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LA RIFORMA in provincia sparisce anche la sede di San Giovann in Persiceto 

L'Appennino senza giudice di pace 
Chiuderanno gli uffici di Porretta e VeTato e saranno accoipafi a Bologna 
e Ridici di pace, c'era una volta, O qua-- 
V.3-  si. S'avvicina alla tabula rasa il pano-
rama degli uffici del Giudice di pace che 
resterebbero in piedi in Emilia-Romagna se 
dal Parlamento arriverà ok al decreto le-
gislativo così come rilasciato nei giorni 
scorsi. Lo schema pubblicato in questi gior-
ni sul sito della ministero della Giustizia 
prevede la soppressione di 674 uffici di 
Giudice di pace su 846. E in EmilialZoma-
gna il terremoto porterebbe a sopprimere 

33 uffici, che verrebbero accorpati ai nove 
di cui è prevista la sopravvivenza. Stando 
alle tabelle pubblicate sul sito del ministe-
ro, gli unici uffici di pace mantenuti sono 
quelli di Bologna, Imola, Ferrara, Forti, Mo-
dena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio 
Emilia. Verrebbero invece soppressi gli uf-
fici di Porretta Terme, San Giovanni in Per-
siceto e Vergato (accorpate nell'ufficio di 
Bologna); Budrio (accorpata nell'ufficio zii 
Imola). 
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Agopuntura am ulatono resta aperto 
UN SUCCESSO per i rappresentanti del comi-
tato nato nei mesi scorsi, ma anche per donar 
Enrico Montanari (foto), la consigliera regiona-
le del Pd Paola Marani e l'Ausl: con un lavoro 
d'équipe, è stata garantita la sopravvifvenza 
dell'ambulatorio di agopuntura dell'ospedale di 
San Giovanni in Persiceto. Da quattordici anni 
è in funzione l'ambulatorio, anche al Polo Sani-
tario di Crevalcore. Centinaia di utenti ogni an-
no per un progetto sperimentale che si pone, co-
me primo obiettivo, quello della terapia del do- 

lore. L'agopuntura è una branca della medicina 
non convenzionale: l'attività viene esercitata da 
Montanari, membro dell'associazione medici 
agopuntori bolognesi. Montanari aveva ricevu-
to nei giorni scorsi una lettera che prevede la 
cessazione del servizio. L'ambulatorio di ago-
puntura è infatti l'unico convenzionato, non a 
pagamento, nella nostra zona. Ora la Regione 
approverà l'iter per il riconoscimento delle cure , 
palliative e, alla scadenza dell'anno di proroga, 
non ci saranno più problemi per l'ambulatorio. 
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TmMo kflOaM ed Uerrend R quindicenne sbaraglia tutti. Domenica L Pasinr: Le finali si giocano a Persiceto 

A Casalecchio risplende la stellina Ferri 

Corrado Breveglierì 
n Bologna 

NELLA GARA nazionale di aper-
tura di Casalecchio, nella quale i 
bolognesi hanno lasciato l'intero 
podio a 4 coppie forestiere, gli uni-
ci ad averlo sfiorato sono stati 
Marco Rossi e Gianluca Selogna. 
Le cose sono andate meglio 
nell'annessa gara provinciale indi-
viduale, sfociata in una finalissi-
ma a tinte rossoblù, vinta dal 
quindicenne Enrico Ferri, 
37° Gp Città di Casalecchio, 109 
coppie, col. Al-A: 1 ° Losi-Dro-
ghetti (Sammartinese, Re); 2° 
Formicon2 -Mantieni (Virtus 
L'Aquila, Aq); 3 0  Nani-ti-Signori-
ni (Montegridolfo, Rn). Trofeo 

Artigiani ed Esercenti, 248 indivi-
dualisti cat. B-C-D: 1° Ferri (Ita-
lia Nuova, Bo); 2° Tarantino (La-
vinese, Bo); 3° Boschi (Osteria 
Grande, Bo). 

ANCORA una volta ha riscosso 
molto successo la gara promozio- 
nale femminile della Polisportiva 

Da sinistra., 
Enrico Ferri, 
Remo 
Carboni, 
presidente 
della 
Ca.salecchiese, 
e Giuseppe 
Tarantino 

Progresso di Castel Maggiore, ri-
servata a 16 terne senza vincolo di 
società, diretta da Leonildo Lan-
duzzi. Trofeo dell'Epifania: 1° 
Mascagni-Villani-Fortini; 2° Ca-
nella-Montanini-Capri; 3' Dar-
di-Moretti-Ventura; 4' Mandrio- 
li-Torricelli-Angelini, 
Domenica si svolge il 34' Trofeo 
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Porte Pasini', gara nazionale vali-
da sia per il 'Circuito Fib' che per 
il 'Master', le cui fasi finali si di-
sputeranno sulle 10 corsie della 
Persicetana. Sono invece questi i 
bocciodromi nei quali le forma-
zioni di maggior spicco, fra le 109 
iscritte, affronteranno i gironi eli-
minatori del mattino (ore 9): An-
zolese Suardi-Tiengo (Caccialan-
za, Mi), Rossi-Selogna (Lavinese, 
Bo); Marzocchi-Govoni (Buco 
Magico, Re), Paleari-Mussini (Ri-
nascita, Mo). Casalecchiese Ma-
scagni R.-Lucchini (Parmeggia-
ni,13o), Ferlito-Casedda (Scandic-
cese, Fi), D'Alterio G.-Savoretti 
(Monastier, Tv); Cesini-Cappel-
lacci (Ancona 2000, An), Lura-
ghi-Viscusi (Rinascita, Mo), Ro-
tundo-Scicchitano (M onteca tin i, 

Pt); Nadini-Tarantino (Lavinese, 
Bo), Giavelli-Crotti (Buco Magi-
co, Re), Manghi-Tosca (fritium, 
Bg). Parmeggiani Fasoli-Venturi-
ni (Bardolino, Vr), Rosati-Ombro-
si (Alontegranaro, Ap). Persiceta-
na Capezio-D'Alterio P. (Mona-
stier , Tv), Signorini-Lorenzini 
(Montecatlni, Pt), Luccarini-Rus-
so (Sanpierina, Bo), Capeti-Pirani 
(Osteria Grande, Bo); Meroni-Lu-
raghi (Casa Bella, Bg), Tosoni-An-
grilli (Montegranaro, Ap); Nota-
ri-Bagnoli (Lavinese, Bo), Losi-
Drogitetti (Sarnmartinese, Re). 
Sanpierina Zappi-Simonazzi 
(Osteria Grande, Bo), Poletto-
Corò (Serenissima, Ve), Paolucci-
Signorini (Montégridolfo, Ra); 
Riga- Sei og:n.a ( Sam martinese, 
Re), Giovanelli-Miloro (Colbor-
dolo, Pu). 
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Ambulanza a sirene 
spiegate nel traffico 

RS C ETO 

Suicida 
in piazza 

Si è lanciato 
dal terzo piano 

PERSICETO — 

S1 È TOLTO la vita ieri 
mattina lanciandosi dal 
terzo piano di un palazzo 
dì piazza Bergamini 
Persiceto. La vittima è un 
60enne, pensionato che, 
da quanto si è potuto 
apprendere, era seguito dai 
servizi di igiene mentale di 
San Giovanni. Secondo una 
prima ricostruzione 
dell'accaduto, il pensionato 
si è sporto da un terrazzo e 
lanciato nel vuoto. E' stato 
dato l'allarme e sono 
prontamente intervenuti i 
mezzi del 118, pantere del 
commissariato di polizia e 
gli agenti di polizia 
municipale. I sanitari del 
118 hanno soccorso l'uomo 
che era ancora cosciente e 
l'hanno trasportato 
d'urgenza all'ospedale 
Maggiore dove è morto a 
causa delle gravi ferite. Non 
è chiaro il motivo 
dell'insano gesto, ma 
l'accaduto ha destato 
sgomento in piazza 
Bergamini, luogo molto 
frequentalo per via della 
presenza di diversi negozi. 

p. L i 
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fiamme 
dal frigorifero, 

intossicata 
una donna 

PERSICETO — 

BRUTTA avventura ieri matti-
na per una ragam extracomunita-
ria che abita in affitto in un appar-
tamento in piazzetta delle Erbe, 
nel centro storico di Persiceto. 
frigorifero ha preso fuoco e sono 
dovuti intervenire i pompieri di 
San Giovanni per spegnere l'in-
cendio. 
Le fiamme si sono sviluppate in-
torno a mezzogiorno e a dare l'al-
larme la stessa giovane donna che 
stava dormendo. La straniera è 
stata portata in salvo e trasferita 
all'ospedale Santissimo Salvatore 
per una lieve intossicazione da fu-
m o. 
A evitare il peggio, visto che le 
fiamme stavano lambendo una 
trave di legno del soffitto circon-
dato da rivestimenti delle pareti 
in perlinato, è stato un vicino di 
casa che ha cercato di spegnere il 
rogo con qualche secchiata di ac-
qua. 

CARABINIERI e vigili del fuoco 
sono arrivati in pochi minuti e in 
breve tempo hanno messo in sicu-
rezza l'appartamento. Alla fine 
tanto spavento ma, fortunatamen-
te, anche í danni sono lievi. L'im-
pianto elettrico, andato in corto 
circuito, si è disattivato da solo e 
da una prima ricostruzione 
dell'accaduto, sembra che l'incen-
dio sia partito dal motore del fri-
go peraltro di recente fabbricazio-
ne. I vigili del fuoco comunque 
non escludono altre ipotesi come 
le prese e i cavi elettrici dietro 
I 'elettrodomestico, 

Pier Luigi Trombetta 
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