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NON SOLO la nebbia, ma anche
l’alcol. E così la ragazza al volante
di una Mercedes – 33 anni di Ra-
venna e incensurata – ha imbocca-
to l’Adriatica contromano causan-
do una carambola nella quale, ol-
tre alla sua, sono rimaste coinvol-
te altre e auto per un totale di otto
feriti. Tutto è accaduto attorno
all’una della notte tra venerdì e ie-
ri. E nonmolto tempo dopo, l’eti-
lometro ha restituito undato ecla-
tante: per lei, valori superiori a 2
(cioè oltre quattro volte quelli con-
sentiti) che in prima battuta han-
no toccato punte vertiginose di
2,7. Il che ha significato per la
33enne l’arresto in flagranza per
lesioni stradali pluriaggravate:
dall’avere guidato in stato di
ebrezza, dall’avere provocato di
notte un incidente con feriti e
dall’avere effettuato una manovra
vietata. La 33enne, come disposto
dal pm di turno Angela Scorza,
dopo essere statamedicata e pian-
tonata in ospedale, è stata portata
in carcere a Forlì. Secondo quan-
to da lei riferito in prima battuta,
arrivava dal Dismano: anche se
non è certo visto che l’alterazione
alcolica non le consentiva ricordi
netti. Di sicuro, dai rilievi del Ra-

diomobile è emerso che dopo ave-
re imboccato la corsia sud contro-
mano, dopo circamezzo chilome-
tro, si è schiantata contro una
Fiat Multipla su cui viaggiavano
padre, madre, bimba di 9 anni, il
nonno e un amico: tutti di origi-
ne brasiliana, i primi tre residenti
adArgenta, gli altri due adAlfon-
sine dove in passato gestivano un
locale. Uno schianto tremendo in
seguito al quale altri due automo-
bilisti, entrambi ravennati, su
unaMitsubishi e un Land Rover,
non sono riusciti a evitare la ca-
rambola rimediando tuttavia feri-
te non gravi. Alla piccola, portata
alBufalini, sono state diagnostica-
te ferite guaribili in almeno 45
giorni. Lamadre, convarie frattu-
re, è in prognosi riservata ma non
in pericolo di vita. Infine progno-
si di 30 giorni per il padre, 6 per il
nonno e 20 per l’amico. Per fortu-
na tutti indossavano le cinture.
Per quanto riguarda la 33enne, ol-
tre alla patente rischia anche la
confisca dell’auto.

Andrea Colombari

SI INTESTAVA delle macchi-
ne e le cedeva amalviventi che
le utilizzavano per commette-
re reati. In totale, i carabinieri
diQuistello (Mantova) sono ri-
saliti a 101 veicoli a lui ricon-
ducibili. Secondo gli inquiren-
ti il protagonista della vicenda,
un ferrarese di 42 anni, sareb-
be al vertice di una associazio-
ne a delinquere che ruotava in-
torno a questo giro di vetture
falsamente intestate. Nel com-
plesso sono 26 le persone de-
nunciate a vario titolo per asso-
ciazione a delinquere e falso in
atto pubblico per induzione.
In particolare, il 42enne, raggi-
rando i pubblici ufficiali che
hanno rilasciato certificati di
proprietà e carte di circolazio-
ne, nell’arco di pochi mesi sa-
rebbe riuscito a intestarsi oltre
cento veicoli. Tutti i mezzi so-
no poi stati ceduti a soggetti di
etnia rom delle province limi-
trofe, e utilizzate per commet-
tere furti o altri reati. In alcuni
casi le macchine sarebbero sta-
to affidate anche a persone pri-

ve dei requisiti per guidare. La
prima tranche di indagine è
stata chiusa in ottobre, quando
i militari mantovani, oltre alla
denuncia del ferrarese, aveva-
no anche chiesto e ottenuto la
radiazioned’ufficio di 50 veico-
li per intestazione fittizia.

QUESTO però, non ha impedi-
to all’indagato di continuare
indisturbato la propria attività
illecita.Anzi, in febbraio imili-
tari hanno scoperto l’acquisto
di altri 51 veicoli, tutti ceduti a
soggetti con precedenti penali
o di polizia. I carabinieri di
Quistello stanno svolgendo ul-
teriori indagini al fine di accer-
tare le esatte generalità di tutti
i soggetti che effettivamente so-
no in possesso dei veicoli in di-
verse località del Paese. Per
ognuna delle vetture in que-
stione è stata inoltre richiesta
l’emissione di un decreto di
blocco anagrafico del codice fi-
scale del 42enne al fine di evita-
re ulteriori acquisti e ulteriori
cessioni a pregiudicati.

L’INCHIESTA Associazione, 26 indagati

Si intestavamacchineusate
perdelinquere:neiguai

SULL’ADRIATICAUna 33enne ubriaca ha imboccato la Statale contromano: sette feriti. La donna è stata arrestata

Schianto, paura per unabambina

MERCOLEDÌ alle 9.30 all’auditorium del
rettorato (via Ariosto, 35 è in programma
la presentazione del progetto Primed, Pre-
venzione e interazione nello spazio trans-
Mediterraneo. Si tratta di un progetto in-
ternazionale che vede coinvolte l’Univer-
sità di Ferrara, l’Università del Piemonte
Orientale come capofila e altre 20 univer-
sità italiane e dei paesi della cooperazione
islamica. Il progetto affronta in modo in-
terdisciplinare, i bisogni conoscitivi e ope-
rativi connessi ai processi d’integrazione
in Italia e al contrasto alla radicalizzazio-
ne attorno a tre assi: la cooperazione scien-
tifica tra Italia e Paesi Oci (Organizzazio-
ne per la cooperazione islamica) sui temi
dell’integrazione e della radicalizzazione,
attraverso una rete interuniversitaria di
studenti, ricercatori e docenti. La forma-
zione dei protagonisti delle politiche
dell’integrazione e del contrasto alla radi-
calizzazione: enti territoriali, prefetture,
amministrazione penitenziaria, pubblica
sicurezza, scuola, strutture socio-sanita-
rie, operatori economici. E la formazione
di dirigenti e Imam che svolgono le loro
funzioni in Italia.

AUDITORIUMRETTORATO

Integrazione:
il progettoPrimed

Nebbia e alcol nel sangue
sono le cause principali
che hanno portato una
donna a imboccare
l’Adriatica contromano:
8 feriti, strage sfiorata

25-2-2017 25-2-2019
«Asciuga le tue lacrime e non
piangere, se mi ami:
il tuo sorriso è la mia pace.
Henry Scott Holland»

A due anni dalla scomparsa della cara

Anna Gabriella Paoli
In Saletti

per ricordarla insieme, verrà celebrata una
Santa Messa domani, lunedì 25 febbraio
alle ore 18,30 presso la Parrocchia di S.
Spirito (nella Cappella del Sacro Cuore).
Roberto, Cristina, Andrea, i tuoi adorati ni-
poti Emma, Andrea, Giacomo, Tommaso

e i parenti tutti.
Ferrara, 24 Febbraio 2019.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209
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Gianni Moretti
Serbiamo nel cuore la tua memoria.
Con immutato affetto Lucia, Paolo, Nicola,
Barbara e parenti tutti.
Ravalle, 24 Febbraio 2019.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930
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Marco Calura
Resterai sempre nel cuore di quanti ti volle-
ro bene.

Sandra, Cristiano e Iolanda
Ferrara, 24 Febbraio 2019.
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