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MtWE
Ruba tuin'ambulanza
etenta con un e cottem
*Ruba un'ambulanza
all'ospedale dì San Giovartn i
n m to, corre a simil e
spiegate fino alrospedaie
Maggiore, b dW@a
sua rampa, si introduc e
neireliporto per rubare. u n
elicottero . L'ha confeab U
stesso alla Polizia chiamata
domenica mattina u n
impiegato l 118.
protagonista de`avventura
è un 3'1 enne con problem i
pschc.
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CORRIERE DI BOLOGNA
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anlbti -ìnp-:

a n Giovanni

e ci prova

Felieo-ite i
Netta notte :ansisi»
aiospedle di San uir._ìr, arin.i li ?

Persiecto, dove r3. tuartintì ;3.vehhe
;1113 visini. psiet3ìaìrica, ha

rubato l'unica ambulanz a
prel:CI3te t a 3l:Ci"13? S3ícgate si e
diretto al Maggiore: parcheggialo

mezzo sulla rampa dei pronto
S:(1313i3)11S:h, ha S:C3aIille ;Ai O
recinziene delheliporto e r

tentato di .trthare reticoli :ero de i
38, 0g»gi ii,os3) e sereno to ;in

raccontato Pii stesso agli agenti
della })olizia. inrer):enuti demenic a
mattina intorno alle 33.1 allei:Uni da
un ìn-g)ìegato ;lei i 1,8 addetto a l
iiiini: ;'0110 della pista 3
atti _rae 3c" L'incredibile impresa :,

inCOdIpii.n a
roetunatanìente, opera di u n
bologT.nese cri 3 :3 ann i
pronterrìi l sic t3 : ì : d3 33 :5 unii
brutta de) . essione, e

tatto anche perdere ti lavoro.
seguito Chine :nudrtuise :io .tnpete fg i
anche in conseguenza di aictui i

otit nrobi .eniatici, 8abaro ser a
N1-timo ; 3po eisersi i..hnerrnsit o
e aver .C.a ti- in eSeandeSCel-ila i

padre aveva decima) d i
acconu;agnarlo ah'ospeclale di San
Giovanni per Gelo ricoverare,

3gtín

	

is.rserdo bu.pìn, i].
3lenne ha . eluse glì operatori de l
nosocornio e }a d

I 'anlbtlì .ann,t

	

Che n1133n :10
accorgesse di nuìta, «E-10 tatt o
rutto il ìnìgirto con te siren e
spiegate», ha dichiarate po i
fronde ai petizindi che te hanne

. i : :3# :£ sulla pi 'k d'atterrag
Nel dubbio, il 3-i_enne ha anche
ag',gl i :3 13.3 con orgoglio che votav a
propino rubare un elicotteroe c
per quello si er a
hetr :3rea oltl .'uiits sc:3ii :33 :3n310
recinzieni e sbarTarnenti li padr e
io ha raggiunto in quetura ,,

	

.

	

--

	

.
3d333 kbui .canc :oto perch3i prii,.'(3 tii i

documenti e. spiegando agli agenti
s storia eftea.ea del ngììo ,

contattata anche la dottoressa ch e
lo ha in cura, ti 3renne è stato
denunciato per fu ute ttrcnnvììto e
inter {<.3tt c_`

	

-

di. pubblico servine ,
s. a
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Partito a sirene spiegate da San Giovanni arriva fino aH'ospeda e rvlaggìore

ruba Prima a ub un'ambulanza noi prova

	

un elicottero
cura p er problemi

	

nridato alla fa
Prima ha rubato un'arn-

hulanza all'ospedale di
San Giovanni in Bersice-
to, poi_ si è diretto a sirene
spiegate fino all'ospedale
Maggiore di Bologna, do -
ve voleva rubare anche
un elicottero del 118. A
confessare questa inten-
zione alla polizia, che lo
ha denunciato, è stato u n
trentunenne bolognese,
in cura per problemi psi-
chici, bloccato domenica
mattina da uno dei pilot i
del 118 sulla pista di at-
terraggio dell'eliambu-
lanza, dove si era intro-
dotto scavalcando una re-
cinzione. 11 giovane h a
ammesso di essere arriva-
to a Bologna da San Gio-
vanni guidando, «a sirene
spiegate», l'ambulanza
che aveva rubato qualche
ora prima, e che tra l'altro
era l'unica in uso all'ospe-
dale della cittadina . Dopo
avere lasciato il mezzo
sulla rampa del pronto
soccorso del Maggiore ,
dove nel frattempo è sta-
ta localizzata tramite Gps ,
si era diretto verso la pi-
sta dell'elicottero con

l'intenzione di rubare an-
che quello, Gli agent i
hanno successivamente
ricostruito che il giovane ,
da tempo alle prese con
una depressione che gli
ha fatto anche perdere i l
lavoro, sabato sera er a
stato accompagnato da l
padre all'ospedale di Sa n
Giovanni, dopo che a ca-
sa aveva dato in escande-
scenze . I medici lo aveva-
no trattenuto per la notte

e l'indomani il paziente a-
vrebbe dovuto essere sot-
toposto a una visita spe-
cialistica al Maggiore di
Bologna, dove forse h a
pensato di andare solo . 11
trentunenne, denunciato
per furto aggravato e in-
terruzione di pubblic o
servizio, è stato riaffidato
alla famiglia e riportato in
ospedale, a San Giovanni ,
per un ricovero volonta-
rio .
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IO TO Questa sera alla Festa dell'Unit à

Tra musica teatro
vanno in scena Nobraino

Nobraino saranno questa
sera a San Giovanni in Per-
siceto in occasione della Fe-
sta dell'Unità per un live de l
"Bifolco Tour" .

Mai uguali, i concerti dei
Nobraino, sono il frutt o
dell'incontro tra musica
rock d'autore e improvvisa-
zione teatrale da cui scatu-
riscono momenti inaspetta-
ti di vero spettacolo . A do si
unisce l'ironia dissacrante
dei testi, con i quali l'istrio-
nico Lorenzo Kruger si di-

verte a giocare interpretan-
doli in vesti sempre nuove .

I Nobraino daranno in pa-
sto ai pubblico il meglio del
loro repertorio tratto da "N o
USA! No UK!" e "The Best
of" .

La band di Riccione ha da
poco vinto al Mli Super-
Sound di Faenza due impor-
tanti riconoscimenti : il Pre-
mio XL "Nuova rlusica Ita-
liana" Miglior Band e il Pre -
mio Speciale MEI "Miglio r
Tour" .
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Persiceto si prepara per la solennità d i
Santa Clelia 8arberi . Oggi e domani l'ap-
puntamento per tutti i fedeli è presso i l
santuario di Santa Maria delle Budrie ,
per celebrare come da tradizione l'an-
niversario della morte di Santa Del :a Bar-

bieri, giovane catechista vissuta nella lo-
calità pamivetanmdelle Budhea metà
dell'Ottocento, beatificata nel 1968 e
santificata ne! 1989, La venerazione del-
la szxtaè molto forte nei Bolognese e
non solo : interi pullman difedeli giun '

gono per occasione da tutta ltaHa . Due -
stasera alle ore 20 .30 si terrà la sant a
messa presieduta da Mons . Ernesto Vec-
chi, vescovo ausifiare ernerito di Bologna .
Domani, ricorrenza deHa morte dea san-
ta, la gornata inizierà alle ore 7 .30 co n
la celebrazione delle lodi . Alle ore 8 s i
terrà la santa messa presieduta da Mon s
Arnilcare Zuifi, direttore dell'ufficio litur-
gico diocesano e vicario della zona pa-
storale Persiceto-Castelfranco, a cui par-
tecipano le "Case della Carità'', Alle ore

11, santa messa presieduta da Don An-
gelo Lai, parroco delle Budrie . Alle ore 1 6
è prevista l'adorazione eucaristica, alle
ore 18 la celebrazione dei vespri, alle or e
20 il rosario e alle ore 20 .30 la solenn e
concelebrazione eucaristica presieduta
da sua eminenza Cardinale Carlo Caf-
farra, arcvescovo di Bologna . Per tutta l a
giornata vari confessori saranno adispo-
sizione doifodo!iPe,info,mazioni : Suore
Minime deii'Addolorata :eli 051 .397584 .

@wargheóta Parmigiani)

agU
.
na 1

2
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L'ESPERIMENTO Marefosca costruzioni e CasaCiirna hanno simulato l'isolamento termico di un edificio costruito per risparmiare energi a

Se la casa è efficiente, conserva

	

melo per una settimana
/1 vice residente della Provincia, Giacomo r,' .nl 'i. «Strutturare i nuovi ō 'ego/ainenti ur'baniy ic rr..ledilizi in questa direzione»

Un cubo di ghiaccio per una settimana ne l
cuore di Bologna, in pieno luglio, ma all'in-
terno di una "casetta" costruita in piazza Re
Enzo per simulare le caratteristiche di un e-
dificio costruito per garantire isolamento ter-
mico ed efficienza energetica . Alla fine, espe-
rimento riuscito : nonostante il caldo torrid o
di questi giorni, dal cubo di ghiaccio si son o
sciolti poco meno di SO litri di acqua e ier i
mattina il 92% dell'enorme ghiacciolo era an-
cora al suo posto . Un secondo cubo, collo-
cato a pochi metri dal primo ma senza iso-
lamento, è durato appena 36 ore . La conclu-
sione dell'esperimento organizzato dalla Ma-
refosca costruzioni di San Giovanni in Per-
siceto e dall'agenzia pubblica CasaClima, è
stata illustrata ieri con una conferenza stampa
organizzata in piazze Re Enzo . «Possiamo con-
statare che la scommessa è stata vinta», af-
ferma Giacomo Venturi, vicepresidente dell a
Provincia di Bologna che è partner di Casa- L'esperimento di isolamento dei ghiaccio in piazza Re Enzo

Clima: un rapporto che sancisce l'impegno «a
formare i tecnici delle amministrazioni locali -
ricorda Venturi - e a strutturare i nuovi re-
golamenti urbanistici ed edilizi in questa di-
rezione», quella cioè dell'efficienza energeti-
ca. CasaClima, inoltre, proprio da ieri «è uf-
ficiatmente partner anche delle nostre stra-
tegie», annuncia l'assessore alle attività pro-
duttive della Regione Emilia-Romagna, Gia n
Carlo Muzzarelli : una novità che «ci aiuterà
tutti a muoverci in direzione dello sviluppo
sostenibile> . Nasce dunque "CasaClima net-
work Emilia-Romagna", aggiunge Norber t
Lantschner, direttore generale dell'agenzia ,
con l'obiettivo di «coinvolgere tutta la filiera :
progettisti, imprese, maestranze, enti pubbli-
ci e soprattutto cittadini» . Perché «cePstruendo
con le tecniche adeguate - assicura Leonard o
Fornaciari, amministratore delegato di Mare-
fosca - si possono ottenere risultati straordi-
nari come questo» presentato ieri .
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Fu e dall'ospedale con l'ambulanza
Poi cerca dì rubare 'Iter

	

i
BOLOGN A

PRIMA ha rubato u n'ambulanza ali' ospedale di San Giovanni in Persi -
ceto, nel Bolognese, poi si è diretto a sirene spiegate fino all 'ospedale
Maggiore del capoluogo regionale, dove voleva rubare anche un elicot -
tero del 118 . A confessare questa intenzione alla polizia, che lo ha de-
nunciato, è stato un trentunenne bolognese, in cura per problemi psi-
chici, bloccato da uno dei piloti del 118 sulla pista di atterraggi o
del l 'eliambulanza, dove si era introdotto scavalcando una recinzione . Il
giovane ha ammesso di essere arrivato a Bologna da San Giovanni gu i -

dando, `a sirene spiegate ', l 'ambulanza che aveva rubato qualche ora
prima, e che tra l ' altro era l 'unica in uso all'ospedale della cittadina .
Dopo avere lasciato il mezzo sulla rampa del pronto soccorso del Mag -
giore, dove nel frattempo è stata localizzata tramite Gps, si era dirett o
verso la pista dell'elicottero con l ' intenzione di rubare anche quello .
Gli agenti hanno ricostruito che il giovane, da tempo alle prese con un a
depressione che gli ha fatto anche perdere il lavoro, sabato sera era stat o
accompagnato dal padre all'ospedale, dopo che a casa aveva dato i n
escandescenze . 11 trentunenne, denunciato per furto aggravato e inter-
ruzione di pubblico servizio, è stato riaffidato alla famiglia e riportat o
in ospedale, a San Giovanni, per un ricovero volontario .
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Acqua ai posto della ketamin a
Vendetta con sequestro lampo
Ore d'angoscia per il 26enn,e : «a dai 3mila euro o ti ammariamo»

di ENRICO BARBUTI

SEMBRA la trama di un film
`pulp' la drammatica vicenda che
si è dipanata fra sabato e domeni-
ca tra Bologna e Pistoia, conclusa
con quattro arresti e la liberazio-
ne di un giovane sequestrato . I l
prigioniero, M . M. di 26 anni, na-
to a Persiceto e domiciliato in cit-
tà, era stato infatti rapito da una
banda di balordi che pretendeva-
no la restituzione di 3mila eur o
dati a due giovani spagnoli, cono-
sciuti a un rane, in cambio di una
bottiglietta di ketamina rivelatas i
acqua fresca .

TUTTI i protagonisti della vicen-
da hanno partecipato, lo scorso 2
luglio, a un raduno techn o
sull'Appennino . Il 26enne era in-
sieme alla sua convivente, una
3lenne di Barletta. I due, che han -
no precedenti per stupefacenti,
dopo la festa hanno ospitato in ca -
sa a Bologna per una notte gli spa-
gnoli appena conosciuti, i qual i
avevano rifilato la fregatura all'al -
tro gruppo proveniente dalla To-
scana. Attorno alle 19 di sabato i
rapitori, avendo scoperto che l a
coppia abita all'inizio di via An-
drea Costa, si sono appostati e
quando hanno visto il giovane
che stava andando al bar l'hann o
caricato a forza in macchina . Alla
scena ha assistito qualche testimo -
ne, che ha sentito la vittima grida -
re: «Lasciatemi andare, io non ho
fatto niente» . Subito è partita la
trattativa con la fidanzata del pri-
gioniero, che è stato trattenut o
sul sedile posteriore dell'auto co n
un coltello puntato alla gola . «O
ci porti 3mila euro o lo facciam o
fuori», hanno detto al telefono al -

LA VITTIM A
La sua unica colpa ospitare
ì ragazzi che avevano vendut o
ai. gruppo la finta drog a

la ragazza, che ha racimolato i sol-
di che aveva in casa e prelevato al
bancomat, mettendo però insie-
me solo 800 curo . Pochi minut i
dopo si è presentata a Porta Sara-
gozza per un appuntamento coi se-
questratori, che hanno rifiutato la
somma perché insufficiente . «D i
questi non ci facciamo niente», l e

hanno detto prima di ripartire
con l'ostaggio .

A QUEL PUNTO la 3lenne, te-
mendo il peggio, si è precipitata
in Questura a denunciare l'acca-
duto . Gli investigatori della squa-
dra mobile hanno attivato a tam-
bur battente le procedure per i se-
questri di persona e informato i l
pm della Dda Francesco Caleca .
II telefonino del rapito è stato loca -
lizzato nel territorio di saggi o
Montano ma le ricerche in zona
dei carabinieri di Vergato no n
hanno avuto esito, La buona sorte

ha voluto che attorno alle 22 la
macchina venisse fermata per ca-
so a un posto di controllo dei cara -
binieri lungo la Porrettana a Sam -
buca Pistoiese. I militari si sono
insospettiti per la presenza del col -
tello e perché quattro passegger i
su cinque avevano precedenti ,
inoltre, tutti tenevano le batteri e
dei cellulari staccate, come per
non farsi tracciare . Sono stat i
quindi portati per accertament i
in caserma .

IL CONTROLLO al terminale
ha rivelato che uno dei cinque era
appena stato rapito e gli altri, a
stretto giro, sono finiti in manette
per sequestro di persona a scop o
di estorsione . Si tratta di Monica
Olivieri, 41 anni di Napoli, il fi-
glio della donna Francesco Belar -
do di 23, entrambi domiciliati a
Lucca, il compagno della napole-
tana Luca Matteo ni, lucchese d i
46 anni, uscito dì prigione lo scor -
so maggio, e Alessio Cindrellini,
vicentino di 26 anni, l'unico che
non ha precedenti . «E' un fatt o
molto grave . Purtroppo ne abbia-
mo già visti di sequestri con mo-
dalità avventurose finiti in trage-
dia — commenta il procuratore
aggiunto Valter Giovannini, ricor -
dando il tragico caso di Silvan o
Azzolini —, Questa volta , grazie
a polizia e carabinieri, è andata be -
ne» .
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«La mia foHe corsa in mbtdanza »
Affetto da problemi psichici prende il mezzo del L18 : fernwto mentre sta per salire su l'eli oc orso

	ILFATTO_

NNs\N oe `L 000to

U. bolognese, 31 anni, con
probLemi mentali era

stato ricoverato a San
Giovanni in Persiceto . M a

sabato notte è scappato
daL Reparto psichiatrico

alla guida d i
un'ambulanza

IL raccont o
«Ho guidato L'ambulanza
a sirene spiegate fino a l
Maggiore» . E in effett i

mezzo deL 116 è stato
ritrovato perfettamente

parcheggiato suLLa rampa
del, Pronto Soccorso

dell'ospedale di via Saff ì

N ^N N

------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - -
R ragazzo si sarebbe po i
avvio€rato alla piazzola :

«Volevo rubare
L°eLicottero = ha detto —

per proseguire» ,
Fermato, è stato

ricoverato nuovamente, a
San Giovanni in Persiceto

UNA FOLLE corsa in ambulan-
za, con l'intenzione di proseguire
la fuga appropriandosi dell'elicot-
tero del 118 . Non è andato in por-
to, fortunatamente, il piano di un
bolognese di 31 anni sofferente d i
problemi mentali che sabato not-
te è scappato dal reparto psichia-
trico dell'ospedale di San Giovan-
ni in Persicelo ed è stato rintrac-
ciato l'indomani mattina al Mag-
giore di Bologna .

LA POLIZIA è intervenuta poc o
prima di mezzogiorno su richie-
sta della centrale di Bologna soc-
corso per la presenza di un giova -
ne che aveva scavalcato la recin-
zione della piazzola di atterraggi o
esterna dell'ospedale e si era avvi-
cinato al velivolo. Agli agenti il pi-
lota dell'eliarnbulanza, un raven-
nate di 37 anni, ha indicato un ra-
gazzo seduto nei pressi del vicin o
padiglione degli uffici. Il giovane,
sorpreso mentre cercava di salire
sull 'elicottero, ha spiegato co n
grande tranquillità di essere arri-
vato al Maggiore con un'ambulan-
za guidata da lui stesso . La sera
precedente il 31 enne, già in cura
per una forte depressione, era sta-
to accompagnato all'ospedale d i
Persiceto dal padre per un ricove-
ro volontario poiché aveva mani-
festato una forte crisi . Nel cors o
della notte ha deciso di uscire e si

i N FUGA
IL giovane era scappat o
daR'ospedaLe di San Giovann i
dove era stato ricoverat o
----------------------------------------------------------------------- -

è allontanato con l'ambulanza par -
cheggiata vicino al pronto soccor-
so. «Da Persiceto a qua l'ho fatta
tutta con le sirene accese», ha det -
to serenamente il giovane. Grazie
al localizzatore satellitare il mez-
zo è stato ritrovato la mattina suc-
cessiva, perfèttamente integro, fer -
mo sulla rampa del pronto soccor-
so del Maggiore.

Il ragazzo avrebbe girovagato per
qualche tempo nei dintorni pri -
ma di avvicinarsi alla piazzola :
«Volevo rubare l'elicottero per
proseguire», ha spiegato, facendo
capire che la precedente fuga i n
ambulanza l'aveva piuttosto diver-
tito . I poliziotti delle volanti han -
no rintracciato il padre del giova -
ne, che l'ha raggiunto e riaccom -
pagnato a Persiceto per un nuovo
ricovero volontario, Per la sua
scorribanda notturna il 3len ne è
stato denunciato a piede libero
con le accuse di furto aggravato e
interruzione di pubblico servizio .

Enrico Barbett i

LA DENUNCIA
IL 31 ENNE E STATO DENUNCIATO A PIEDE LIBER O
CON LE ACCUSE Dì FURTO AGGRAVATO
E INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

'oro inile ri"R ìn aeL,ffimina
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~CETO DISPERSIONE ENERGETICA ZERO, ECCO L'ULTIMA FRONTIERA

Una casa a prova di ghiaccio
11 cubone resta tutto intero

CO L
METRO
Norbert
Lantschne r
di CasaClima
misura
le dímension í
del cubo
dà gNaccLo

NICODEMO MELE

PERSICETO

LA SCOMMESSA del cubo di ghiac-
cio è stata vinta . Ci riferiamo a quell a
finta sei giorni fa, il 5 luglio scorso ,
dall'impresa edile Marefosca costruzio-
ni di Persiceto che, per dimostrare l'ef-
ficienza dei propri sistemi contro la di-
spersione energetica adottati nella co-
struzione delle nuove case, ha sistema -
lo un cubo di ghiaccio di un metro di
lato circa in una 'casetta' prototipo ,
montata la scorsa settimana in piazz a
Re Enzo a Bologna, Il cubo di ghiacci o
all'interno si sarebbe sciolto tutto, co-
me il suo gemello sistemato all 'aria
aperta, di fianco alla casetta, che è dura -
to appena 36 ore sotto il caldo torrido
di 30-35 gradi dei giorni scorsi? Oppu-
re si sarebbe sciolto in parte? Ieri a mez-
zogiorno, alla riapertura della casetta si
è scoperto che il cubo era quasi intatto .
Si erano sciolti solo 50 litri d'acqua, su i
circa mille del cubo originario . In prati -
ca, il cubo è uscito integro al 92 per cen -
to . «Scommessa vinta! — ha esultato
Giacomo Venturi, vice presidente dell a
Provincia e padrino dell 'esperimento
— E arrivata l'ora di puntare sull'effi-
cienza energetica . Noi faremo la nostr a
pane, cominciando a formare i tecnici
delle amministrazioni locali e a cambia-
re la struttura dei nuovi regolamenti
edilizi e urbanistici», Ma qual è il segre -
to di Marefosca costruzioni? Sono i si-
stemi di costruzione delle nuove case a

--------------------------------------------------------------------------------- -

L'ESPERIMENT O
Per 5 giorni è rimasto chiuso
i1 un ambiente innovativo
preparato dalla Marefosc a

bassissimo fabbisogno energetico, certi-
ficati da CasaClima, l'agenzia pubblica
di certificazione energetica di Bolzano,
di cui è socia anche la Provincia .

«CON QUESTI sistemi i— ha rivelato
Leonardo Fornaciari, amministratore
delegato della Marefosca 	 la bolletta
annuale del riscaldamento passa da i
1 .600-1 .800 curo spesi per un apparta-
mento di 100 metri quatri costruito
con i sistemi tradizionali ai 350400 di
uno realizzato con i sistemi CasaCli-

ma». E in cosa consistono questi siste -
mi CasaClima? «I muri esterni delle no -
stre case — ha risposto Fornaciari —
hanno un `cappotto' di 12,5 centimetr i
di polistirene e graffite . Poi, sotto il pa -
vimento c'è un massetto di 25-30 cent i -
metri dì polistirene e, infine, il tetto è
rinforzato con un rnultistrato di fibra
di legno e di lattice di altri 25-30 centi -
metri . Triplo vetro a tutte le finestre» .
«Proprio da oggi — ha annuciato Gian
Carlo Muzzarelli, assessore alle Attivi -
ta produttive della Regione	 Casa Cli -
ma è ufficialmente partner anche delle
nostre strategie», E Norbert L,antsch-
ner, direttore generale dell'agenzia, ha
aggiunto : «Con la nascita di CasaClima
network Emilia-Romagna cercherem o
di coinvolgere tutta la filiera di proget -
tisti, imprese, maestranze, enti pubbli-
ci e soprattutto cittadini» .
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PERSICETO

Caffarra alle Budri e
in onore di Santa Odia

PER5ICETO

IN QUESTI giorni, a Le Budrie di Persiceto, si cele -
bra la festa di santa Clelia Barbieri, patrona dei cate -
chisti dell'Emilia Romagna . Oggi alle 20 .30 è previ -
sta la messa presieduta da mons . Ernesto Vecchi, ve -
scovo ausiliare emerito . Domani alle 7.30 celebrazio -
ne delle Lodi, alle 8 la messa presieduta da mons .
Amilcare Zuffi, vicario pastorale di Persiceto Ca-
stelfranco, con la partecipazione degli aderenti all e
Case della Carita ; alle 11 la messa presieduta dal par -
roco, don Angelo Lai .Nel pomeriggio adorazion e
eucaristica, celebrazione del vespro e recita del rosa -
rio, Alle 20 .30 il momento culminante con la solen -
ne concelebrazione eucaristica presieduta dall'arci -
vescovo di Bologna Carlo Caffarra .

SANTA Clelia Barbieri, giovane persicetana scom -
parsa a soli 23 anni, è la fondatrice della congregazio -
ne religiosa delle Minime dell'Addolorata . Al suo
santuario, che sorge a Le Budrie dove santa Clelia è
nata e vissuta, giungono ogni anno diverse migliai a
di persone da Bologna, dalle altre diocesi d'Italia e
anche dall'estero . Per partecipare alla celebrazion e
di Caffarra, da Bologna, partirà un pullman dal piaz -
zale dell'autostazione . Per prenotarsi : 051 397584 .

Pier Luigi Trombetta
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Ruba un' bínza, poi vuole l'elicotter o
Prima ruba l'ambulanza e poi ci prova anche con l'elicottero
del 118. Non è la scena dì un film, né un racconto inventato,
ma semplicemente un'insolita giornata estiva bolognese. ll pro -
tagonista della . vicenda, un uomo di {t anni con problemi psi-
chici, sabato notte ha lasciato di nascosto la stanza dell'ospeda-

San Giovanni in Persiceli f o`J y era ricoverati c, una vota al -
l'esterno della struttura, è riuscito a rubare l'unica ambulanz a
in dotazione della piccola clinica della provincia bolognese pe r
recarsi al Maggiore dove domenica aveva una visita .

Domenica mattina ha abbandonato sulla rampa dell'ingress o
del policlinico bolognese la vettura rubata e ha scavalcato tutt e
le recinzioni fino ad arrivare alla pista d'atterraggio, dove ha
cercato invano di rubare un elicottero del 118, Li è stato ferma -
to dalla polizia .

	

A . Chi.)
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Rubai' ambulanza, con 1 elicottero non ce la fa
Giovane con problemrpsichici bloccato sulla pista di decollo al Maggiore

ALESSANDRO C O

MASSIMA velocità e siren e
spiegate. Dall'ospedale di Sa n
Giovanni in Persiceto all'ei-
soccorso del Maggiore, l'am-
bulanza è andata dritta per l a
suastrada, senza intoppi, edif-
fic€lrnente qualsiasi opera tor e
del 118 avrebbe potuto far d i
meglio . Ma le cose cambiano
valutando che, in questo caso ,
alla guida del mezzo di soccor-
so c' era un paziente ricoverato
in Psichiatria, Anche perché,
sarebbe bastato qualche mi-
nu to in più, e il paziente avreb -
be provato a realizzare un altro
sogno: abbandonata l'ambu-
lanza, nei suoi disegni c'era u n
«giro» sull'elicottero . Ai co-
mandi, ovviamente.

Non è la sceneggiatura di u n
film, ma una storia vera . Inizi a
domenica mattina a San Gio-
vanni in Persicelo e si conclu-
de sotto le Due Torri. Il prota-
gonista è un giovane bologne-
se di 31 anni, che sabato scorso
s 'era ricoverato volontaria-
mente in ospedale a causa d i
una brutta depressione : una
malattia che già gli aveva fatto
perdere il lavoro . E' stato lu i
stesso a raccontare ai poliziot-
ti, mentre era seduto sullapis ta _
accanto all'elicottero, come
sono andatele cose .

‘<Ho fatto tutto il tragitto i n
ambulanza con le sirene spie-
gate», ha detto con orgoglio
agli agenti . «Ora pensavo di sa-
lire sull'elicottero». Con la
massima serenità, il trentu-
nenne ha spiegato di aver ru-
bato l'ambulanza (l'unica, tr a
l'al -o, all'ospedale (li San Gio -
vanni), senza che nessuno s i
accorgesse di nulla . Poi, una
volta alvolante . si è diretto ver-
so la pista a terra del Maggior e
(dove proprio domenica dove -
va fare una visita), ha scavalca-
to la recinzione e quatto quat-
to si è avvicinalo all'elicottero
del 118, convinto di riuscire a
capire come farlo alzare in vo -
lo .

llpazienteperò nonèpassa-
to inosservato . Davanti alla pi -
sta ci sono gli uffici degli opera-

tori delI'elisoccorso e così, ap -
pena uno dei piloti si è accorto
dilui,hachiarnatoill13 .Acon-
fermare il racconto del giovan e
c'è anche il ritrovamento del -
l'ambulanza, che grazie al Gp s
era stata localizzata poco tem -
po prima su una delle ramp e
d'accesso al Maggiore .

Il sogno di rubare l'elicotte -
ro èsvanito per sempre inQue -
stura : li gli agenti hanno sco -
perto chi tosse il ragazzo e con -
tattato il padre che è subito ve -
nuto a riprenderlo . Anche l a
dottoressa che lo ha in cura è
stata avvertita, ila fine la de -
nuncia per furto edinterruzio -
ne (li pubblico servizio non è
riuscito adevttaria, rnarestad a
capire come abbia fatto a im -
possessarsi indisturbato del -
l' ambulanza.

C~3 R'iPRODUZIONE RiSERVATA

Una ambulanza all'ingresso de„ 'ospedale Maggiore
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