
tà di indagine latta di ricer
che osint ha consentito di 
dare un nome ai nickname 
utilizzati in rete dai pedofili 
portandoli allo scoperto e 
fuori dall'anonimato della 
rete. Diversamente dal più 
notowhatsapp, dove l'uten
te è immediatamente iden
tificabile tramite cellulare, 
va ricordato d1e kik permet
te l'accessibilità dal proprio 
smartphone, con un mero 
account. il più anziano del 
gruppo ha oltre 60 anni, il 
più giovane 23. Si tratta di 
impiegati, camerieri, ope
rai. Sequestrati migliaia di 
file, decine di telefonini e 
computer, dalla cui perqui
sizione sono emersi impor
tanti riscontri.-

L'autobus finisce nel canale. 
Un agente fuori servizio libe
ra passeggeri e autista. Era
no circa le 13.30 di ieri quan
do un bus della linea lO si è 
"appoggiato" in un fosso di 
strada Albareto. Il mezzo pro
veniva da via Nonantolana 
ed era diretto verso il capoli
nea. Subito dopo l'incrocio 
con stradella Toni, il mezzo 
avrebbe perso aderenza 
sull'asfalto, reso viscido dal
la pioggia. L'agente della Po
lizia di Stato era di ritorno da 
un turno di lavoro presso il 
Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Mirandola. Ha 
trovato sul percorso il mezzo 
inclinato sulla parte destra. 
Ha visto quattro persone in-

LA VITTIMA ERA NORA MANFREDINI 

trappolate e ha deciso di in
tervenire. L'autista trasporta
va tre giovanissimi' di dieci 
anni. Il bus era rimasto bloc
cato ed è occorso l'intervento 
del soccorritore per liberare i 

quattro a bordo. L'agente li 
ha estratti illesi dall'abitaco
lo e nessuno ha riportato feri
te. Sul posto è intervenuta 
un'arnbulanzadel118, aller
tata dalla centrale operativa 

Travolse e uccise con l'auto un'anziana 
Un anno e lO mesi per il conducente 84enne 
Ha patteggiato un anno e 1 O 
mesi di reclusione, pena sospe
sa, A.S., 1'84enne di Modena 
che il 4 gennaio 2019 travolse 
e uccise con la sua auto Nora 
Manfredini, 74enne anch'essa 
modenese, mentre cammina
va sul ciglio della strada. 

I famigliari della vittima si 
sono rivolti a Giesse Risarci
mento Danni, gruppo specia
lizzato nella gestione di inci
denti mortali. Erano circa le 
1730 del4 gennaio 2019, era 

già quasi buio, quando Nora 
camminava trainando il suo 
carrellinodellaspesaesiaccin
geva ad attraversare la strada 
in corrispondenza del passag
gio pedonale tra le vie Borselli
no a Mattarella per dirigersi 
proprio verso via Borsellino. 
Proprio in quel momento arri
va la Panda condotta da A. S., 
verso via Dalla Chiesa, che ha 
travolto Nora in pieno carican
dola sul cofano e sbalzandola 
a terra lontano dall'auto. La La scena dell'incidente che provocò la morte di Nora Manfredini 

sponatu Hl v1a ~.:a~Letauvc111t 
ospedale per accertamenti. 
Oltre ai sanitari, il luogo 
dell'incidente è stato presi
diato da una pattuglia della 
Squadra Volante e dagli 
agenti della Polizia Locale. 
Ai secondi il compito di effe t
tuare i rilievi tecnici. 

Il traffico in strada Albare
to è stato interrotto per oltre 
due ore. La situazione è t or
nata alla normalità poco do
po le 16. Un bus sostitutivo 
della linea l O ha permesso di 
ripristinare il servizio inter
rotto per l'incidente. Seta an
nuncia indagini interne e ve
rifiche tecniche per indivi
duare con certezza le cause 
dell'incidente.-

donna viene portata a Baggio
vara, poi in un centro riabilita
tivo, ma l'aggravarsi del qua
dro clinico ba .condotto alla 
morte i.l22 marzo 2019. L'au
topsia della dottoressa Valeria 
Piersanti, consulente nomina
to dal Pm, conferma che Nora 
Manfredini è morta a causa 
delle gravissime lesioni. 

«Con questa sentenza giusti
zia è stata fatta, almeno con ri
guardo all'aspetto penale -
còmmenta Michele ·De Bona, 
responsabile della sede Giesse 
di Modena- Nel frattempo, an
cor prima che si concludesse il 
processo penale, avevamo già 
ottenuto dalla compagnia assi
curatrice il risarcimento, per 
cuisiètenutoindebitoconto il 
calvario che la signora Manfre
dini ha sopportato nei mesi 
successivi all'incidente».-

\ut\i. 

Modena, 16"'ottobre 2020 

On. Fun. PERATI LUCIANO - Modena 
Tel. 059.335714 

Il giorno 14 Ottobre 2020 è mancate 
all 'affetto dei suoi cari l ' 

Arch.- fng. 

CEM UMUR 
di anni 72 

Ne danno l'annuncio NIHAL, STEFA 
NO e ALESSANDRO. 
L'ultimo saluto verrà dato domani Sa 
bato 17 Ottobre alle ore 11,30 nell. 
Casa Funeraria "Terracielo Funer< 
Home" Modena. 

Modena, 16 ottobre 2020 

On Fun Giann1 G1belhm 
Modena via del Pozzo 101 

Tel 059 - 375000 

Per la tua pratica 
di su.ceessìone 
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