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Auto pirata investe 14enne in bici È caccia a una macchina scura = Auto investe

quattordicenne in bici e scappa
I carabinieri hanno trovato un pezzo della vettura Sant'Agata Caccia al pirata della strada, l'incidente l'altra sera in via

Pedicello

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

A PAGINA 14

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SANT'AGATA - I CARABINIERI di San Giovanni in Persiceto stanno dando la caccia a un pirata della strada. Tutto è

successo l'altra sera a Sant'Agata, in una zona periferica, intorno alle 20, quando una macchina ha urtato un

ragazzine di 14 anni che era in sella alla sua bicicletta facendolo cadere. IL RAGAZZO non è in pericolo di vita, ma è

rimasto ferito a una mano. E l'automobilista, invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha tirato dritto facendo

perdere le proprie tracce. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, come ha fatto sapereo la

mamma per tranquillizzare le tante persone preoccupate che avevano scritto messaggi sulla chat del gruppo social

del paese, per essere operato alla mano. L'incidente si è verifìcato in un tratto di via Pedicello, strada dove abita il

ragazzine con la sua famiglia. Subito dopo l'investimento è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenute le

ambulanze del pronto soccorso e prontamente i carabinieri del radiomobile della Compagnia di San Giovanni in

Persiceto per i controlli del caso. I militari dell'Arma hanno compiuto i sopralluoghi del caso, accertando i fatti, e

avrebbero trovato un pezzo dell'automobile che ha investito il ragazzo. Non è chiaro se si tratti di una parte dello

specchietto retrovisore. La macchina, da quanto è emerso, è una Fiat Grande Punto di colore scuro, ma al momento

non è dato sapere chi potesse trovarsi alla guida. Appare inoltre inverosimile l'ipotesi che l'automobilista non si sia

reso conto in tempo reale dell'investimento. I CARABINIERI, grazie alle informazioni raccolte e ad altri elementi,

stanno ora cercando questa auto per risalire all'identità del pirata della strada. E' al vaglio degli uomini della

Benemerita anche la dinamica dello scontro: gli inquirenti infatti stanno cercando di ricostruire in che modo è avvenuto

l'investimento e in particolare la posizione della bicicletta. La notizia, come detto, è rimbalzata sul gruppo social del

paese e ha suscitato oltre a messaggi di preoccupazioni per la salute del ragazzo, innumerevoli commenti di

condanna nei confronti dell'automobilista che non si è fermato a soccorrere il giovane santa- gatese. 3
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Casalecchio Infarto sull`asse attrezzato, interviene vigilessa
 
[G M]

 

-CASALECCHIO- HA INTUITO la gravita della situazione e probabilmente ha salvato una vita l'agente della polizia

locale del corpo Reno-Lavino che ieri sull'asse attrezzato Zola-Casa- lecchio ha soccorso un'automobilista colpita da

infarto. La vigilessa, che si avviava a staccare dal turno mattutino, era diretta al comando di Casalecchio. Con l'auto di

servizio percorreva la provinciale 569. Poco prima delle 13.30, subito dopo lo svincolo per l'Unipol Arena ha notato

una Polo ferma sulla destra, fra la carreggiata e la stretta banchina. Nonostante il rischio ha deciso di fermarsi,

accorgendosi subito dell'autista, una 63enne di Persiceto, riversa e priva di coscienza. All'agente è bastato un breve

contatto per rendersi conto della situazione e allertare il 118. Poco dopo, quando dal Maggiore è arrivata l'ambulanza

con l'automedica la donna era già in posizione per le procedure di rianimazione. La donna è stata trasportata in

codice di massima gravita all'ospedale Maggiore. g.m. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scoppia un incendio nel centro di ricerca Si sospetta il dolo = Rogo nel centro di ricerca,
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A PAGINA 18 Crevalcore Distrutti uffici e attrezzature per la sperimentazione in agricoltura
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-CREVAiCORE- POTREBBE essere di natura dolosa l'incendio che ha distrutto l'altra notte gli uffici prefabbricati del

Centro agricoltura ambiente Nicoli di Crevalcore di proprietà della cooperativa L'operosa, dove si effettua anche la

sperimentazione sulla sterilizzazione dei maschi di zanzara tigre e dove sono impiegati una trentina di tecnici. Il rogo

si è innescato intorno alle 20 di domenica sera, in quel momento nei locali non c'erano dipendenti, e sono intervenute,

in via Argini Nord, dove ha sede il Centro, squadre di vigili del fuoco di Bologna e di Modena e i carabinieri della locale

stazione. LE FIAMME hanno distrutto le strutture prefabbricate, ampie circa 250 metri quadrati, che erano state

montate dopo il terremoto del maggio 2012. E ci sono volute parecchie ore di lavoro per spegnere l'incendio, visto che

i pompieri hanno dovuto lavorare fino ali'1.40 di ieri per mettere in sicurezza l'intera area. Gli inquirenti si stanno

orientando sull'ipotesi dolosa del rogo, visto che durante l'incendio è stata rubata un'auto in dotazione al centro, una

Fiat Punto, poi ritrovata in via Ugo Bassi sempre nel territorio di Crevalcore. Inoltre sul cancello di entrata della

struttura era visibile un'ammaccatura. Oltre al danno economico, spiega il presidente del Centro, Paolo Ceccardi

stimabile in alcune centinaia di miglia- ia di euro tra struttura, arredi e attrezzature, c'è quello che riguarda la perdita di

10 anni di documentazioni sulle ricerche. Tra le varie attività, il Centro svolge anche quella - autorizzata dal ministero

dell'Agricoltura - a condurre prove ufficiali sull'efficacia e sui livelli di tossicità dei prodotti fitosani- tari, o sullo sviluppo

di resistenza a principi attivi nelle popolazioni di insetti. Siamo distrutti e confusi - dice Romeo Bellini, uno dei tecnici

che lavora nel Centro - e aspettiamo l'esito delle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco per sapere se questo

disastro è stato voluto. L'incendio ha distrutto i nostri uffici e i materiali in essi contenuti, il server, ma per fortuna

riusciremo a recuperare i dati in altro modo. PER FORTUNA il laboratorio si è salvato dalle fiamme perché si trova

nella palazzina in mattoni e cemento dove l'incendio non è riuscito ad arrivare. E continua: Nel laboratorio stiamo

preparando l'ampliamento del progetto della sterilizzazione dei maschi di zanzara tigre; progetto che dovevamo

mettere in campo nella prossima primavera ma che ora non sappiamo se riusciremo a realizzare. L'area interessata

dall'incendio è stata posta sotto sequestro, in vista di ulteriori accertamenti per stabilire l'origine del rogo ed eventuali

tracce di innesco. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA
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