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Foto Downtown 

Un Mestolone 
È un'anatra, ma in gergo tecnico é un Mestolone. Poi c'è chi la 
chiama oca, papera, ma siamo sempre lì siamo. A San Giovanni 
in Persiceto, nell'oasi di Tivoli-Manolino, dove appunto il 
Mestolone scarica dalle sue ali l'acqua delle <.vasche». 

(Foto di Maurizio Parenti) 
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PERCETO UN SOENNE RISCHIA L'AMPUTAZIONE DI UNO DEGLI ARTI 

Ferito alle 	ibe dalla motozappa 
—PERSICETO-- 

STAVA ARANDO il suo 
piccolo orticello, quando è fi-
nito con le gambe tra le la-
me della motozappa a scop-
pio. Gli ingranaggi rotanti 
lo hanno ferito provocando-
gli diverse fratture e l'uomo, 
A.S., 50 anni di Persiceto, ri- 

LA DIW\MC,* 
Pare che L'uomo sia 
caduto a terra venendo 
poi colpite 

schia l'amputazione di una 
gamba. All'origine dell'inci-
dente domestico una caduta 
improvvisa, forse causata da 
un avvallamento nel terreno 
o da una banale distrazione. 
E' successo, l'altra sera, nella 
campagna di San Giovanni 
vicino ad un casolare. 
L'uomo stava lavorando il 

La motozappa che ha ferito il 

terreno con la sua motozap-
pa — un piccolo attrezzo a 
motore delle dimensioni e 
della potenza di un medio ta-
gliaerba, che serve a fresare e 
dissodare il terreno — quan-
do, raggiunto il confine del 
suo appezzamento, ha inizia-
to a effettuare la manovra 
che gli avrebbe consentito 

50erine. Indaga l'Arma 

di portare a termine l'inver-
sione di marcia e tornare in-
dietro per zappare un'altra 
porzione di orto. 

INVECE, per cause ancora 
da chiarire, è scivolato a ter-
ra. Così in una frazione di se-
condo l'uomo ha perso il 
controllo della situazione. 

Non appena le lame usate 
per rompere le zolle di tetra 
hanno iniziato a ruotare ii 
senso contrario un lembo 
dei pantaloni è rimasto inca-
strato. 
La zappatrice, impazzita, lo 

ha praticamente ri- 
succhiato 
piombandogli 
addosso e gli in-
granaggi rotanti 

hanno dilaniato 
soprattutto la 
gamba sinistra. A 

• 
 

pochi metri di  di- 
staiza un parente 

si è accorto dell'inci-
dente e ha avvisato subito i 
soccorsi. Sul posto sono in-
tervenuti i sanitari della 
staff del 118 che, vista la gra-
vità dell'incidente, hanno 
chiamato l'elisoccorso 
dell'ospedale Maggiore. I ca-
rabinieri, come da prassi, 
hanno effettuato degli accer-
tamenti, ma da subito han-
no confermato che si è tratta-
to di un incidente. 
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Persiceto, cade sulla motozappa 
coltivatore rischia l'amputazione 
RISCHIAI' amputazione della gamba sinistrail 51 enne 
di San Giovanni Persiceto che, nel tardo pomeriggio di 
venerdì, si è ferito mentre lavora con una motozappa a 
scoppio in un terreno di sua proprietà. L'uomo è cadu-
to accidentalmente e la macchina agricola gli è finita 
sulle gambe dalla parte della fresa rotante, provocan-
do gravi lesioni e fratture. Il ferito è stato soccorso e por-
tato all'ospedale Maggiore in eliambulanza, ricovera-
to con la prospettiva di subire una amputazione. Ai ca-
rabinieri il compito di indagare a fondo sull'incidente. Gli operatori del 118 
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MADAME M. 
Alle 17,30 
all'associazione 
culturale L'Atelier di 
Persiceto, 
inaugurazione della 
mostra «Madame 
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RE BERTOLDO 
Ancora per oggi a 
Persiceto «La Sagra 
di Re Bertoldo», 
rievocazione storica 
con figuranti in 
costume, spettacoli e 
animazione per 
bambini. 
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