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– SASSO MARCONI –

NUOVA associazione o prove
tecniche di lista civica a guida
Pd? La domanda se la sono fatti
in tanti a Sasso, dopo che l’altra
settimana è stata presentata l’as-
sociazione ‘Sasso: noi ci siamo’.
All’incontro, coordinato daMat-
teo Fogacci, c’erano un centina-
io di persone. Fra esse il sindaco
Stefano Mazzetti, un paio di as-
sessori in carica (sempre Pd):

Renzo Corti e Mirco Turrini, al-
tri consiglieri del Pd: Raffaella
Donati e Claudio Bignami. In-
somma un parterre a pannaggio
del partito di maggioranza e, al
termine dell’assemblea, l’adesio-
ne nella veste di soci fondatori
dei due assessori Corti e Turrini,
e la presidenza affidata a Claudio
Bignami, 57 anni, consigliere co-
munale Pd con delega alla Con-
sulta delle frazioni e alla protezio-
ne civile.

DIFFICILE dare torto a chi ve-
de in questamossa il via alla cam-
pagna elettorale in vista delle am-
ministrative della prossima pri-
mavera, col sindaco Mazzetti
che dopo due mandati non può
più candidarsi e un gruppo
dell’attuale maggioranza che si
organizza prendendo in contro-
piede fors’anche il suo stesso par-
tito, un Pd con l’ex deputataMa-
rilena Fabbri su posizioni noto-
riamente diverse da quelle del
renziano Mazzetti. «Si tratta di
un’associazione civica culturale,
senza scopo di lucro nata per ag-
gregare cittadini e associazioni
attorno adunprogetto sperimen-
tale di ‘cittadinanza attiva’ che
punti a promuovere e valorizza-
re SassoMarconi» rimarca il neo
presidente Bignami. «L’obietti-
vo è quello di coinvolgere tutti
quei cittadini che abbiano a cuo-
re il bene comune e il territorio
di SassoMarconi», aggiunge il vi-
ce presidente Raffaele Ammen-
dola. «Puntiamo a consegnare al-
le future generazioni una città
bella e funzionale, almeno come
quella che abbiamo ereditato
noi» Gli assessori Renzo Corti e
Mirco Turrini, che tanti indica-
no comepossibili futuri candida-
ti-sindaco, negano obiettivi poli-
tici e anche presunte incompati-
bilità. «C’è qualche comparsa.
Ma i protagonisti sono gli uomi-
ni del Pd che hanno iniziato la
campagna elettorale», commen-
ta senza incertezzeEugenio Sala-
mone, capogruppo della lista ci-
vica Un’altra Sasso.

GabrieleMignardi

di GABRIELE MIGNARDI
– CASALECCHIO –

INCIDENTE sul lavoro ieri
mattina poco prima di mezzo-
giorno in un cantiere nella zona
industriale di Casalecchio.
All’interno di un capannone in
ristrutturazione di via Guido
Rossa, un elettricista, di 44 anni
residente a Bologna, è rimasto fe-

rito da una forte scarica elettrica
mentre stava lavorando allo
smantellamento degli impianti
destinati ad essere rinnovati. Pa-
re che per un errore il lavorato-
re, regolarmente dipendente da
una ditta incaricata del cantiere,
abbia messo mano alla centrale
d’alta tensione di proprietà di
Enel dove l’alimentazione era
ancora attiva.

PER L’EFFETTO della scarica
l’elettricista ha riportato ferite
ad un avambraccio ed ha perso
conoscenza. Soccorso prima dai
colleghi e poi dai sanitari del
118 e a seguire dagli specialisti
arrivati sul posto con l’auto me-
dica, è stato curato sul posto e
successivamente stato trasporta-
to in codice di massima gravità

al pronto soccorso del Maggiore
dove in poche ore ha poi ripreso
regolarmente le funzioni vitali
per poi essere dichiarato fuori
pericolo.

PERLEOPERAZIONI dimes-
sa in sicurezza del luogo è stato
necessario l’intervento dei vigili
del fuoco del vicino distacca-
mento di Zola. Sul posto anche i
carabinieri della stazione di Ca-
salecchio e i tecnici del diparti-
mento prevenzione e sicurezza
sui luoghi del lavoro dell’Azien-
da Usl che hanno analizzato la
dinamica del fatto, eseguito i
controlli sul luogo dell’inciden-
te e anche nel cantiere che si
svolge negli spazi della ex Mer-
cedes, di fronte al magazzino co-
munale.
Il provvedimento di sequestro
precauzionale dei luoghi ha ri-
guardato la sola cabina Enel do-
ve si è verificato l’incidente.

–VALSAMOGGIA –

CHECK-UP gratuito con
il camper della salute di Sa-
narti domani aBazzanodo-
ve dalle 7.30 alle 13.30 fa
tappa l’iniziativa del fondo
di assistenza sanitaria per
imprenditori e lavoratori
dell’artigianato in occasio-
ne della campagna di pre-
venzione sanitaria.
Sui camper di Sanarti in
via Circonvallazione nord
10 (presso la sedeConfarti-
gianato) saranno presenti
operatori sanitari, medici
e infermieri qualificati,
che offriranno gratuita-
mente: esami del sangue
(colesterolo totale, Hdl,
Trigliceridi, Glicemia);
Ecg elettrocardiogramma;
rilevazione del peso corpo-
reo con calcolo bmi (indi-
ce di massa corporea); mi-
surazione pressione arte-
riosa e circonferenza addo-
minale; spirometria.

NEONATA I membri dell’associazione ‘Sasso, noi ci siamo’

VITA NOVA DI DANILOMONTE E LAURA
D’AMORE OGGI ALLE 21 SUL GRANDE
SCHERMO DELLA CASA DELLA CONOSCENZA
PER LA RASSEGNA DOC IN TOUR
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Folgorato da una scarica elettrica
Paura per un operaio di 44 anni
CasalecchioL’elettricista stava smantellando degli impianti

SOCCORSI
Sul luogo

dell’infortunio i
sanitari del 118, i

carabinieri e squadre
dei vigili del fuoco

IN BREVE

SI GIOCA con la storia,
con i soldatini e con la
ricostruzione della
battaglia di Austerlitz
sabato e domenica
prossima alla Badia di
Monte San Pietro dove
su iniziativa della
Conserva di Calderino,
della libreria Piani e di
Andrea Frascari
dell’associazione
wargame storico
Fossalta, dalle 16 di
sabato alle 18 di
domenica saranno in
mostra migliaia di
soldatini di piombo a
tema napoleonico. Il
tutto inserito in diorami
che verranno illustrati
dallo storico Davide
Sacchi.

Giocando nella storia
con i soldatini
di Napoleone
–MONTE SAN PIETRO –

SI PARLA dei ritrovamenti
archeologici nella cava della ex
fornace Andina di Zola Chiesa e
degli studi di Adolfo Belletti nella
conferenza di sabato nella
biblioteca di Zola. Alle 11 Renata
Curina, Tiziana Ravasio e Marco De
Donno che a partire dai documenti
del fondo archivistico Belletti
forniranno elementi
sull’archeologia del territorio
zolese dal Paleolitico all’età
romana. Ingresso libero.

Ritrovamenti archeologici
nell’ex fornaceAndina
– ZOLA PREDOSA –

CONFERENZA pubblica del dottor
Marco Patelli sulle malattie
dell’apparato respiratorio oggi alle 15
al centro sociale Garibaldi di
Casalecchio. Per il ciclo Insalute si
parlerà di polmoni, dell’inquinamento e
i suoi effetti sulla respirazione, della
tosse, dell’efficacia dell’aerosol.
Ingresso libero.

L’inquinamento
e l’impatto
sui polmoni

al centro Garibaldi

– CASALECCHIO –
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