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Ferrara

Sull’aggressione denun-
ciata da un tunisino in via
Cavedone, avvenuta ve-
nerdì sera, sta indagando
la Squadra Mobile. Lui,
l’aggredito, ha raccontato
di essere stato accoltela-
to da alcuni connazionali,
per ritorsione alla sua te-
stimonianza, un anno fa,
sull’accoltellamento in via
Baluardi. Ma su quanto
racconatto da lui, gli agen-
ti devono ancora far piena
luce. Sembra infatti che
l’aggressione fosse stata
preceduta da un suo atteg-
giamento ritenuto a sua
volta di sfida nei confronti
della banda che lo ha assa-
lito venerdì. Al centro di
tutto il contrasto dello
spaccio in via Baluardi
che con la fine del lockdo-
wn è ripreso quasi come
prima. I poliziotti della Mo-
bile stanno cercando di
mettere insieme i tasselli
dell’episodio: quanto da
lui dichiarato, anche se ci
sarebbero alcuni partico-
lari che non tornano, e
quanto accertato a comin-
ciare dagli aggressori che
lui avrebbe riconosciuto e
che sarebbero stati indivi-
duati dalla Polizia. Ma è lo
scenario che ancora va
messo a fuoco meglio. Ol-
tre all’aggressione, il tuni-
sino è stato anche rapina-
to di 200 euro.

UNIFE

Patrimonio culturale
Webinar sulla tutela

Oggi dalle 10.30 alle 12 è
è in programma il
webinar di presentazione
del progetto di ricerca
scientifica e industriale
«Safeng patrimonio cultu-
rale», per la protezione an-
tincendio e resilienza del
Patrimonio culturale italia-
no. Il progetto, nato dalla
collaborazione tra l’Uni-
versità di Ferrara e Tema
Sistemi Spa, ha come
obiettivo la promozione
della ricerca scientifica e
del trasferimento tecnolo-
gico utile allo studio e
all’ottenimento di brevetti
di nuove tecnologie e me-
todologie per la salvaguar-
dia dagli incendi del Patri-
monio .

VIA CAVEDONE

Tunisino aggredito
e rapinato, indaga
la squadra mobile
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