
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 01 marzo 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 01-03-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO 01/03/2020 18

Davanti a una banca con in auto una falsa pistola ad avancarica
Redazione

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

01/03/2020 52
Evade dai domiciliari, ricercato
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

01/03/2020 52
Trovato con una pistola nella Mercedes Giovane nei guai
Pier Luigi Trombetta

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

01/03/2020 53
Abbiamo trovato i locali per la caserma dell`Arma
Pier Luigi Trombetta

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

01/03/2020 73
Musolesi, Franceschelli, Di Pasquale, Bettinelli e Lodi: Castenaso vola
Redazione

6

RESTO DEL CARLINO
ROVIGO

01/03/2020 37
Aveva un tirapugni nell`auto Un uomo finisce nei guai
Redazione

7

IServizi di Media Monitoring



Bologna, denunciato
 

Davanti a una banca con in auto una falsa pistola ad avancarica
 
[Redazione]

 

Bologna, denunciato  I carabinieri del Nucleo radiomobile di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, hanno

perquisito la sua Mercedes, insospettiti dal fatto che si trovasse davanti alla filiale di una banca in via Dogali. L'uomo,

un 31enne moldavo domiciliato a Anzola, aveva in auto la riproduzione di una pistola ad avancarica (foto), tipo quelle

dei film dei pirati, e un cutter. È stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. -tit_org-
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Evade dai domiciliari, ricercato
 
[Redazione]

 

Evade dal domiciliari, ricercato È un marocchino sotto accusa per rapina e lesioni CREVALCORE Un rapinatore

marocchino, residente a Crevalcore, è evaso dagli arresti domiciliari. Gli agenti del commissariato di San Giovanni in

Persiceto l'altra sera, nell'ambito del servizio di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive alternative al

carcere, hanno constatato che l'uomo, un magrebino che vive nell'abitazione della madre, non si trovava in casa. Il

marocchino mesi fa, in un bar del territorio, dopo aver consumato aveva avuto un diverbio con il proprietario del

locale. Non so lo. Durante il diverbio, il marocchino aveva colpito con due pugni il proprietario del bar, si era

impossessato dell'incasso della giornata e si era allontanato. Ma successivamente era stato rintracciato e arrestato.

Ora il rapinatore era ai domiciliari a casa della madre. Perciò lo straniero, che ha fatto perdere le tracce, è stato

denunciato, in stato di irreperibilità, all'Autorità giudiziaria. -tit_org-
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Trovato con una pistola nella Mercedes Giovane nei guai
PERSICETO

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Denunciato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad

offendere. Si tratta di un moldavo che è stato trovato in possesso di una replica di una pistola avancarica a

percussione e scintilla e di un cutter. Il moldavo si trovava seduto in macchina, una Mercedes con targa moldava,

l'altro ieri assieme ad altre due persone. I tré erano fermi nei pressi della filiale della banca Carige di via Dogali a San

Giovanni in Persiceto, quando sono stati notati da una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia dei

carabinieri di Persiceto. I militari dell'Arma insospettiti dalla loro presenza proprio davanti a un istituto bancario, e

probabilmente dalla targa straniera dell'auto, hanno controllato gli occupanti della Mercedes. E a uno dei tré, un uomo

di 31 anni, moldavo residente nella frazione di Lavino di Mezzo.è stata trovata la replica di una pistola avancarica a

percussione e scintilla e un cutter. Da lì è scattata la denuncia per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere.

p.l.t. -tit_org-
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Abbiamo trovato i locali per la caserma dell`Arma
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Abbiamo trovato i locali per la caserma dell'Arma L'annuncio del sindaco Pellegatti: II presidio di Decima è

fondamentale Sul tavolo ci sono due soluzioni, entrambe a norma. Presto vedrò il prefetto PERSICETO Trovati i locali

idonei per riaprire la caserma dei carabinieri a San Matteo della Decima. Lo afferma il sindaco di Persiceto, Lorenzo

Pellegatti, che sta lavorando da mesi per la riapertura del presidio dell'Arma, chiuso già da alcuni anni. Abbiamo

individuato due soluzioni a norma - spiega il primo cittadino -. La prima soluzione si trova in una zona centrale della

frazione; mentre la seconda in una zona periferica, ma non troppo distante dal centro urbano. Gli immobili in

questione sono adatti ad ospitare i carabinieri, hanno già i requisiti necessari, e nei prossimi giorni, sperando che cali

l'attenzione sul Coronavirus che ci sta 'bloccando', tornerò dal prefetto a tracciargli il nuovo quadro della situazione.

Attualmente, a Decima, è aperto un ufficio dell'Arma, che si trova all'interno del Centro civico in via Cento. Ma per i

residenti della popolosa frazione non basta, visto che chiedono a gran voce la riapertura della caserma, che in

precedenza si trovava in via Petrarca. Tanto che nei mesi scorsi è partita anche una raccolta firme. Il Comune di San

Giovanni continua Pellegatti - è disponibile, se non c'è altra soluzione, a investire su questi locali individuati. Decima è

una frazione assegnataria di una stazione di carabinieri e quindi non può esserle tolta. Ho già incontrato i vertici

provinciali dell'Arma, incontrato il prefetto, coinvolto i capigruppo e raccolgo spunti e suggerimenti da qualsiasi parte

politica provengano. La sicurezza non ha un colore politico. I carabinieri, a Decima, sono presenti dal 1 ottobre 1826,

come testimoniano i documenti di archivio in possesso dell'associazione culturale Marefosca, guidata dallo scrittore e

storico Floriano Govoni. Abbiamo pubblicato un artico lo - dice Govoni - dove invocavamo la non chiusura della

caserma. Dicevamo che sarebbe stato un grave danno per la frazione. Località che conta 6.257 abitanti e la presenza

dell'Arma è un deterrente per i malviventi. Ci risulta che 22 comuni bolognesi grandi come noi o più piccoli di noi

hanno la caserma. E sul tema a dicembre scorso si erano già interessati i parlamentari Matteo Salvini (Lega ) e

Francesco Critelli (Pd), quest'ultimo attraverso l'interessamento del consigliere comunale dem Francesco Furlani.

Critelli aveva sensibilizzato a riguardo il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: A Roma - avevano spiegato Furlani e

Critelli - è stato ufficializzato l'accorpamento degli organici dell'Arma di San Matteo con quelli di San Giovanni. Il

provvedimento amministrativo, tuttavia, non è entrato in vigore ancora. Ne consegue che se si trovasse nel frattempo

una nuova caserma, tale provvedimento potrebbe essere revocato. Pier Luigi Trombetta L'IMPEGNO I carabinieri

avranno un immobile adeguato, siamo pronti a investire le risorse necessarie -tit_org- Abbiamo trovato i locali per la

caserma dell Arma
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Musolesi, Franceschelli, Di Pasquale, Bettinelli e Lodi: Castenaso vola
 
[Redazione]

 

Successi e medaglie per i bolognesi a Rimini, divisi tra l'Italian Challenge, gara internazionale e i campionati italiani.

Iniziamodall'Italian Challenge nel quale si impone, nell'arco olimpico, Federico Musolesi (Castenaso Archery Team).

Tra i master seconda piazza per Luca Simonetti (Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto). Tra le donne vittoria per

Edi Simoni (Castenaso). Castenaso la fa da padrone a a squadre nell'arco olimpico maschile, Federico Musolesi,

Massimo Fini, Pierluigi Lodi e femminile Carla Di Pasquale, Lisa Bettinelli, Stefania Franceschelli. Nel mixed team

successo per Federico Musolesi con Tatiana Andreoli. Sempre a Rimini (Fiamme Oro) i tricolori con la vittoria,

nell'olimpico, per Federico Musolesi (Castenaso). Bronzo tra i master per Luca Simonetti ( Rè Bertoldo). Tra le donne

quarta Carla Di Pasquale (Castenaso) e decima Edi Simoni (Castenaso). Nell'olimpico master Castenaso conquista il

quarto titolo consecutivo con Carla Di Pasquale, Edi Simoni, Alessandra Carnevali. Per la presidente Carla Di

Pasquale è il tricolore numero 20. Quarta l'Us Zola Predosa-Landa Team con Paola Melloni, Giovanna Baiesi, Angela

Santi. Nel compound sorride Monica Finessi. A livello assoluto nell'olimpico nona piazza per Castenaso con Lisa

Bettinelli, Carla Di Pasquale ed Edi Simoni. Nel compound si ferma agli ottavi Ivan Tedeschi (Castenaso). Nell'arco

olimpico Federico Musolesi (Castenaso) sconfitto in semifinale da Francesco Gregori. -tit_org-
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Aveva un tirapugni nell`auto Un uomo finisce nei guai
 
[Redazione]

 

Aveva un tirapugni nell'auto Un uomo finisce nei guai I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in

Persiceto (Bologna) hanno perquisito la sua Mercedes perché insospettiti dal fatto che si trovasse davanti alla filiale di

una banca in via Dogali. E la perquisizione ha dato esito positivo. L'uomo, 31 anni, moldavo domiciliato ad Anzola

dell'Emilia, sempre in provincia di Bologna, aveva in auto una riproduzione di una pistola ad avancarica a percussione

ed un cutter. Per questo motivo è stato denunciato per porto abusivo di ar mi o oggetti atti a offendere. Per lo stesso

reato l'altra sera è stato denunciato, a Baricella, un uomo, 30 anni, di Rovigo. I carabinieri della stazione del paese in

provincia di Bologna hanno fermato l'uomo, che guidava un furgone, per un controllo lungo la strada in via Savena.

Insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di perquisire il mezzo, trovando un tirapugni. -tit_org- Aveva un

tirapugni nell auto Un uomo finisce nei guai
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