
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
giovedì 27 giugno 2013

Pagina 1 di 4



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

«Sindaco, mi hai salvato la vita»
27/06/13     Cronaca 3

PERSICETO, ASSEMBLEA SULL’OUTLET
27/06/13     Cronaca 4

Pagina 2 di 4



111i  liii,f1,110 	iitd» 

nei v.v.■ p, v 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

27/06/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

«Sindaco , hai ha salvato la vita» 
k-,2D I ringraziamenti di Lucia a Renato Mazzuca 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO — 

«GRAZIE SINDACO per aver-
mi salvato la vita». A parlare è la 
signora Lucia poco più che cin-
quantenne di San Giovanni in 
Persiceto che ci tiene a ringrazia-
re il primo cittadino Renato Maz-
zuca. Pochi giorni fa, infatti, il sin-
daco è intervenuto dopo un malo-
re della donna nell'ufficio comu-
nale dell'anagrafe riuscendo a ria-
nimarla in attesa dell'arrivo 
dell'ambulanza. 
La signora, mentre era in fila allo 
sportello, si è sentita poco bene, è 
svenuta cadendo a terra e il respi-
ro le si era fermato. 
Gli impiegati hanno chiamato su-
bito il 118 ed anche il primo citta-
dino che stava lavorando nel suo 
ufficio. Mazzuca, però, prima di 
fare il sindaco, era infermiere pro-
fessionale e responsabile del pron-
to soccorso dell'ospedale di Persi-
ceto. 
Il primo ciitadino ha così afferra- 

to la sua valigetta di pronao inier-
vento che tiene sempre in ufficio 
e si è precipitato all'anagrafe pre-
stando aiuto alla malcapitata e riu-
scendo a farle tornare il respiro. 
Ora la signora sta meglio, è in cu-
ra all'ospedale Bellaria di Bolo-
gna, ha subito una leggera opera-
zione, sta facendo gli accertameli- 

ti del caso, e, appena ha ripreso co-
scienza, dopo che i familiari le 
hanno raccontato cosa era succes-
so, ha voluto ringraziare chi le ha 
salvato la vita. 

«DAVVERO grazie al mio sinda- 
co — continua Lucia — perché se 
non ci fosse stato lui probabilmen- 

te adesso non sarei qui a raccon-
tarla. E' stata una fortuna che 
quel giorno il sindaco fosse in mu-
nicipio. Un gesto di grande altrui-
smo. Non mancherò di ringraziar-
lo personalmente non appena mi 
sarà possibile». 
La signora abita con la sua fami- 
glia a San Giovanni ed anche il 

marito Renzo ci tiene a dire qual-
che parola: «Il tempismo e l'abili-
tà professionale di Mazzuca in te-
ma di pronto soccorso sono stati 
determinanti per la sopravviven-
za di mia moglie. Davvero grazie 
infinite. Mi viene da dire che 
ogni sindaco o comunque ogni re-
sponsabile di una pubblica istitu-
zione, ma anche i loro collaborato-
ri, in caso di necessità, dovrebbe-
ro avere delle cognizioni di pron-
to soccorso». 
«Non mi piace apparire sui gior-
nali per notizie come queste   
aveva detto Mazzuca —, ma ho 
fatto solamente il mio dovere. 
Nulla di più. Sono solamente con-
tento che la signora si sia salvata. 
E sto seguendo il suo decorso post 
operatorio. Da quando ho potuto 
apprendere la nostra concittadina 
era negli uffici del palazzo comu-
nale per sbrigare una pratica per 
un parente quando si è sentita ma-
le. E allora mi hanno chiamato. 
Meno male che il mercato non ha 
causalo rallentamenti nell'arrivo 
delle ambulanze». 
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PERSICETO AUEMUEA SULL'OUTLET 
ALLE 18 ALLA BOCCIOFILA DI SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO ASSEMBLEA SULL'OUTLET CHE 
SI POTREBBE REALIZZARE, CON SINDACO E GIUNTA 

estolsiod, 03 mire. 34.bre deunm^affi 
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