella zona delle case popolari. Colpa della crisi

 
[Matteo Radogna]

 

Persiceto Allarmefurti in centro e nella wna delle case popolari. Colpa della crìs -PERSKETO-PANNI stesi, la bicicletta

lasciata fuori dal negozio e pure le scarpe vecchie appoggiate davanti all'ingresso di casa. I ladri portano via di tutto,

anche se il valore del bottino è quasi irrisorio, e bastano pochi secondi per mettere assegno una razzia. Anche a

Persiceto, soprattutto in centro e nella zona delle case popolari, sono tornati i furti, che sembrano dettati più dalla crisi

e dalla disperazione. A raccontarlo è il fioraio di Porta Vittoria Giorgio Bastia: Un cliente è entrato appena due minuti

nel nostro negozio e quando è uscito non ha più trovato la bicicletta. L'ho aiutato a cercarla, ma era come sparita.

Anche a me ne hanno rubata una molto vecchia, forse non valeva cinque euro. Eppure l'hanno portata via. C'è un

ritomo dei furti della disperazione, con i ladri che si accontentano di qualsiasi cosa. I carabinieri concentrano la loro

azione soprattutto di notte, ma i fùrtarclli si svolgono a tutte le ore. Bastia racconta un episodio di qualche anno fa: Un

agente della Polizia provinciale trovò al mattino le gomme tagliate dell'auto di servizio. Una cosa davvero incredibile.

Ivano Manfredi conferma che i furti, simili a quelli del dopo guerra, sono tornati: Rubano scarpe usate e biciclette nei

cortili. Sono razzie collegate alla crisi e messe a segno spesso da stranieri o da chi non ha un lavoro. Si sente dire

che rubano pure galline e conigli. Mirco Guerzoli ha installato l'allarme: In trent'anni non ho mai subito un furto e prima

abitavo a Bologna. Poi mi sono trasferito in provincia e ho subito un tentativo qualche anno fa. Ricordo che

disturbammo i ladri, costringendoli a scappare. Dopo di che ho montato l'allarme, ma in giro si sente di razzie andate

a segno nelle case. Soprattutto l'estate è il periodo prefe rito dai ladri. Giovanni Saba sottolinea che spesso dietro i

furti ci sono giovani che non trovano lavoro: Entrano negli appartamenti e rubano qualsiasi cosa. Sono furti legati alla

crisi, che stiamo vivendo tutti. Le razzie sono concentrate nella zona delle case popolari. I malviventi spesso sono

giovanissimi: hanno dai 18 ai 20 anni. Riño Atti ha installato allarme e cancelletti a porte e finestre: Così hanno fatto

anche i miei vicini di condominio. Non ho mai avuto furti, ma so che altre persone purtroppo sono state vittime dei

delinquenti. Così mi sono deciso ad aumentare la sicurezza. Matteo Radogna Ivano Manfredi Mirco Guerzoli Giovanni

Saba Riño Atti Giorgio Bastia Portano via anche le biciclette dai cortili; ho sentito dire che rubano pure galline e conigli

In casa ho installato l'allarme. Qualche tempo fa ho subito un tentativo di furto: i ladri scapparono So che un agente

della Polizia provinciale ha trovato l'auto di servizio con le gomme tagliate Ho dovuto installare i cancelletti su porte e

finestre, e cosi hanno fatto anche i miei vicini di casa Un cliente è entrato nel mio negozio, è restato du minuti e

all'uscita non ha più trovato la bicicletta -tit_org-
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Persiceto, stelle e piante
 
[Redazione]

 

PERSICETO, STELLE E PIANTE VENERDÌ ALLE 21 AL PLANETARIO PROIEZIONE DEL CIELO E PASSEGGIATA

NEL GIARDINO BOTANICO. A CURA DEGLI ASTROFILI PERSICETANI -tit_org-
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