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Ciclista falciato da auto pirata a Persiceto È gravissimo
[Redazione]

E ricoverato in prognosi riservata in rianimazione all'ospedale Maggiore ed è in pericolo di vita un 63enne italiano che
in sella alla bicicletta, a pochi passi dalla sua abitazione a San Giovanni in Persiceto, è stato investito da un'auto
fuggita senza prestare soccorso. L'incidente è accaduto ieri sera, qualche minuto prima delle 21, in via Crevalcore.
C.P., queste le sue iniziali, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato, in gravissime condizioni,
all'ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Al momento le sue condizioni restano gravi
anche se i medici sono riusciti a stabilizzarlo e ora stanno facendo di tutto per salvarlo. Le indagini sono invece
affidate ai carabinieri della compagnia di San Giovanni che sono a caccia del pirata della strada. Da alcune
testimonianze sembra che l'autore dell'incidente fosse alla guida di un'auto di colore grigio. I militari in queste ore
stanno visionando le telecamere che potrebbero aver ripreso parte della scena, si stanno inoltre cercando eventuali
altri testimoni che potrebbero aver assistito al sinistro.
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Pirata travolge ciclista È grave, operato
[Redazione]

Un ciclista è stato investito martedì sera a San Giovanni in Persiceto e lasciato a terra. Il pirata della strada ora è
ricercato dai carabinieri. Il Ggenne stava percorrendo in bici via Crevalcore a pochi passi dalla sua abitazione quando
un'automobile lo ha travolto per poi fuggire. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato, in gravissime
condizioni, all'Ospedale Maggiore dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa.
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Musica e motori in piazza del Popolo per la festa anni `50
[Redazione]

-SAN GIOVANNI - LA KERMESSE San Giovanni '50 si sposterà dalla zona piscine a piazza del Popolo di Persiceto.
Per il quarto appuntamento gli organizzatori hanno deciso di spostare l'evento portando tutta la musica e il
divertimento tipico degli anni '50 nel centro storico della cittadina il 31 agosto e l'I e 2 settembre. La formula resterà la
stessa degli anni passati con qualche piccola aggiunta come ad esempio le lezioni gratuite di ballo. Invariate per i
nostalgici dei motori il motogiro e le auto d'epoca. Mentre per chi volesse assumere un look in linea con l'evento, ci
saranno i mercatini e la presenza di parrucchieri e truccatrici che si occuperanno di sistemare il proprio aspetto.
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Ciclista investito, è caccia al pirata
Persiceto Grave un 63enne. Carabinieri sulle tracce dell'automobilista
[Pier Luigi Trombetta]

-SAN GIOVANNI - È CACCIA al pirata della strada che martedì intorno alle 20,30 ha investito un ciclista di 63 anni. La
vittima poi trasferita all'ospedale Maggiore di Bologna si trova ora nel reparto di Rianimazione. L'investimento è
avvenuto in via Crevalcore, nei pressi della pasticceria 'Dora', vicino alle strisce pedonali. Un passante si è accorto
dell'uomo a terra ed ha avvertito il 118. Sul posto, insieme all'ambulanza, sono prontamente intervenuti i carabinieri
della locale stazione che hanno effettuato i controlli e i rilievi di rito appurando che il sessantatreenne, che stava
pedalando in sella alla sua bicicletta, era stato investito da una automobile. Nella caduta la vittima aveva battuto
violentemen- te la testa al suolo; tanto che, una volta trasportato nel nosocomio bolognese, i medici lo hanno subito
trasferito in sala operatoria. I militari dell'Arma hanno raccolto delle testimonianze per risalire quanto prima all'identità
dell'investitore. Tuttavia, non sono stati comunicati altri particolari a riguardo neppure di quale automobile si possa
trattare, visto che gli investigatori dell'Arma mantengono, al momento, uno stretto riserbo. E allo stesso tempo hanno
aperto le indagini per rintracciare il pirata della strada. Potrebbe essere che un passante si possa essere annotato il
numero di targa parziale della macchina in fuga. Il personale della pasticceria 'Dora' è all'oscuro dell'accaduto anche
perché il locale, nel periodo estivo chiude alle 14. QUEL TRATTO di via Crevalcore - commenta un residente che
abita a pochi passi dal luogo dell'incidente - è estremamente pericoloso. Le macchine, soprattutto di sera, imboccano
la via Crevalcore a velocità sostenuta a scapito della sicurezza di pedoni e appunto ciclisti, come in questo caso. Il
problema, a mio parere, nasce dal fatto che gli automobilisti arrivano da un lato del viale di circonvallazione e poi
girano a destra e proseguono non togliendo il piede dal gas. Si dovrebbe intervenire quanto prima. Potrebbero, per
esempio, essere posizionati sull'asfalto dei dossi artificiali per rallentare la velocità dei veicoli. Pier Luigi Trombetta
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