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Tenta il furto in villa
ma la luce lo tradisce
Sant’Agostino, ladro preso dai carabinieri in una casa di via Martiri della Libertà
Il fascio della torcia elettrica filtra da una finestra e i militari entrano in azione
◗ SANT’AGOSTINO

Come in un film: il fascio di luce
di una torcia elettrica che filtra
da una finestra di un’abitazione
i cui proprietari sono assenti. E
tanto basta perché le forze
dell’ordine entrino in azione e
blocchino il ladro. È quanto accaduto ieri poco prima dell’alba
a Sant’Agostino, con i carabinieri che sono riusciti a sventare un
tentativo di furto e ad arrestare il
ladro. Ora un uomo di 48 anni,
originario della Romania e che
ha numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, dovrà rispondere di tentato
furto aggravato. Il ladro è stato
bloccato da una pattuglia dei carabinieri di Renazzo, che stavano perlustrando la zona residenziale di Sant’Agostino, nell’ambito dei servizi contro i furti in abitazione disposto dalla compagnia dell’Arma di Cento.
Durante i controlli in via Martiri della Libertà i militari hanno
notato che da una finestra di
una villa, i cui proprietari erano
assenti, . filtrava un fascio di luce. Tanto è bastato per insospettire la pattuglia. Fermata l’auto
di servizio i carabinieri sono sce-

sant’agostino

Guida ubriaco
Denunciato
Beve troppo poi si mette al
volante, ma viene fermato dai
carabinieri e denunciato per guida
in stato di ebbrezza. È accaduto
ieri sera a Sant’Agostino, dove i
carabinieri della stazione di Terre
del Reno, hanno fermato per un
controllo l’auto condotta da un
operaio marocchino residente in
paese. I militari hanno
provveduto anche a effettuare un
accertamento con etilometro, da
cui è risultato che l’operaio aveva
un tasso di alcol di 1,53 g/l: il triplo
dei limiti consentiti. La patente di
guida è stata ritirata.
I carabinieri davanti alla villa presa di mira dal ladro

si dal veicolo e si sono diretti con
massima circospezione all’ingresso dell’abitazione. Dalla casa sono filtrati alcuni rumori e i
carabinieri hanno avuto conferma di quelli che erano i loro sospetti iniziali. Così sono entrati
la pattuglia è entrata nella villa,
certa che dentro vi fosse un la-

dro, passando da una porta finestra che hanno trovato aperta e
che presentava segni di scasso.
I carabinieri con cautela e attenzione hanno ispezionato i locali dei due piani della villa, fino
a trovare il malvivente, subito
immobilizzato e ammanettato.
L’uomo, che era entrato nella vil-

la dopo essersi arrampicato lungo una grondaia e che aveva in
mano un piede di porco e una
torcia elettrica, veniva quindi
perquisito e poi accompagnato
in caserma. Svolte le formalità di
legge, il 48enne è stato accompagnato in tribunale per il processo per direttissima.

bondeno

L’Avis potenzia la raccolta sangue
◗ BONDENO

L’Avis di Bondeno è pronta a fare la sua parte, per cercare di
raccogliere più sangue possibile, in modo da fare fronte alla
nuova “emergenza”: quella delle zone colpite dal caso Chikungunya. La malattia virale caratterizzata da febbre acuta e trasmessa dalla puntura di zanzare
infette ha costretto in alcune
parti d’Italia a sospendere per
qualche tempo, infatti, le donazioni di sangue.
Fatto non di poco conto, visto
che si arriva da un periodo difficile come quello estivo, in cui i
donatori hanno cercato di fare il
possibile per soddisfare la richiesta di plasma. A Bondeno

Mario Sforza (Avis Bondeno)

sarà possibile recarsi a donare
sangue, a condizione che non si
sia soggiornato, anche solo per
qualche giorno, nelle zone interessate (Anzio e Roma) nel periodo compreso tra il 25 agosto
ed il 23 settembre. «Il nostro

centro prelievi – dice il presidente dei Avis Bondeno, Mario Sforza – sarà attivo domenica 24 settembre, il 1º ottobre e, ancora,
venerdì 13 e venerdì 20 ottobre». Donazioni dalle 8 alle 11,
nella sede di via dei Mille, con
appuntamento; telefonando al
numero 0532-892032 oppure al
320-6657018 tutti i giorni dalle
10 alle 12. Se si tratta di una prima donazione, è opportuno arrivare prima delle 10.
Da Avis, arriva il consiglio ai
donatori di fare una leggera colazione, evitando latticini. Nelle
giornate di donazione è possibile compilare e discutere il modulo di adesione all’Admo, ed
effettuare il prelievo per la prima tipizzazione.
(mi.pe.)
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poggio renatico

Arriva Tramonto diVino
Eccellenze locali in passerella

Proloco e Coop Reno
regalano al Comune
un defibrillatore

◗ SCORTICHINO

I prodotti enogastronomici e a
denominazione di origine controllata prodotti in Emilia-Romagna saranno i protagonisti
della quarta edizione di Tramonto diVino. In accordo con Ais
Emilia-Romagna verranno proposti in abbinamento i migliori
vini selezionati riconosciuti nella guida regionale curata dall’associazione. Insieme all’Ais ci saranno gli allievi della scuola di
formazione Ial di Ferrara che
proporranno diversi assaggi di
piatti a base di prodotti del territorio. All’evento collaborano i

Consorzi regionali di tutela e valorizzazione dei prodotti e dei vini a denominazione, unitamente a tante aziende private sostenitrici l’evento come le ferraresi
salumi Negrini di Renazzo, vini
Mattarelli, Coop Giulio Bellini e
Vassalli Bakering. Il ricavato della manifestazione, nata per sostenere l’attività di ricostruzione
post sisma, andrà devoluta a sostegno, in accordo con le istituzioni locali, delle attività sia
sportive che ricreative danneggiate dal terremoto. L’evento si
terrà nelle strutture del campo
sportivo sabato 23 dalle 19. Info:
3283013335-3484204453.

◗ POGGIO RENATICO

Oggi alle 12.30 davanti al municipio verrà regalato al comune
un defibrillatore acquistato da
Pro Loco e Coop Reno. «Sarà installato - spiega Emiliano Peccenini - sulla facciata del municipio». Alle 19, nello stand gastronomico, prima edizione della
cena senza glutine organizzata
in collaborazione con l’ associazione Italiana Celiachia. Alle 21,
lungo le vie del centro, parte la
caccia al fantasma Fantasy, un
gioco gratuito per famiglie per
trovare e individuare il nome di
personaggi della fantasia.

www.carlaferroni.it

Impegno dei volontari per far fronte all’emergenza “Chikungunya”

IN BREVE
L’arcivescovo
incontra i cittadini
Domani a Vigarano
arriva l'arcivescovo Gian
Carlo Perego e parteciperà
a un incontro con i
parrocchiani, con anche
cena, che si svolgerà con
inizio alle 20 nel nuovo
oratorio parrocchiale di
piazza Giovanni XXIII. Nel
corso della serata
l'arcivescovo, insieme a don
Andrea Frazzoli, premierà
le squadre vincitrici della
decima edizione del torneo
diocesiano di pallavolo che
si è appena concuso e al
quale, provenienti da tutte
le parrocchie della diocesi
di Ferrara Comacchio,
hanno partecipato oltre
duecento ragazzi. (gb)

Sport Village
con maccheronata
Oggi il Centro Bihac si
trasforma in un vero e
proprio villaggio sportivo
grazie al “Bondeno Sport
Village”, una giornata
interamente dedicata al
movimento e al
divertimento. Si inizia dalle
9.30 con l’accoglienza, per
poi procedere alle diverse
proveche si svolgeranno nel
corso della giornata,
intervallate dalla
maccheronata delle 13.
Finale col basket Under 20 e
il 1° Memorial Piero
Berveglieri “Insieme è più
facile”.
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dosso

La casa
per anziani
aumenta
i posti
◗ DOSSO

La casa residenza per anziani
"Friggeri Budri" di proprietà
del Comune di Terre del Reno, dal 9 agosto scorso ha allargato l'accoglienza da 20 a
35 anziani non autosufficienti. La struttura è gestita da
"Acora Servizi" Società Cooperativa Sociale con sede in
via Masetti, 5 a Bologna. La casa residenza per anziani "Friggeri Budri" è una struttura a
carattere residenziale volta ad
assicurare trattamenti socio
assistenziali e sanitari, destinata ad accogliere anziani
non autosufficienti di grado
medio elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. E' organizzata
in un unico nucleo di 35 anziani e tutti i posto sono convenzionati con l'Asl di Ferrara.
A decorrere dal 1° gennaio
2011, la casa residenza per anziani non è più gestita dal Comune di Sant'Agostino, ma
da Ancora Servizi, Società
Cooperativa Sociale, con sede
a Bologna. Per informazioni
relative al servizio, è necessario rivolgersi direttamente alla casa residenza per anziani,
chiedendo della coordinatrice Maria Navarra.

