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San Giovanni in Persiceto. Cani scappano da casa e feriscono due bambini: uno è grave
 
[Redazione]

 

Mercoledì 19 agosto intorno alle 18 a San Giovanni in Persiceto, nel territorio della città metropolitana di Bologna, due

cani sono scappati da una casa di via Sasso e hanno ferito due bambini che stavano giocando in un altra abitazione

nelle immediate vicinanze: ad avere la peggio è stato un bimbo di 6 anni, che dopo essere stato morso da un

rottweiler è stato trasportatourgenza conelisoccorso all ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.Nell attacco

è rimasto ferito anche se in modo meno grave anche un secondo bambino di 4 anni, che ha riportato ferite più leggere

ed è stato soccorso dal 118, intervenuto sul posto assieme ai carabinieri. Nell incidente hanno riportato ferite anche il

nonno dei due bambini e il proprietario dei cani.CommentoNomeEmailEvidentemente qualcuno che ragiona esiste

ancora, ma se queste sono le avvisaglie dell'autunno non si va lontani e non mi riferisco ai viaggi.Ho una badante con

regolare contratto di lavoro che deve rientrare dalla Moldavia la prox settimana, cosa deve fare?Magari pubblicate

anche i dati riguardanti i morti per patologie oncologiche nella stessa giornata in Emilia Romagna, poi quelli legati a

patologie dell'apparato cardiocircolatorio [ ]24Emilia è una testata di proprietà di Contenuti Digitali srl in liquidazionevia

Emilia Ospizio 1242122 Reggio EmiliaPIVA 02363700358
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Il grido disperato dei lavoratori fragili: lo Stato
ci ha dimenticato

 
[Elena Puglisi]

 

Sono persone con gravi patologìa che ora rischiano ancora di più Ð grido disperato dei lavoratori fragili: lo Stato ci ha

dimenticato II governo si è dimenticato di noi. Conlincia cosi l'appello dei lavoratori fragili di tutta Italia che in questi

giorni stanno chiedendo alle istituzioni di rimediare alla mancata proioga delle tutele che li riguardavano, previste nei

decreti precedenti. Lina svista, la loro cancellazione, che ha generato caos nei luoghi di lavoro dove i medifi cercano

soluzioni temporanee per tutelare sia û diritto alla salute sia il posto di lavoro. Tutto è cominciato lo scorso 31 luglio,

quando con il decreto Agosto il governo non ha prorogato l'articolo 26 del decreto legge Cura Italia che consentiva ai

lavoratori fragili (ossia quelli affetti da gravi patologie, disabilità, malattie croniche od oncologiche) di restare a casa in

malattia, equiparando l'assenza al ricovero ospedaliero. Ciò aveva permesso a coloro che non potevano lavorare in

smart working di tutelare la propria salute durante l'emergenza Covid, a fronte comunque di un taglio sulla

retribuzione mensile ricevuta, ma senza infierire sul computo dei giorni di malattia ordinaria. A partire dal primo

agosto, però, tutti coloro che non possono lavorare da casa e che sono soggetti ad alto rischio sono statì costretti a

ricorrere alle ferie o a chiedere al proprio medico di famiglia un certificato pur di evitare di recarsi sul luogo di lavoro,

rischiando in alcuni casi anche il licenziamento. Tra loro ci sono cassiere dei supermercati, impiegati e infermieri che

temono il contatto con le altre persone, specie ora che i casi sono tornati ad aumentare. Per la nostra categoria

contrarre il virus potrebbe avere conseguenze devastanti racconta Gabriella, asmatica grave con bronchite cronica,

che lavora allo sportello di Poste Italiane a San Giovanni in Persiceto. Finché non prorogano le tutele sono stata

costretta a ricorrere alla malattia ordinaria, ma sto monitorando il mio periodo di comporto perché non posso esaurirlo,

dato che purtroppo mi ammalo spesso. Nella stessa situazione anche Domenico, cassiere di una banca di Cesena,

che ha subito un trapianto di rene e che è quindi a maggior rischio Covid. Poi c'è Matteo, dipendente di una azienda di

logistica di Bologna, anche lui in ferie obbligate che ha realizzato un video denuncia rivolto alle istituzioni che è

circolato sui social e nel gruppo Facebook Lavoratori fragili dove migliaia di persone, oltre a cercare conforto, si

stanno mobilitando affinchè lo Stato colmi questa lacuna, ripristinando la tutela con valenza retroattiva. Non è giusto

che si pensi solo a coloro che possono lavorare da casa spiega Dario, operatore del u8 di Rimini che soffre di una

cardiomiopatia dilatativa genetica e di diabete. In qualità di soccorritore devo lavorare sul campo. Mi hanno costretto a

prendere le ferie forzate, del resto il medico del lavoro non vuole correre rischi e non vuole dichiararmi idoneo alla

mansione finché non cessa l'emergenza. Ad aggiungersi alla categoria, ora ci sono anche i lavoratori del mondo

scolastico che fino a pochi mesi fa non si erano mai posti il problema e che ora invece sono preoccupati

dall'abbassamento dell'età media del contagio e dall'imminente riapertura delle scuole. Al mio rientro ho una classe di

bimbi dell'età di 4 anni da dover gestire, no mascherina e no distanziamento, spero trovino una soluzione, si augura

Diana, insegnante di una scuola dell'infanzia di Ravenna che lotta contro il tumore da diversi anni. Elena Puglisi Ý

RIPRO[)U;IOKE RISERVATA Le testimonianze Gabriella, asmatica grave: Finché non prorogano le tutele sono stata

costretta a ricorrere alla malattia ordinaria, ma non è infinita DaValemiaelbiza ai tamponi al Marconi I Primo test

superato I -tit_org-
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AGGIORNATO - Il grido disperato dei lavoratori fragili: lo Stato ci ha dimenticato
 
[Elena Puglisi]

 

Sono persone con gravi patologia che ora rischiano ancora di più II grido disperato dei lavoratori fragili: lo Stato ci ha

dimenticato II governo si è dimenticato di noi. Conlincia cosi l'appello dei lavoratori fragili di tutta Italia che in questi

giorni stanno chiedendo alle istituzioni di rimediare alla mancata proioga delle tutele che li riguardavano, previste nei

decreti precedenti. Lina svista, la loro cancellazione, che ha generato caos nei luoghi di lavoro dove i medifi cercano

soluzioni temporanee per tutelare sia ü diritto alla salute sia il posto di lavoro. Tutto è cominciato lo scorso 31 luglio,

quando con il decreto Agosto il governo non ha prorogato l'articolo 26 del decreto legge Cura Italia che consentiva ai

lavoratori fragili (ossia quelli affetti da gravi patologie, disabilità, malattie croniche od oncologiche) di restare a casa in

malattia, equiparando l'assenza al ricovero ospedaliero. Ciò aveva permesso a coloro che non potevano lavorare in

smart working di tutelare la propria salute durante l'emergenza Covid, a fronte comunque di un taglio sulla

retribuzione mensile ricevuta, ma senza infierire sul computo dei giorni di malattia ordinaria. A partire dal primo

agosto, però, tutti coloro che non possono lavorare da casa e che sono soggetti ad alto rischio sono statì costretti a

ricorrere alle ferie o a chiedere al proprio medico di famiglia un certificato pur di evitare di recarsi sul luogo di lavoro,

rischiando in alcuni casi anche il licenziamento. Tra loro ci sono cassiere dei supermercati, impiegati e infermieri che

temono il contatto con le altre persone, specie ora che i casi sono tornati ad aumentare. Per la nostra categoria

contrarre il virus potrebbe avere conseguenze devastanti racconta Gabriella, asmatica grave con bronchite cronica,

che lavora allo sportello di Poste Italiane a San Giovanni in Persiceto. Finché non prorogano le tutele sono stata

costretta a ricorrere alla malattia ordinaria, ma sto monitorando il mio periodo di comporto perché non posso esaurirlo,

dato che purtroppo mi ammalo spesso. Nella stessa situazione anche Domenico, cassiere di una banca di Cesena,

che ha subito un trapianto di rene e che è quindi a maggior rischio Covid. Poi c'è Matteo, dipendente di una azienda di

logistica di Bologna, anche lui in ferie obbligate che ha realizzato un video denuncia rivolto alle istituzioni che è

circolato sui social e nel gruppo Facebook Lavoratori fragili dove migliaia di persone, oltre a cercare conforto, si

stanno mobilitando affinchè lo Stato colmi questa lacuna, ripristinando la tutela con valenza retroattiva. Non è giusto

che si pensi solo a coloro che possono lavorare da casa spiega Dario, operatore del u8 di Rimini che soffre di una

cardiomiopatia dilatativa genetica e di diabete. In qualità di soccorritore devo lavorare sul campo. Mi hanno costretto a

prendere le ferie forzate, del resto il medico del lavoro non vuole correre rischi e non vuole dichiararmi idoneo alla

mansione finché non cessa l'emergenza. Ad aggiungersi alla categoria, ora ci sono anche i lavoratori del mondo

scolastico che fino a pochi mesi fa non si erano mai posti il problema e che ora invece sono preoccupati

dall'abbassamento dell'età media del contagio e dall'imminente riapertura delle scuole. Al mio rientro ho una classe di

bimbi dell'età di 4 anni da dover gestire, no mascherina e no distanziamento, spero trovino una soluzione, si augura

Diana, insegnante di una scuola dell'infanzia di Ravenna che lotta contro il tumore da diversi anni. Elena Puglisi Ý

RIPRO[)U;IOKE RISERVATA Le testimonianze Gabriella, asmatica grave: Finché non prorogano le tutele sono stata

costretta a ricorrere alla malattia ordinaria, ma non è infinita DaValemiaelbiza ai tamponi al Marconi I Primo test

superato I -tit_org-
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NEL BOLOGNESE DENUNCIATI I PADRONI
 

Fuori pericolo il gemellino aggredito dai rottweiler = Assaliti dai cani, denunciato il padrone

Il gemellino non è in pericolo di vita
 
[Luca Muleo]

 

M:L 1ÌOLO(;M:S1: DLMÏNCIATI I PADRONI Fuori pericolo il gemellino aggredito dai rottweiler II terrore e l'angoscia il

giorno dopo sono ancora intatti. Ma nonostante un bollettino medico molto pesante si può respirare alla notizia che il

gemellino di sei anni di San Giovanni in Persiceto aggredito da due rottweiler non è in pericolo di vita. Denunciato il

proprietario degli animali, a pagina 5 Muleo Assaliti dai cani, denunciato il} II gemellino non èpericolo padrón vita II più

grave dei bimbi dovrà affrontare nuovi interventi. Il sindaco di San Giovanni: ora provvedimei II terrore e l'angoscia il

giorno dopo sono ancora intatti. Ma nonostante un bollettino medico molto pesante si può respirare alla notizia che il

gemellino di San Giovanni in Persiccto aggredito mercoledì pomeriggio da due rottweiler non è in pericolo di vita. II

bimbo di 6 anni dovrà affrontare un lungo percorso fatto di altri interventi chirurgici dopo quello che la notte scorsa si è

concluso alle 3.30. Ancora presto per dire se i morsi dei due molossi lasceranno danni oltre alle cicatrici. Alla testa, al

viso, a un braccio e al gluteo, anche a un orecchio le ferite più profonde che hanno richiesto il lungo lavoro di

ricostruzione da parte dei medici dell'ospedale Maggiore. Per l'altro gemello, scappato nella stessa direzione del

fratello, un morso alla gamba e all'ascella senza gravi conseguenze. II nonno di 70 anni, che col suo intervento

assieme a quello di una ççåïïå passante ha salvato la vita ai piccoli, ha avuto bisogno di 102 punti per suturare la

carne strappata dagli animali su braccia, gambe e inguine, oltre a un dito rotto. Anche il pa drone dei cani, il áóåïïå

vicino intervenuto anche lui, è tornato a casa con un'ampia ferita alla testa. Illese, ma sotto choc, la madre e la sorella

di 8 anni dei due gemellini. Gli accertamenti dei carabinieri di San Giovanni in Persiccto proseguono per stabilire la

dinamica precisa, capire cosa abbia scatenato la furia degli animali e come siano usciti dalla villa di via Sasso fino ad

arrivare nel giardino della casa di fronte. Secondo una prima ipotesi al vaglio, potrebbe essere successo mentre

qualcuno stava uscendo dal cancello dell'abitazione. Un terzo esemplare, femmina di una decina d'anni, è rimasta

ferma senza seguire le altre due cagne ma adesso è anche lei affidata al canile di Calderara in attesa delle perizie

veterinarie che definiranno le loro condizioni e il trattamento ricevuto. Il proprietario ñ stato denunciato per lesioni

colpose aggravate e omessa custodia, mentre i militari portano avanti gli accertamenti e la raccolta delle

testimonianze. Non ci fossero stati il nonno e quella ragazza non so come sarebbe andata a finire, racconta quegli

attimi tenibili Tommaso Cotti, lo zio dei gemellini arrivato poco dopo sul posto. Nella proprietà di famiglia in cui il

nonno cura l'orto e dove i bimbi si divertono all'aria aperta. Quei vicini li conoscono da una vita. C'è sempre stato un

buon rapporto di vicinato. All'inizio dell'aggressione, da fuori i padroni dicevano di non preoccuparsi che i cani non

facevano nulla. Invece non davano ascolto nemmeno a loro. Lo stesso proprietario è finito all'ospedale, i fatti

dimostrano che non erano in grado di farsi ubbidire. Non sarebbe il primo episodio. Una settimana fa i rottweiler

avevano circondato la macchina di mio padre, leggo anche segnalazioni sui social. Su eventuali casi passati le

verifiche dei militari. Facciamo un appello è ancora Cotti bisogna obbligare chi ha questi animali a seguire corsi veri, o

vietarne la vendita. Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni, parlando di un episodio angosciante e drammatico,

dice che ci vuole attenzione e prevenzio ne. Annunciando provvedimenti. Ora vedremo quali misure prendere per

garantire l'incolumità dei cittadini. Non possiamo far finta che questo episodio sia fine a se stesso. Luca Muleo II

nonno L'anziano che ha soccorso i nipotini è stato medicato con 102 punti di sutura Le accuse II proprietario dovrà

rispondere di [esioni colpose aggravate e omessa custodia La vicenda Mercoledì pomeriggio due rottweiler sono usci

ti dal cancello di una villa eli San Giovanni in Persiceto e hanno attaccato una coppia di gemellinidi6 1.0 / Î Ë ' Ï / Î

deiraggrcs- sionc, da fuori i padroni dicevano di non prcoccu- parsi, che i cani non facevano nulla Uno dei due

bambini è state ricoverato in gravi condizion all'ospedale Maggiore, òà non è in peri colo di vita. L'altro è stato ferito,
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così come il nonno intervenuto a soccorrerli insieme al proprietario degli animali proprietario dei rottweiler, un 6 Penne

bolognese, è stato denunciato per I esioni gravi e omessa custodia di animali La casa di campagna di San Giovanni in

Persiceto dove mercoledì pomeriggio due gemellini di 6 anni sono stati aggrediti da una coppia di rottweiler -tit_org-

Fuori pericolo il gemellino aggredito dai rottweiler Assaliti dai cani, denunciato il padrone Il gemellino non è in pericolo

di vita

21-08-2020

Estratto da pag. 5

Pag. 2 di 2

6



 

Abbatterli? In tanti anni qui non è mai accaduto
 
[L. M.]

 

Il canile stato un addetto delcanilediCaIderaraa 1. intervenire per prendere in custodia i rottweiler subito dopo

l'aggressione ai due gemellini a San Giovanni in Persiceto. Tutti e tré (c'è anche una terza cagna, che non aveva

seguito le altre due nell'assalto) separati, ognuno nel suo box della struttura. Una volta accadeva più di rado, adesso i

casi sono aumentati forse perché sono aumentati i numeri, dice uno dei responsabili della struttura. I tré rottweiler

rimarranno qui fino alle perizie veterinarie e nuova decisione delle autorità. I proprietari possono rinunciare alloro

possesso, se ritenuti pericolosi gli esemplari potrebbero Abballerli? In tanti anni qui non è mai accaduto in linea

teorica essere anche abbattuti. Main tanti anni non abbiamo mai visto prendere una decisione del genere, fanno

sapere dal canile: Di solito si prova a dare una seconda possibilità. L'operatore che è intervenuto ha seguito un

protocollo per riuscire a prendere ù custodia senza rischi gli animali. Adesso sono qui abbastanza tranquilli. Da come

è stato raccontato sembrerebbe quasiché abbiano avuto un atteggiamento predatorio. Piùgenerale e senza riferirsi

all'accaduto, si può dire che il cane molte volte non percepisce il bimbo come un essere umano, ma come una preda

o un suo simile che potrebbe attaccare. Al canile lavorano 5 educatori che hanno esperienza con esemplari aggressivi

e un veterinario comportamentista. Vedremo quanto staranno qui, noi abbiamo l'organizzazione adatta ed esperta per

gestire cani di questo genere spiegano dal canile oltre alle aree per permettere loro col tempo di poter uscire dal box

singolo e andare nelle zone di sgambatura.M. é BSEIWMA Sen/a riferirsi all'accadu[o, si può dire che il cane molle

volle non percepisce il bimbo come un essere umano, ma come lina preda O lili SUO simile che adaccare -tit_org-
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Fuori pericolo i bimbi aggrediti dai rottweiler
 
[Redazione]

 

NEL BOLOGNESE  O I BAMBINI di 6 anni feriti, nella giornata di mercoledì, da due rottweiler nel Bolognese stanno

bene e non dovrebbero essere in pericolo di vita. "Il bimbo ferito in modo più grave è stato operato in diversi punti, è

stato aggredito anche al viso, ha subito interventi di ricostru2ione pesanti" ha dichiarato all'Ansa il sindaco di San

Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti. I cani, da una prima ricostruzione dei Carabinieri, sono scappati da una

casa e hanno aggredito if rateilini che giocavano i nun corti le vi ci no. Il proprietà rio dei cani è stato denunciato per

lesioni gravi e omessa custodia di animali. -tit_org-
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Le colpe dei proprietari
 

Basta padroni irresponsabili Servono regole
 
[Rosalba Carbutti]

 

Rosalba Carbutti i sono corsi, patenti e patentini per tutto. Ma se ti metti in casa un rottweiler, a parte qualche regola

online su come addestrarlo, nessuno ti richiede alcuna abilitazione o brevetto. Lungi da me criminalizzare i cani. Anzi.

Ma continuando a ripetere che non esistono cani buoni o cattivi, si rischia di passare all'eccesso opposto: affidarsi al

caso. E così può succedere che due rottweiler aggrediscano due gemellini di sei anni a San Giovanni in Le colpe dei

proprietari  Persiceto, in provincia di Bologna. E dire che basterebbe poco. Preferisci un rottweiler a un barboncino?

Nessuno ti può giudicare. Ma devi essere responsabile: se tieni un cane del genere non puoi prenderla alla leggera

perché altrimenti è come avere una pistola senza porto d'armi. Per questo, un patentino obbligatorio dopo un corso su

come gestire il rottweiler già sarebbe importante. A Milano un regolamento c'è, e nel 2007 ricorda lo studio Cataldi - il

ministero della Salute fece un'ordinanza con ['elenco di 17 razze a rischio e il conseguente obbligo di dotarsi di un

patentino per gestire l'animale. Poi arrivarono le polemiche e il provvedimento venne rimpiazzato da un blando

vademécum di regole. Oggi sarebbe sufficiente tornare indietro a 13 anni fa o 'copiare' Milano. Ma con una postilla:

stesse regole dappertutto. O si rischia il tarn tarn di leggine locali dove a Bologna il rottweiler è considerato pericoloso

e a Firenze un cucciolotto. Intendiamoci: non si tratta di razzismo canino. Ma come direbbe Orwell: tutti i cani sono

uguali, ma c'è sempre un cane più uguale degli altri. Non affidarsi al caso Tenere certi animali è come avere una

pistola senza il porto d'armi -tit_org-
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Rottweiler, c è l`inchiesta = Rottweiler, aperta un`inchiesta Denunciato il proprietario dei

cani
 
[Rosario Diraimondo]

 

Rottweiler, c'è Füichiesta San Giovanni in Persiceto, i molossi sfuggiti al padrone l'altra sera hanno l'erito due gemelli

Lo sfogo dello zio: "Saranno segnati per sempre". Il sindaco: "Cani pericolosi, vanno fermât È stato denunciato per

lesioni gravi e omessa custodia di animali il proprietario dei cani che mercoledì hanno azzannato due bambini di sei

anni a San Giovanni in Persiceto, uno dei quali è in condizioni molto gravi ai Maggiore. L'uomo, 67 anni, è ricoverato

per una seria ferita alla testa che si è procurato cercando di fermare la furia dei rottweiler. Anche il nonno dei gemelìini

è in ospedale: si è ferito per difendere i nipoti e ha ricevuto più di cento punti di sutura. I carabinieri, che seguono

l'inchiesta, hanno inviato un'informativa in procura e continueranno ad ascoltare testimoni. Sotto choc i genitori dei

piccoli. A parlare per la famiglia, che oggi nominerà un avvocato, è Tommaso Cotti, zio dei bambini, già candidato

sindaco nel 2016 in paese per il Pd. Che si sfoga: Vogliamo che questi episodi non accadano più perché possono

rovinare una famiglia. Quei bambini saranno segnati per sempre. o a paginaRottweiler, aperta un'inchiesta

Denunciato il proprietario dei can San Giovanni in Persiceto, il piccolo di á anni, azzannato, è stato operato e resta in

terapia intensiva. Sta meglio il fratelli Lo sfogo dello zio dei due bimbi: "Saranno segnati per sempre, questi episodi

purtroppo possono rovinare le famiglie" È stato denunciato per lesioni gravi colpose e omessa custodia di animali il

proprietario dei cani che mercoledì hanno azzannato due bambini di sei anni a San Giovanni in Persiceto, uno dei

quali è in condizioni molto gravi al Maggiore. L'uomo, 67 anni, è ricoverato per una seria ferita aìla testa che si è

procurato cercando di fermare la furia dei rottweiler. Anche il nonno dei gemelìini è in ospedale: si è ferito per

difendere i nipoti e ha ricevuto più di cento punti di sutura. I carabinieri, che seguono l'inchiesta, hanno inviato

un'informativa in procura e continueranno ad ascoltare testimoni. Sotto choc i genitori dei piccoli. A parlare per la

famiglia, che oggi nominerà un avvocato, è Tommaso Cotti, zio dei bambini, candidato sindaco nel 2016 in paese per

il Pd. Che si sfoga: Vogliamo che questi episodi non accadano più perché possono rovinare una famiglia. Quei bam

bini saranno segnati per sempre. Mostra le foto del padre in ospedale e racconta come sta iì nipote più grave: È stato

operato fino alle tré e mezza di notte. Una natica è quasi sparita, ha subito un intervento al padiglione auricolare, allo

zigomo, a una parte delle sopracciglia, è stato controllato un nervo facciale. Ora è in terapia intensiva, non in pericolo

di vita. Dovrebbe riacquistare tutte le sue facoltà ma lo sapremo alla fine. Almeno un altro intervento dovrà subirlo.

Abbiamo piena fiducia nei medici, che ringraziamo, i soccorsi sono stati rapidissimi e efficienti. Incaricheremo un

legale e faremo quello che è giusto fare. Questi cani, se non addestrati, diventano armi improprie, pericolosi persinò

per i padroni. Siamo spaventati. È gravissimo che cani di quella portata possano uscire da un cancello: era già

successo una settimana fa ma mio padre era in macchina, l'hanno circondata. Cotti ringrazia anche Nina, Giovanna

Amie, la ragazza-coraggio di 33 anni che per la prima volta passava da quella strada e si è fermata perché ha sentito

le urla: Ho ancora i brividi, stanotte non ho dormito. Mi sono fermata e ho chiamato i soccorsi. Alcuni testimoni

riferiscono che i cani non erano due ma tré, anche se uno non avrebbe fatto parte del branco. È uno degli aspetti sui

quali i carabinieri cercano di far luce. Da capire anche perché i rottweiler sono usciti dal cancello della villa di via

Sasso, entrando nel giardino della casa di fronte. Secondo un'ipote- si, proprietari stavano uscendo di casa e i cani

hanno potuto così allontanarsi. Sono distrutta per quello che è successo. Però sono in buona fede, non era

prevedibile. Non siamo i carnefici, come ci hanno dipinto, ha detto a Ètv la proprietaria dei rottweiler. Il cane che ha

azzannato i bambini (la signora dice che solo uno ha attaccato) non aveva mai mostrato segni di aggressività da far

presumere questo risvolto. Sono mortificata, non voglio più cani. - rosario di raimondo SB I PB Ü&Ü ã I UN-tit_org-

Rottweiler,è l'inchiesta Rottweiler, aperta un'inchiesta Denunciato il proprietario dei cani

21-08-2020

Estratto da pag. 5

Pag. 1 di 1

10



 

Intervista - a Lorenzo Pellegatti - Il sindaco "Vanno fermati troppi pericoli"
 
[Rosario Di Raimondo]

 

L'intervista di Rosario Di Raiinondo Farò tuttoquello che sarà possibile per la sicurezza dei miei concittadini, dice

Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanili in Persiceto, dopo un episodio che definisce angosciante e drammatico.

Ieri ha sentito la famiglia deibambini finiti in ospedale, unodei quali con ferite molto gravi. Cosa le hanno detto? Ho

parlato con lo zio dei bambini. Da quanto mi ha riferito, uno dei due spero sia in rapida guarigione. Il gemellino più

grande è stato morso anche in viso, ha avuto i danni peggiori, ha subito interventi di ricostruzione pesanti. Anche lui

pare non sia più in pericolo di vita. Spero che tutto possa pian piano tornare alla normalità anche se i tempi di

recupero sono lunghi. Purtroppo il II sindaco "Vanno fermati troppi pericoli" trauma sarà forte e rimarrà a lungo, quello

non potrà mai essere cancellato. Ha sentito anche i proprietari dei cani? Li conosco bene, aspetterò qualche giorno e

poi li chiamerò. Uno dei proprietari è stato denunciato. Penso chei carabinieri non potessero fare diversamente

davanti a un episodio del genere. Va fatto quello che deveessere fatto. C'erano già state segnalazioni riguardo a quei

cani? In Comune no, non mi risulta. Sicuramente, di fronte alla gravita di quello che è successo, la situazione verrà

gestita in un certo modo. Cosa ha intenzione di fare? Appena potrò, valuterò quali provvedimenti prendere. Devo

vedere le norme, le leggi che ci sono già. Cercherò di capire come muovermi per garantire la sicurezza delle persone.

Sono tanti gli animali in giro, serve attenzione e rispetto, soprattutto per non far correre rischi ai cittadini. Bisogna

creare le condizioni perché non ci siano questi pericoli. Pensa a un'ordinanza? Vedrò lo spazio che ho a disposizione.

Quello che la Igge mi permetterà di fare lo metterò in campo per la sicurezza di tutti. Anche per gli stessi proprietari

dei cani. -tit_org- Intervista - a Lorenzo Pellegatti - Il sindaco Vanno fermati troppi pericoli
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I numeri in regione e i consigli del veterinario
 

Cani aggressivi 400 casi all`anno "Attenti alle scelte"
 
[Marcello Radighieri]

 

I numeri in regione i consigli del veterinario Cani aggressivi 400 casi all'anno "Attenti alle scelte" di Marcello Radighieri

Pochi mesi fa Giuliana Vaccaroni Bonivento è finita al Sant'Orsola nel tentativo di difendere il nipotino di 4 anni,

puntato dal Rottweiler di un vicino in zona Murri. Nello stesso periodo un meticcio di 50 chili ha tentato di azzannare

un passante: non ci è riuscito, ma i servizi veterinari dell'Ausi bolognese lo hanno comunque inserito in un percorso di

controllo. E io scorso ottobre, a Valsamoggia, è andato in scena un attacco simile a quello di due giorni fa: in

quell'occasione una bambina è stata morsa alle gambe e ai glutei da due cani del padre di un'amica. Insomma:

l'aggressione di San Giovanni in Persiceto è certamente un caso limite, ma tutt'altro che isolato. Nel solo 2019 nel

registro morsicature della Regione sono stati inseriti quasi Smila cani (circa 400 quelli bolognesi), e nei primi mesi del

2020 al database si sono aggiunti altri mille esemplari. Un numero abnorme che, però, tiene conto anche dei morsi tra

cane e cane, e che in ogni caso non ha niente a che vedere con la gravita dell'accaduto. Più indicativo, in questo

senso, il dato sui "cani con aggressività non controllata", classincati come pericolosi e per i quali vengono impartite

specifiche prescrizioni che vanno dalì'obbligo di indossare la museruola a veri e propri corsi rieducativi: provvedimenti

che nel 2019 hanno riguardato quasi 400 cani su tutto il territorio emiliano-romagnolo, cui se ne sono aggiunti altri 217

nei primi mesi del 2020. Per quanto riguarda Bologna il trendè tutto sommato stabile - spiega Massimo Romeo,

dirigente del Servizio Veterinario dell'Ausi bolognese - certo, rispetto a quindici anni fa i casi emergono molto più

facilmente perché le persone sono più litigiose e tendono a denunciare, ma nell'ultimo quinquennio non abbiamo

assistito a grandi variazioni. E sono leggermente aumentati i morsi e le aggressioni che necessitano di essere curati in

Pronto Soccorso, dal momento che sono sempre più diffusi i cani di una certa taglia e i molossoidi. Proprio questa

famiglia di razze canine, che comprende anche Rottweiler e Pitbul!, finisce spesso al centro della cronaca, ma per

Romeo si tratta di una polemica vecchia: È il solito problema dell'adozione consapevole. Il proprietario deve

conoscere cosa si va a mettere in casa: l'animale non va scelto solo in base a canoni estetici, ma anche funzionali. In

molti si rendono con to di punto in bianco che non hanno più in casa un cucciolone, ma un cane che dopo due anni

raggiunge la maturità sociale e cambia carattere, divenendo adulto. Spesso, quando si vede che l'animale è

tranquillamente in grado di attaccare un altro cane, subentra un meccanismo di ri- ricoloso i Servizi Veterinari

(segnalazioni e contatti sul sito www.ausl.bologna.it) devono eseguire una vera e propria indagine per inquadrare il

soggetto e l'ambiente in cui è cresciuto. Cerchiamo di individuare preventivamente i casi più aggressivi, in modo da

agire d'anticipo. A Cani aggressivi Due esemplari di Rottweiler come quelli che hanno azzannato due bimbi di sei anni

a San Giovanni in Persiceto -tit_org- Cani aggressivi 400 casi all'anno "Attenti alle scelte"
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Ho 102 punti di sutura ma i bimbi sono salvi
 
[Nn]

 

I due gemelli di 6 anni aggrediti nel Bolognese dai Rottweiler: parla il nonno eroe. Salvo dopo l'operazione il piccolo

che era più gr di Nicoletta Tempera e Pier Luigi Trombetta SAN GIOVANNI IN PERSICETO (Bologna) Nonostante i

morsi, il sangue che veniva fuori da tutte le parti e il male che provavo, la confusione e lo choc di quei momenti, sono

riuscito a strappare via mio nipote dalle fauci di quel Rottweiler e affidarlo a una ragazza, intervenuta per aiuta rei.

Claudio Cotti, 70 anni, è il nonno dei due gemellini di 6 anni aggrediti mercoledì pomeriggio da due giovani esemplari

di Rottweiler. Per riuscire a salvare i piccoli, Cotti si è guadagnato 02 punti di sutura e una gamba ingessata. Uno dei

bimbi, morso alla testa e su un gluteo, è stato operato d'urgenza. Adesso è fuori pericolo, ma il percorso, per un

recupero completo, sarà lungo. Un gluteo del piccolo è quasi sparito e andrà ricostruito in seguito; i medici gli hanno

ricostruito parte del sopracciglio, riattaccato un orecchio e ricostruito il padiglione auricolare; è stato leso un nervo

facciale e il bimbo ha riportato varie ferite anche alla testa e a un braccio. Il piccolo, assieme al gemello e alla sorellina

di due anni più grande, stava giocando in una piscinetta, nel cortile della casa in campagna dei nonni, sotto lo

sguardo vigile di nonno Claudio e della mamma, quando dal giardino della casa di fronte sono spuntati i due molossi,

Nikita e Peach, scappati dal cancello rimasto aperto per pochi attimi, per consentire ai proprietari di uscire in

macchina. E, probabilmente attratti dalle urla e dai giochi dei bimbi, sono corsi verso la piscinetta. Stando alla

testimonianza della proprietaria, intervenuta assieme al marito per bloccare i cani, ad azzannare i bimbi sarebbe stata

solo Peach, mentre Nikita saltava e abbaiava. Non ho dormito mai questa notte pensando a quel povero bambino -

racconta la donna -. Sono trent'anni che abbiamo Rottweiler. Mai, mai mi sarei potuta aspettare una disgrazia simile.

Nikita e Peach hanno un anno, sono grandi di stazza, ma ancora cucciole. E mai in questi mesi avevano dato segno

di aggressività. Dopo quello che è accaduto ho anche chiamato ['educatore. Gli ho chiesto: 'Ma come è possibile?'.

Anche lui non ci credeva. Se avessimo saputo che Peach aveva questo carattere non l'avremmo mai tenuta con noi,

l'avremmo affidata subito a qualcuno capace di gestirla. Le due cagne sono state poste sotto sequestro e affidate al

canile di Calderara, dove un team di educatori e un veterinario corn pò riaenta I i sta dovranno valutare perché

abbiano agito cosi. Anche Diva, la Rottweiler più anziana della famiglia ( ha 9 anni ed è malata, spiega la proprietaria)

è stata portata via, benché mercoledì non si sia mossa dal divano di casa. Il marito della donna, nel tentativo di

salvare i bimbi dall'aggressione, è stato ferito in maniera seria alla testa. All'esito degli accertamenti dei carabinieri

della compagnia di San Giovanni, intervenuti assieme a Ila polizia locale dell'Unione Terre d'Acqua, è stato

denunciato per lesioni gravi e per omesso controllo dei cani. La drammatica vicenda ha scatenato una discussione sul

tema della necessità di norme specifiche per chi detiene cani di razze cosiddette pericolose. Un dibattito in cui si è

inserito il sindaco del paese. Lorenzo Pellegatti, che annuncia la sua intenzione di valutare iniziative adeguate per

gestire questo delicato tema. Analizzeremo la normativa nazionale in materia e vedremo cosa applicare

localmente.RIPRODUZIONE RISERVATA LA PROPRIETARIA Sono affranta I cani non avevano mai dato segni di

aggressività L'INCHIESTA I due animali sotto sequestro il proprietario denunciato per lesioni gravi e omesso controllo

O il dramma I due gemellini di 6 anni sono stati aggrediti nei pomeriggio di mercoledì a San Giovanni in Persiceto

(Bologna) quando i due Rottweifer sono fuggiti dall'abitazione vicina approfittando dell'apertura dei cancello per

consentire ai proprietari di uscire in aut

oLa denuncia Su)posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giovanni, insieme alla polizia locale

dell'Unione Terre d'Acqua. Il proprietario dei cani è stato denunciato alla procura della Repubblica per i reati di lesioni

gravi e di omesso controlioLe indagini I due animali sono stati posti sotto sequestro affidati al canile di Caldera ra.

Qui, un team di educatori e un veterinario corn portamenta lista valuteranno motivi per i quali hanno aggredito i

bambini -tit_org-
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Il nonno eroe = Cosi ho tolto mio nipote dalle fauci della belva
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Così ho tolto mio nipote dalle fauci della belva II racconto di nonno Claudio, che si è gettato sopra al care per salvare

il bimbo di 6 anni, L'uomo ha avuto 102 punti di sutura di Pier Luigi Trombetta Ho tolto dalle fauci di quel cane

impazzito il mio nipotino. A parlare è Claudio Cotti, 70 anni, il nonno eroe di San Giovanni in Persiceto che ha salvato

dalla furia di uno dei due rottweiler entrati nel suo cortile il nipote di 6 anni. L'uomo è stato portato al pronto soccorso

dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto dove i sanitari gli hanno ingessato la gamba e cucito 102 punti di

sutura per chiudere le ferite causate dai morsi del molosso, Quando ho visto quello che stava succedendo nel cortile

dove un attimo prima giocavano spensierati, come tante altre volte, i bambini - racconta il nonno -, il cane che si

avventava sul piccolo, mi sono buttato sul rottweiler cercando di fargli mollare la presa. Il cane però era già riuscito ad

attaccare e mordere mio nipote e quando sono intervenuto io ha iniziato a mordere anche me alle gambe alle braccia

e all'inguine. Ma nonostante i morsi, [sangue che veniva fuori da tutte le parti e il male che provavo, la confusione e lo

choc di quei momenti, sono riuscito a strappargli via mio nipote e a darlo in braccio a una ragazza, Questa ragazza

era passata davanti a casa nostra ed era stata attirata dalle grida. E Claudio Cotti continua: La ragazza era

intervenuta per aiutarmi ed è stata lei che poi ha portato in salvo mio nipote correndo conbraccio il bimbo all'interno di

casa nostra. Al pronto soccorso dell'ospedale di Persiceto la dottoressa che mi ha soccorso ha detto di avermi messo

102 punti, che sono stati necessari per poter suturare te ferite. E quando mi ha detto questo non potevo crederci,

tanta era stata la tensione. Adesso mi auguro solamente che i miei nipotini si rimettano al più presto. E in particolare il

nipote rimasto ferito così seriamente si rimetta del tutto e riesca a superare questo pesantissimo trauma". Mio padre -

spiega Tommaso Cotti, lo zio dei gemellini - si è massacrato per salvare mio nipote che è stato in sala operatoria

all'ospedale Maggiore dì Bologna fino a Ile 3 e mezza di questa mattina (ieri, ndr). Secondo quanto trapela dai

sanitari, un gluteo del piccolo è quasi sparito ed andrà ricostruito in seguito; i medici gli hanno ricostruito parte del

sopracciglio, riattaccato un orecchio e ri costruito il padiglione auricolare; è stato leso un nervo facciale poi bimbo ha

riportato varie ferite alla testa e a un braccio. Non è in pericolo di vita per fortuna e, con molta pazienza, con il tempo

dovuto, probabilmentetornerà tutto posto. Rimane il fatto che quei cani sono usciti dal loro giardino e dal cancello che

si era aperto e sono corsi nella nostra proprietà dove giocavano i bambini - continua Tommaso Cotti - Alla luce di

quanto accaduto credo davvero che occorra intervenire, a livello nazionale, con una apposita normativa dedicata ai

proprietari di cani di razze come i rottweiler. Si dovrebbe conseguire un a patentino, magari dopo corsi appropriati,

che attesti l'idoneità a comprare e a tenere in custodia cani di questo tipo. Ovvero quei cani considerati 'pericolosi'. E

questo patentino potrebbe anche essere utile un po' a tutti, per migliorare il rapporto con proprio cane. e

RIPRODUZIONE RISERVATA LO ZIO PREOCCUPATO II piccolo è stato operato, è fuori pericolo: credo che per

tenere certi animali serva un patentino Lo zio dei gemellini, il consigliere Pd Tommaso Cotti, ieri nel cortile dove sono

stati aggrediti i gemellini -tit_org- Il nonno eroe Cosi ho tolto mio nipote dalle fauci della belva

21-08-2020

Estratto da pag. 32

Pag. 1 di 1

14



 

La fuga e l`aggressione Proprietario denunciato
 
[Redazione]

 

Orrore a San Giovanni in Persiceto La fuga e l'aggressione Proprietario denunciato I due gemellini, I nonno e I

padrone degli animali sono stati azzannati O La fuga Intorno alle 18.20 di mercoledì, due giovani femmine di rottweiler

scappano dal giardino dei loro proprietari, approfittando del cancello, aperto perché coppia stava uscendo in auto, e

corrono nel cortile di fronte dove giocano i bimbiL'aggressione I due cani si lanciano contro i bimbi, due gemellini di 6

anni, e li azzannano, mentre la mamma, il nonno, una passante e lo stesso proprietario degli animali tenta no di

fermarli. Rimarranno ferito in quattro: il più grave uno dei due bimbiLa ricostruzione Sul posto sono intervenuti i

carabinieri di San Giovanni in persiceto e la polizia locale. Le due rottweiler e anche il terzo cane anziano della

coppia, che non era uscito di casa, vengono sequestrati e portati al canile. Il proprietario dei mastini è stato

denunciato -tit_org- La fuga e l'aggressione Proprietario denunciato
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Intervista - a Propietaria di Nikita e Peach - I miei cani mai aggressivi Non dormo per quel

bimbo
Parla la proprietaria dei rottweiler: Una disgrazia inimmaginabile Il marito, ferito alla testa per fermare gli animali,

denunciato dai carabinieri

 
[Nicoletta Tempera]

 

Orrore a San Giovanni in Persiceto I mìei cani mai aggressivi Non dormo per quel bimbo Parla la proprietaria dei

rottweiler: Una disgrazia inimmaginabile II marito, ferito alla testa per fermare gli animali, denunciato dai carabinieri di

Nicoletta Tempera Non ho dormito mai questa notte pensando a quel povero bambino. Sono trent'anni che abbiamo

rottweiter. Mai, mai mi sarei potuta aspettare una disgrazia simile, A parlare è la proprietaria di Nikita e Peach, le due

giovani rottweiler che, l'altro pomeriggio, hanno aggredito due gemellini di á anni che giocavano nel cortile dei vicini.

La donna era assieme al marito, 67 anni, quando i due cani sono scappati di casa. Lui, che è rimasto ferito in maniera

seria alla testa per bloccare i due animali, è stato denunciato ieri dai carabinieri per lesioni gravi e omessa custodia.

Signora, c'era anche lei quando i suoi cani hanno azzannato i bambini? C'ero sì. E assieme a mio marito ho tentato di

fermarle. Stava mo uscendo in auto dal cancello quando le due cucciole, perché sono giovani d'età, ma grandi di

stazza, sono sgattaiolate fuori. E c'erano i bambini che giocavano nella piscinetta, facevano un po' di confusione. Loro

si sono lanciate lì, Erano mai state aggressive? Mai. Dopo l'aggressione, ho anche chiamato l'educatore... Gli ho

chiesto: 'Ma come è possibile?'. Anche lui non ci credeva. Poi, in realtà, è stato scritto che entrambi i cani

hannoaggredito i bimbi. Nikita saltava e basta. Nella confusione, chi non le conosce può averle confuse... Ma è stata

solo Peach a mordere, non Nikita. E adesso che cosa succederà? La municipale le ha sequestrate entrambe e

portate al canile, Noi non credo che le riprenderemo mai, ma Peach in particolare, se avessimo saputo che aveva

questo carattere non l'avremmo mai tenuta con noi, l'avremmo data a qualcuno capace di gestirla. Mi hanno detto che

probabilmente sa ranno adottate da un'educatrice che si occupa di cani aggressivi a Crevalcore. Però c'è un fatto che

mi è molto dispiaciuto. Quale? Noi abbiamo una terza cagnona, anziana. Diva. Ha nove anni e mezzo, è malata e

sotto terapia, non si muove da casa neppure per passeggiare in giardino. Mi hanno sequestrato anche lei. Ho paura

che mi muoia in canile, lei che non ha mai fatto male a una mosca. Come del resto nessuno dei nostri cani

precedenti. Come si sente ora? Sono a pezzi per quel povero bimbo, per il suo fratellino e per il nonno. Non penso ad

altro, E sono dispiaciuta, perché in paese stanno dipingendo me e mio marito come degli irresponsabili. Questa

disgrazia non doveva accadere. Ma noi siamo persone scrupolose, non c'è mai stata superficialità. Da trent'anni

abbiamo rottweiler a casa: mai avuta una denuncia. RIPRODUZIONE RISERVATA LA TESTIMONIANZA È stata

Peach a mordere, Nikita saltava. Hanno sequestrato anche Diva, che era in casa Gli agenti della pollila locale sono

intervenuti ieri a San Giovanni in Persiceto -tit_org-
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Razze pericolose, valuteremo delle ordinanze
 
[P. T.]

 

sindaco Lorenzo Pellegatti ) Ora valuteremo quali misure adottare per chi detiene cani di razze potenzialmente

aggressive nel nostro territorio, A parlare è il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti che, dal luogo

di vacanza dove si trova, sta seguendo con ap- dire quali saranno i provvedimenti che assumeremo, ma sicuramente

è mia intenzione valutare iniziative adeguate per gestire questo delicato tema. Analizzeremo la normativa nazionale in

materia e vedremo cosa applicare localmente. Ciò che è successo è comunque molto grave -dice ancora Pellegatti -.

È necessaria più attenzione e una maggiore prevenzione per evitare che episodi simili si verifichino. Non possiamo far

finta che questo episodio sia fine a se stesso e servono misure E un fatto gravissimo In base alle norme nazionali

studieremo un percorso per tutelare i cittadini di prevenzione. Intanto, l'invito è a fare molta attenzione, soprattutto per

i proprietari di cani simili, così imprevedibili. Quando l'altra sera è venuto a sapere dell'aggressione, il primo cittadino

ha telefonato subito a Tommaso Cotti, che è consigliere comunale di opposizione, per accertarsi delle condizioni dei

suoi nipotini e per portare la solidarietà sua e quella dell'amministrazione comunale, Si dovrà ricostruire con esattezza

questo spiacevole accaduto continua il sindaco - e si dovranno poi fare le vantazioni del caso. So che sono intervenuti

la polizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua e i carabinieri della Compagnia di Persiceto che si stanno

occupando delle indagini eche hanno ascoltato dei testimoni oculari. E aggiunge: Quando rientrerò a Persiceto sarà

mia premura far visita ai bimbi, ai loro genitori, e agli altri familiari di Cotti protagonisti, loro malgrado, di questa brutta

vicenda, per accertami personalmente delle loro condizioni di salute. A mia memoria non mi risulta che nel nostro

territorio si siano mai verificati casi del genere. Nel canile di Persiceto lavorano esperti di comportamento dei cani ed

eventualmente potremo coinvolgerli quando affronteremo il problema, p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLIDARIETÀ Appena tornerò in città andrò subito a fare visita a nonno e nipotini -tit_org-

21-08-2020
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