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Gli agenti hanno sorpreso un temano di origini siciliane: è stato fermato mentre tentava di entrare in una farmacia

Scoperto e denunciato fuomo sospettato di essere il re delle spàccate
~ PERUGIA __________

l'individuo che continuava ad arE' stato denunciato l'uomo so- meggiare sulla serranda del locale
spettato di essere il re delle spacca- e non riuscendo ad aprirla, si era
te. Sono stati gli agenti della poli- spostato su quella dell'ingresso
zia a far scattare il prowedimen- principale. Due pattuglie della
to, la scorsa notte.
·
squadra volante sono arrivate suIntorno all'l, stava tentando di en- bito in zona e il sospettato stato
trare dalla porta di servizio di una bloccato: aveva gettato un oggetfarrnacia .in via Battisti. Un testi- to in terra e stava tentando di almone, una guardia giurata resi- lontanarsi in via Filangeri. Ricodente in un condominio della via, nosciuto dal testimone come lo
ha chiamato ill13, fornendo una stesso uomo con la felpa scura e il
descrizione dettagliata dell'abbi- cappuccio calato in testa che un
gliamento e della corporatura del- . attimo prima stava tentando di

e

scassinare l'entrata della farmacia, è stato portato in questura insieme all'oggetto raccolta da terra: un grosso cacciavite con incisa
nel manico la lettera M. Senza documenti al seguito, l'uomo è stato
fotosegnalato: M.C., italiano, 45
anni, residente a Terni e un impressionante curriculum criminale. Ben 12 le condanne per reati
contro il patrimonio e contro la
persona, passando anèhe per l'associazione a delinquere; il primo
reato risale al 1987, quando aveva

17 anni, negli anni si è poi specializzato in furti con sfondamento.
E' stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato
e possesso di arnesi atti allo scasso. La polizia, considerati il modus operandi e l'analisi di tutti gli
elementi raccolti, successivamente alle recenti spaccate in alcuni
negozi del centro, non esclude che
possa trattarsi della stessa persona. Ed grazie ai servizi di controllo del territorio, intensificati su disposizione del questore Carmine

Belfiore, che è stato possibile arrivare immediatamente sul posto,
pochi minuti dopo la segnalazion~
~

Maxi risarcimento decretato per la morte di un 83enne vittima di un drammatico investimento in viale Trieste nel2010

Investito sulle strisce; un milione ai familiari
~ TERNI ---~
Risarcimento record. Un milione di euro per un investimento che purtroppo si rivelò fatale. n tribunale civile di
Roma ha emesso il prowedimento a favore dei familiari
di Perrero Raimondi, pensionato di 83 anni travolto e ucciso in viale Trieste mentre,
nell'agosto del 20 l Ostava attraversando con sua figlia sulle strisce pedonali.
In attesa della sentenza del
tribunale penale di Terni che
arriverà nei prossimi mesi, il
giudice civile Assunta Canonaco ha riconosciuto come
unico responsabile dell'incidente mortale l'uomo alla
guida
dell'autovettura,
M.B., 81enne di Terni, condannando la sua compagnia
assicuratrice, a risarcire integralmente i familiari della vittima, assistiti in questo delicato caso dalla Giesse, società
specializzata in risarcimento
danni, per un importo complessivo che sfiora il milione
di euro.
ll tragico incidente awenne

l/caso

1/casoAst

Tagli ai vigili del fuoco
Si muove Di Girolamo

Progrannna produttivo e sicurezza
Ancora·battaglia tra dirigenza e Rsu

~ TERNI

___ _ _ _ _ _ __

n presidente della Provincia Leopoldo Di
Girolamo ha annunciato un incontro urgente coi sindacati dei vigili del fuoco per
valutare possibili proposte sulle annunciate riduzioni. "Tali decisioni - afferma possono rappresentare un rischio per il
mantenimento dei livelli di sicurezza e
pronto intervento. n territorio è molto vasto e composito, per densità demografica
e presenza di industrie con determinate
caratteristiche e problematicità, richiede
una presenza adeguata. L'eventuale ridimensionamento con la chiusura di Amelia e il concentramento solo su Terni, diminuirebbe l'efficienza del servizio". ~

~ TERNI

Una piccola battaglia dietro l'altra. Ormai nascondono una nuova guerra. Altre tensioni tra dirigenza Ast e Rsu. I rappresentanti
dei lavoratori in un documento sostengono che l'azienda" ... si è rifiutata, dopo aver ufficialmente
convocato le parti in una riunione,
di fornire i dati relativi al programma produttivo di marzo". Dati
che vengono considerati fondamentali per capire l'andamento
della produzione. Non è tutto.
Sempre .stando alla nota della
Rsu, in un'altra riunione non è sta-

poco dopo mezzogiorno del stava raggiungendo l'auto
19 agosto 2010 in viale Trie- parcheggiata dall'altra parte
ste. Raimondi - spiega la della strada. Fece appena in
Giesse- era in compagnia del- · tempo ad attraversare sulle
la figlia con la quale, a piedi, strisce pedonali poco più di

ta trovata una intesa sul documento di valutazione dei rischi dello
stabilimento. Secondo le rsu
" ... non tiene conto dei problemi
di sicurezza". Nella nota i sindacalisti definiscono arrogante' l'atteggiamento dell'azienda che avrebbe loro comunicato che la-mancata sottoscrizione dell'accordo potrebbe mettere in discussione il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto integrativo.
Le Rsu " ...respingono con forza
le provocazioni" e " ...chiedono un
cambio di atteggiamento da parte
dell'azienda".
~

metà carreggiata, prima di essere travolto dall'autp con alIa guida M.B., che lo scagliò
violentemente sull'asfalto.
Subito soccorso dalla figlia -

salva soltanto per aver camminato pochi passi più avanti rispetto al padre- e successivamente dai medici delll8,
morì purtroppo poco dopo a

causa dei gravi traumi riportati.
Nella sentenza il giudice Canonaco evidenzia come la condotta dell'automobilista abbia
avuto " ...efficacia causale esclusiva nella causazione del sinistro, awenuto per imperizia e
imprudenza", nonostante l'anziano guidatore, subito dopo
l'incidente, avesse tentato di
giustificarsi con i vigili urbani
asserendo di non aver visto il
pedone perché abbagliato dal
sole.
'1\ttendiamo ora, fiduciosi, anche l'esito del processo penalesottolinea Paolo Ciceroni, responsabile della sede romana
di Giesse- I familiari hanno vissuto un periodo di enorme sofferenza che, inevitabilmente, si
protrarrà anche nella prossima udienza. Nulla potrà mai
ridare loro il caro Ferrero; ciò
nonostante, da un punto di vista esclusivamente giudiziario,
la pronuncia del tribunale civile di Roma rappresenta un primo, importantissimo ed eloquente passo verso la giustizia
che meritano".
~

Sa.fta una vendita fasulla di materiale sportivo. Vanificati i tentativi di un falso awocato e di un fantomatico funzionario del ministero del Tesoro

Tre truffe sventate.dai carabinieri, due denunce. Decisive le segnalazioni dei cittadini
~ TERNI

_ _ _ __

I carabinieri di Terni e Amelia si sono occupati di 3 diversi episodi di truffa riuscendo
ad identificare e denunciare
gli autori di 2 episodi. Ma la
cosa ancora più importante è
che è awenuto grazie alla
campagna di informazione
voluta dal Comando provinciale dell'Arma.
Gli uomini della stazione di
Amelia, sono riusciti a risalire all'identità di un 40enne imprenditore bergamasco che
aveva pubblicato su un noto
sito internet di vendite fra privati varia attrezzatura sportiva. Si era fatto versare 'da una
associazione sportiva di Amelia il corrispettivo di oltre 300
euro per l'acquisto di numerosi zaini che non aveva però
mai proweduto a consegna-

re. E' stato denunciato per
truffa. Sempre i militari amerini hanno identificato e denunciato per tentata truffa e
sostituzione di persona un altro imprenditore, un 45enne
originario del Foggiano ma
residente a Monza. Spacciandosi come funzionario del ministero del Tesoro, contattava
al telefono una 84enne vedova di Amelia alla quale annunciava l'emissione nei suoi
confronti di un decreto ingiuntivo di 5.000 euro per debiti insoluti. Prospettandole
la possibilità di ottenere un
cospicuo sconto sull'importo
a debito con un pagamento
immediato e raccomandan- ·
dole la segretezza in merito all'agevolazione che stava offrendo, cercava di convincere
l'anziana a versare subito

2.000 euro. Ma la signora si
rivolgeva ai carabinieri che
iniziavano le indagini e arrivavano all'identificazione dell'uomo e ai prowedimento.
n terzo caso è il tentativo di
truffa perpetrato con la orami nota modalità del finto avvocato che chiede soldi subito per liberare un congiunto
coinvolto in un grave incidente stradale. La vittima designata era in questo caso una
65enne insegnante ternana
che veniva chiamata a casa
da un ignoto interlocutore il
quale, in un italiano privo di
inflessioni dialettali e adoperando un linguaggio forbito,
si presentava quale awocato
di una nota società assicurativa chiamato dal figlio della
donna che POC9 prima aveva
causato un incidente stradale

nel quale era rimasto ferito il
conducente di un ciclomotore. n falso legale chiedeva alla
signora, per poter produrre i
documenti mancanti necessari alla scarcerazione del figlio
che era sottoposto a fermo
dai carabinieri, il versamento
di 3.000 euro in contanti da
portare presso la loro filiale
di Orte o da consegnare ad
un loro collaboratore che era
nei pressi della sua abitazione. La donna, già insospettita dalla richiesta, senza portare i soldi, si recava all'appuntamento con il collaboratore
dell'awocato, un ragazzo distinto e ben vestito, che, al
successivo arrivo sul posto
del marito della donna che intanto aveva avvisato il112, capita la mala parata, si dava
alla fuga a piedi facendo per-

dere le proprie tracce.
I carabinieri rinnovano l'invito a tutti a diffidare da chi

chiede soldi in contanti avvisando subito le forze dell'or- ·.
dine.
~
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