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IL LUOGO 
Ecco una foto 
del ponte 
Sotto, il sasso 
acuminato che è 
stato lana iato ip 
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VIA CINTO IL PROIETTILE DI PIETRA È STATO SMUSSATO PER COLPIRE MEGLIO 

Sasso lanciato dal cavalcavia a San Giovanni 
I. glia terro zata si salva per i i -acolo 

PIER LUIGI TROMBETTA 

UN PROIETTILE di pietra lan-
ciato da un cavalcavia centra in 
pieno il parabrezza di un'auto, 
che per miracolo non sbanda. Il 
fatuo è accaduto a San Giovanni in 
Persiceto l'altra sera alle 22,30. Il 
cubetto di porfido, smussato co-
me se fosse una piccozza, si è con-
ficcato nel vetro, fortunatamente 
senza sfondarlo completamente. 
All'interno del veicolo, una Wolk-
svagen Golf, c'era una coppia con 
la figlia. Il micidiale proiettile è 
stato lanciato da un cavalcavia fer-
roviario e pedonale su via Cento a 
San Giovanni in Persiceto, men-
tre l'auto stava transitando a mo-
desta andatura sotto al ponte, in 

TRE VOLTE 
In paese si parta 

Atri due episodi simili 
Questo IL più grave 

direzione del centro della cittadi-
na. 

PER FORTUNA il sasso è rima-
sto conficcato nel vetro non en-
trando nell'abitacolo. Ma delle 
schegge di vetro sono finite addos-
so al conducente e alla signora. 
L'automobilista incredulo ha arre-
stato il veicolo e ha chiamato i ca-
rabinieri e il 118. Sono pronta-
mente intervenuti í militari 
dell'Arma della Compagnia di 
Persiceli) che hanno prestato aiu-
to ai malcapitati, compiuto i rilie-
vi del caso ed effettuato un'ampia 
perlustrazione alla ricerca dei van-
dali. Ma senza risultato. Mentre i 
sanitari del pronto soccorso si 

prendevano cura della donna e ve-
rificano lo stato di salute dell'uo-
mo e della bimba. 

SECONDO una testimonianza 
di un residente pare che questi ab-
bia visto un gruppetto di ragazzi-
ni sui 14 anni circa - passare so-
pra al ponte poco prima succedes-
se l'incidente. E stando ad alcune 
altre voci raccolte ieri mattina nel 

centro nella cittadina, quello 
dell'altra sera sarebbe già il terzo 
caso di sassi lanciati contro le auto-
mobili. Ma i carabinieri di San 
Giovanni non hanno confermato 
questa notizia. 
Tuttavia il fatto ha destato scalpo-
re e forte preoccupazione anche 
perché nel territorio di San Gio-
vanni non si placano gli episodi di 
vandalismo che stanno caratteriz- 

zando le nottate persicetane. 
Recentemente proprio nel centro 
storico in un blitz notturno è stata 
devastata la scuola elementari 
Quaquarelli. Mentre a San Mat-
teo della Decima è stato appiccato 
il fuoco a un magazzino della Co-
nad e incendiati cassonetti dei ri-
fiuti. Gli uomini della Benemeri-
ta sono però riusciti a individuare 
gli autori del raid vandalico alle 
scuole. Tutti ragazzi del posto. 

L'INCUBO CHE RITORNA 

sosetko 
Secondo un testimone 
alcuni minuti prima 
dei. fatto, sarebbero 
stati visti alcuni ragazzini 
passai e a piedi sopra il 
ponte da cui è stato 
Lanciato it sasso 

coraggi  
Sulla Wolksvagen Golf 
viaggiava una coppia 
con una figlia seduta 
sui sedili posteriori 
It conducente non ha 
sbandato e ha fermata 
l'auto con freddezza 
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Terre dAcque Consegnati sei nuovi veicoli alla Municipale 
«Ora potremo finalmente rottamare le vecchie auto» 
IL PRESIDENTE dell'Unione Terre 
d'Acqua, il sindaco Renato Mazzuca, 
alla presenza della giunta dell'Unione 
ha consegnato ieri a Persiceto sei nuovi 
mezzi al comandante della Municipale 
Giampiero Gualandi. «Un impegno 
economico importante - ha detto 
Mazzuca - che consentirà alla Pm di 
sostituire alcune delle auto di servizio 
più vetuste». i veicoli sono costati 
105,000 euro di cui 44.000 dalla 
Regione, «Con l'inserimento dì queste 

auto - ha aggiunto Gualandi - potremo 
finalmente rottarnare i veicoli più 
vecchi che abbiamo ereditato nel 2007 
alla nascita del Corpo Unico. Ora 
abbiamo mezzi moderni per il nostro 
lavoro. i servizi, nonostante i veicoli 
vecchi, nel tempo sono raddoppiati. Ad 
esempio le pattuglie presenti di sera e 
nei festivi erano state 243 nel 2008, 
contro le 477 nel 2012. Un dato però è 
incoraggiante, perché le multe sono in 
calo di quasi il 4%». 
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Anzob Notai e avvocati 
possono rilasciare certificati 

ANZOIA 

CITTADINI di Anzola possono 
richiedere certificati anagrafici ai loro 
notai ed avvocati. Ciò grazie alla 
dotazione tecnologica dei 
professionisti, convenzionati, che 
permette loro di entrare in 
collegamento diretto con le anagrafi 
dei Comuni che si sono attrezzati a 
loro volta, e stampare direttamente 
certificati anagrafici e dì stato civile 
per loro clienti (di residenza, di 
morte, stati dì famiglia ecc.). Questi 
certificati sono resi autentici dal 
dispositivo del 'timbro digitale' che, 
come la 'firma digitale' è 
indispensabile per la generazione dì 
documenti validi. Ottenere un 
certificato on line richiede pochi click, 
con un tempo medio stimato di circa 
tre minuti. E' un notevole risparmio di 
tempo per il professionista, per il suo 
cliente e per l'amministrazione 
comunale. Che non deve fare alcuna 
operazione, risparmiando tempo e 
materiale di consumo. 
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