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CAVARZERE Una 25enne è stata presa per il collo da un 70enne a Ferrara in piazza Sacrati

Aggredita per un parcheggio
La ragazza, dopo aver posteggiato l’auto, è stata vittima delle ire dell’uomo
CAVARZERE - Una 25enne di Cavarzere è stata
aggredita in un parcheggio a Ferrara da un 70enne per la “precedenza”
nel posteggiare l’auto.
E’ successo martedì scorso, intorno alle 11 di mattina, e la giovane, che
con il fidanzato era in
piazza Sacrati a Ferrara
intenta a parcheggiare,
è entrata con l’auto in
uno spazio appena liberato da un’altra vettura.
In quell’orario di posti ce
ne sono davvero pochi e
spesso si deve girare un
bel po’ per trovarne uno
libero. Evidentemente è
stato questo il motivo per
il quale un automobilista - successivamente
descritto dalla 25enne come un uomo sulla settantina - secondo la ricostruzione della ragazza
ha parcheggiato la vettura a pochi centimetri
dalla sua, accusandola di
avergli “rubato” il posto.
La 25enne a quel punto è
scesa dalla vettura e il
70enne l’avrebbe presa
per il collo facendole picchiare la testa su un’altra auto parcheggiata lì
vicino. Solo l’intervento
prima del fidanzato, poi
dei Carabinieri, ha riportato l’uomo a più miti
consigli.
Secondo la denuncia che
la 25enne ha poi presentato alla stazione dei Ca-

CIPRIANI L’incontro

L’appello di Mambro
a non sottovalutare l’Aids

■ Trenta giorni la prognosi
per trauma cranico
rabinieri di Cavarzere, il
70enne, dopo aver parcheggiato praticamente
attaccato alla sua auto,
ha iniziato battere le
nocche delle mani sul
finestrino della ragazza.
E quando è scesa, la
25enne ha capito ben poco di quanto dicesse l’uomo, visto che, come ri-

portato nella denuncia
per lesioni personali,
“parlava in ferrarese
stretto”. Quindi l’aggressione, poi i dolori e il
ricorso al Pronto soccorso. La ragazza è stata
dimessa con una prognosi di cinque giorni, la
prescrizione di un collare
e un sospetto “trauma

Piazza Sacrati a Ferrara Una
grave aggressione
denunciata da una 25enne
di Cavarzere
cranico”.
Giovedì scorso, quindi,
la 25enne è tornata dal
medico che gli ha riscontrato lesioni più gravi,
un “trauma cranico non
commotivo e distorsione
del rachide cervicale”,
prescrivendole una prognosi di trenta giorni.
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ADRIA - Il pericolo Aids esiste: se ne parla meno di un
tempo ma l’insidia persiste, pertanto è fondamentale che i
giovani siano informati e attenti. Questo è stato l’argomento dell’incontro promosso dai due Rotary club di Adria
e Porto Viro-Delta Po all’auditorium “Saccenti” con oltre
300 studenti delle classi terze e quarte dell’alberghiero
“Cipriani”. Relatore Enrico Mambro, primario di ostetricia
e ginecologia dell’Ulss 5. “Hiv/Aids: più risposte meno
dubbi - Informazioni relative all'infezione da Hiv/Aids” il
titolo dell’incontro, durante il quale il medico si è soffermato a spiegare gli aspetti patologici della malattia, la
trasmissione da individuo a individuo e la necessità di
corretti comportamenti, in particolare nei rapporti sessuali, per un’efficace prevenzione. Al termine della relazione,
molte sono state le domande poste dai giovani ai quali è
stato consegnato anche un vademecum per meglio conoscere e memorizzare le informazioni sulla malattia. “E’
stato un incontro molto interessante - puntualizza Graziano Ingegneri, presidente del Rotary adriese - Mambro ha
spiegato con un linguaggio semplice una malattia molto
particolare, gli studenti sono apparsi molto interessati”.
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