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Tutte le scuole di San Giovanni in Persiceto sono scese in strada
 

Manifestazione per la pace, oltre 4.000 studenti in piazza
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Tutte e scuole di San Giovanni in Persiceto sono scese in strada  Gli studenti di Persiceto, dai 5 ai 19 anni, si sono

mobilitati per la pace e contro la guerra. Ieri, dalle 9 alle 13, oltre 4000 tra bambini e ragazzi delle scuole di San

Giovanni si sono recati, accompagnati da insegnanti dirigenti scolastici (percorrendo tragitti differenziati e soste

scaglionate per evitare assembramenti), nelle strade e nelle piazze del centro storico di San Giovanni e nel le frazioni

di San Matteo delle Decima e de Le Bud rie per manifestare il loro sostegno alla pace: un mare colorato di cartelloni,

disegni, pensieri, poesie, palloncini e canzoni. In piazza del Popolo è stata composta sul selciato, con cartelloni, in

una sorta di puzzle, la scritta 'Pace'. Parola che il sindaco Lorenzo Pellegatti ha fattoridare ai tanti ragazzi presenti. La

Disegni, cartelloni e pensieri, hanno ricoperto il selciato Emila, profuga di 16 anni, ha ringraziato per l'accoglienza

scuola - dice l'insegnante e assessore comunale Maura Pag noni -, ancora una volta c'è, nel suo ruolo educativo,

nell'analisi di quanto ci accade. Il messaggio di questa manifestazione è semplice: insegnanti e studenti ripudiano la

guerra, sostengono la cultura della pace e lo vogliono dire alla comunità. Hanno preso la parola, tra gli altri, i ragazzi

dell'istituto superiore Archimede che hanno letto, pensieri di pace, mentre giovani delle medie Mameli hanno cantato il

brano 'Imagine', Era presente anche Emila, la studentessa 15enne ucraina da poco in Italia (ha raggiunto con la

mamma e i tré fratellini la nonna che abita da anni a Crevalcore). Ringrazio - ha detto la ragazza rivolgendosi agli

studenti - per il supporto morale che date all'Ucraina. In questo momento stanno bombardando, le case stanno

crollando e molte persone innocenti muoiono. Pier Luigi Trombetta Î3 RireOUUZIONE RISERVATA I ragazzi in piazza

e i cartelloni che inneggiano alla pace -tit_org-
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Laprocina al comando dei carabinieri di Persiceto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II luogotenente, in arrivo da Decima, guiderà la stazione dell'Arma del capoluogo SAN GIOVANNI II luogotenente dei

carabinieri Salvatore Laprocina è I nuovo comandante della stazione dell'Arma di San Giovanni in Persiceto. L'altra

mattina Laprocina, accompagnato dal comandante della Compagnia dei carabinier i di Persiceto maggiore Ciro

Imperato, è stato ricevuto in municipio dal sindaco Lorenzo Petlegatti. Il primo cittadino ha accolto il sottufficiale

dell'Arma in sala consiliare e gli ha espresso i migliori auguri per il nuovo incarico, ribadendo la disponibilità

dell'amministrazione comunale a una piena collaborazione su tutti i fronti. Siamo consapevoli - ha detto Pellegatti - di

quanto prezioso sia il lavoro portato avanti dalle forze dell'ordine su un territorio vasto e diversificato come quello

Persicetano. Laprocina, 53 anni, di origini siciliane e pugliesi, sposato con due figli, si è arruolato nell'Arma nel 1987 e

ha trascorso i primi anni di carriera in Campania e in Calabria. Nel 1997 è arrivato in Emilia Romagna e ha prestato

servizio nelle caserme di San Giorgio di Piano e di Savigno. Nel 2010 è approdato alla stazione dei carabinieri di San

Giovanni in Persiceto in qualità di vice comandante. Quindi, dal 2017 al 2019 ha diretto l'aliquota radiomobile di

Persiceto e fino a qualche giorno fa ha ricoperto il ruolo di comandante della stazione dell'Arma di San Matteo della

Decima. Laprocina è dunque usottufficiale di consolidata esperienza. A lui infatti i superiori hanno assegnato la

responsabilità di un comando di rilievo visto che il comune di Persiceto conta circa 28.000 abitanti ed è capofila

nell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua, un territorio che conta circa 90.000 abitanti. L'assunzione del comando delta

stazione di Persiceto da parte di Laprocina - aggiunge Pellegatti - arriva a coronamento di una carriera

ultratrentennale che certamente porterà al nostro sottufficiale importanti soddisfazioni. Sappiamo già che il neo

comandante lavorerà a stretto contatto con i cittadini mettendo in campo la sua indiscussa disponibilità e

professionalità. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA IL SALUTO DEL SINDACO Conosciamo già la

sua esperienza e professionalità sempre al servizio dei cittadini -tit_org-

16-03-2022

Estratto da pag. 48

Pag. 1 di 1

3



 

In giro in furgone con la patente falsa: fermati 4 bosniaci mantovani
 
[Redazione]

 

A SAN GIOVANNI IN PERSICETO In giro forgone con la patente falsa: fermati 4 bosniaci mantovani MANTOVA

Quattro pluripregiudicati bosniaci residenti a Mantova sono fermati dagli agenti della Polizia locale di San Giovanni in

Persie eto l'altro ieri mentre si aggiravano senza un apparente motivo a bordo di un furgone Fiat Ducato in una delle

zone residenziali della cittadina emiliana dove negli ultimi tempi sono stati messi a segno numerosi furti. Proprio per

questo motivo gli agenti hanno intensificato i controlli in questa e in altre zone. Durante il controllo è emerso che a

carico dei quattro bo sniaci ñ erano numerosi precedenti penali. Ma non solo: dopo un accurato esame della patente

di guida del conducente del furgone è risultato che il documento era un falso. A quel punto è scattato il fermo

amministrativo del furgone e a seguire la denuncia nei confronti dell'autista, per falsità materiale, I quattro pi uri-

pregiudi cat i bosniaci sono così rimasti appiedati e hanno dovuto far ricorso ad altri mezzi per rientrare a Mantova.! 4

bosniaci sono incappati in un posto di controllo della Polizia locale -tit_org-
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