
V|OLENZEAtte 22.30 vicino al Messedaglia

Aggreditaventenne
incentroescatta
la caccia all'uomo
È arivata alpronto soccorso
con escoriazione e botte intesta
Aggressione in centro alle
22.30 tra ia Pallone e strado
ne Maffei, vicino all'ingresso
del liceo Messedaglia all'altez-
za della fermata dell'autobus.
Una ventenne è stata colpita
al volto con graffi e pugni da
un paio di giovani che fino a
ieri in tarda serata non erano
ancora stati identificati. Snl
posto, è intervenuta l'ambu-
lanza di Verona emergerza- I
sanitari hanno prestato le pri-
me cure allagiovane che è sta-
ta portata al pronto soccorso
di borgo Tbento. Nel nosoco.
mio, le sono state riscontrate
alqrne escoriazioni ed è stata
disposta la radiografi a alla te
sta- Le condizioni dellagiova-
ne non sono gravi e non è in
pericolo di vita ma in tarda se-
rata, si atterrdev"ano gli esiti de
gli esami medici nella notte
per raggiungere la certezza'
sullo stato di salute della ven-
tenne. Sul luogo dell'aggressie
ne, sono intervenute due pat-
tuglie dei carabinieri chehan-
no iniziato subito gli accerba-
menti per identificare i re.
sponsabili del pestaggio. Gli
uomini dell'Arma si sono reca-
ti poi allbspedale di borgo
Thento per ascoltare laversio-
ne della giovane sull'aggressio
ne. Sembrache allabase delge
sto, ci sianomotivazioni di na-
tura passionale. La magrebi-
na awebbe lasciato da poco

lntervento dei carabinieri

un fidanzatino connazionale
per iniziare una nuova relazio
ne. I carabinieri hanno passó-
to fi no atarda oratutta la zona
attorno alla quale è awenuta
I'aggressione senzatrovaxe, pe
rò, i responsabili del pestag-
gio.Non è escluso che giàoggi
possmo arrivare novità nel-
l'indagne. I militaJi ascolte
ranno a,nche i testimoni che
hanno assistito ieri sera all'ag-
gressione.

Sembra un periodo difficile
per chi transita in centro in ter-
mini di sicurezza Venerdì una
giovanissima turista era stata
baciata sulle labbra contro la
suavolontà da uno dei perso.
naggi, vestiti da centurioni. Il
romeno è stato poi identifica-
to denunciato a piede libero
dalla polizia per violenza ses-
suale con una minorenne. E ie
ri seral'agglessione in strado-
neMaffei.oe.c*


