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Importuna una studentessa sul bus, poi aggredisce
l'amico

Un 'bullo' è stato denunciato per violenza sessuale, minacce e lesioni
È stato denunciato ieri alla polizia un 18enne rumeno, per atti di violenza sessuale verso una minore, nonché
di minacce e lesioni, nei confronti di un giovane amico della ragazza.
I fatti si sono svolti ieri, intorno alle 13.30, su un autobus di linea cittadino al ritorno da scuola, quando il
18enne, in compagnia di altri due suoi connazionali, ha iniziato ad importunare una giovane di 17 anni.
Accarezzandole il volto e poi passando a gesti più pesanti, ovvero palpeggiandole il fondoschiena.
Lei ha respinto l’“attenzione” e un suo amico presente sull’autobus, vista la situazione, è intervenuto in sua
difesa chiedendo ai tre di smettere di infastidire la ragazza. In risposta il ragazzo, anche lui 17enne, ha
ricevuto soltanto delle minacce.
Una volta scesi alla fermata, i due 17enni sono stati inseguiti dai tre rumeni, finché lo stesso che aveva
importunato la ragazza, ha colpito con un pugno alla testa, violentemente e da dietro, l’amico di lei,
facendolo cadere rovinosamente a terra.
E ha continuato a sferrargli pugni, finché nei pressi dell’abitazione del giovane, i tre hanno desistito dal loro
comportamento minaccioso.
Le due vittime hanno immediatamente denunciato i fatti all’ufficio di polizia del Sant’Anna: e la squadra
mobile, poco dopo, ha avviato le indagini basandosi sulla descrizione del ‘bullo’ fornita dai due 17enni.
I tre rumeni sono stati così individuati e il 18enne è stato infine denunciato per violenza sessuale, minacce e
lesioni.
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Ti potrebbe interessare anche
Palazzo Massari si consolida
Dal 1975 ospita i musei civici dedicati a Boldini, a De Pisis e all’arte dell’Ottocento. Ultimo importante
edificio costruito in epoca estense, palazzo Bevilaqua-Massari sarà a breve interessato da una serie di lavori
urgenti di consolidamento della volta a padiglione dell’atrio di ingresso e salone d’onore
Ferito carabiniere. Nello scooter, un tirapugni
Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 agosto, verso l’una, i carabinieri di Villanova, durante un servizio
perlustrativo a Viconovo, si sono insospettiti per uno scooter stranamente parcheggiato nei pressi di una
abitazione di via Pomposa. Perciò hanno avviato dei controlli nelle zone circostanti, in cerca di eventuali
persone o tracce, fermando infine due giovani.
Colpisce un agente durante il controllo
Ieri mattina, alle 10, un 27enne nigeriano è stato fermato e controllato dalla polizia in piazzale Castellina,
nei pressi della stazione.
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