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Cento carabinieri in campo contro i furti in casa
[An B]

Un'estate di controlli stra- ordinari per debellare l'odioso fenomeno dei furti in appartamento, che subisce i picchi nei
periodi di vacanze. È il piano d'azione messo a punto dal comando provinciale dei carabinieri di Bologna in tutta la
provincia, con un centinaio di uomini impegnati su più turni nel dare la caccia ai topi d'appartamento. L'operazione,
disposta dal Ministero dell'Interno e i cui dettagli esecutivi sono stati messi a punto dal comandante provinciale
Pierluigi Solaz- zo in una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, è partita nella notte
tra giovedì e ieri e proseguirà per tutta l'estate. Un migliaio di persone sono state identificate due notti fa e un
centinaio di veicoli controllati. Due automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l'effetto di alcol, tra cui una
donna di 46 anni a Creval- core, che stava per addormentarsi al volante con un tasso alcolico nel sangue di 3,0
grammi per litro. Dell'operazione fa parte anche una campagna di sensibi- lizzazione con consegna da parte dei
militari di tutta la provincia di opuscoli con consigli utili per chi va in vacanza. Si va dai classici non lasciare chiavi sotto
i tappeti; gioielli negli armadi, nei vasi, nei cassetti, ad accorgimenti più sottili come non postare sui social foto delle
vacanze e non pubblicizzare quanto tempo starai via, o ancora: socializza con i vicini perché il controllo di vicinato è
importante, evita che si accumuli troppa posta nella cassetta, illumina l'ingresso dell'abitazione e le zone buie. Infine,
se proprio si è stati vittima di furti, i carabinieri ricordano che è bene non toccare nulla per non inquinare le prove e
chiamare subito il 112. Per tutta l'estate saranno impiegati a turno nei controlli i militari delle Compagnie di Bologna
centro. Borgo Pani- gaie, San Giovanni in Persice- to, Molinella, Imola, San Lazzaro di Savena e Vergato.
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Le moto del passato in piazza Risorgimento
[Redazione]

EVENTO sportivo a Lendinara martedì 9. Si tratta della 'Rievocazione storica per moto d'epoca Milano-Taranto' che si
svolgerà dal 7 al 13 luglio. Martedì, nel tratto che va da Vicenza a San Giovanni in Persiceto, è previsto un controllo
orario per le 9,30 in piazza Risorgimento.
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