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PERSICETO Arrestato un uomo di 49 anni 

Topo di cantiere colto sul fatto 
con mille euro di refurtiva 

T 4  a scorsa notte i carabinieri di San Giovanni in Persiceto 
11 hanno arrestato per furto aggravato in flagranza di rea-
to un uomo di 49enne, nato in Albania, residente a San 
Giovanni in Persiceto; si tratta di un operaio con pre-
cedenti di polizia per minaccia. i Carabinieri stavano svol-
gendo un servizio serale finalizzato al controllo del ter-
ritorio, con particolare attenzione a quelle zone frequen-
tate, di tanto in tanto, da "topi notturni" in cerca di oggetti 

da rubare. La pattuglia, men- •sr 
tre transitava in prossimita 
di un cantiere edile in via Fe-
noglio, notava un uomo che, 
mentre camminava, perdeva 
uno dei tanti pacchi che sta-
va trasportando. 

I militari, considerata l'ora 
e il luogo, escludendo che vi 
fossero operai al lavoro, pro-
cedevano a identificare il so-
spetto rendendosi conto 
che la persona fermata stava 
trasportando a piedi 25 con-
fezioni di materiale isolante 

aveva rubato asportato dal vicino cantiere. La refur-
tiva, del valore di circa mille curo, è stata cosi riconsegnata 
alla "Emrnepi Costruzioni S.r.l.." , mentre l'uomo è stato 
portato in caserma in attesa del processo che si è ce-
lebrato ieri mattina. L'arresto è stato convalidato e il 49en-
ne albanese, che è stato rimesso in libertà, è stato con-
dannato alla pena di 4 mesi di reclusione con pena so-
spesa. 

che 

Pagina 11 
PROVIN061  

RuGe 
elinigano sulla siem,z1..... 

Pagina 3 di 6



Persi restato to Po di cantiere 
PERSKETO 

 re 

a
5sicett) 

	perde la 
Per stra 
) cauti  

1 	
da' 'encat 

'Pattugli: carabin .. eri. 

casta '- 

i  via F ad() 
	carine-  

UO1110 eilagli° ' 
perso elle  cani lanno

nati 
ava 

eva 	uno 	mi 
m b n dei pacchi  

adì. 
	/irae  

insQ5P 

	La  
e hanw, ettito i cosa 

cere 	Lei'ala° 
P°5sesso  

d  fl  

tcF ili 
 F . 

flagranza 
 ., 

:) e aigrs4 

acuii  q

adtil, 

 di nazi 

.aciígrtti c  
lan 	

al'a\st,:aa;lì 

Danese 	
ni 	onali 

se residente a I)ersicett2o, 

25 confezioni di nmte 
rubate dal vicino 

t^s
irttedati icaídt 

 arrestato per turi; 

on ugato, operaio, con prece- i 	) 
deriti per minaccia La referti 

  va: delso:talote di arca milleeu : 
rei, a crisi mon - stgnatli a , 	.. 
proprieimio, la ' IliThlepi 'o- 

le carriere; rei sicfiezza cedei sta 
zinne e;i carabinieri chi Pe=rsici; '' 

rettissima, l'arresto 4'stata cori- ''. 

rimesso in libertà ha riceviate. 
una condanna eli a q attro mesi 
di reclusione c n pena sospesa. 

Pagina 29 
Coni Comune al venie i' 1 ,1«arle buio 

press unE 
08/12/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 4 di 6



PERSCETO 

Le festività si inaugurano 
a ritmo di gospel 

PERSICETO 

LA MAGIA del Natale si accen-
de a San Giovanni in Persiceto. 
Oggi alle 17,30 in piazza del Popo-
lo il sindaco Renato Mazzuca pre-
merà il pulsante per accendere le 
luminarie e il tradizionale albero 
tra canti popolari e brindisi con 
vin brulè. In simultanea anche a 
San Matte° della Decima verrà ac-
ceso l'albero in piazza Mezzacasa 
dove sono stati sistemati due abe-
ti e le tradizionali natività. Men-
tre nelle frazioni de Le Budrie e a 
Borgata Città sono stati addobba-
li gli alberi che già vivono nelle 
piazze principali. Sempre oggi è 
previsto, al cine teatro - Fanin, il 
concerto gospel italiano (gruppo 
di 60 elementi). Molte poi le ini-
ziative organizzate — dal 15 dicem-
bre al 29 gennaio - in occasione 
delle festività. Oltre agli intratte-
nimenti in piazza per grandi e pic-
cini che comprendono il Villag-
gio di Babbo Natale e un fanta- 

scientifico schermo interattivo e 
supertecnologico sotto al portico 
del municipio, nella sala esposi-
zioni di palazzo santissimo Salva-
tore, sarà possibile visitare la mo-
stra fotografica 'Un click sulla na-
tura: fotografie della zona umida 
di Tivoli'. Eppoi, in corso Italia e 
piazza del Popolo, si terrà il mer-
cato dell'antiquariato e mercatino 
dell'artigianato artistico e nel 
chiostro di San Francesco, il mer-
catino natalizio a cura delle scuo-
le elementari. Nella chiesa Colle-
giata di San Giovanni, si terrà in-
vece il concerto di Natale con la 
partecipazione dei cori persiceta-
iii: Cat Gardeccia, Ragazzi Canto-
ri di San Giovanni e Schola Can-
torum, Corale di San Matteo del-
la Decima, Arcanto e con la parte-
cipazione del Maestro Marco Ar-
lotti. Infine, per i bambini, nel tea-
tro comunale di Persiceto, lo spet-
tacolo teatrale 'Canto di Natale' a 
cura di Fantate2nro. 

Pier Luigi Trombetta 
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Rassegna 'Nati per leggere', domenica, 
nella biblioteca di Persiceto, alle 16. Si 
terrà l'incontro 'Sotto l'albero dì Natale 
quante storie puoi trovare'. Narrazioni 
animale e un laboratorio creativo per 
bambini dai tre ai sei anni a cura 
dei 'Lettori volontari della biblioteca 
ragazzi'. Per partecipare è necessaria 
la prenotazione 051 6812971. 
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