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CEDE UN PANNELLO, VOLO DA CINQUE METRI
 

Incidente sul lavoro a Sala Bolognese gravi due elettricisti = Cede un pannello e cadono da

5 metri Gravi due elettricisti
 
[Redazione]

 

Hanno fatto un salto nel vuoto da un'altezza di oltre sei metri dopo che il pannello sul quale stavano lavorando ha

ceduto di schianto. I due operai, bolognesi di 61 e 35 anni, sono in gravi condizioni al Maggiore. Il più giovane è in

pericolo di vita. I due elcttricisti erano al lavoro in un'azienda di Sala Bolognese per contro di un'altra ditta. Indagini su

cause e misure di sicurezza, a pagina 7

Grave infortunio sul lavoro ieri mattina in un'azienda di Sala Bolognese. Due operai erano a lavoro da un paio di ore,

stavano sistemando un impianto elettrico. Uno dei tanti che per legge richiedono un adeguamento. Ma a un certo

punto sono stati traditi dal piano su cui stavano lavorando: ha ceduto il pannello del sottotetto travolgendoli e sono

precipitati da un'altezza di oltre sei metri. Sono stati ricoverati in gravi condizioni i due elcttricisti bolognesi, un Bienne

e un ssenne, che ieri stavano lavorando all'intemo dell'azienda Titanium Intemazional Group, nella zona industriale di

Sala Bolognese. Gli operai dell'azienda, che in quel momento erano alla catena di montaggio, hanno sentito il rumore

forte, hanno visto la polvere ed hanno capito che era successo qualcosa di molto grave perché non sono riusciti a

soccorrere i due elcttricisti, coperti dalle macerie. Preoccupati, hanno chiamato i vigili del fuoco e i sanitari del u8, ma

quando le squadre dei pompieri sono riusciti a liberare i corpi dei due elettricisti è stato l'elisoccorso a portarli al

Maggiore. Perché le condizioni dei due sono apparse subito molto serie. Entrambi sono stati intubati e sono stati

ricoverati in prognosi riservata al decimo piano del Maggiore. Solo nel tardo pomeriggio per il 6ienne è stata sciolta la

prognosi ed è stato ricoverato in traumatologia. Mentre il ssenne lotta ancora. È in pericolo di vita. Sul posto oltre alle

squadre dei vigili del fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri di Sala Bolognese e quelli della

Compagnia di San Giovanni in Persiceto, coordinati dal pm di turno. All'intemo dell'azienda è arrivato anche

l'ispettorato del lavoro per i rilevi del caso. Ora sono al vaglio degli inquirenti le cause, ancora da chiarire, per cui il

pannello sul quale stavano lavorando ha ceduto, facendo cadere i due elettricisti a terra dopo un volo di oltre sei

metri. Così come nelle prossime ore si deciderà se sottoporre o meno a sequestro l'area in cui si è verificato

l'infortunio sul lavoro. Perché al momento l'unica cosa certa è che quel pannello ha portato giù con sé i due elettricisti

bolognesi. Le cause sono tutte da chiarire. Se si sia trattato di un cedimento strutturale o di altro. Uno dei due operai

feriti dopo la caduta era cosciente, l'altro, invece, ha perso subito i sensi. Gli operai erano estemi, lavoravano per

un'altra azienda per sistemare l'impianto elettrico. Occorrerà verificare anche se siano state rispettate tutte le misure

di sicurezza, attrezzature comprese.
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L'incidente
 

Cede un pannello due operai precipitano per cinque metri
 
[Rosario Di Raimondo]

 

ROSARIO DI RAIMONDO Stavano facendo dei lavori per sistemare l'impianto elettrico a cinque metri d'altezza, nello

stabilimento di un'azienda meccanica della provincia. Sono saliti sopra un pannello, forse per continuare a lavorare in

maniera più agevole. Ma la struttura sotto i loro piedi ha ceduto all'improvviso ed entrambi sono precipitati a terra. Un

volo pauroso, davanti agli altri operai che erano di turno e che hanno chiamato i soccorsi. Un grave incidente sul

lavoro è avvenuto ieri mattina alla "Titanium international group", una ditta che si trova nella zona industriale di Sala

Bolognese, nella Bassa costellata di impianti e capannoni. Due elettricisti estemi all'azienda, uno di 34 anni e l'altro di

61, bolognesi, sono rimasti gravemente feriti dopo la caduta. A fame le spese, in particolare, è stato il più giovane dei

due colleghi. E tuttora ricoverato in condizioni gravissime nella terapia intensiva dell'ospedale Maggiore. La prognosi è

riservata. Fin da subito i medici avevano capito che aveva subito delle ferite serie e che la sua situazione era

disperata. Dopo la caduta, l'uomo aveva anche perso conoscenza per il violento impatto col terreno. Il suo collega,

dopo un breve ricovero in rianimazione, è stato invece trasferito in un altro reparto perché le sue condizioni di salute

sono migliorate nel corso della giornata. Davanti ai cancelli dell'azienda, ieri mattina, sono arrivati i vigili del fuoco

(inizialmente allertati per il crollo del tetto di un capannone), i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto

e della stazione di Sala Bolognese e i soccorritori del 118, anche con l'ausilio di un elicottero per un trasporto più

veloce in ospedale. I carabinieri, che per tutta la giornata hanno svolto indagini per capire la dinamica dell'incidente,

hanno concluso che non ci sarebbero negligenze o problemi di sicurezza all'intemo dello stabilimento. Per questo

motivo non è stato necessario sequestrare l'area o svolgere ulteriori approfondimenti.
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Lo spettacolo  Lo,rievocazione storica
 

La solidarietà di Persiceto al treno de deportati = Quando Persiceto corse in aiuto ai

deportati su treno nazista
 
[Micol Lavinia Lundari]

 

MICOL LAVINIA LUNDARI Un piccolo atto di solidarietà umana - come forse tanti, durante la guerra, in queste zone -

e di ribellione all'odio nazista, settantasei anni dopo invita ancora alla gratitudine. Una storia che riesce a unire due

comunità lontane, quella di Roccamonfina, in Campania, e di Persiceto: in quel giorno di fine settembre del 1943 si

sfiorarono, e si riabbracceranno domani sera al teatro Comunale di San Giovanni. A Persiceto, quel giorno di tanti

anni fa, si ferma un treno che trasporta un migliaio di deportati dal Sud, e le donne del paese accorrono e li sfamano.

Il convoglio riparie verso Dachau e poi per i campi di lavoro in Austria e Germania. Ma la "Storia da raccontare", titolo

dello spettacolo, è qualcosa di più grande, dal peso enorme, una fiaccola che illumina il percorso della speranza nel

buio della prigionia, lo ricorda uno dei protagonisti di alllora, Ugo Metitieri. Quei mille disperati e affamati - rastrellati

per rappresaglia dopo l'armistizio e destinati a diventare forza lavoro per i nazisti - erano partiti dal piccolo centro

casertano di Roccamonfina e dintorni. Le loro grida sul treno fermo per un guasto nella Bassa si diffondono fra i

campi, donne e bambini si organizzano e affrontano i militari tedeschi, pur di portare acqua, pane, mele, vestiti.

Persino carie da gioco a chi sta patendo condizioni terribili. Era inevitabile, in Emilia, che la cittadinanza ne restasse

sdegnata e cercasse un rimedio alla tortura della sete, ricorda Metitieri, uno degli anziani sopravvissuti intervistati dai

giovani dell'associazione che ha riscoperto la storia dei rastrellati, e che grazie alla compagnia "I figli di Tanì" porterà

in scena domani (inizio ore 21, entrata libera) la desolazione e il coraggio, la determinazione e la riconoscenza di chi

visse quel pomeriggio afoso nelle campagne bolognesi. In scena andrà anche la voglia di ricomporre il proprio

passato di alcuni giovani di Roccamonfina, quelli dell'associazione "Una storia da raccontare" che hanno conosciuto e

intervistato oltre cinquanta anziani rivelando così l'episodio di Persiceto. Il nostro territorio non è stato attraversato

dalla Resistenza come l'Emilia, noi non avevamo accortezza della nostra storia - spiega Ester Di Pippo - Molti paesani

finora ignoravano il significato di "Via XXIII settembre", data del rastrellamento. L'impegno di questi giovani ha

permesso anche a Persiceto, all'Anpi e all'Aned, di scoprire questa vicenda. Una storia, sottolinea Patrizia Marino

dell'associazione dei Partigiani, che rivela uno dei primi atti di opposizione ai tedeschi e soprattutto di Resistenza al

femminile, un episodio che non ha avuto eco probabilmente perché attorniato da centinaia di altri gesti di solidarietà e

soccorso della popolazione emiliana durante la guerra. Ma che lega due paesi che domani si ritroveranno vicini.
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Promozione, caos playout quattro reggiane in 5 punti
 
[Nicolo' Rinaldi]

 

Nicolo'Rinaldi

REGGIO EMILIA. Tra sorpassi, controsorpassi e risultati a sorpresa, la lotta-salvezza nel gironedi Promozione sta

diventando sempre più avvincente: quando mancano 9 turni al termine della stagione regolare, sono ben 4 le squadre

reggiane direttamente coinvolte nella bagarre per non retrocedere. In zona playout ci sono la Falkgalileo di mister

Vitale (25 punti), la Casalgrandese (24) e la Riese di Ivano Rossi (23): al penultimo posto troviamo invece l'Atletico

Montagna allenato da Max Cava- torti, che staziona a quota 20. FALKGALILEO (25) Le sconfitte contro

Casalgrandese e Modenese non hanno affatto diminuito il nostro slancio motivazionale - garantisce Simone

Piacentini, difensore della Falkgalileo - Domenica ospiteremo la Pieve Nonantola terza della classe, e dovremmo

essere al completo: c'è qualche punto interrogativo sugli impegni di lavoro di Laganà, ma alla fine anche lui dovrebbe

farcela. Ora bisogna solo pensare a macinare punti, indipendentemente dai numeri degli avversar!: contro i modenesi

dovremo tuttavia puntare sulla rapidità del nostro gioco. CASALGRANDESE (24) II pari da cui proveniamo brucia un

po', perché siamo stati raggiunti proprio nelle battute finali - sottolinea il ds biancoblù Massimo Ance- schi - Ad ogni

modo il 2-2 con ilVezzano è senza dubbio un risultato di valore, perché ottenuto contro la squadra più in forma del

campionato. Domenica la Casalgrandese sarà di scena a Casteinovo Monti, nel delicatissimo derby contro l'Atletico

Montagna: Fin qui l'impostazione del nuovo mister Pavesi ha dato effetti benefici, che dovranno continuare anche

contro i gialloblù. Saremo privi dell'infortunato Occhi e dello squalificato Fabbri, ma in compenso dovrebbero es-

serciAkilueAbdulIssah. RIESE (23) Nonostante la sconfitta contro l'ultima della classe, a Ma- ranello la Riese ha

comunque fatto intravedere qualcosa di buono - evidenzia il direttore sportivo rossonero Enrico Vioni - Ci siamo resi

autori di un buon primo tempo, ed è proprio da lì che dovremo ripartire con decisione in vista del confronto intemo di

domenica con il Per- siceto. Ancora una volta saremo in emergenza: dovremo infatti fare a meno degli infortunati

Nazzani, Bulgarelli e Arrascue. In ogni caso - aggiunge Vioni - ora l'obiettivo irrinunciabile sta nell'evitare la penultima

posizione: per fare questo dovremo migliorare in primo luogo sulla fase difensiva. ATLETICO MONTAGNA (20) In

casa dell'Atletico Montagna si contano i "feriti" che alla fine sono quasi più dei punti. Siamo davvero rimaneg-

giatissimi, e per giunta in una tra le settimane più impegnative dell'anno - afferma il team manager bismantovi- no

Mario Colombari - Ieri sera abbiamo infatti affrontato il Maranello in Coppa, mentre domenica avremo il delicato

confronto di campionato con la Casalgrandese. Anche contro i biancoblù diVil- lalunga, l'infermeria si presenta piena

zeppa: non potremo schierare gli infortunati Rezzouki, Verdi, Rinaldi, Marchesini e Guidetti, mentre Ambrogetti resta

tuttora in dubbio. In vista del calendario che ci attende, dovremo fare un ulteriore passo avanti sul piano dello spirito di

gruppo.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Alla conquista del Gonfalone
 
[Redazione]

 

Autentico "rè" degli appuntamenti carnevaleschi del territorio, il Carnevale Persicetano torna a far parlare di sé con un

programma ricchissimo di eventi. Dopo la giornata inaugurale di domenica 24 (con il discorso della corona di "Sua

Maestà Rè Bertoldo" e l'esecuzione degli Spilli) e gli appuntamenti infrasettimanali, la festa prosegue sabato 2 e

domenica 3 marzo. Lunedì 4 marzo, "II processo del Lunedì", giurati e carristi a confronto dalle 20.30 alla Bocciofila

Persicetana. Fb: @CarnevalePersiceto Si svolge, invece a San Matteo della Decima (frazione di San Giovanni) il

famoso Carnevale della Decima, previsto quest'anno nelle date del 24 febbraio e 3 marzo. Cuore dei festeggiamenti è

la contesa del "Gongalone storico di Rè Gagiolo di Castella". www.cittametropolitana.bo.it
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Trovato ubriaco alla guida sferra un pugno al carabiniere
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- VIENE pizzicato alticcio al volante e reagisce colpendo con un pugno un carabiniere che lo stava

controllando. E' successo a Persiceto durate un normale controllo alla circolazione. Protagonista un italiano di 53 anni

che era alla guida quando è stato fermato dai militari dell'Arma per i controlli di rito. Sottoposto all'alcol test

l'automobilista è stato trovato con i valori quattro volte superiori alla norma di legge. Da qui l'uomo ha iniziato a inveire

contro i carabinieri e a un certo punto ha sferrato un pugno al viso di un militare. Pronta la reazione dei carabinieri e le

denunce per guida sotto l'influenza dell'alcol, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I controlli alla circolazione

stradale da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Bologna proseguono costantemente, soprattutto di notte,

quando alcuni automobilisti hanno la tendenza ad assumere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti,

compromettendo i livelli di attenzione alla guida. Soltanto nella giornata di martedì, sono state 647 le persone

identificate e 537 i veicoli ispezionati.
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