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Ladri in azione, l`appello dei cittadini Servono più controlli di notte
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ladri in azione, l'appello dei cittadini Servono più controlli di notte PERSICETO La quiete dopo la tempesta. Almeno

cosi sembra. Stiamo partando del quartiere residenziale Sasso di San Giovanni in Persiceto. Quartiere dove

recentemente si erano verificati dei furti in appartamento. E in una occasione due coniugi si erano trovati, nottetempo,

a tu per tu con i malviventi. Situazione che aveva spinto il sindaco Lorenzo Pellegatti ad andare a trovare

personalmente i coniugi per rincuorarli. Ma non solo, perché il primo cittadino aveva incontrato anche i responsabili

delle forze dell'ordine locali per fare il punto della situazione. Ora nel quartiere Sasso i cittadini non si sentono affatto

sicuri. È il caso di Maria Brusaferro: Non mi sento per niente sicura - dice la signora Brusaferro perché sono scritta a

una chat di controllo di vicinato su Whatsapp e spesso ci sono segnalazioni di furti e situazioni critiche. Chat che

comprende varie zone di Persiceto. A quanto pare nel periodo estivo c'è una recrudescenza dei furti in appartamento

e in case solate. A volte i ladri entrano nelle case anche se ci sono i proprietari presenti. Fortunatamente i ladri non

sono venuti a casa mia, ma mi sono attrezzata. Visto che non mi sento sicura ho installato delle telecamere di

videosorveglianza. Inoltre ho messo la porta blindata all'ingresso e le inferriate in tutte le finestre. Comprese anche

quelle più piccole. Una situazione complessa, che richiede interventi ad hoc. A mio parere - aggiunge la residente -

forse ci vorrebbe anche, parallelamente al lavoro delle forze dell'ordine, un servizio di vigilanza privato. Servizio che

aiuterebbe il controllo che già fanno carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. Tuttavia io sono a disagio, perché non

mi sento particolarmente sicura, specialmente quando esco fuori la sera. Le forze dell'ordine fanno quello che

possono, forse andrebbero aumentati i servizi in base all'aumento di criminalità che si registra a Persiceto. Prevenire

è meglio che curare. Sul tema interviene anche Paolo Forni, un altro residente del quartiere Sasso: II quartiere dice -

è sempre stato abbastanza tranquillo, solo ultimamente si erano verificati furti, ma pare che ora siamo tornati alla

normalità. Personalmente, non recentemente però, posso riferire che dei ladri erano entrati in casa di mia mamma.

Hanno spaccato una finestra al primo piano ed avevano cercato di aprire la cassaforte, che peraltro non contiene

nulla di valore. Mia sorella, che abita in una casa attigua, aveva sentito dei rumori e i ladri erano scappati via. Pier

Luigi Trombetta MARIA BRUSAFERRO Non mi sento sicura a uscire di sera, bisogna aumentare i servizi di vigilanza

Maria Brusaferro, residente nel quartiere Sasso di Persiceto, preso di mira dai ladri -tit_org- Ladri in azione,appello dei

cittadini Servono più controlli di notte -sec_org-
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San Lorenzo, pienone all`Osservatorio per le stelle cadenti. E stasera si replica
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

San Lorenzo, pienone all'Osservatorio per le stelle cadenti. E stasera si repli PERSICETO Grande successo l'altra

sera a San Giovanni in Persiceto per la prima serata di osservazione delle stelle cadenti o per meglio dire delle

Perseidi. Negli spazi verdi attorno all'Osservatorio comunale circa trecento persone hanno assistito allo spettacolo

cosmico che ha offerto la notte di San Lorenzo. Ed anche in Piazza del Popolo (nella foto), altrettante trecento

persone circa han no sostato con nasoall'insù a caccia delle scie delle meteore. Per ['occasione il Circolo Anche in

Piazza del Popolo è stata allestita una postazione con lettini da spiaggia tv, in collaborazione con le piscine comunali

e con il Comune e Pro loco, aveva collocato dei lettini da spiaggia per permettere meglio l'osservazione del cielo

notturno. Ma non solo perché il Circolo tv, per il mese di agosto, ha allestito un giardino sempre nella piazza e sono a

disposizione dei bambini, in collaborazione con i commercianti, una ventina di macchinine elettriche che si possono

utilizzare a noleggio. Ed anche questa sera, a partire dalle 21,30, l'Osservatorio comunale è aperto al pubblico per

permettere l'osservazione del fenomeno celeste. È possibile dunque sdraiarsi sul prato circostante la struttura col

naso all'insù ascoltando spiegazioni scientifiche e curiosità legate al fenomeno da parte di esperti. È consigliabile

dotarsi di stuoia o plaid e di crema o spray antizanzare. L'organizzazionedi queste serate d'osservazione è a cura

dell'associazione 'Gruppo astrofili persicetani'. Per effetto prospettico - spiega l'astrotisico Romano Serra co -

fondatore dell'Osservatorio -, cioè del moto della Terra nella sua orbita attorno al Sole, le meteore che osserveremo in

questi giorni sembreranno provenire da un'area ben definita del cielo. Pier Luigi Trombetta -tit_org- San Lorenzo,

pienone all Osservatorio per le stelle cadenti. E stasera si replica -sec_org-
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Via Fermi, terzo avviso per l`asta
 
[Redazione]

 

Vìa Fermi, terzo avviso per l'asta II lotto edificabile ha un valore dì 200mila euro Apertura buste il 6 ottobre

PERSICETO II Comune di Persiceto, guidato dal sindaco Lorenzo Pellegatti, che ha delegheall'Urbanistica e

all'Edilizia privata, ha emanato il terzo avviso di asta pubblica per la vendita di un lotto edificabile residenziale in via

Fermi. Il lotto in questione si trova vicino ai principali servizi, ed ha il prezzo a base d'asta di 203.364 euro. La

superficie utile edificabile massima è di circa 323 metri quadri. Per l'ammissione all'asta i concorrenti dovranno

costituire un deposito a titolo di cauzione provvisoria. L'offerta deve essere contenuta in un plico chiuso e sigillato. Il

plico va inviato tramite raccomandata, corrieri o agenzie di recapito autorizzate. La presentazione delle offerte è entro

le 12 del prossimo 30 settembre. L'apertura delle offerte pervenute si terrà giovedì 6 ottobre alle 10 in seduta

pubblica. -tit_org- Via Fermi, terzo avviso per l'asta -sec_org-
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