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Si sente male 
mentre è in m Vipio 
Salvata dal sindac 
92ceto La 55enne era in arresto respiratorio, 

dì PER LUIGI TROMBETTA 

—PERS:CETO- 

SINDACO eroe non per caso. 
Piomba giù dal suo ufficio con 
la valigetta del pronto soccorso 
e salva da un arresto respirato-
rio una signora che era in attesa 
di sbrigare una pratica in un uffi-
cio comunale. 
Stiamo parlando di Renato Maz-
zuca, primo cittadino di San 
Giovanni in Persiceto, che è an-
che infermiere professionale e 
che l'altra mattina è stato chia-
mato dai suoi collaboratori per 
una urgenza. 
I dipendenti sanno che Mazzu-
ca maneggia il pronto soccorso 
con estrema dimestichezza e 
non si sono fatti remore a inter-
pellarlo. Una signora, di 55 an-
ni, mentre aspetta il suo turno 
cade a terra a causa di un malore 
che le blocca il respiro. Il primo 
cittadino arriva di gran carriera 
e le pratica le manovre del caso 
per rianimarla mentre vengono 
avvisati i sanitari del 118. Tra 
l'altro in piazza del Popolo si sta 
celebrando il tradizionale merca-
to del mercoledì e quindi regna 
non poca confusione. 

FATTO STA che il sindaco 
con le sue manovre riesce a ani-
mare la signora in pochi minuti 
e a soccorrerla secondo la prassi. 
Arrivano quindi i medici del 
118 che la trasportano all'ospe-
dale Bellaria di Bologna. La don-
na viene poi operata e versa in 
discrete condizioni di salute, an-
che se i sanitari non hanno anco-
ra sciolto ancora la prognosi. 
«Non mi piace apparire sui gior-
nali per notizie come queste — 
dice Mazzuca ma ho fatto so-
lamente il mio dovere. Nulla di 
più. Sono solamente contento 
che la signora si sia salvata. E 

sto seguendo il suo decorso post 
operatorio. Da quando ho potu-
to apprendere la nostra concitta-
dina era negli uffici del palazzo 
comunale per sbrigare una prati-
ca per un parente quando si è 
sentita male. E allora mi hanno 
chiamato. Meno male che il mer-
cato non ha causato rallentamen-
ti nell'arrivo delle ambulanze». 

QUELLO del pronto interven-
to è un vecchio pallino del sinda-
co di Persiceto. Tanto che da an-
ni porta avanti un progetto per 
distribuire sul territorio defibril-
latori portatili contro gli arresti 
cardiaci. 

Uno di questi apparecchi tra 
l'atro si trova negli uffici 
dell'Urp. 
«Come è abitudine dire — ag-
giunge il primo cittadino — 
prevenire è meglio che cura-
re. E siamo riusciti a portare 
i defibrillatori in tutte le so-
cietà sportive ed anche in al-
cuni luoghi pubblici. E con-
tinueremo in questo sen-
so». 
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LA, STORIA • 
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PERSICETO II nuovo libro 
di Fulvio De Nigris 
Stasera alle 21, presso lo spazio Labicì 
Eco-Laboratorio dì Persiceto verrà 
presentato 'Sento che ci sei. Dal 
silenzio del corna alla scoperta della 
vita', scritto da Fulvio De Nigris. 
nterverranno oltre all'autore, Maria 
Vaccari, presidente dell'associazione 
"Gli amici di Luca onlus", e Renato 
Mazzuca, sindaco di San Giovanni in 
Persiceto. Con il patrocinio del 
Comune di San Giovanni in Persiceto. 
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