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PERSI CETO LUCIANO COI T" AVEVA 81 ANNI . VAN 1 SOCCORS I

Pensionato si accascia in Posta
Muore d'infarto allo sportello
di PIER LUIGI TROMBETTA

—PERS!CETO-

E' MORTO per un malore
mentre stava pagando dei bol-
lettini postali. E' successo ieri
mattina verso le 8 e 30 nell a
centralissima filiale di Poste
italiane di piazza del Popolo
di San Giovanni in Persiceto ,
La vittima è Luciano Cotti ,
81 anni, pensionato, di Persi -
ceto . L'uomo era allo sportel-
lo intento a fare dei versamen-
ti, quando, improvvisamen-
te, si è sentito male . Qualcu-
no lo ha visto sbiancare in vol-
to e gli ha detto dì sedersi u n
momento, ma l'anziano no n
ha fatto in tempo e si è acca -
sciato sul pavimento perden -

do i sensi .
II direttore ha chiamato im-
mediatamente aiuto e il pen-
sionato è stato in un primo
momento soccorso dagli im-
piegati e da alcuni agenti del
commissariato che si trova so-
pra le poste . Nel mentre è arri-
vata un'ambulanza del 118 e i
medici del pronto intervento
hanno fatto il possibile per
rianimare l'anziano, ma no n
c'è stato nulla da fare . A Cotti
il malore è stato fatale . L'acca-
duto ha destato un certo tur-
bamento tra le persone che af-
follavano l'ufficio postale i n
quel momento .
Sul tema del pronto interven-
to, il Comune da tempo sta
portando avanti il 'Progetto

Persicuore' . E cioè dotare i
luoghi di aggregazione e le so -
cieta sportive del territorio d i
un defibrillatore portatile ,
«Porgo le mie condoglianze
— spiega il sindaco Renat o

L SINDACO MAllUCA
«Mettiamo i defíbrìUator i
nei luoghi di aggregazion e
e negli uffid pubbUci»

Mazzuca	 ai familiari del si -
gnor Cotti. E quanto, purtrop-
po, e accaduto mi spinge a di-
re che se si è trattato di u n
problema cardiologico e se c i
fosse stato il defibrillatore
portatile probabilmente que-

sta persona poteva essere sal-
vata» .
Gli apparecchi sono stati ac-
quistati dal Comune (e in
qualche caso regalati all'ente )
che ha organizzato corsi di
formazione e di aggiornamen-
to su come utilizzarli . Con l o
scopo di tenere i defibrillato-
ri ben in vista e non abbando-
nati in un cassetto . Insomma ,
sempre pronti all'uso, « A
giorni — aggiunge il prim o
cittadino — collocheremo al-
tri tre defibrillatori . Uno
nell'ufficio dell'Urp del Co-
mune qui in piazza del Popo-
lo, uno nel polo scolastico Ar-
chimede e il terzo lo darem o
in dotazione ai vigili del fuo-
co» .

TRAGICA MATTINATA
A nulla è servito il rapido intervento del 118
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Cento canzoni d'amore "

Stasera alle 21 al Cine Teatro Fanin d i
San Giovanni in Persiceto (Piazz a
Garibaldi) si terrà 'Cento canzon i
d'Amore', il concerto dei DitiramBo .
Protagoniste della serata saranno le

am voci del noto tenore bolognes e
~''~^~^~~'~^'~^```~~~~^~^ ~
Tiziana Quadrelli Inetta foto) .



BELLA CIAO!
Nell'ambito della rassegna "Fili di parole", alle 2 1
al Teatro comunale di Persiceto (corso Italia 72 )
una serata di musica e testimonianze ad ingresso
gratuito dal titolo "Bella ciao! Donne nella Resi-
stenza" . Partecipano la partigiana Olga Prati e l a
storica Sara Galli.
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