FERRARA CRONACA

POLIZIA ARRESTATO NIGERIANO DI 32 ANNI

POLIZIA MUNICIPALE

Calci e pugni ai poliziotti
HA PRESO a pugni e calci degli agenti di Polizia e la loro
macchina, senza motivo, e ora avrà modo di riflettere sul
suo operato in carcere. E’ la vicenda che ha visto
protagonista O. B., nigeriano del ’79, che giovedì notte ha
attirato l’attenzione degli uomini delle volanti per aver
sferrato un violento pugno contro una vetrata di un
negozio sotto il grattacielo. Chiamati dal titolare
dell’esercizio, i poliziotti hanno cercato di calmare
l’individuo, che invece ha dato in escandescenze
cominciando a insultarli, minacciarli e colpirli, al punto
che a fine serata sono stati medicati e avranno una
prognosi di diversi giorni. A cercare di placare il nigeriano
anche un’auto della Mobile in borghese, poi immobilizzato
e condotto in Questura.

••

Si trovava in prossimità dell’incrocio tra via
Fabbri e via del Campo verso le 9,38 del
mattino, quando in fase di attraversamento
della strada è stata centrata da una vettura.
Per la donna, C. B. di 64
anni, sono scattati
immeditamente i soccorsi
del 118 e il ricovero al
Sant’Anna con ferite di
media gravità. Sulla
dinamica indagano gli
uomini della polizia
municipale.

Si sente male in strada a Voghiera
Soccorsa da carabinieri e 118
Sono intervenuti i carabinieri e il 118,
giovedì sera attorno alle 22,30 a Voghiera,
per verificare le condizioni di una signora di
69 anni, A. G., colta da malore mentre si
trovava in via del Sandolo.
Ricoverata in ospedale in condizioni
abbastanza serie, la signora è tuttora al
Sant’Anna.

Prende fuoco la tettoia di una casa
Vigili del fuoco in via Garibaldi
Attimi di paura ieri, verso le 13,20, nella
centralissima via Garibaldi, per un
incendio divampato da una tettoia in legno
di un’abitazione. L’intervento dei vigili del
fuoco, durato circa due ore, ha evitato sul
nascere ogni rischio a persone e oggetti.

INCENDIO

ne, la ragazza fu costretta con botte e
minacce a salire dentro la vettura,
che poi si diede alla fuga e fece perdere le proprie tracce.
La scena del sequestro però attirò l’attenzione di passanti, curiosi e del personale della Polfer, che ogni notte
opera nei paraggi della stazione, e furono gli agenti a dare il via alle indagini raccogliendo le prime testimonianze e rinvenendo una ciocca di capelli
della ragazza, strappati durante la colluttazione.
L’inchiesta sul giro di prostituzione
di ragazze bulgare, seguita dalla Mobile, ha portato ben presto ad individuare la banda e gli autori del sequestro, arrestati e denunciati, mentre la
ragazza venne ritrovata e liberata durante una perquisizione in un appartamento a Bologna.
E ieri la decisione del giudice ha messo la parola fine alla vicenda.

Si è sentito male giovedì sera verso le 22,15
mentre percorreva in auto via Argine
Ducale ed è finito fuori strada. L’uomo, 44
anni, F. F. al volante
di un’Alfa Romeo, è
stato soccorso e
ricoverato al
Sant’Anna.
Coinvolta nel
tamponamento che è
nato anche una
Citroen, ma nessuna
conseguenza per
l’uomo al volante.

PRONTO SOCCORSO

Tre anni e quattro mesi per il rapimento di una 19enne

PROCESSO Ieri la sentenza in tribunale

Donna investita in via Fabbri
Ricoverata al Sant’Anna

Colto da malore mentre guida
E’ in ospedale in condizioni serie

Sequestrarono una ragazza
Condannata tutta la banda
SLITTATO a ottobre perchè
nell’udienza precedente la presunta
vittima non si era presentata, si è svolto ieri il processo che vedeva imputate
tre persone per il sequestro di persona
di una ragazza di 19 anni, avvenuto
nel giugno del 2009.
Si tratta di Iacob Nicula Razvan, 24
anni romeno, Maryana Benkova, 29
anni bulgara, e Klodian Gjapi, 28 anni albanese, condannati alla fine del
dibattimento a tre anni e quattro mesi, ovvero stessa la pena che per loro
aveva chiesto il pm Elisa Bovi.
I fatti sono noti e risalgono a un sabato notte di due anni fa, quando la ragazza bulgara, che pare fosse finita in
un giro di prostituzione, si trovava in
via Cesare Battisti, vicino alla stazione, probabilmente per lavorare.
Secondo alcuni testimoni, avvicinata
da una vettura con a bordo tre perso-
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In breve

CARABINIERI

QUESTURA

SABATO 22 OTTOBRE 2011

ECONOMIA ACCORDO SIGLATO, TRE MILIONI PER UN INTERVENTO IN VIA BIANCHI

Dalla Regione soldi per l’edilizia
UN CONTRIBUTO di oltre tremilioni per l’edilizia residenziale
urbana in arrivo a Ferrara.
A sancirlo, l’accordo firmato a Roma Regione e Ministero delle infrastrutture per la realizzazione in
Emilia Romagna di nove interventi di edilizia sociale e riqualificazione urbana, tra cui appunto
uno nella nostra città.
Le risorse stanziate ammontano a
22 milioni e 400 mila euro, che
considerando il cofinanziamento
locale arrivano a 48 milioni di euro. L’intervento a Ferrara prevede un finanziamento nazionale di
3 milioni e 360 mila euro e un contributo locale equivalente.
L’intervento previsto a Ferrara sarà in via Gustavo Bianchi e prevede la demolizione di fabbricati di
proprietà comunale e la successiva ricostruzione di 43 nuovi allog-

gi in locazione permanente, con
più elevati standard in termini di
vivibilità, qualità abitativa e risparmio energetico.
La proposta è sostenuta finanziariamente dal Comune, sia in termini di risorse proprie, sia con la

IL PROGETTO
Vicino al motovelodromo
verranno demoliti fabbricati
e costruiti 43 nuovi alloggi
messa a disposizione di aree di
proprietà pubblica. Dal punto di
vista della sostenibilità energetico-ambientale, il progetto presenta edifici in classe A, con tipologia costruttiva a secco, dotati di teleriscaldamento.
Per l’esecutività dell’accordo occorre attendere il decreto di appro-

vazione del presidente del Consiglio e il via libera degli organi di
controllo, solo a questo punto scatteranno i 120 giorni previsti per
la presentazione del progetto definitivo e i 180 giorni per la firma
dell’intesa tra la Regione e i Comuni. Gli interventi sono localizzati sia su immobili di proprietà
pubblica, che di proprietà privata,
e realizzano una trasformazione
urbanistica che mette sul mercato
dell’affitto circa 320 alloggi, di cui
175 frutto di riconversione di edifici esistenti.
Le costruzioni sono improntate
al miglioramento dell’efficienza
energetica in misura superiore ai
minimi di legge . La maggiorparte dei programmi finanziati prevede anche interventi di urbanizzazione e miglioramenti nelle dotazioni dei servizi di quartiere e persegue un complessivo innalzamento della qualità urbana.

Mercoledì in piazza Castello
l’esposizione di «Cargo Bike»
SI TERRÀ in piazza Castello mercoledì prossimo dalle 10 alle 18
la prima esposizione nazionale di «Cargo Bike», le speciali biciclette utilizzate per trasportare persone e merci di ogni genere,
già molto diffuse in paesi del Nord Europa come la Danimarca e
l’Olanda. Sarà un’occasione unica per vedere e provare nelle vie
del centro storico i modelli più svariati prodotti in Italia da aziende come El Ciclo, Bicicapace, Maxi Bike e Cargo Bike oppure i
prodotti più noti, importati e diffusi in Europa.

