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L'altra notte è stato soccorso in via Santo Stefano da una volante del 113 

Barbone tenta di togliersi la vi 
(bn delle lamette si era procuraft» 'onere,* e avevaperso molto sangue 

oleva farla finita il barbo- 
ne che la scorsa notte in 

via Santo Stefano si è inferto 
numerose ferite con delle la- 
mette da barba. Verso 1' 1 un 
passante ha visto che lo sco- 
nosciuto steso sotto il porti- 

co stava perdendo molto 
sangue e ha fermato una vo-
lante del 113 che percorreva 
quella strada. 

Gli agenti hanno così trova-
to sotto il portico un foggia-
no di 37 anni, gia noto alle 

forze dell'ordine, senza fissa 
dianon, che aveva un profon-
do taglio al collo e a un avam-
braccio. Ferite Che si era pro-
curato con delle lamette che 
stringeva tra le mani tagliuz-
zate. Più volte il foggiano ha 
chiesto agli agenti, e ai sani-
tari del 118 chiamami dalla po-
lizia, di essere lasciato in pa-
ce perché voleva farla finita. 

Ma è stato soccorso e con-
dotto al Maggiore in condi-
zioni gravi dove comunque 
non ha facilitato il lavoro dei 
medici Che lo hanno curato. 
Ora è ricoverato nel reparto 
di Psichiatria dell'ospedale 
di San Giovanni in Persice-
to. Un senza fissa dimora in una foto d'archivio 
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Senzatetto si taglia le vene 
sui gradini di una chiesa 

DRAMMA 
La soglia della 
chiesa di San 
Giuliano, dove 
l'altra notte 
un senzatetto 
foggiano di 37 
anni ha 
tentato 
di uccidersi 
tagliandosi 
le vene 

Si È TAGLIATO sul braccio de-
stro e sul collo, nel tentativo di uc-
cidersi per dissanguamento, ma 
non ci è riuscito per l'intervento 
di due poliziotti di una volante, 
fermata da un passante. E' accadu-
to l'altra notte poco prima 
dell'una in via Santo Stefano, sul-
la soglia della chiesa parrocchiale 
di San Giuliano. 

A TAGLIARSI le vene è stato 
un senzatetto foggiano di 37 anni, 
con diversi precedenti. Quando 
gli agenti sono intervenuti l'uo-
mo era coperto di sangue e aveva 
in mano una lametta da barba, ri- 

cavata da un rasoio usa e getta. 
Aveva tagli evidenti sul braccio 
sul collo e altre ferite più piccole. 
La polizia ha chiamato il 118 ma 
l'uomo non ha permesso ai soccor-
ritori di avvicinarsi per alcuni mi 
nuti, minacciando di affondare la 
lama: «Voglio solo farla finita». 
Sono stati i poliziotti a interveni-
re per disarmarlo, permettendo ai 
sanitari di prestargli soccorso. 
Trasportato d'urgenza all'ospeda-
le Maggiore, è stato medicato con 
parecchie difficoltà. Per lui è sta-
to disposto il ricovero al reparto 
di psichiatria dell'ospedale di San 
Giovanni in Peisiceto. 

e. b. 
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impiegato 
contabile 
Stud o di otogna c 
un impiegato di uffici 
ta gestione detta „  contabilita e la stesura 
dette dichiarazioni dei 
redditi per te imprese, 
It candidato deve essere 
diptomato in ragie neria. 
inviare il cdrràceatdra a: 
sahnnamont fasga3. 

Progetti 
meccanic 
Impresa di Bo k gna 
cerca un progettista 
meccanico per L'area 
motori. Sono richiesti 
atmeno 3 anni di 
esperienza net s 
una buona con 
ingtese e tede 
Cv a: personal 
peoptedesign.it. 

di Brst tignacerca una 
responsabile di istituto 

 estetico, con atmeno5anni 
di esperienza e in grado di 
effettuare massaggi e 
trattamenti ,̀ It contratto 

 cvtempo indeterminato ta 
a: tserezade79l 

ho maik.com 

Consulent 
assicurativi 
Impresa di Bologna 
cerca 3 pro e ter tra >.i 23 

í 35 anni per coprire 
t territorio di Medicina, 
Ozzano Dett'Emitia San 
Lazzaro e Botogna est, E 
previsto un rso di 6 
ore t15'giornel, Ov a: 
setezioneinaemitia 
ratíbero.R, 

le 
nko 
ttromco 

presa di Anzo a 
trEmitia cerca 

un modettista di sartor 
dipkom to in grado 
di creare modelli 
con It prog amm 
e di assemblare it 

amPlone. Per candidar 
inviare curricutum a: 
ennevuratin it  

presa di Caldera a 
Reno cerca 

n perito etet 
per t'assernbtagg 
manutenzione di sist 

aperien. zarpichiesta 
di cotkaudp per d" 

E 	1"°51t1171  elettrici 

nviare it 	gre  rd  cv a , fa : 
givitechit. 

ronco 
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Assistente 
direziorle 

Impresa net settore del 
commercio atl'ingrosso a 
Cas et San Pietro Terme, 
cerca un responsabile per 
la segreteria dì direzione 
con esperienza minima 
nel settore di 3 anni. 
Inviare il cv a: 
candidature@ 
bestsellencom, 

Responsabite 
di magazzino 
Impresa dì Calderara 
i Reno cere un 

responsabile dai 30 ai 45 
anni per personale di 
niagazzino (circa 10 unita) 

la gestione detta 
contabilità. Inviare 
il curriculum a. 

-tImp.persicet)fants.proviri- 
-...ea belo na 't. 

Addetto 
aUe pulizie 
npresa di Sasso 

',: ,,Marconi cerca un addetto 

Tornitore 
con esperl enza 

ce 

e appartamenti  a Sasso 
Marconi, Zola Predosa e 

(t riguaggio Fant.ic casa  
Il contratto è a tempo 

eterminato. irvvizire cv 
vvaziendela 

d t 	manutenzione di uffici 

a controllo numerico 

presa di Zola Predosa 
rea un tornitore 

per I t p/azzamente e  La 	alte pulizie per la 

programmaz one orn 

ecchi o di Reno. 
E richiesta esperienza 
p reg ressa. lal« a: 

IL TI ROCI NI O 
'CROCIERE DREAMLINES' METTE A DISPOSIZIONE DUE 
STAGE RETRIBUITI DI SEI MESI NELLA SEDE DI AMBURGO. 
INVIA IL TUO CV A BEWERBUNGraDREAMLINES.DE 
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