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Cane azzanna al volto una bambina di 8 anni
 
[Nicoletta Tempera]

 

Tragedia sfiorata Cane azzanna al volto una bambina di 8 anr La piccola voleva accarezzare il Border collie, tenuto al

guinzaglio dalla proprietarìa. Portata d'urgenza al Maggiore, è stata oper di Nicoletta Tempera Accarezzalo pure, ma

stai attenta. Con queste parole ta proprieta ria aveva avvertito la bimba di otto anni, un attimo prima che il suo cane,

un Border collie, ['aggredisse, azzannandola al volto. La piccola è adesso ricoverata all'ospedale Maggiore, dove ha

già subito un primo intervento, in condizioni serie. Il drammatico episodio è avvenuto l'altra mattina intorno alle 11,45

in via Aretusi, a Borgo Panigaie, La bambina stava passeggiando assieme alla mamma di 49 anni, quando ha visto il

cane da pastore, a passeggio assieme alla proprietaria che lo teneva al guinzaglio. Si è subito avvicinata, con la

voglia di accarezzare assoluta mente quel bei cane. Posso?, ha chiesto la bimba alla proprietaria. E la donna le ha

risposto di sì, raccomandandole però di stare attenta. La piccola si è cosi avvicinata ancora un po' e, a quel punto, il

cane le è saltato addosso, buttandola a terra e mordendola alla faccia, sotto lo sguardo atterrito della mamma e della

proprietaria del Border collie, che è subito intervenuta per bloccare il suo animale, La bimba aveva il volto ferito e

coperto di sangue. Sono stati subito chiamati i soccorsi e la bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale

Maggiore, dove è stata subito operata e dove adesso si trova ricoverata. Nei prossimi giorni verrà sottoposta ad altri

interventi. In via Aretusi è intervenuta anche la polizia, che ha ricostruito quanto accaduto, ascoltando i testimoni che

hanno assistito alla terribile scena. La proprietaria, una sessantottenne, è stata quindi denunciata per lesioni colpose.

L'episodio avviene a meno di un mese dall'aggressione di San Giovanni in Persiceto, dove due giovani femmine di

Rottweiler hanno azzannato due bimbi di 6 anni, gemelli, che stavano giocando in un cortile di fronte alla villa da cui

erano scappati. In quell'occasione uno dei due bambini aveva riportato delle lesioni motto gravi alla schiena e alla

testa, tanto da dover poi essere sottoposto averse operazioni, Erano rimasti feriti anche il nonno dei piccoli e il

proprietario dei mastini, intervenuto subito per bloccarli. Le ferite del nonno erano state ricucite con oltre cento punti di

sutura e i due cani erano stati poi affidati al canile di Calderara. ASan Giovanni in Persiceto era no intervenuti i

carabinieri della locale compagnia che, dopo aver ricostruito l'accaduto, avevano denunciato il proprietario dei due

Rottweiler per omesso controllo e lesioni gravi. A febbraio scorso, invece, in zona Murri, una nonna era stata

azzannata alla testa, nel tentativo di difendere il nipotino di 4 anni da [l'attacco di un Rottweiler. Anche in quel caso

erano intervenuti i militari dell'Arma. Î) RIPRODUZIONE RISERVATA POLIZIA SUL POSTO Per la padrona

dell'animale, una donna di 68 anni, è scattata l'accusa per lesioni colpose -tit_org-
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Rotonde e nuove ciclopiste Così diminuiscono i pericoli
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PIANURA  PERSICETO Iniziati a Persiceto, a Biancolina, i tavori per la realizzazione della pista ciclopedonale. E' un

primo stralcio, che interessa via Biancolina dal civico 1/a al civico 13/c. I lavori dovrebbe essere terminati entro la fine

dell'anno. Questo cantiere rientra nel programma di interventi messi in campo dal Comune per migliorare la viabilità.

Come la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, asfaltature e ['ampliamento della rete di percorsi ciclabili.

Dopo la realizzazione della rotatoria all'interse- II Comune costruirà un'altra rotatoria sui viali e in via Modena sarà

allungato il percorso protetto zione con via Cento - spiega Alessandra Aiello, assessore ai Lavori Pubblici -

l'amministrazione intende realizzare un'altra rotonda, sempre nell'ottica di snellire il traffico lungo i viali di

circonvallazionedel capoluogo. La rotatoria sorgerà in via Bologna, tra circonvallazione Vittorio Veneto e

circonvallazione Italia, per una spesa di 400.000 euro: l'opéra sarà affiancata da un parcheggio nell'area ex Eni,

collegato anche al viale della Rocca e dotato di 22 posti auto, di cui una per persone con difficoltà motorie, e 4 posti

moto. L'inizio dei lavori è previsto a ottobre, Recentemente è stato ultimato il tratto ciclabile 'scolo Muzzinello', che

collega via Bologna a via Muzzinello; il percorso consente a chi si muove in bici tra il centro e la zona a est del

capoluogo (ospedale, centro di formazione Futura, campo da calcio, centro commerciale) di spostarsi in sicurezza

evitando il tratto più stretto di via Bologna, Su via Modena è stato realizzato un tratto di ciclopedonale, su circa 260

metri lato sud, Entro l'anno verrà avviato anche secondo stralcio con altri tré tratti: da via Vecchi a via Fanin, da via

Benelli a via Accatà e da via Sasso a via Palma, II percorso si innesterà nella rete di ciclabili esistenti, consentendo di

collegare la stazione ferroviaria, L'assessore Alessandra Aiello -tit_org-
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