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Casalecchio, rubati Rolex e gioielli in un attico
 

I ladri scalano il palazzo Colpo da 100mila euro = Ladri acrobati Rubati gioielli per 100mila

euro
 
[Gabriele Mignardi]

 

Casalecchio, rubati Rolex e gioielli in un attico I ladri scalano il palazzo Colpo da lOOmila euro Mingardi a pagina 16. '

Ladri acrobati Rubati gioielli per lOOmila euro Hanno raggiunto l'attico aggrappandosi ai terrazzi Aperta la cassaforte,

hanno preso ori e Rolex CASALECCHIO di Gabriele Mignardi Colpo grosso, l'altra sera in centro a Casalecchio, per i

ladriacrobati che hanno svaligiato l'appartamento di un professionista residente nel quartiere Garibaldi ricavandone un

bottino dal valore stimato in circa lOOmila euro. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 18. Col favore del

buio hanno scavalcato la recinzione e raggiunto una porzionedi giardino che li nascondesse alla vista dei passanti

sulla strada comunale. Avevano atteso che all'ultimo piano della residenza signorile fossero spente tutte le luci per

iniziare a scalare lo spigolo del palazzo, risalendo di terrazzo in terrazzo fino all'ultimo piano con attico. Da qui hanno

forzato la portafinestra e sono penetrati nell'abitazione. Ben attrezzati con utensili a batteria hanno avuto tutto il tempo

di rovistare in tutte le stanze, fino a scovare la cassaforte, che è stata divelta dalla parete e aperta sul posto. Al suo

interno orologi di valore, oro, orologi da collezione e preziosi per un valore stimato di lOOmila euro. Abbiamo sentito

dei rumori ma, vista l'ora, abbiamo pensato che il nostro coinquilino fosse impegnato in qualche lavoretto, ha

raccontato un altro residente della palazzina. I ladri, che avevano con ogni probabilità piazzato un complice con

funzione di palo sulla strada, hanno così avuto tutto il tempo di riunire la refurtiva in uno zainetto per poi abbandonare

la scena del furto. Il tempo di scendere dallo stesso percorso verticale attraversare il giardino, superare la barriera e

poi dileguarsi nel traffico cittadino. L'edificio all'esterno è dotato di telecamere di videosorveglianza che potrebbero

avere ripreso t'arrivo e i movimenti a terra dei malviventi. Gli inquirenti hanno acquisito le registrazioni ma è probabile

che possano offrire pochi elementi di indagine, per via dell'ora serale e dal probabile uso di abbigliamenti,

passamontagna o cappucci utili a travisare il volto. Le cronache degli ultimi giorni, dalla Valsamoggia a Persiceto e

Bologna vedono ripetersi con frequenza questo genere di reato, che non attende la notte, ma predilige tè prime ore

della sera per penetrare non solo nelle villette indipendenti, ma anche nei condomini, in ore nelle qua li la presenza di

estranei desta meno sospetti. Pare che l'abitazione svaligiata fosse dotata di un antifurto collegato all'apertura della

porta di ingresso. Varco che è stato aggirato dall'utilizzo spericolato della parete esterna e quindi dal terrazzo. e

RIPRODUZIONE RISERVATA LA TESTIMONIANZA DEI VICINI Abbiamo sentito alcuni rumori, ma pensavamo

fossero i proprietari I carabinieri di Casalecchio indagano sul maxi-furto -tit_org- I ladri scalano il palazzo Colpo da

100mila euro Ladri acrobati Rubati gioielli per 100mila euro

26-01-2022

Estratto da pag. 44

Pag. 1 di 1

2



 

Unione, Pellegatti eletto nuovo presidente
Dopo il periodo di commissariamento, che ha portato all'approvazione dei bilanci, i sei comuni di Terre d'Acqua

tornano alla politica

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Unione, Pellegatti eletto nuovo president Dopo il periodo di commissariamento, che ha portato all'approvazione dei

bilanci, i sei comuni di Terre d'Acqua tornano alla politi PERSICETO L'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua saluta il

commissario prefettizio Rita Stentelia ed elegge nuovo presidente il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti. Che ha

avuto 17 voti a favore su 22 (5 astenuti); mentre come vice presidente è stato eletto il primo cittadino di Crevalcore

Marco Martelli. Presidente e vice presidente del consiglio dett'Unione sono stati eletti rispettivamente i consiglieri

Michael Santi e Gian Piero Mericio. Ringrazio - dice Peilegatti - anzitutto la commissaria Rita Stenteila per aver

portato a termine il prezioso incarico di chiudere ed approvare i bilanci degli ultimi anni ed i dipendenti dell'Unione che

in modo silenzioso ma estremamente efficiente hanno svolto le toro attività al servizio dei sei comuni di Terre d'Acqua.

Ringrazio poi i colleghi amministratori per avermi dato fiducia e approvato la mia candidatura. E continua: Ho

accettato di candidarmi per perseguire il buon governo del nostro territorio. E' mia intenzione di unire e coordinare le

forze per accedere ai finanziamenti del Pnrr in modo da farlo crescere e poter uscire al meglio da questo tungo e

difficile periodo gravato dalla pandemia. Sarà mia cura nei prossimi giorni incontrare la commissaria per il passaggio

delle consegne e coordinarmi con gli altrisindacidetl'Unioneei responsabili degli uffici per definire i futuri piani

operativi. Nel programma di Peltegatti ci sono diverse questioni da sviluppare tra cui: il personale dell'Unione con una

struttura da ricostituire, la mobilità sostenibile, il turismo, la Ciclovia del sole. Infine, ma non ultimo, l'aspetto socio

sanitario dovrà essereaffrontatoal più presto. In particolare la situazione dei medici di medicina generale,

dell'ospedale San Salvatore di Persiceto e delle Case della salute. Con la rielezione degli organi istituzionali -

continua Martelli abbiamo messo l'Unione nelle condizioni di ripartire. Ed abbiamo deciso di pensare esclusivamente

ad amministrare un ente di secondo grado che deve andare oltre agli schieramenti politici. Naturalmente questo non

cancella le differenze fra gli schieramenti che rimangono immutate. Ma in questo momento devono passare in

secondo piano. E aggiunge: Con reiezione a presidente del sindaco Pellegatti, abbiamo voluto dare un messaggio

forte dal momento che San Giovanni è il comune più grande, da sempre capofila. E quindi è il più titolato ad

assumersi l'onere della guida di questa Unione. Pier Luigi Trombetta L'OBIETTIVO PER IL TERRITORIO Voglio

coordinare e unire le forze per accedere ai fondi del Pnrr Lorenzo Pellegatti eletto presidente dell'Unione Terre

d'Acqua con 17 preferenze su ventidue -tit_org-

26-01-2022

Estratto da pag. 47

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	I ladri scalano il palazzo Colpo da 100mila euro = Ladri acrobati Rubati gioielli per 100mila euro
	Unione, Pellegatti eletto nuovo presidente

