
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledi 24 agosto 2022

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 24-08-2022

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE ROMAGNA DI
RIMINI E SAN MARINO

24/08/2022 14
Uisp, al Marinagrande di Viserba lo sport per chi ha disagi psichici
Redazione

2

GAZZETTA DI MODENA 24/08/2022 59
Un "topo d`auto" inseguito per 30 chilometri = Ladro finisce in carcere Il 9 agosto
il 27enne era scappato alle auto della polizia
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

24/08/2022 59
Medicina ufficializza Gualandi Serie D, oggi inizia la Vis Persiceto
Giacomo Gelati

4

RESTO DEL CARLINO
MODENA

24/08/2022 36
Ladro inseguito per 30 chilometri Riesce a fuggire, poi lo incastrano
Redazione

5

IServizi di Media Monitoring



 

Uisp, al Marinagrande di Viserba lo sport per chi ha disagi psichici
 
[Redazione]

 

La Uisp comitato territoriale di Rimini, da sempre promotrice di sport come strumento di superamento di barriere,

quest'anno è tornata ad organizzare un ampio progetto dedicato all'attività sportiva con e per persone con percorsi di

assistenza psichiatrica. II progetto, chiamato Esportiamoci, prevede tra l'altro diverse iniziative mirate all'inclusione e

alla promozione di stili di vita sani e si svolgerà da lunedì 5 asabato 10 settembre, nella spiaggia di Marinagrande di

Viserba. La manifestazione comprenderà un programma ricco di attività ma anche di tavole rotonde, incontri e dibattiti

per approfondire un tema sempre più attuale e autorevole: co me lo sport e l'attività fisica possano promuovere

benessere, salute fisica e mentale, prevenire malattie, migliorare le relazioni sociali e la qualità della vita.

L'appuntamento è stato organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Salute mentale e ili Dipartimento dell'Ausi

Romagna distretto di Rimini, le associazioni Noi libera-mente insieme - Progetto Itaca Rimini Odve Orizzonti Nuovi per

la Salute Mentale, il circolo subacqueo Ravennate e del Subtruppen di San Giovanni in Persiceto, Alcantara Teatro, la

pianista Francesca Cesaretti e la Spiaggia di Marinagrande Di Viserba, dove si svolgerà l'evento. -tit_org-  -sec_org-
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Inseguito per 30 chilometri
 

Un "topo d`auto" inseguito per 30 chilometri = Ladro finisce in carcere Il 9 agosto il 27enne

era scappato alle auto della polizia
apag.19

 
[Redazione]

 

Modena Un "topo d'auto" inseguito per 30 chilometri apag.19 Inseguito per 30 chilometri Ladro finisce in carcere II 9

agosto il 27enne era scappato alle auto della polizia Una pattuglia della Squadra Mobile lo ha dovuto inseguire per 30

chilometri, da Modena fino a San Giovanni in Persiceto. Ma lui, con manovre anche azzardate e pericolose, era

riuscito a fuggire, Alla fine però, le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile, hanno dato i

loro frutti e lunedì è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il

Tribunale di Modena nei confronti di un 27enne, con precedenti penali specifici, gravemente indiziato dei delitti di furto

aggravato, tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, consumati in Modena il 9 agosto. L'indagato, in

concorso con una donna al momento ignota, dopo aver infranto i vetriposteriori di due auto parcheggiate è riuscito a

rubare i valori all'interno di una di queste: poi un cittadino lo ha messo in fuga. Prontamente individuato da una

pattuglia della Squadra Mobile, che gli intimava l'alt anchecon dispositivi sonori eluminosi, lui si è dato allafugaed è

scattato il già citato inseguimento, Al momento dei fatti il 27enne era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo

di presentazione alla Polizia giudiziaria per altri delitti di fuño aggravati commessi il 25, 26 e 27 giugno.Arrestato nella

giornata di lunedì, è stato portato in carcere. Arrestato Le indagini coordinate dal la Procura e condotte dalla Squadra

Mobile hanno permesso diindividuare il giovane -tit_org- Un topoauto inseguito per 30 chilometri Ladro finisce in

carcere Il 9 agosto il 27enne era scappato alle auto della polizia -sec_org-
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Le 'Minors' tra il via alla stagione e le ultime mosse di mercato
 

Medicina ufficializza Gualandi Serie D, oggi inizia la Vis Persiceto
 
[Giacomo Gelati]

 

Le'Mi stiKjions & Ie L!l [imä mosïe di nierca-ío  Hanno preso il via nel pomeriggio di lunedì i primi raduni delle 'minors'

bolognesi, tornate in palestra per l'inizio delle preparazioni alla stagione 2022/2023, l'ultima prima della recente

riforma dei campionati che condurrà alla nascita dei campionati Interregionale eUnica. InSilver primo rendez-vous per

la Virtus Medicina, che eri ha ufficializzato l'ingresso in squadra del playmaker classe 2003 Thomas Gualandi, che,

grazie alla proficua collaborazione che lega i gialloneri a Castel San Pietro Terme 2010, sarà impegnato sul doppio

fronte medicinese con gli U20 e con la prima squadra. Si è radunato ieri sera invece il Cvd Casalecchio del presidente

'Maggio' Casanova, che dopo aver raggiunto lo storico tra guardo delle finali diSilver (vinte poi dalla matricola Cmp

Global), vuole tornare a sorprendere; la squadra di coach Matteo Baiocchi, che sarà coadiuvato dall'ultimo ingresso

Fabrizio 'Â ññ î' Marani, sarà formata da Jacopo Bertuzzi (tornato dall'Erasmus), Alberto Biguzzi, Enrico Campanella,

Alessandro Cappelletti, Edoardo Corradini, Luca Fuzzi, Gianluca Leili, Francesco Magnolfi, Marco Rossi, Davide

Sciarabba, Guido Tabellini, Ludovico Taddei e Tobia Venturi. In serieoggi è il giorno del primo raduno della Vis

Persiceto, che dopo le uscite di Giacomo Manzi, Giovanni Ghedini ed Edoardo Sgargi, ha chiuso il roster con gli

innesti degli ex Be nedetto 1964 Cento Andrea Lorusso (play classe 2000) e Paolo Rayner (ala classe 2002), oltre

all'ex Granarolo RiccardoZani (ala classe 1997). Giacomo Gelati -tit_org-  -sec_org-
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Ladro inseguito per 30 chilometri Riesce a fuggire, poi lo incastrano
 
[Redazione]

 

L'arresto  rI 1+ Aveva razziato due auto in sosta insieme a una donna non ancora identificata L'allarme dato da un

cittadino Aveva danneggiato due auto per rubare all ' interno degli abitacoli e, dopo due settimane di indagini

coordinate dalla Procura di Modena, è stato arrestato. Lunedì, infatti, i poliziotti detta squadra mobile hanno eseguito

un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale nei confronti di un uomo di 27 anni, con

precedenti penali, gravemente sospettato di furto aggravato, tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I

fatti risalgono al 9 agosto. Secondo le indagini ['indagato, insieme a una donna al momento non identificata, dopo

aver infranto vetri posteriori di due autovetture parcheggiate in strada, si era impossessato di alcuni oggetti all'interno

di un abitacolo, senza riuscire a razziare anche la seconda mac china poiché interrotto dall'intervento di un cittadino

che lo ha messo in fuga. Prontamente individuato da una pattuglia della squadra mobile, I ladro è fuggito all ' alt

costringendo i poliziotti ad intraprendere un inseguimento protrattosi per circa 30 chilometri, fino a San Giovanni in

Persiceto, nel Bolognese. Nel corso dell'inseguimento l'indagato, a bordo della sua auto, si è reso protagonista di

manovre pericolose, sia per i poliziotti che lo inseguivano, sia per gli utenti della strada, riuscendo infine a fuggire. Al

momento dei fatti ['indagato era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria per altri furti commessi a giugno. Identificato, è stato arrestato lunedì. -tit_org-  -sec_org-
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