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Salvano un aspirante suicida
Due stranieri hanno bloccato un uomo che si stava dando delle coltellate all’ex Mof

Il personale del 118 soccorre l’uomo nel parcheggio dell’ex Mof

Hanno visto un uomo che barcollava, in uno stato confusionale e soprattutto con un coltello in mano che stava facendo atti di autolesionismo. Due
stranieri di nazionalità ucraina che si trovavano ieri mattina nel parcheggio dell’ex Mof
si sono quindi precipitati verso l’aspirante suicida e l’hanno bloccato, evitando che pro-

seguisse a farsi del male. È stata chiamata anche l’emergenza sanitaria e sul posto si è portata subito un’automedica che
ha provveduto a prestare i primi soccorsi e poi un’ambulanza con il personale che ha caricato il ferito per portalo all’ospedale. Sul posto è arrivata
anche una volante della polizia che ha sottoscritto un ver-

bale di quanto era successo.
L’uomo che si è ferito è un
trentanovenne di nazionalità
italiana, non si conoscono ancora i motivi che l’hanno portato a colpirsi con un coltello
dalla parte del collo. Ad un certo punto l’uomo non riusciva
più a reggersi in piedi ed è stata provvidenziale la presenza
dei due stranieri che sono riu-

Razzia alla scuola
di Pontegradella
Via tablet e computer

in breve
Minorenni rubano
materiale elettrico
Due minorenni, uno
filippino e l’altro romeno,
sono stati denunciati per
furto aggravato perché
scoperti a rubare materiale
elettrico all’interno del
centro commerciale
Ipercoop “Il Castello” per
un valore di 80 euro. I
carabinieri arrivati sul
posto hanno raccolto la
denuncia.

Grosso bottino: rubato tutto il materiale informatico
I ladri hanno lasciato invece i palloni regalati dalla Spal
I ladri che l’altra notte hanno
razziato la scuola elementare
di Pontegradella hanno fatto
bingo. Il bottino che sono riusciti a parte via nel corso di
un’azione furtiva probabilmente studiata nei minimi
particolari è molto consistente, paragonabile quasi ad un
furto in un negozio di attrezzature di alta tecnologia.
I malviventi infatti sono riusciti ad entrare nell’aula 2.0,
quella informatica e ha rubare
tutte le attrezzature in dotazione per un totale di 35 pezzi informatici.
Dagli armadietti hanno prelevato 14 tablet, altrettanti notebook, personal computer legati alle lavagne lim ed altro
materiale per un bottino ingente che supera i 15mila euro, ma ancora un inventario
completo non è stato possibile
farlo.
L’allarme è stato dato ieri
mattina dal personale Ata durante l’apertura della scuola.
Per terra e sulle porte hanno

Pietra e cacciavite
denunciato

In alto:
la recinzione
tagliata
dai ladri
per entrare
nella scuola
elementare
di
Pontegradella
A destra
la razzia
nell’aula 2.0
e a sinistra
una
delle porte
scardinate
durante
l’incursione

trovata i segni di scasso e
dell’azione furtiva che i ladri
sono riusciti a portare a termine entrando e uscendo da un
grasso buco che hanno aperto
tra la recinzione.
Tra porte scardinate e armadi messi a soqquadro, probabilmente i ladri erano al corrente del piccolo tesoretto che
custodiva l’aula informatica

via argine ducale

vera razzia - commentava ieri
la dirigente dell’istituto comprensivo don Milani, Daniela
Veloccia- gran parte del materiale informatico della scuola
di Pontegradella è stato rubato. È pensare che il corredo per
allestire l’aula 2.0 era stato regalato sia con il contributo dei
genitori ma anche con una generosa donazione da parte del-

scoperto a bari

ospiti gli alunni dell’alda costa

un ferrarese
con false riviste

Un uomo è stato colto da malore ieri mattina mentre stava
attraversando la strada in via Argine Ducale davanti alla Rosticceria Ducale. È stato proprio l’esercente che ha visto la scena a
dare l’allarme e nel frattempo ha soccorso l’uomo che era steso
a terra. In aiuto è arrivato anche un infermiere professionale che
è rimasto fino all’arrivo dell’ambulanza. I sanitari hanno alzato
l’uomo da terra, lo hanno seduto e poi caricato sulla lettiga. Prima di portare il paziente all’ospedale sono stati fermi alcuni minuti per stabilizzarlo.

Un giovane congolese
di 21 anni si è rifiutato di
fornire le proprie
generalità quando è stato
fermato dai carabinieri in
via Chiesa a San Martino e
per questo motivo è stato
denunciato, inoltre veniva
trovato in possesso senza
giustificato motivo di una
pietra e di un cacciavite, per
cui è stato denunciato
anche per porto abusivo di
oggetti atti ad offendere.

2.0 e non hanno risparmiato
nulla tra i pezzi più pregiati.
Una curiosità: i ladri non dovevano essere degli sportivi o tifosi biancazzurri in quanto,
pur avendo aperti gli armadietti, dove erano custoditi i palloni regalati dalla Spal con l’autografo dei giocatori, non li
hanno portati via.
«Purtroppo hanno fatto una

Cade in strada, soccorso dai passanti Voleva truffare

Al termine di una attività di
indagine relativa ad alcuni
episodi di truffa con il “metodo del falso abbonamento a
riviste delle forze di polizia”
ai danni di ignari cittadini, la
Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà il responsabile di un tentativo di questi. In particolare, un trentacinquenne pugliese con una
telefonata cercava di raggirare un cittadino ferrarese, pretendendo da quest’ultimo
del denaro per pregressi abbonamenti a delle riviste di
Polizia.
Nei giorni scorsi, la squadra Mobile di Bari collaborava nell’esecuzione di una
perquisizione domiciliare
presso l’abitazione del trentacinquenne, dalla quale si
rinveniva e sequestrava una
copiosa
documentazione
comprovante la sua responsabilità penale in ordine ai
fatti.

sciti a disarmarlo e farlo desistere dall’insano gesto di accoltellarsi. Dopo l’arrivo in ospedale l’uomo è stato sottoposto
ad alcuni esami clinici. Le sue
condizioni però non sono così
gravi per cui è stato giudicato
fuori pericolo, questo grazie alla prontezza di riflessi dei due
ucraini che l’hanno fermato
mentre si feriva.

la Coop dopo il terremoto. Un
bel guaio per la didattica e un
danno ingente anche economico che non abbiamo ancora
ben quantificato».
Dopo aver constatato l’ingente furto, il personale della
scuola di via della Pioppa ha
prontamente informato la polizia che ha avviato le indagini
per risalire ai responsabili.

Le scolaresche di Ferrara
in visita alla questura

Ubriaco al volante
fermato per strada
Un ferrarese di 51 anni
è stato denunciato per
guida in stato di ebbrezza in
quanto è stato sorpreso dai
carabinieri durante un
controllo mentre era alla
guida in stato di ebbrezza
con un tasso alcolemico
pari a 1,49 g/l.

Un grammo di droga
per uso personale
Uno studente ferrarese
di 29 anni, in seguito ad una
perquisizione personale, è
stato trovato in possesso di
1 grammo di marijuana. È
stato quindi segnalato alla
Prefettura per detenzione
di sostanza stupefacente
per uso personale.

Sequestrati al bar
50 chili di alimenti

La questura di Ferrara ha proposto anche per il corrente anno scolastico alcune visite guidate agli uffici della Questura.
Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e costituisce una tappa del percorso didattico intrapreso già da
tempo dalla questura di Ferra-

ra, per la diffusione dei temi riguardanti la legalità, la sicurezza e il valore delle Istituzioni.
Lo scorso 18 gennaio la questura ha accolto gli alunni della scuola elementare Alda Costa di Ferrara. Nelle prossime
settimane sono previste visite
di altre scuole di Ferrara e provincia.

Durante i servizio nella
zona Gad, i carabinieri del
nucleo dell’ispettorato del
lavoro di Ferrara e del
nucleo antisofisticazioni di
Bologna hanno sequestrato
50 chili di alimenti vari,
anonimi e non rintracciabili
che sono stati sottoposti a
sequestro cautelativo
sanitario e inoltre è stata
contestata la mancanza
della documentazione
attestante la regolarità
della posizione lavorativa
di un dipendente e quindi i
gestori andranno incontro
a sanzioni di natura
amministrativa.

