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Blitz dei ladri in tre villette durante la messa
Prese di mira alcune abitazioni di via Cremona. Una residente: Io era in casa e sono stata avvisata da una vicina che

ha visto il bandito

 
[Matteo Radogna]

 

Blitz dei ladri in tré villette durante la mess Prese di mira alcune abitazioni di via Cremona. Una residente: lo era in

casa e sono stata avvisata da una vicina che ha visto bandi PIEVE DI CENTO I ladri colpiscono durante l'orano della

messa per prendere di sorpresa propríetari della casevia Cremona a Pieve di Cento. In questa strada, infatti, si sono

verificati tré tentativi di furto poco prima della celebrazione di Pasqua. I malviventi avevano provato anche la sera

prima a entrare in alcune case, perché erano già stati avvistati dai residenti. Probabilmente erano dei sopralluoghi per

mettere a segno le razzie il giorno dopo. In una villetta i malviventi hanno danneggiato una porta senza portare via

nulla e in un'altra abitazione sono spariti invece degli attrezzi. 11 terzo assalto si è verificato nella casa di Claudia

Facchini, che invece di essere a messa, si trovava in casa. La proprietaria, però, non si è accorta di nulla. A dare

l'allarme è stata per fortuna una vicina di casa che ha messo in fuga i malviventi. La chiamata ai carabinieri della

stazione di Pieve e della compagnia di Persiceto èscattata di conseguenza. In pochi minuti sono arrivati gli uomini

dell'Arma per dare assistenza ai residenti, ma soprattutto per cercare di acciuffare i ladri. La vicina, che ha dato

l'allarme, ha visto un solo uomo, ma probabilmente i ladri erano almeno in due. Il malvivente, che ha saltato la

recinzione, aveva un cappellino e sembrava molto giovane. I ladri hanno approfittato dell'unico momento in cui le

famiglie erano fuori casa, ossia durante la messa pasquale. Per loro sfortuna le incursioni non sono andate a buon

fine. Il magro bottino sono degli attrezzi rubati da un piccolo magazzino all'esterno di una villetta. Claudia Facchini,

una delle 'vittime' dei malviventi, racconta: Noi eravamo in casa, ma è stata una vicina ad accorgersi dell'intrusione.

Abbiamo subito chiamato i carabinieri, che sono arrivati immediatamente. La cittadina tiene a complimentarsi con i

carabinieri della stazione di Pieve e della compagnia di Persiceto: Ringrazio i militari perché svolgono un ottimo

lavoro. II loro controllo è fondamentale dal momento che i ladri si sono concentrati sulla nostra zona. So che hanno

provato a entrare in altre due case di via Cremona. In una delle abitazioni hanno provato danni alla porta d'ingresso.

Ho segnalato l'accaduto - conclude la proprietaria della villetta - anche sui social per fare circolare il più possibile

l'informazione e mettere in guardia i compaesani dai tentativi di furto. Matteo Radogna le RIPRODUZIONE

RISERVATA MAGRO BOTTI NO I malviventi sono riusciti a rubare soltanto alcuni attrezzi da lavoro I tré tentativi di

furto segnalati non sono andati a segno, ma gli infissi sono stati danneggiati -tit_org-
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Le 500 firme contro la Dad provengono da diversi istituti
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI In riferimento all'articolo 'Cinquecento firme contro la Dad' preciso che i genitori mobilitati e

sottoscrittori della lettera nello stesso articolo fanno parte di un gruppo trasversa le a più Istituti scolastici, anche

quindi di Istituti comprensivi. Lo sottolinea Mauro Borsarini preside dell'Archimede di Persiceto. Tale iniziativa -

continua il dirigente scolastico -, è del tutto autonoma e quindi non riferibile al Comitato genitori detl'Archimede,

netantomeno alla sua dirigenza. La foto pubblicata a corredo dell'articolo poi si riferisce a un momento, nel mese di

gennaio, di vigilanza nel cortile dell'Archimede durante il periodo della didattica in presenza al 50%. E aggiunge:

L'Istituto Archimede sta cercando di mettere in campo la migliore offerta formativa possibile, contemperando le

esigenze didattiche con le misure sanitarie vigenti. -tit_org-
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Volley serie B2 femminile Successo esterno in tre set per la Fenix Faenza La squadra di

Serattini consolida il primo posto
 
[Redazione]

 

VoSiey É2 Successo esterno in tré set per la Fénix Faenza La squadra di Serattini consolida il primo posto Un colpo

esterno che permette di ipotecare 11 posto. La Fénix si impone 3-0casa del Calanca Persiceto nel recupero della

5aornata di ritorno e si conferma regina del girone: per chiudere in vetta la stagione regolare le mancano solo 3 punti

da conquistare nelle restanti 2 partite. La Fénix si aggiudica il primo set 25-22 e il secondo 25-17 poi soffre nel terzo

trovandosi ad inseguire 3-8 e 15-20. La reazione non tarda grazie al carattere: le faentine prima rimontano e poi

segnano il punto decisivo con Alberti per il 27-25. La Fénix scenderà in campo sa bato 10 alle 21 per il recupero in

casa del Vtb Masi Pianamiele Bologna. Classifica: Fénix** 21 punti; Ravenna* 17; Persiceto** 13; Fatro Ozzano**** 6;

Rubierese*** 3; Vtb Bologna**** 1 (* recuperi da disputare). CALANCA PERSICETO FÉNIX FAENZA (22-25.17-25,

25-27) SAN GIOVANNI IN PERSICETO: Sarego 12, D'Aurea 1, Lopez Delgado 6. Bagnoli 13, Pa - vani è. Bonora 5.

Neri 1. Sforza ne. Capitani. Finocchiaro (L2) ne, Âîïãàäï V., Fabbri ne, Ca passo (L1). Ali. Puzzo. FÉNIX FAENZA:

Casini 13, Tomat 10, Melan. dri ne. Alberti 9. Gorini ne. Taglioli 1. Guardigli 9, Emiliani, Grillini 4, Martelli L2 (ne),

Gaietti (Lì). Baravelli 6. Maines. Ali. Serattini. Arbitri: Panaiia e Fibbi. Note. Battute vincenti: PE: 2; FA 13; Errori in

battuta: PE: 14. FA: 6; Muri incenti: PE: 2, FA: 6 -tit_org-
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