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PERSICETO
 

Raffica di furti in una notte Spariti auto e soldi = Ladri scatenati, svaligiati tre appartamenti
Persiceto Colpo saltato a Decima: la padrona urla e mette in fuga i banditi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Raffica di furti in una notte Spariti auto e soldi TROMBETTA A pagina 17 Ladri scatenata svaligiati tré

appartameni Persiceto Colpo saltato a Decima: la padrona urla e mette in fuga i banditi - SAN GIOVANNI IN

PERSICETO - NON SI FERMA Fondata di microcriminalità a Persiceto. Dopo il furto in casa lunedì scorso nella

frazione di San Matteo della Decima ai danni di un anziano, a cui un truffatore fingendosi carabiniere in borghese ha

portato via 5.000 euro, sempre a Decima mercoledì sera dopo le 22 si sono verificati un furto e un tentato furto. Così

come nell'altra frazione de Le Budrie dove, sempre mercoledì sera, sono stati messi a segno altri due furti. Gli

investigatori della polizia di Stato e quelli dei carabinieri, a cui sono state denunciate le intrusioni stanno indagando

per risalire all'identità dei ladri. A DECIMA i malviventi sono riusciti ad entrare in una abitazione in via Cento e hanno

rubato le chiavi di una automobile. Si tratta di una Fiat Grande Punto che era parcheggiata sotto casa vicino a una

bicicletta elettrica. I ladri non IN PILLOLE Gruppi Whatsapp Maurizio Montanari (foto), uno dei coordinatori: La

situazione è delicata chiediamo una presenza maggiore della polizia locale. Si dovrebbe arrivare ad avere il vigile di

quartiere si sono accontentati solo della macchina e hanno rubato anche la bici che hanno avuto cura di caricare sulla

Punto per poi darsi alla fuga. Ancora a Decima una signora si è accorta che qualcuno era entrato in casa sua, gli

intrusi si sono visti scoperti e sono scappati via. Mentre a Le Budrie nella zona residenziale della frazione, sono stati

messi a segno altri due furti in abitazioni. In questo caso i malviventi hanno rubato soldi e gioielli per un valore in via di

quantificazione. SUL TEMA sicurezza a Decima interviene Maurizio Montanari, uno dei coordinatori, con Alex Pagani,

del gruppo di controllo di vicinato Whatsapp decimino. La situazione è delicata - dice - perché truffe, a segno e

tentate, e furti sono molto frequenti. Dopo la petizione in cui avevamo chiesto la riapertura della caserma dei

carabinieri, 'accolta' dal Comune e dall'Arma visto che quest'ultima L'appello ha istituito un servizio a riguardo nel

Centro civico, ora ne stiamo lanciando un'altra chiedendo una presenza maggiore della polizia locale proprio a

Decima. Per conto mio si dovrebbe arrivare ad avere il vigile di quartiere. Dopo la nostra prima petizione, si è potuto

notare un apprezzabile incremento nella presenza sul territorio di carabinieri e polizia di Stato ma non della polizia

locale, gestita dall'Unione di Terre d'acqua. E AGGIUNGE: I cittadini avvertono chiaramente la necessità di

intensificare la presenza dei vigili. Nel caso che questo non fosse possibile chiediamo che il Comune ritiri la delega

della gestione della polizia locale all'Unione e costituisca una propria struttura autonoma e indipendente. Pier Luigi

Trombetta O si intensificano i controlli oppure chiedono i cittadini invitiamo il Comune a ritirare la delega della gestione

della polizia locale all'Unione OPERAZIONE Gli investigatori della polizia di Stato e quelli dei carabinieri stanno

indagando per risalire alHdentità dei ladri -tit_org- Raffica di furti in una notte Spariti auto e soldi - Ladri scatenati,

svaligiati tre appartamenti
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Trattore urta una moto Feriti due ragazzini
San Giovanni Sono entrambi ricoverati al Maggiore

 
[Pier Luigi Tromebetta]

 

San Giovanni Sono entrambi ricoverati al Maggiore di PIER LUIGI ÒÐÎÌÅÂÅÏÀ - SAN GIOVANNI IN PERSICETO -

DUE RAGAZZI, un maschio e una femmina, di 17 anni, di Sant'Agata sono finiti all'ospedalecondizioni di media

gravita dopo una caduta dalla motocicletta che si è verificata in una strada di campagna nel comune di San Giovanni

in Persiceto. I due ieri mattina intorno alle 10, in sella ad una K.tm 125, stavano percorrendo via Montirone,

procedendo dietro ad alcune autovetture. Quando ad un certo momento da una strada laterale, un trattore, di

proprietà di una azienda agricola della zona e condotto da un giovane di 20 anni, secondo quello che si è potuto

apprendere, avrebbe fatto passare le macchine e poi si si sarebbe sporto sulla strada proprio mentre arrivava la

motocicletta. NELLA MANOVRA il muso del mezzo agricolo ha urtato la ruota anteriore della moto facendo perdere il

controllo al motociclista e inevitabile è stata la caduta dei due ragazzi a terra. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto

sono arrivati una ambulanza del 118 e l'elisoccorso dal Maggiore. I SANITARI del pronto intervento hanno prestato i

primi soccorsi ed hanno poi deciso il ricovero in ospedale per i due 17en- nei con il codice due, vale a dire quello di

media gravita; ed uno dei due è stato caricato in elicottero e portato nel pronto soccorso del nosocomio bolognese. In

contemporanea ai soccorsi è giunta sul luogo del sinistro una pattuglia dell'infortunistica stradale della polizia locale

dell'Unione di Terre d'Acqua per gli accertamenti e i controlli del caso. Ora è al vaglio della polizia locale la dinamica

esatta dell'incidente Gli agenti, oltre ai rilievi di rito, hanno raccolto testimonianze per ottenere informazioni utili alla

ricostruzione dell'incidente che non ha portato particolari disagi alla circolazione stradale. RIPRODUZIONE

RISERVATA MEZZOLARA Festa della birra 'ATTENTI al Luppolo', la festa della birra al parco di Villa Rusconi a

Mezzolara. Musica di gruppi emergenti, in grado di coinvolgere in un progetto comune i ragazzi -tit_org-
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SAN GIOVANNI
 

Topi d`auto in stazione
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Topi d'auto in stazione - SAN GIOVANNI - ni di qualche telecamera di sorveglianza. r,,.,

Recentemente, grazie all'aiuto di telecaTOPI D'AUTO nel parcheggio della e di sorveglianza nella stazione

ferrostazipne ferroviaria di San Giovanniaria del comune di Anzola, dove era acPersiceto.altra mattina a una decina

analogo, era stato filmadi automobili ignoti hanno rotto i ime- un ragazzo che si aggirava nel parchegstrim I ladri

hanno trafugato dagli abita- impugnando un mattone. E da lì eraeoli dei veicoli per rubare. I propnetan scattate poi le

indagini dei carabiniedei mezzi danneggiati hanno sporto de- stazione per identificare e nuncia alle forze dell ordine e

sull acca- denunciare il ladro - vandalo. duto stanno ora indagando i carabinieri 1.1. della Compagnia di Persiceto.

Alle loro indagini si aggiungono quelle della polizia di Stato del locale commissariato, visto che gli agenti, una volta

informati dei fatti, hanno proceduto a un vasto controllo dell'area interessata. Resta da chiarire se potranno essere

d'aiuto le immagi- -tit_org- Topiauto in stazione
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