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VIOLENTO TAMPONAMENTO
 

Incastrata nell`auto dopo lo schianto = Incastrata nell`auto dopo lo schianto
 
[Samuele Melloni]

 

I A PAGINA 18

CENTO

Violento scontro nella tarda mattinata di ieri a Cento in via Modena, all'altezza del civico 77, tra due auto che stavano

procedendo in dirczione San Giovanni in Persice- to. Una Fiat Punto grigio, guidata da una signora, ha urtato una

Jeep che la precedeva ed era in procinto di curvare sulla destra per entrare in una via sterrata nella campagna

adiacente. L'impatto ha scaraventato la Jeep nel fosso a pochi metri dallo scontro ma, per fortuna, la signora e il cane,

un pastore tedesco, che si trovavano sulla prima auto non hanno riportato grossi traumi, solo un grande spavento. È

andata peggio alla signora alla guida della Punto, che a causa della violenza del botto è stata prima soccorsa

dall'ambulanza che si era recata sul luogo dell'incidente dopo pochi minuti, e successivamente è stata trasportata

d'urgenza all'ospedale di Bologna con l'elisoccorso. Dopo lo scontro, si sono recati sul luogo anche tré pattuglie della

Polizia Municipale per dirigere il traffico, che nel frattempo si era completamente bloccato. Inoltre, a causa del

ribaltamento della Jeep, anche un camioncino dei Vigili del fuoco è arrivato in via Modena in caso ci fosse necessità

di estrarre superstiti dalle auto. Quest'eventualità non si è verifìcata perché dietro alle auto coinvolte nel

tamponamento stavano sopraggiungendo tré giovani ragazzi che, avendo assistito all'incidente, hanno

immediatamente soccorso la signora, aiutandola a uscire dall'auto insieme al suo cane. Illesa, ma molto spaventata

da quanto successo. Uno dei tré giovani, che si trovava al posto di guida e che quindi aveva visto meglio degli altri la

dinamica del sinistro, è rimasto per testimoniare alla Polizia municipale l'accaduto. In base al suo racconto, la signora

che si trovava al volante della Punto non si è accorta che la macchina che la precedeva aveva rallentato e messo la

freccia per svoltare sulla destra. Nonostante una lunga frenata non è riuscita ad evitare l'impatto. Resta da stabilire il

motivo della distrazione che ha portato all'inevitabile scontro tra le due vetture, in cui la Punto grigio ha avuto la

peggio, con la parte anteriore visibilmente accartocciata e danneggiata. Un incidente spaventoso, ma che ha avuto

conseguenze meno gravi del temuto. Le condizioni della donna ferita trasportata con l'elisoccorso all'ospedale

Maggiore di Bologna non sarebbero infatti particolarmente preoccupanti. Samuele Melloni
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Il Fashion bar in lutto morta a 52 anni Aimei Lin
 
[N.c.]

 

ESTE

E durata quasi tré anni la battaglia per la vita di Aimei Un, 52 anni, cittadina cinese che da sei anni gestiva con le figlie

il Fashion bar. Venerdì sera, alle 20, la donna è mancata all'affetto dei suoi cari nell'ospedale di San Giovanni in

Persiceto. Nel paese bolognese domani alle 15 ci sarà l'ultimo saluto e la tumulazione. Aimei era nata a Qingtian, un

paesino della regione di Zhe- jiang in Cina. Era in Italia dal 2004 con il marito Jianyang Lan e la figlia Qianqian. La

famiglia ha poi dato il benvenuto ad un'altra figlia, Qiaoqian. Donna umile, solare, gentile, laboriosa, Aimei aveva

cominciato a lavorare in una fabbrica bolognese assieme al marito. Dopo le prime diffidenze, la gente si è affezionata

a questa famiglia, grazie all'affabilità diAimei. (n.c.)
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SAN GIOVANNI ATTIMI DI TENSIONE ALL'OSPEDALE. ARRESTATO UN MAGREBINO
 

Dà in escandescenze e ferisce carabiniere
 
[P.l.t.]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - ATTIMI di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di San

Giovanni in Persiceto con il bilancio di un giovane marocchino, irregolare, arrestato dai carabinieri con l'accusa di

resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è successo l'altro giorno quando il magrebino, che è risultato esser stato

residente a Pine- rolo (Torino), si è recato al pronto soccorso, peraltro affollato di persone, e ha iniziato ad andare in

escandescenza disturbando i presenti e minacciando i medici con la pretesa di ottenere una 'pillola gialla'. I dottori

hanno avvisato la centrale operativa dell'Arma e sul posto è giunta una macchina della locale stazione. Ma alla vista

degli Uomini della Benemerita, lo straniero, invece che calmarsi e spiegare bene che cosa volesse, ha cercato di

scappare. Tuttavia, i carabinieri lo hanno bloccato senza non pochi problemi. Visto che il ragazzo, una volta raggiunto,

ha offeso e aggredito con calci e pugni i militari dell'Arma. NELLA colluttazione un carabiniere è rimasto ferito e i

sanitari gli hanno poi diagnosticato una prognosi di cinque giorni. Il magrebino è stato quindi portato in caserma e,

dopo ulteriori controlli, è risultato, senza fissa dimora, irregolare e con precedenti di polizia per reati contro la persona

e il patrimonio. Lo straniero in tribunale è stato condannato a quattro mesi di reclusione, con sospensione della pena.

p. 1.1.
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San Giovanni Rinnovato il consiglio di Confcommercio-Ascom
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - CAMBIO al vertice di Confcom- mercio Ascom per San Giovanni in Persiceto. Fabio Minichino

raccoglie il testimone da Gil- berto Lambertini. In occasione del rinnovo degli organi associativi, l'assemblea della

Circoscrizione Comunale ha quindi eletto Presidenza e Consiglio Direttivo per il mandato 2018-2022. Minichino, 34

anni e un'esperienza consolidata da dirigente Confcommercio Ascom, sarà affiancato dai vicepresidenti Nico- letta

Contini (tabaccheria di Corso Italia), Giuseppe Morselli (Buffetti Cart Point) e Alessan- dra Malaguti (Alessandra

Calzature).
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