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Vicini amici e niente social, il decalogo anti furti in casa
[Rdr.]

Non spifferate i piani delle vacanze sui social network, fate alleanze con i vicini di casa, dotatevi di porte blindate e
antifurti. Qualche giorno fa, a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di
polizia, carabinieri e municipale e il Comune. Il tema era caldo: i furti in casa, in particolare nel classico periodo di
ferie. Oltre alla decisione di potenziare i controlli, è nato un vademécum, un elenco di consigli utili per non trovare
brutte sorprese al rientro dalle ferie. Va da sé che bisogna stare attenti a chiudere bene la porta con tutte le mandate;
vietato lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi facilmente intuibili. Per le assenze brevi, non lasciare chiavi
attaccate alla porta, e per quelle lunghe meglio chiedere a un amico di svuotare labuchetta del- la posta.
Sensibilizzare i vicini di casa sulla reciproca attenzione ai rumori sospetti è un'altra buona strategia. Poi un consiglio
da non sottovalutare: Non far sapere a estranei i propri programmi di vacanza e la data del rientro. Evitare di
annunciare sui social network i propri spostamenti. Le vecchie precauzioni vanno sempre bene: illuminare l'ingresso e
le zone buie della casa con luci col legate a un timer; aumentare le difese passive dell'abitazione con antifurti, porte
blindate, grate alle finestre, non lasciare tanti soldi ooggetti di valore in casa, fare una copia di documenti e fatture
importanti. Per chi non io sapesse, i primi posti esaminati dai ladri sono armadi, cassetti, vestiti, vasi da fiori, quadri,
letti e tappeti. A proposito di alleanze: è stata la segnalazione tempestiva di un vicino di casa, che ha chiamato i
carabinieri, a permettere l'arresto di due persone l'altro ieri mattina a Castel Maggiore. Stavano cercando di entrare in
un condominio dalla porta finestra. -r-ri-r -tit_org- -sec_org-
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Ecco `Persiceto Sicura` Il manuale anti-furto
[Z.p]

Polizia di Stato, Carabinieri, Poìizia LocaSe e Comune Ecco Tersiceto Sicura' II manuale anti-furto PERSICETO
Come evitare furti in casa quando si va in vacanza? Il Comune di san Giovanni in Persiceto e le forze dell'ordine
hanno creato un video-vademecum per cittadini. Martedì si è tenuto un incontro congiunto tra i rappresentanti della
Polizia e il Comune, teso a fare il punto su Ila sicurezza del territorio, con particolare riguardo al monitoraggio dei furti
in appartamento, considerato proprio i'allontanamento dei residenti per le ferie estive. Il tavolo ha proposto un
potenziamento dei servizi di controllo del territorio in modo congiunto. È stato inoltre ribadito quanto sia fondamentale
la collaborazione dei cittadini che, se vittime di reato, devono sporgere denuncia e, qualora ritengano di rivolgersi alle
forze dell'ordine per segnalar e criticità, pos- Un vademécum, video e cartaceo, che da consigli ai cittadini: mai
mettere online l'allontanamento da casa sono fare un esposto su situazioni che destano preoccupazione e allarme
sociale. A questo proposito ['amministrazione, in collaborazione con Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale,
ha predisposto il vademécum 'Persiceto sicura' con indicazioni utili a scopo preventivo. Di seguito i punti cardine
diramati per la sicurezza dell'abitazione: chiudere la porta a chiave con tutte le mandate e assicurarsi che gli ingressi
siano ben chiusi, non lasciare mai le chiavi sotto lo zerbino o comunque in luoghi facilmente intuibili e vicini
all'ingresso, non lasciare le chiavi di casa in auto o attaccate al portellone del garage, non aprire portoni e cancelli
senza sapere chi ha suonato, non aprire mai agli sconosciuti e alle persone senza tesserino di riconoscimento o
senza la divisa corrispondenteal ruolo dichiarato, per le assenze brevi non lasciare messaggi attaccati alla porta, per
le assenze prolungate chiedere a una persona di fiducia di svuotare la buchetta della posta, sensibilizzare i vici ni di
casa sulla reciproca attenzione a rumori sospetti, non far sapere ad estranei i propri programmi di vacanza e la data
del rientro, evitare di annunciare sui social network i propri spostamenti. Il pieghevole è disponibile anche presso
['Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune. Durante l'incontro è stato deciso di potenziare i servizi di controllo e
intensificare le attività di prevenzione in ragione del periodo estivo. Per contattare le forze dell'ordine si può chiamare
la Polizia al 113o il commissariato allo 051.681 18Ï, i carabinieri al 112 o la stazione di Persiceto allo 05.6874600 e la
polizia locale al call center 051.68786. z.p. PER NECCESSITÀ DI AIUTO La popolazione può chiamare i numeri di
pronto intervento digitando il 112 e 113 Un frame del video diffuso dalla Polizia di Stato -tit_org- Ecco Persiceto Sicura
Il manuale anti-furto -sec_org-
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Raccolta del verde leggero

Da fine agosto inizia il ritiro dei contenitori medi e grandi
[Redazione]

Raccolta del verde ersero PERSICETO Nel mese di ottobre verranno eliminati i cassonetti stradali del verde leggero
e sarà attivato il servizio di raccolta porta a porta. I cittadini interessati avranno in dotazione un contenitore ad uso
esclusivo: quello da 240 litri sarà in distribuzione a partire da fine agosto, mentre per quello da 660 litri è necessario
prenotare la consegna a domicilio. Sarà possibile ritirare il contenitore da 240 litri alla sede della Protezione Civile di
via Newton 1/m dal 29 agosto al 24 settembre nelle giornate di lunedì e sabato dalle 8 alle 13, a san Matteo della
Decima alla Bocciofila, in via Sicilia 1 dal 31 agosto al 21 settembre nella giornata di mercoledì dalle 8 alle 13. Per il
contenitore da 660 litri è necessario prenotare la consegna a domicilio: telefonando al numero verde 800.276650. Non
sarà necessario compilare il modulo di richiesta: sia nei punti distribuzione che durante la consegna a domicilio gli
operatori faranno firmare l'utente tramite dispositivo elettronico. Il servizio di raccolta porta a porta è gratuito per l'anno
2022 e sarà in abbonamento dal 2023, con un contributo annuale a parziale copertura dei costi. -tit_org- -sec_org-

Estratto da pag. 55

4

29-07-2022
Pag. 1 di 1

Volley Team Bologna e Ozzano a braccetto: l`obiettivo comune è la promozione
[Marcello Giordano]

VOLLEY B1 E B2; SONO USCITI I GIRONI Volley Team Bologna e Ozzano a braccetto: l'obiettivo comune è la
promozioì I calendan sono attesi intorno al 10 agosto. Da ieri, però, società e squadre bolognesi che parteciperanno
ai campionati di B1 e B2 di volley possono cominciare a inquadrare ii campionato che le attende e a pianificare
trasferte e relativi costi. Sono usciti i gironi e se in B1 il Volley Team Bologna può cantare vittoria alla luce di un
gruppo che prevede una sola trasferta lontana, in B2 le cose sono andate diversamente: le 4 bolognesi (Vtb, San
Giovanni, Ozzano e Castenaso), sono state infatti divise in due gironi differenti. Non mancheranno comunque i derby.
A partire dal campionato di B1, dove il Vtb, inserito nel girone B, dovrà vedersela con Imola, formazione da media alta
classifica al pari di Forlì, lo scorso anno terza. Ma le trasferte comode non sono finite, date le presenze di due
formazioni modenesi (San Dámaso e Volley Academy), di Cesena, Ravenna e Fabbrico (nel reggiano). A completare
un gruppo da 13 squadre che prevederà il turno di riposo, anche Trevi (Umbria), le marchigiane Castelbellino. Jesi e
Corridonia, oltre a Chieti, la trasferta più lunga. Ci sarà da lottare, è il commento di coach Zappaterra, le squadre
importanti non mancano. Ma noi non vogliamo nasconderei. Abbiamo allestito un roster molto competitivo e non
vogliamo porci limiti. Partiamo con l'obiettivo dell'alta classifica e dei primi 2-3 posti che garantiscono playoff e
dovremo lavorare duramente perché avendo un roster completamente nuovo dovremo amalgamarci. Ma abbiamo
tante individualità di spicco e le carte in regola per essere una squadra forte. Bologna inizierà la preparazione il 22
agosto. Per la prima settimana lavorerà alla Pallavicini. poi inizierà a girovagare tra Granarolo (sarà il campo di casa),
Zola e Cus Bologna in vista dell'esordio in campionato in programma l'8 ottobre. In B2 femminile, invece, la seconda
squadra del Volley Team Bologna, insieme a San Giovanni in Persiceto, sono state inserite nel gruppo F, tutto da
scopri re. Per la prima volta le formazioniconfronteranno infatti con squadre de mantovano (Volley Davis, Rivalla e
Poiri va), e del nord dell'Romagna; San Gior gio. Al senese, Gossolengo (Piacenza) Collecchio (Parma), Centro
Volley Reg giano. Arbor, Rubiera (Reggio Emilia) An derlini e Mirandola (Modena). li girone < da 14 squadre: niente
turno di riposo quindi, come pure per Ozzano e Caste naso (che giocherà a Budrio) inserite ne Girone G. Si
preannunciano gironi di fer ro e si preannunciano ambizioni promo zione per Volley Team Bologna, in B1, ( Ozzano,
in B2. Partiranno con la salvez za nel mirino le altre. Marcello Giordane -tit_org- Volley Team Bologna e Ozzano a
braccetto:obiettivo comune è la promozione -sec_org-
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Tirabassi && Vezzali: c`è una trasferta da mille chilometri
[C.l]

Volley Serie Â; ecco i gironi Tirabassi & Vezzali: c'è una trasferta da mille chilometri Cambio radicale formazione del
gironi di Serie Â di volley che tornano interregionali e con il numero di squadre più ampio, com'era dei resto prima
dell'emergenza Covid. L'Ama San Martino in Rio è nel gironedella Serie Â maschile, assieme a Spezzanese di
Fiorano Modenese, Volley Sassuolo, Gabbiano Mantova, Viadana, Asola Remedello (Mn), Legnago (Vr), Dossobuono
di Villafranca di Verona, Montichiari (Bs), la bella novità della Beach & Park Volley di San Marino, la Rubicone di San
Mauro Pascoli (Fc), Volley Forli e Dream Ravenna, con ancora aperta la possibilità di scrizione per una formazione di
Padova, II totale farebbe 14 squadre. La Tirabassi & Vezzali è nel gironedella B1 femminile assie me ad altre 12
squadre: Volley Cesena, Trevi (Pg), Teodora Ravenna, Clai Imola, Clementina Castelbellino (An), Pieralisi Jesi (An),
Libertas Forlì, Aitino (Ch), Corridonia (Me), San Dámaso Modena, V.T. Bologna e Academy Modena, la società di cui
da quest'anno è team manager Francesca Ferretti. Girone impegnativo, questo, con trasferte lunghe, ben 1000
chilometri tra andata e ritorno quella di Aitino, In Serie B2 femminile, girone F, la Rubierese, l'Arbor Itarca e il Centro
Volley Reggiano sono assieme ad altre Ð formazioni: Davis 2C 2003 Castelbelforte (Mn), Rivalla Rodigo (Mn), Polriva
Suzzara, San Giorgio Piacentino, Galaxy Collecchio, Alseno (PC), Gossolengo (Pc), Anderlini Modena, Stadium
Mirandola, V.T. Castelmaggiore e San Gio vanni in Persiceto, Riguardo il C.V.R., retrocesso dalia B1, si registra
l'arrivo in panchina come secondo di Ivano Caffagni, tecnico di grandissima esperienza che fungerà da assistente al
confermato Corrado Melioli. Nella passata stagione il Caffo è stato il secondo di Luca Longagnani alla Tirabassi &
Vezzali. C.I. -tit_org- Tirabassi && Vezzali:è una trasferta da mille chilometri -sec_org-

Estratto da pag. 76

6

