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Gli amici avvisano i carabinieri
 

La faccio finita Salvato da quel Sos lanciato su Facebook
 
[Redazione]

 

Un momento difficile, che ha acutizzato la forte depressione che da qualche tempo gli avevo reso il futuro un'incognita

troppo grande affrontare. Ci sarebbero questi problemi irrisolti ad aver spinto un operaio 53enne di San Giorgio di

Piano a tentare il suicidio sabato sera, dopo aver scritto su Facebook una serie di post sulle sue intenzioni. Messaggi

che hanno immediatamente allarmato gli amici i quali a loro volta hanno subito avvisato i carabinieri: si può quindi dire

che siano stati proprio i messaggi sul social network ad averlo salvato, attivando i soccorsi. I militari della compagnia

di San Giovanni in Persiceto e delle altre stazioni vicine sono stati rapidi nell'intervento, una velocità che è risultata

provvidenziale. Quando sono arrivati davanti all'abitazione dell'uomo, si sono subito resi conto che il tempo per

salvargli la vita era poco e serviva un intervento repentino: hanno più volte bussato alla porta e non avendo avuto

alcun tipo di risposta hanno deciso di entrare nell'appartamento spaccando il vetro di una porta finestra del balcone.

Una volta dentro c'è stata una ricerca nelle stanze e infine la scoperta del ssenne, trovato già mezzo svenuto sul letto

in attesa che l'alcol e i tarmaci ingeriti lo portassero alla tragica fine. Il gioco di squadra con i sa- nitari del n8 ha però

permesso di salvarlo, grazie a una rapida corsa in ospedale, al ricovero e al salvataggio portato a buon fine. Era un

malessere che da tempo accompagnava l'operaio, forse anche per alcuni problemi economici, segnato soprattutto da

un disturbo depressivo che alla fine lo ha portato a tentare un gesto estremo. Una situazione della quale gli amici più

stretti erano probabilmente informati e per questo molto attenti a ogni minimo segnale di sofferenza arrivasse

dall'uomo. Per questo quando nella giornata di sabato hanno iniziato a vedere su Facebook messaggi che

inizialmente in modo più celato e successivamente più evidente esprimevano la volontà di uccidersi non hanno avuto

dubbi nel chiamare immediatamente i soccorsi: anche se in passato l'uomo si era più volte sfogato, anche sui social

sui suoi problemi, questa volta la gravita della situazione è sembrata subito più alta rispetto ai precedenti e sono state

diverse le chiamate ai carabinieri.resto lo ha fatto la velocità con la quale i soccorsi hanno deciso di intervenire,

raggiungendo l'uomo prima che avvenisse il peggio. M.G.
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Agenda
 
[Redazione]

 

Ferrara Tra foto e natura Incontro alla Bassani "A colloquio coi pesci. Scatti accidentali di un naturalista dilettante..." è

il tema dell'incontro in programma per oggi alle 20.30 nell'auditorium della biblioteca Bassani (via Groso- li 42, zona

Barco). L'autore Andrea Pizzirani mostrerà le fotografie scattate all'interno della barriera corallina, nel Mar Rosso.

Ferrara II teatro napoletano raccontato in un libro Ripercorre la storia del teatro napoletano tra il 1575 e il 1656 il

volume di Teresa Megale "Tra mare e terra" che sarà presentato oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca

Ariostea (via delle Scienze, 17). Ne parleranno con l'autrice Daniele Seragnoli, già professore ordinario di Storia del

teatro di Unire, e Giuseppe U- pani, ricercatore in discipline dello spettacolo dello stesso ateneo. Ferrara "II Museo del

Prado" si scopre al cinema Oggi e domani alle 19.30 all'Apollo Cinepark (piazza Carbone, 35) e alle 20 all'Uci (via

Darsena) viene proiettato "II Museo del Prado", viaggio cinematografico tra le sale di uno dei musei più visitati al

mondo a 200 anni dalla sua fondazione, con la straordinaria partecipazione del Premio Oscar Jeremy Irons. Ferrara

Cenni di architettura nel corso Utef Oggi alle 16 nell'aula magna di Palazzo Turchi di Bagno, corso Porta Mare 2, c'è

l'ultimo dei tré incontri del corso Utef "Architettura e preesistenze nelle fonti dirette e indirette". L'architetto Rita Fabbri

sviluppa il tema "Le carte dell'architetto: testimonianze dell'Archivio di Carlo Savonuzzi". Ingresso gratuito, ma

prenotazione obbligata. Info: 0532.240344. Ferrara All'Einaudi si parla delle leggi razziali Questa mattina dalle lO.lOal-

le 12.10, nell'aula magna dell'istituto Einaudi (via Savonarola, 32) Sharon Reichel terrà una conferenza sulle leggi

razziali a Ferrara e le persecuzioni nazifasciste della comunità ebraica. L'incontro, che si svolgerà nell'ambito di

ApertaMente, è ad ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza e non solo agli studenti. Ferrara Una serata dedicata

ai vini pregiati del Paese Domani alle 20 la delegazione di Ferrara dell'Aies (Accademia intemazionale enogasto- nomi

e sommeliers) terrà una serata dedicata alla scoperta dei vini italiani. Trattoria la Romantica (via Ripagrande, 36).

Perinfo: 331.3606956 Cento L'acqua e la pianura Incontro al Caffè Italia Oggi alle 20.45, al Caffè Italia, si terrà

rincontro "L'acqua e la pianura. Storia di un amore antico". L'appuntamento avrà come relatore Andrea Morisi,

responsabile tecnico di Sustenia Sri di San Giovanni in Persice- to, in collaborazione con Resistenza Terra, Acqua in

Bocca, Coop Alleanza 3.0 - progetto Io Sì. Insieme a Morisi si andrà alla scoperta del valore dell'acqua nella pianura e

si discuterà dell'importanza della conservazione degli ambienti naturali ad essa correlati. Occhiobello

lllibrodiSoffiantini oggi al centro Azzurro Oggi alle 15.30 nella sede del centro Azzurro (via Cavallotti, 33) verrà

presentato "Alois Alz- heimer e Chiara la nonna che non c'è" libro di Giorgio Sof- fiantini. Ingresso libero.
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L'INCONTRO
 

Alla scoperta dell`acqua
 
[Redazione]

 

'L'ACQUA e la pianura. Storia di un amore antico'. E questo l'argomento dell'incontro che si svolgerà questa sera alle

20.45, al Cafìè Italia in corso Quercino a Cento. L'appuntamento avrà come relatore Andrea Morisi, responsabile

tecnico di Sustenia Sri di San Giovanni in Persiceto, in collaborazione con le associazioni Resistenza Terra, Acqua in

Bocca, Coop Alleanza 3.0 - progetto Io Sì. Insieme a Morisi si andrà alla scoperta del valore dell'acqua nella nostra

pianura e si discuterà dell'importanza della conservazione degli ambienti naturali ad essa correlati. L'ingresso è libero.
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Persiceto, cinema sudamericano d`autore
 
[Redazione]
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INDIANI IN VISITA A PERSICETO
 

Bollywood dance sbarca in Comune
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- BALLI dall'India nella storica sala consiliare del municipio di San Giovanni in Per- siceto. Sabato

mattina, in Comune, il sindaco, Loren- zo Pellegatti, ha ricevuto, per un saluto, un gruppo di dieci studenti indiani e

alcuni loro insegnanti, che stanno partecipando a uno scambio culturale con alcuni studenti dell'istituto scolastico

superiore 'Archimede'. E per l'occasione i ragazzi stranieri hanno inscenato uno spettacolo di danza indiana

mostrando i loro canti e i loro balli tipici. Gli studenti indiani, di 16 - 17 anni, provengono da un grande college, che si

trova nei pressi della città di Bombay, ricambiano la visita del settembre scorso dei loro coetanei italiani. Gli studenti

indiani - spiega il preside dell'Archimede, Mauro Borsarini - che sono ospitati dalle famiglie italiane, ci hanno

raccontato la loro esperienza che stanno conducendo in Italia. E da parte loro i ragazzi italiani hanno raccontato la

loro esperienza, che hanno avuto in India all'inizio dell'anno scolastico. Il mio auspicio - continua Borsarini - è che

questo tipo attività possa ripetersi anche nei prossimi anni. Il gruppo di ragazzi dell'Archimede è composto da studenti

che frequentano vari indirizzi, del liceo e del tecnico, e il progetto di scambio culturale è su base volontaria. p. 1.1. &

RIPRODUZIONE RISERVATA
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