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I rottweiler scappano dal cortile: aggredito a sei anni, è grave
Bologna, feriti anche il gemellino, il nonno e il padrone intervenuto per fermarli

 
[Mauro Giordano]

 

I rottweiler scappano dal cortile aggredito a sei anni, è grave Bologna, feriti anche il gemellino, il nonno e il padrone

inlervenulo per fermai BOLOGNA Stavano giocando nella piscina gonfiabile in giardino. All'improvviso un'aggressione

feroce nei confronti di due fratelli gemellini di sei anni, uno dei quali è stato trasportato in fondizioni molto gravi

all'ospedale Maggiore di Bologna. La tranquillità di un pomeriggio estivo spazzata via verso le 18 di ieri in via Sasso a

San Giovanni in Persi ceto (Bologna), dove abitano a pochi metri di distanza il padrone dei due cani rottweiler che

hanno attaccato i due bambini e la famiglia che da ieri sera prega per il piccolo ferito in modo più violento dai morsi: è

stato trasportato in codice 3 dall'elicottero del 118, intervenuto con le ambulanze anche per prestare le cure al

fratellino che ha ricevuto un unico morso nel fondoschiena (codice i) e al nonno settantenne che si è lanciato per

affrontare i due animaii, riportando ferite considerate dagli operatori sanitari di media gravita. È stato ferito in modo

non grave anche il proprietario 67enne dei rottweiler che ha provato a fermarli, ricevendo morsi an che lui. Saranno le

indagini dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto a provare a fare chiarezza su quanto avvenuto nella strada di

campagna: già ieri hanno raccolto diverse testimonianze per capire le responsabilità e le eventuali leggerezze da

parte del padrone dei due animali. Secondo una prima ricostruzione i due cani sarebbero scappati dal loro cortile

approfittando del cancello automatico aperto e si sarebbero lanciati verso l'abitazione di fronte. Li si trovavano i due

gemelli che in un istante si sono trovati addosso i rottweiler, che hanno poco più di un anno. Il nonno e la mamma dei

bambini si sono messi in mezzo e ad aiutarli è arrivata anche una passante che ha assistito alla scena e ha deciso di

intervenire. Poi anche il proprietario dei cani ha provato a frenarli. Ma l'aggressione è stata violenta. Le condizioni di

uno dei fratellini sono subito sembrate gravissime. I rottweiler appartengono a una famiglia di imprenditori della zona.

Lo zio dei due ge- La vicenda Un bambino di6anniè stato aggredito da due cani rottweiler a San Giovanni in

Persiceto, nel bolognese. Il piccolo, in gravi corrioni. è ali Ospedale Maggiore di Bologna Anche II fratello gemello è

stato attaccato riportando ferite più leggere. I due cani sarebbero usciti da una abitazioneavrebbero ferito i bimbi nella

casa dei nonni. Soccorsi anche il nonno e il proprietario dei rottweiler melli, arrivato subito sul posto, ha raccontato di

aicuni precedenti da parte dei cani dei vicini di casa. C'è già una segnalazione alla polizia municipale per un cane che

hanno da tempo spiega. Questi due rottweiler, nati nel 2019, li vedevamo sempre dietro al cancello ma i miei nipoti

non ci hanno mai giocato. Questa è una seconda casa e ci veniamo ogni tanto. I vicini ci hanno detto che spesso

quando il cancello elettrico si apre i cani escono in strada. Per Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in

Persiceto il primo pensiero va al bambino. La speranza è che vada tutto bene e siamo vicini alla sua famiglia. In

questo momento ha detto non vorrei vedere il dito puntato -tit_org-
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Sotto questo Sole
 
[Matteo Fogacci]

 

Largo ai ciclisti più giovani/ ma all'insegna della multidisciplinarrt SOTTO QUESTO SOLE II Giro dell'Emilia ha fatto da

apripista anche per i ragazzi che, dal 29 agosto al 17 ottobre, hanno a disposizione una splendida vetrina

comprendente strada, cross country, time relais, short track sprint e gimkana diMatteoFogacci BOLOGNA ra gli sport

che hanno ripreso con grande intensità sia a livello assoluto che giovanile, nella nostra zona spicca ovviamente il

ciclismo, che con il Giro dell'Emilia ha dato il via alle classiche emiliane. NOVITÀ. Se i professionisti sono impegnati

nelle quattro gare storielle nel territorio dell'Emilia Romagna iniziate con il Giro dell'Emilia, il ñîò ãàòî provinciale di

Bologna ha raddoppiato per dare anche ai più giovani la voglia di ripartire. Nasce così l'inedita Bologna Junior Cup

2020, otto appuntamenti (dal 29 agosto al 17 ortobre) che porteranno i più giovani a cimentarsi in altrettante prove

dalla fine di agosto al termine della stagione. Sotto l'attenta regia dei diversi padroni di casa e con il coordinamento

del Comitato Provinciale, è stato allestito un programma di tutto rispetto, dove strada, cross country, time relais, short

track sprint e gimkana sono l'esempio di una multi dis ciplinarità dichiarata e un comitato di gestione e organizzazione,

com posto da componenti di turte le società bolognesi sovraintenderà e darà soluzione agli immancabili imprevisti che

questa nuova formula e la novità dei protocolli presenteranno agli organizzatori. Un Patto di Collaborazione che

unisce liberamente tutte le realtà aderenti a questo innovativo e rivoluzionario progetto, chiamate - ciascuna per

quanto nelle proprie capacità a svolgere il proprio compito e dare il proprio contributo tangibile e di uomini.

COLLABORAZIONE. Un progetto reso possibile anche dalla collaborazione con l'assodazione Never GIVE UP che

per conto del movimento bolognese promuoverà una raccolta fondi e provvederà con le donazioni raccolte al

finanziamento delle dotazioni previste e imposte dal Protocollo PCI (Cartellonistica, sanificazione,

compartimentazione, ecc,), La raccolta delle disponibilità per l'approvvigionamento delle dotazioni necessarie è stata

possibile grazie alla collaborazione di GS Emilia, Beltrami TSA e Colsuntìng Sporr Management, che hanno donato

cimeli per un'asta benefica che Antonio Ussia con la sua associazione si occuperà di mettere a mi glior profitto per i

piccoli ciclisti e tutto il movimento. COVID-FREE. Un impegno collettivo ha permesso l'allestimento di un circuito

permanente COVID-free presso il circuito Paolo Ballestri a Casalecchio, che è staro adattato alle recenti normative di

sicurezza. In questo modo la SC Ceretolesel969, costretta dalla pandemia a rinunciare a inizio anno alle celebrazioni

del cinquantesimo della propria fondazione, ha potuto onorare l'irripetibile traguardo del mezzo secolo di continua e

ininterrotta attività finendo in bellezza l'anno più difficile, organizzando diverse prove del sen-ore giovanile. Inoltre ci

sarà il battesimo del "San La Bike Park", il nuovo impianto per MTB e Cross Country gestito dalla SC San Lazzaro.

APPUNTAMENTI. Per quanto riguarda gli appuntamenti, si parte il 29 agosto con la strada a Casalecchio, per

continuare con il Cross country il 5 settembre sempre a Casalecchio. Il 13 settembre, sempre per la strada, ci si

sposterà a San Giovanni in Persiceto, quindi il 20 settem- bre ancora a Casalecchio per il ream relay Sarà poi la volta

del circuito di San Lazzaro il 27 settembre con il cross country, per chiudere il 3,10 e 17 ottobre a Casalecchio prima

con la strada, quindi con lo sprint e infine con il cross country. Â Ê IPROBUZIO NE RISERVATA I piccoli ciclisti ai

nastri di partenza e, sotto a sinistra, durante una fase della gara -tit_org-

20-08-2020CORRIERE DELLO SPORT STADIO BOLOGNA

Estratto da pag. 23

Pag. 1 di 1

3



 

Li hanno attaccati senza alcun motivo e non si staccavano = La padrona diceva solo "sono

buoni
 
[M. G.]

 

T 1 ravamo là, dove Ó/abbiamo una1 piccola piscina gonfiabile. Hanno attaccato i bambini senza motivo, non si

staccavano. Lo zio dei gemellini aggrediti da due rottweiler a San Giovanni in Persiceto indica il giardino della casa di

campagna della famiglia e ancora non riesce a credere a ciò che è accaduto, La padrona si è fermata e non è

intervenuta. Si limitava a dire "i cani sono buoni, non fanno niente". Il padrone invece alla fine è LO ZIO DEI BAMBINI

Li hanno attaccati senza alcun motivo e non si staccavano a pagina 5 Lo zio dei piccoli La padrona diceva solo "sono

buoni" intervenuto e lui ha qualche ferita. Una ragazza di passaggio, invece, ha aiutato mia sorella a togliere i cani dai

bambini racconta lo zio e ha chiamato subito il 118. Quei due rottweiler, conclude, non li avevamo mai visti, se non

dietro al cancello che ringhiavano. Ma c'era già una segnalazione della municipale di un paio di anni fa che li aveva

trovati liberi per San Giovanni in Persiceto. Anche i vicini riferiscono che spesso escono quando il cancello elettrico si

apre. M.G. S) IWKODUZIOMC RiSERVMA -tit_org- Li hanno attaccati senza alcun motivo e non si staccavano La

padrona diceva solo sono buoni
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NEL BOLOGNESE HANNO SEI ANNI
 

Cani rottweiler feriscono due gemellini, uno è grave = Gemellini azzannati dai cani dei vicini
 
[Mauro Giordano]

 

NEL BOLOGNESE ILÜíNO SEI ANNI Cani rottweiler feriscono due gemellini, uno è grave È stato trasportato

d'urgenza con l'eìisoccorso all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni un bambino di 6 anni che, a San Giovanni in

Persiceto neì Bolognese, è stato morso da un rottweiler. Ferito ma in maniera più lieve anche il gemellino. á pàgina 5

Giordano CRONACA Gemellini azzannati dai cani dei vicin A San Giovanni in Persiceto. Uno dei due bimbi di 6 anni,

assalili da una coppia di rottweiler, e gra Un'aggressione feroce e improvvisa nei confronti di due frateìlini gemelli di 6

anni, uno dei quali è stato trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale Maggiore. Un pomeriggio di tranquillità

estiva spazzato via verso le 18 di ieri in via Sasso a San Giovanni in Persiceto, dove abitano a pochi metri di distanza

il padrone dei due cani Rottweiler che hanno attaccato i due bambini e la famiglia che da ieri sera prega per il piccolo

ferito in modo più violento dai morsi: ñ stato trasportato in codice 3 dall'elicottero del 118, intervenuto con le

ambulanze anche per prestare le cure al fratellino che ha ricevuto un unico morso nel fondoschiena (codice i) e al

nonno yocnnc che si è disperatamente lanciato per sedare la furia dei due animali, ricevendo anche lui ferite in vari

punti del ñîôî e quindi considerate dagli operatori sanitari di media gravita. A essere ferito anche il proprietario áóåïïå

dei rottweiler che ha provato a calmarli e sedarli, ricevendo anche lui per tutta risposta morsi e contusioni. Tutti i feriti

sono stati trasportati al Maggiore. I due cani sono due cuccioli di un anno ma evidentemente è successo qualcosa che

ha fatto scattare il momento di rabbia. Saranno le indagini dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto a provare a fare

chiarezza su quanto avvenuto nella strada di campagna nella prima periferia di San Giovanni, caratterizzata da villini

con giardini o case rurali. Secondo una prima ricostruzione i due cani sarebbero scappati dal loro cortile approfittando

del cancello automatico aperto: evidentemente si trovavano liberi in giardino e mentre un furgone che aveva effettuato

dei lavori nella casa stava uscendo si sono lanciati verso l'abitazione di fronte. Lì si trovavano i due gemelli per

giocare all'aria aperta e in un istante si sono trovati addosso i rottweiler, che hanno particolarmente infierito su uno dei

due. La scena e stata vista anche da una ragazza che passava in strada, che ha subito iniziato a urlare richiamando

l'attenzione del nonno dei piccoli e anche dei padroni dei cani. Le condizioni di uno dei frateìlini so no subito sembrate

gravissime e in pochi minuti sono stati chiamati i soccorsi per aiutarlo. In un'istante sul posto sono arrivati numerosi

mezzi di soccorso e curiosi. I due rottweiler appartengono alla famiglia Bottura, imprenditori della zona e molto

conosciuti a San Giovanni. Sul posto c'era anche lo zio dei due bambini, che ha raccontato a caldo l'aggressione e

ricordato alcuni precedenti avuti con i cani dei vicini di casa. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di San

Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegattí, che in questi giorni si trova in vacanza lontano dal paese. Ha subito chiesto

informazioni agli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Il primo pensiero va al

bambino dice il primo cittadino la nostra speranza è che vada tutto bene, siamo vicini alla sua famiglia. E ancora: La

ricostruzione avuta e circolata fin dall'inizio sembra confermata sottolinea il sindaco di San Giovanni in persiceto ma in

questo momento non vorrei vedere il dito puntato verso qualcuno, piuttosto dobbiamo sperare tutti insieme che tutto

vada per il meglio. Conosco molto bene entrambe le famiglie e cose simili lasciano senza parole. Mauro

Giordanosindaco Conosco molìo bene entrambe1 le famiglie, cose simili lasciano senza parole Gii altri feriti A!

Maggiore anche if proprietario degti animati e il nonno dei due bambini La vicenda Attorno aile 18 di ieri due cani

rottweiler si sono al

lontanati da una villa di San Giovanni in Persiceto grazie al cancello aperto I due animali hanno aggredito due

gemeliini di 6 anni che giocavano nella casa dei vicini Idue animali hanno infierito su uno dei due bambini, ricoverato

al Maggiore in condizioni gra vi, e fer ito anche l'altro in modo più lieve Campagna La villa di San Giovanni in

Persiceto dove sono stati aggrediti i due frateìlini -tit_org- Cani rottweiler feriscono due gemellini, uno è grave

Gemellini azzannati dai cani dei vicini
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Rottweiler azzannano quattro persone bambino di sei anni grave al Maggiore = Grave

bimbo di sei anni azzannato da due rottweiler
 
[Rosaria Di Raimondo]

 

A San Giovanni in Persicelo Rottweiler azzannano quattro persone bambino di sei anni grave al Maggiore Servizio a

pagina 8 A San Giovanni in Persiceto, ferite altre tré persone Grave bimbo di sei anni azzannato da due rottweiler di

Rosario Di Raimondo Tutto è avvenuto in pochi minuti: due gemeltini di sei anni che giocano in giardino a casa dei

nonni, due rottweiler che escono dal cancello della villa di fronte e azzannano i piccoli. Uno di loro, adesso, è

ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna con ferite in tutto il

corpo. Ma in ospedale sono finiti anche il frateltino, il nonno che ha cercato disperatamente di difendere i suoi nipoti e,

per lo stesso motivo, il proprietario degli animali. È successo ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto, in via

Sasso, una strada tranquilla non lontana dal centro del paese. Sull'episodio indagano i carabinieri, intervenuti sul

posto assieme agli agenti della Municipale e al 118: l'elicottero per soccorrere il bambino più grave, un'automedica e

tré ambulanze. Mentre un intero paese è col fiato sospeso per la sorte del bambino più grave, sono tante le domande

alle quali adesso i militari dell'Arma dovranno cercare di rispondere. La prima, e più importante, è capire come e

perché i due rottweiler siano potuti uscire dal giardino della villa e aggredire i due bambini: uno dei due se l'è cavata

con un morso di lieve entità, tanto che è stato portato in ospedale in codice uno (quello meno grave). Il fratellino ha

invece lesioni su tutto il corpo, per questo è stato necessario il trasporto d'urgenza al Maggiore. E anche chi è

intervenuto per difendere i bambini non è uscito indenne dalla furia dei rottweiler: il proprietario dei cani, di 67 anni, e il

nonno, di 70, sono stati soccorsi e ricoverati in codice due, quello di media gravita, sempre al Maggiore. In via Sasso

è stato chiamato un veterinario e i cani sono stati sequestrati e affidati al canile. Per ora i carabinieri non hanno

denunciato nessuno ma non si può escludere, in casi come questo, che si proceda per lesioni aggravate plurime e per

l'omessa custodia nei confronti dei proprietari degli animali. I quali si sarebbero difesi dicendo che l'ingresso della villa

era chiuso, altra circostanza da verificare. L'Arma sentirà anche alcuni te stimoni che erano presenti sul posto al

momento dell'aggressione e hanno visto la scena. Il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti, che ieri

non era in paese, per adesso si limita a dire: Speriamo che tutto si risolva positivamente e che non ci siano

ripercussioni, soprattutto per i bambini. Non è la prima volta che avvengono episodi simili. A maggio dell'anno scorso,

a Ozzano, nel Bolognese, un bimbo di dieci anni è stato morso a una coscia da un pitbull ed è stato trasportato

d'urgenza in ospedale. Ed è stato denunciato per lesioni il proprietario del rottweiler che nel febbraio del 2019 ha

azzannato alla testa una donna a Bologna, mentre cercava di difendere il nipotino di quattro anni, aggredito per primo

dal cane. Anche in quel caso la donna ha subito diverse operazioni chirurgiche. -tit_org- Rottweiler azzannano quattro

persone bambino di sei anni grave al Maggiore Grave bimbo di sei anni azzannato da due rottweiler
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Due belve impazzite azzannavano i bimbi
I gemellini aggrediti dai Rottweiler nel Bolognese: i racconti choc. I cani fuggiti dalla casa del vicino. Operato uno dei

due piccoli

 
[Nn]

 

Due belve impazzite azzannavano i I gemellini aggrediti dai Rottweiler nel Bolognese: i racconti choc. I cani fuggiti

dalla casa del vicino. Operato uno dei due picc di Pier Luigi Trombetta e Nicoletta Tempera SAN GIOVANNI IN

PERSICETO (Bologna) LozioTommaso non ci può credere. Lo hanno chiamato subito i vicini, quando hanno visto

arrivare ambulanze e carabinieri. Guarda sconcertato il sangue. È ovunque: tra l'erba del cortile, sul pavimento della

rimessa, nella piscinetta dove stavano giocando i suoi nipotini. Due gemellini di sei anni. Che, ieri pomeriggio, sono

stati azzannati da due giovani femmine di Rottweiler, scappate dal giardino di un vicino di casa. E adesso, uno di loro

è gravissimo, ricoverato al Maggiore dove, in serata, è stato operato. Siamo a San Giovanni in Persiceto,

nell'hinterland bolognese. I bimbi, assieme alla sorellina di poco più grande, sono con la mamma e i nonni. Passano il

pomeriggio a giocare nella loro casa di campagna. Intorno alle 18,20, il vicino di casa, 67 anni, deve uscire. Sale in

auto, apre il cancello e, in quel momento, i due molossi, Nikita e Peach, di un anno, scappano in strada. Passa

appena un attimo, il tempo di realizzare cosa sta succedendo. Le cagne vedono i bambini che giocano. Li puntano. Si

lanciano contro di loro. Li azzanna no ovunque, mentre il nonno, disperato, cerca di liberarli dalla morsa dei due

animali, che sembrano impazziti. In quella strada sta passando anche Giovanna Amie. Vede il trambusto, vede il

sangue. Ferma la macchina e corre a dare supporto al pensionato e alla mamma dei piccoli. Ho preso in braccio uno

dei bambini, urlava di dolore. Scalciavo, per allontanare i cani, per proteggere il bimbo. È stato terribile. Anche il

proprietario dei Rottweiler si precipita a casa dei vicini, per fermare i suoi cani, che sono diventati d'un tratto belve.

Riesce a fatica a bloccarle. Nonno, nipotini, mamma e Giovanna si chiudono in casa, da dove chiamano i soccorsi.

Sono tutti feriti, eccetto la donna e la bambina. Il più grave, però, è uno dei due gemellini, che è stato azzannatoalla

testa ealla schiena. Nella strada di San Giovanni in Persiceto arrivano tré ambulanze, un'automedica e atterra

l'eliambulanza, che trasporta d'urgenza il piccolo al Maggiore, dove viene sottoposto a una delicata operazione. Le

sue condizioni sono molto gravi. Anche ['altro fratellino è ferito, ma in maniera lieve, sul gluteo. Il nonno ha un brutto

squarcio su una gamba, il vicino ha riportato una lesione al braccio: vengono tutti portati in ospedale. Intanto, nella

strada sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Giovanni e la polizia locale. I militari e i vigili ascoltano i

testimoni, cercano di ricostruire i fatti. Che, è probabile, porteranno il proprietario a essere indagato per lesioni

aggravate plurime e per omessa custodia degli animali. Che intanto vengono posti sotto sequestro e affidati al canile.

Ci vuole responsabilità per tenere cani di determinate razze dice, ancora sconvolto, lo zio Tommaso Cotti, consigliere

del Pddel paese-.Non posso ancora credere a quello che è successo. Adesso prego solo che mio nipote stia bene. 's)

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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L'aggressione dei cani/1
 

Servono regole Ma non esistono animali cattivi
 
[Federica Orlandi]

 

Federica Orlandi a cosa più bella, quando torno a casa, è trovare Brando ad aspettarmi. Nessuno mi riserva

l'accoglienza che mi dedica lui, maxi Golden retriever di due anni e mezzo. Anche se magari sono uscita solo un'ora,

lui è felice come se fossi mancata per anni (tipo Argo con Ulisse, per intenderci: ok, forse ho un cane un po' teatrale):

mi corre incontro, mi lecca, entusiasta si mette a pancia all'aria per prendersi le coccole. Coccole che viziano me

ancor più di lui, L'aggressione dei cani/1  va detto. Basta questo perché anche la peggiore delle giornate migliori di

colpo. Che i cani siano i migliori amici dell'uomo non è una frase fatta. Il legame che si crea con loro è unico,

indelebile. Per questo, quando si verificano episodi come quello dei bambini aggrediti a San Giovanni in Persiceto, è

inevitabile chiedersi: che cosa è andato storto? Sono convinta che non esistano cani buoni o cattivi per natura.

Ognuno ha il suo carattere, e alcuni sono più testardi di altri e perciò più complicati da educare. Ma un cane non

nasce crudele. Ne, credo, lo diventa, se è cresciuto con l'affetto, le attenzioni - e cosa fondamentale - le regole di cui

ha bisogno. Anche le razze ritenute feroci - quelle magari con indole territoriale e stazza imponente se cresciute da

cuccioloni, restano poi questo: cuccioloni. Questo non vuoi dire umanizzarli con abitini all'uncinetto o stressarli con

imposizioni assurde, tanto meno educarli a bastonate. Se si ama un cane, lui ricambia all'ennesima potenza. La

gratitudine negli occhi dei trovatelli rivolti al padrone che li ha salvati dalla gabbia, la fiducia del cane che ti accoglie a

pancia all'aria perché sa che non gli faresti mai del male, sono un balsamo per l'anima. Niente dovrebbe andare

storto. Provare per credere. RIPRO&UZIONE RISERVATA Ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto alcuni cani,

fuggiti dall'abitazione, hanno aggredito due bambini -tit_org-
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Bimbi azzannati dai cani del vicino = Rottweiler sfuggono al vicino e attaccano due

gemellini di 6 anni
 
[Nn]

 

Bimbi azzannati dai cani del vicina Rottweiler si scagliano contro due gemelli di sei anni: uno è gravissimo. Feriti

anche il nonno e il proprietario servizi a pagina 5 e nei QN Orrore a San Giovanni in Persiceto Rottweiler sfuggono al

vicino e attaccano due gemellini di 6 ann Uno è gravissimo. Feriti anche il nonno dei piccoli, che ha tentato di salvarli,

e il padrone dei ca Stavano giocando nella piscinetta, quegli animali sono sbucati all'improvviso- C'era sangue ovunqu

di Nicoletta Tempera e Pier Luigi Trombetta La panchetta nel cortile dove i bambini giocavano è lorda di sangue. Gli

schizzi sono ovunque. Tra l'erba, sul cemento del garage, vicino alla piscinetta. Non si riusciva a fermarli quei cani,

sembravano impazziti. Giovanna Amie è ancora sconvolta. Quando ieri, intorno alle 18,30, passando in auto a San

Giovanni in Persiceto ha visto quella scena, le si è gelato il sangue. Due giovani femmine di Rottweiler, Nìkita e

Peach, di circa un anno, lanciate sui corpicini dei due gemellini di 6 anni. Il loro nonno che, disperato, cercava di

salvarli. Il proprietario degli animali che pure, invano, provava a farli allontanare. La sorellina di otto anni e la mamma,

uniche rimaste incolumi, impietrite. Ricostruire quegli attimi frenetici, mentre i bimbi venivano portati al Maggiore, uno

in condizioni gravissime, con morsi alla schiena e alla tes ta, è stato compito dei carabinieri della compagnia di San

Giovanni in Persiceto e della polizia locale. Tutto è iniziato con una fuga. Sono le 18,20. Le due cagne, as sieme a un

altro esemplare di Rottweiler maschio più anziano, sono nel giardino della villetta che sì trova dirimpetto alla casa di

campagna dei nonni dei bimbi. Il proprietario, 67 anni, apre il cancello per uscire in macchina. In quel momento, le

due giovani femmine scappano in strada. E vedono i gemellini, che giocano nel cortile di fronte, assieme alla sorella

di8 anni, guardati a vista dal nonno. Le cagne puntano i bambini, si lanciano contro di loro. I piccoli sonouna

piscinetta. Che in un attimo diventa rossa dì sangue. È stato terribile - racconta ancora Giovanna -. Sono scesa

dall'auto e sono corsa verso i bimbi, ne ho preso uno in braccio. Intanto scalciavo contro i cani, che ringhiavano, per

farli andare via... Una scena orribile. Le cagne feriscono un bimbo alla testa e alla schiena; il fratellino viene morso

sopra la gamba; il nonno, nel tentativo di far scudo col proprio corpo ai piccoli, riporta ferite ovunque, la più grave a

una gamba; il proprietario degli animali viene azzannato a un braccio. Ma nella confusione, solo dopo dei minuti che

paiono infiniti, il nonno, i pìccoli e Giovanna riescono a rifugiarsicasa. E chiamano i soccorsi. Nella strada arriva no tré

ambulanze, un'automedica e l'eliambulanza, che trasporta il gemelli no in codice di massima gravita al Maggiore,

dove viene operato d'urgenza. Le sue condizioni sono crìtiche. Anche l'altro fratellino, il nonno - in condizioni più serie

- e il vicino vengono trasportatiospedale. Intanto, mentre i parenti dei piccoli, tra cui lo zio, I consigliere comunale

Tommaso Cotti, si precipitano su posto, la municipale è riuscita a bloccare i due Rottweiter, che vengono posti sotto

sequestro e affidati al canile. I carabinieri, invece, continuano ad ascoltare testimoni e ricostruire i fatti, per accertarne

dinamica e responsabilità. Probabilmente, l'esito di questo lavoro porterà a indagare, per lesioni colpose plurime e

omessa custodia, il proprietario degli animali. @ RIPRODUZIONE RISERVATA Una razza discussa dal carattere

deciso II Rottweiler è un molossoide dalla stazza imponente: ß maschi possono superare i 55 chilogrammi di peso/ le

femmine si assestano attorno ai 40. Selezionato in Germania come animale da traino, è molto muscoloso e ha

bisogno di un buon addestramento. Utilizzato anche come cane da diresa, il Rottweiler è tendenzialmente obbediente,

ma molto protettivo nei confronti del proprio territorio e del padrone: per questo è bene non trascurarlo ne. in

generale. lasciarlo solo con ba

mbini. INDAGINI IN CORSO II proprietario rischia denunce per lesioni colpose e omessa custodia SCENA

AGGHIACCIANTE Illesa la sorellina di poco più grande Uno dei bimbi morso a testa e schiena I carabinieri accorsi

nella strada di San Giovanni in Persiceto dove si trova l'abitazione da cui sono scappati i cani -tit_org- Bimbi azzannati

dai cani del vicino Rottweiler sfuggono al vicino e attaccano due gemellini di 6 anni
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Intervista a Tommaso Cotti - I miei nipotini erano in piscina, poi l`assalto
Tommaso Cotti: Siamo molto preoccupati. Se non fossero intervenuti mio padre e altre persone non so come sarebbe

finita...

 
[Pierluigi Trombetta]

 

Orrore a San Giovanni in Persiceto I miei nipotini erano in piscina, poi l'assalto Tom maso Cotti: Siamo molto

preoccupati- Se non fossero intervenuti mio padre e altre persone non so come sarebbe finita di Pierluigi Trombetta

Se non fossero intervenuti mio padre e altri... chissà come sarebbe andata a finire: è incredulo e preoccupato

Tommaso Cotti, zio dei gemellini (sono i figli della sorella) aggrediti dalle due femmine di rottweiler Nikita e Peach.

Cotti, di professione bancario, è in consiglio comunale con il gruppo del Pd è stato vicesindaco con la giunta dell'ex

sindaco Renato Mazzuca ed è stato il candidato sindaco per il centrosinistra nelle amministrative del 2016. Cotti,

come stanno i suoi nipotini? Uno è stato ferito in maniera seria, mentre l'altro in maniera meno grave. Sono molto

preoccupato e aspetto notizie dall'ospedale. Andrò anch'io al più presto ad accertarmi della situazione. Come si sente

adessso? Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo. Mai avrei pensato che i miei nipotini potessero essere

aggrediti dai cani di un vicino. E cani di quel calibro. Per fortuna sono intervenuti mio padre, il proprietario dei cani e

una signora che passava dalla strada in macchina che ha sentito le grida che provenivano dal cortile. Sennò non so

cosa altro sarebbe potuto succedere. I cani hanno morsicato anche loro... Mio padre è stato morsicato in diverse parti

del corpo, il proprietario, non so bene, credo alle braccia e la signora che è intervenuta per salvare anche lei i bimbi è

rimasta illesa. I suoi nipotini venivano spesso qui in campagna? Questa è una nostra vecchia casa di famiglia che

ancora tepotini vengono a giocare. E stavano giocando nella piscina quando sono arrivati i rottweiler. Cosa pensa di

questa razza di cani molossi? Penso che cani del genere non possano essere tenuti da tutti. Un sindaco potrebbe

emettere ordinanze in tal senso addirittura. Vista la mole di questa razza, il carattere, la pericolosità non penso proprio

che chiunque possa tenere cani del genere, Potrei azzardare nel dire che ci vorrebbe un patentino per possedere

molossi simili. Insomma, occorrerebbe avere un attestato che certifichi l'idoneità del proprietario a poter avere

esemplari di questa razza. Ciò per evi tare poi che i cani abbiano comportamenti del genere. Secondo lei, come mai

Nikita e Peach hanno avuto questo comportamento estremamente aggressivo? Può essere che i bambini in questo

caso siano stati visti come delle prede. Delle prede che stazionavano in una zona intesa dai cani come un

prolungamento della loro proprietà. E quindi i cani hanno scambiato i bambini come un pericolo, aggredendoli perché

ritenuti intrusi. E quindi degli intrusi devono essere attaccati. Sì RIPRODUZIONE RISERVATA RABBIA Mai avrei

pensato che i bimbi potessero essere azzannati dai cani del vicino L'APPELLO Animali di quel tipo non possono

essere tenuti da tutti li sindaco intervenga Tommaso Cotti, zio dei bimbi feriti, mostra le tracce di sangue sul

pavimento dopo l'aggressione ai gemellini -tit_org- Intervista a Tommaso Cotti - I miei nipotini erano in piscina,

poiassalto
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Aggiornato - Intervista a Tommaso Cotti - I miei nipotini erano in piscina, poi l`assalto
Tommaso Cotti: Siamo molto preoccupati. Se non fossero intervenuti mio padre e altre persone non so come sarebbe

finita...

 
[Pierluigi Trombetta]

 

Orrore a San Giovanni in Persiceto I miei nipotini erano in piscina, poi l'assalto Tom maso Cotti: Siamo molto

preoccupati- Se non fossero intervenuti mio padre e altre persone non so come sarebbe finita di Pierluigi Trombetta

Se non fossero intervenuti mio padre e altri... chissà come sarebbe andata a finire: è incredulo e preoccupato

Tommaso Cotti, zio dei gemellini (sono i figli della sorella) aggrediti dalle due femmine di rottweiler Nikita e Peach.

Cotti, di professione bancario, è in consiglio comunale con il gruppo del Pd è stato vicesindaco con la giunta dell'ex

sindaco Renato Mazzuca ed è stato il candidato sindaco per il centrosinistra nelle amministrative del 2016. Cotti,

come stanno i suoi nipotini? Uno è stato ferito in maniera seria, mentre l'altro in maniera meno grave. Sono molto

preoccupato e aspetto notizie dall'ospedale. Andrò anch'io al più presto ad accertarmi della situazione. Come si sente

adessso? Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo. Mai avrei pensato che i miei nipotini potessero essere

aggrediti dai cani di un vicino. E cani di quel calibro. Per fortuna sono intervenuti mìo padre, il proprietario dei cani e

una signora che passava dalla strada in macchina che ha sentito le grida che provenivano dal cortile. Sennò non so

cosa altro sarebbe potuto succedere. I cani hanno morsicato anche loro... Mio padre è stato morsicato in diverse parti

del corpo, il proprietario, non so bene, credo alle braccia e la signora che è intervenuta per salvare anche lei i bimbi è

rimasta illesa. I suoi nipotini venivano spesso qui in campagna? Questa è una nostra vecchia casa di famiglia che

ancora teniamo e dove mio padre ha l'orto. Nel retro abbiamo messo una piccola piscina per i bambini che utilizziamo

d'estate. Il cortile di questa vecchia casa è insomma un posto dove i miei nipotini vengono a giocare. E stavano

giocando nella piscina quando sono arrivati i rottweiler. Cosa pensa di questa razza di cani molossi? Penso che cani

del genere non possano essere tenuti da tutti. Un sindaco potrebbe emettere ordinanze in senso addirittura. Vista la

mole di questa razza, il carattere, la pericolosità non penso proprio che chiunque possa tenere cani del genere. Potrei

azzardare nel dire che ci vorrebbe un patentino per possedere molossi simili. Insomma, occorrerebbe avere un

attestato che certifichi l'idoneità del proprietario a poter avere esemplari di questa razza. Ciò per evitare poi che i cani

abbiano comportamenti del genere. Secondo lei, come mai Nikita e Peach hanno avuto questo comportamento

estremamente aggressivo? Può essere che i bambini in questo caso siano stati visti come delle prede. Delle prede

che stazionavano in una zona intesa dai cani come un prolungamento della loro proprietà. E quindi i cani hanno

scambiato i bambini come un pericolo, aggredendoli perché ritenuti intrusi. E quindi degli intrusi devono essere

attaccati. RIPRODUZIONE RISERVATA RABBIA Mai avrei pensato che i bimbi potessero essere azzannati dai cani

del vicino L'APPELLO Animali di quel tipo non possono essere tenuti da tutti II sindaco intervenga Tommaso Cotti, zio

dei bimbi feriti, mostra le tracce di sangue sul pavimento dopo l'aggressione ai gemellini -tit_org- Aggiornato -

Intervista a Tommaso Cotti - I miei nipotini erano in piscina, poiassalto
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I ragazzi di `Radioimmaginaria` in tour: Diamo voce ai giovani
Tappa persicetana dell'OltrApe2020, il viaggio ecologico dei giovanissimi speaker. Evento inserito nel cartellone

'Estate in piazza'

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

I ragazzi di 'Radioimmaginaria' in tour: Diamo voce ai giovani; Tappa persicetana dell'01trApe2020, I viaggio

ecologico dei giovanissimi speaker. Evento inserito nel cartellone 'Estate in pia? PERSICETO OltrApe Tour 2020' di

Ra- dioìmmaginaria, la radio degli adolescenti, network europeo gestito da ragazzi di 11-17 anni, ha fatto tappa

martedì a San Giovanni in Persiceto, con una serata di musica e intrattenimento inserita nel cartellone comunale

estivo 'Estate in piazza'. OltrApe Tour 2020' è un tour ecologico condotto da ragazzi e ragazze speaker della radio,

che su un Ape Piaggio ecologico vanno alla scoperta di centri urbani della nostra regione. È un viaggio estivo41

tappe, finanziato con risorse del fondo sociale europeo, per incontrare i giovani della nostra regione e ascoltare dal

loro come hanno vissuto ['isolamento forzato, come stanno passando questa anomala estate e cosa si aspettano dal

futuro. In ogni tappa, OltrApe allestisce la postazione mobile e consegna al sindaco gagliardetto di Radioimmaginaria.

Gli speaker vanno poi a caccia di coetanei per preparare la puntata, invitandoli a partecipare a un videogioco con

domande sulla scuola di oggi e di doma ni. In particolare poi, i ragazzi raccontano il loro viaggio con collegamenti su

Tg3 regionali. Durante la serata persicetana gli speaker hanno scambiato il gagliardetto della radio con quellodel

Comunedi Persiceto, consegnato dalla vicesindaco Valentina Cerchiari e dall'assessore alla Cultura, Maura Pagnoni.

Il tour ecologico - con l'Ape Piaggio dotato di pannelli solari e alimentato a bio meta no-vuole raccontare come ['Emilia

Romagna ha reagito all'emergenza sanitaria. Abbiamo caricato nel cassone dell'Ape microfoni, cuffie, navigatori e

sacchi a pelo per andare a trovare storie vere da faconoscere a tutti, spiegano gli speaker. Sempre nell'ambito di

'Estate in piazza', sabato è in programma la proiezione del film d'animazione, dedicato ai più piccoli, 'Fantastic Mr.

Fox'. In piazza del Popolo, alle 21,15. Pier Luigi Trombetta FILM D'ANIMAZIONE Sabato, in piazza del Popolo, alle

21,15, si proietta 'Fantastic Mr. Fox', dedicato ai più piccoli -tit_org- I ragazzi di Radioimmaginaria in tour: Diamo voce

ai giovani
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