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PERSICETO I DATI DELLE FORZE DELL'ORDINE: IN CRESCITA I CONTROLLI SU PERSONE E VEICOLI

Boom di furti, ma più arresti di ladri
[Pier Luigi Trombetta]

- PERSICETO - I FURTI nelle abitazioni aumentano: a novembre e dicembre 2018 c'era stata nel comune di
Persiceto e dintorni un'escalation di furti nelle case. Un episodio era sfociato in un accoltellamento da parte di un
malvivente ai danni di un testimone che aveva scoperto i ladri. A San Matteo della Decima poi era stata organizzata
una raccolta firme - 300 adesioni - per chiedere più forze dell'ordine sul territorio. Alla prima edizione di 'Persiceto
sicura' che si è svolta in piazza del Popolo nei giorni scorsi sono stati diffusi i dati 2017 - 2019 relativi alla criminalità,
registrati da parte della Compagnia carabinieri di Persiceto che ha competenza oltreché Persiceto anche a
Crevalcore, Sala, Sant'Agata, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Galliera, Castello d'Argile e Pieve di Cento.
Sul fronte dei furti si registra un calo del 3,4%, mentre abbiamo un +49,5% dei ladri identificati e un +32,87 % di delitti
denunciati scoperti. E ancora un +27% circa degli autori di rapine identificati e un +35,63 di arrestati. In un anno sono
state registrate nelle caserme di competenza 4.435 denunce, 1.132 sono le persone segnalate all'autorità giudiziaria,
mentre 101 gli arrestati. Le persone e i veicoli controllati sono stati 21.560 e 15.313. Alla manifestazione sono
intervenuti il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, Felice Palamara, dirigente del commissariato, Ciro Imperato,
maggiore dei carabinieri comandante della Compagnia dell'Arma, Andrea Piselli, comandante della polizia locale di
Terre d'Acqua, e Roberto Bonaveri, responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco. Pier Luigi Trombetta
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Aiutiamo i bambini orfani in India
[Pier Luigi Trombetta]

- PERSICETO - UN PONTE di solidarietà tra San Giovanni in Persiceto e il monastero di 'RatsanSera', della regione
Karnataka nel sud dell'India, dove vivono e pregano 5.500 monaci tibetani. In via Castagnolo a Persiceto esiste ormai
da circa 12 anni Ratnasambhava che aiuta bambini orfani e di strada in India. E un'associazione no profit che ha lo
scopo di aiutare il popolo tibetano attraverso progetti di solidarietà, come adozioni a distanza e donazioni. Nel 2018
l'associazione è riuscita a donare circa 6.000 euro per progetti benefici. Il presidente e fondatore di Ratnasambhava è
il monaco tibetano Alak Tsawa Rinpoche, 48 anni, che vive sei mesi a San Giovanni e sei mesi in India. E tra i suoi
principali collaboratori ci sono le italianissime Cosetta Mengoli e Filomena Spreafico. Rinpoche ha creato assieme ai
suoi collaboratori, tra cui Jigmey Bhutia, studente universitario, questa associazione culturale e umanitaria. E, oltre a
dare insegnamenti, lavora per seguire una serie di progetti finalizzati ad aiutare la comunità tibetana in esilio in India e
il suo monastero in Tibet. Fra i progetti principali - spiega Rinpoche - ci sono il sostegno di bambini a distanza; la
costruzione di una casa d'accoglienza per monaci fuggiti dal Tibet; il completamento dei lavori della casa in India che
attualmente ospita 14 bambini orfani o indigenti di cui ci occupiamo per dare loro una vita normale; portare ai monaci
aiuti per le necessità principali. In Italia Rinpoche - continuano Mengoli e Spreafico - ha come obiettivo quello di
avviare rapporti con associazioni, centri culturali e istituzioni che abbiano a cuore la situazione tibetana. HO SCELTO
San Giovanni - aggiunge Rinpoche - perché è una cittadina con una buona energia. Martedì sera facciamo la
meditazione aperta a tutti, organizziamo giornate di insegnamenti filosofici sul buddismo, facciamo pratica di
meditazione, iniziazioni mantra, spieghiamo la filosofia buddista e abbiamo un mercatino solidale di artigianale
tibetano. E per chi lo desidera, la 'Presa di rifùgio', vale a dire l'ingresso ufficiale nel mondo buddista. Non tutti però
sono pronti a questo e 10 si può fare solamente quando è 11 momento giusto. Pier Luigi Trombetta
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Angels, bisogna ripartire Possiamo ancora farcela
Sabato in campo Contro Medicina ci si gioca la C Gold
[Redazione]

- Santarcangelo RIALZARSI e resettare, rimettersi in piedi e dimenticare quanto (non è stato) fatto in garatre di finale,
nella 'bella' che sabato ha consegnato laGold all'Olimpia Castello, che ha sbancato il Pala Sgr di Santarcangelo
tenendo i padroni di casa a quota 47 punti segnati. Un'autentica miseria. Un brutto epilogo, ma ancora non è stata
scritta la parola fine su questo campionato diSilver, torneo che regala alla Dulca Angels un'ulteriore, preziosissima
opportunità per salire di categoria, questo attraverso lo spareggio (secco) con quella Virtus Medicina che ha prevalso
nella serie-ripescag- gio con la Vis Persiceto. Il match si disputerà sabato in campo neutro e quei 40' saranno davvero
gli ultimi della stagione. Chi vince brinda alla promozione, chi perde ha la prospettiva - ben poco lusinghiera - di
portarsi dietro un mare di rimpianti per tutta l'estate. MA COME si rianima una squadra che solo pochi giorni fa ha
sbagliato praticamente ogni cosa? Quali tasti dovrà toccare coach Evangelisti per rimettere in carreggiata, soprattutto
a livello mentale, i suoi ragazzi? Sicuramente non dobbiamo star lì a rimuginare sulla partita dell'altra sera. Piuttosto
dovremo pensare a quanto abbiamo fatto nell'arco della stagione. Perché noi non siamo questi, Santarcangelo non è
una squadra che si arena a 47 punti in casa - sostiene il tecnico gialloblù, che toma poi sulla 'bella' di sabato -.
Purtroppo non abbiamo giocato. L'Olimpia ha 'riempito' l'area, sfidandoci a tirare da tré. E alla fine ha avuto ragione...,
sospira Evangelisti, che invita il suo gruppo a...ritrovare spirito, fiducia, serenità. Dobbiamo rinunciare agli
individualismi, ci serve più gioco di squadra. Questo spareggio è assolutamente alla nostra portata ed è una fortuna
poter avere questa opportunità. CONTRO la Virtus Medicina gli Angels possono peraltro esibire un 2-0 negli scontri
diretti in regular season. Il 31 ottobre la Dulca passò con un certo agio sul parquet dei 'bolognesi' in un match che
venne posticipato (42-59 il risultato), mentre al Pala Sgr, lo scorso 2 febbraio, l'incontro si concluse sull'88-81 per i clementini. Medicina è una squadra meno tattica rispetto al Castello, per certi versi è un po' come noi. Questo comunque
non esclude che pure la Virtus possa rifugiarsi nella zona, riflette lo skipper santarcangiolese, che solamente questa
sera riprenderà gli allenamenti in proiezione di uno spareggio che vale un'intera stagione. Con la speranza che i suoi
giocatori ritrovino un po' di feeling con il canestro dopo il vistoso 'ciapa- no' da tré nella serie con l'Olimpia. alb.cresc.
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