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LA SENTENZA 5 LE VITTIME TRA CUI UNA BIMBA
 

La strage di Amola L`unico imputato patteggia tre anni = Scontro a 120 all`ora, cinque morti

L`investitore patteggia tre anni
 
[Gianluca Rotondi]

 

IAyi:NTI:N/.\,">I.KVHT[MKTK.\aiH\AltIMHA La strage di Amola L'unico imputato patteggia tré anni Viaggiala a 120

all'ora quando si è scontrato con un'altra auto con tré giovani a bordo. Perla strage di Amola, cinque morti tra i quali la

piccola Jessica di soli 9 anni, figlia della sua compagna, ieri il á åïïå alla guida ha patteggiato una pena a tré anni.

Oltre allo sconto del rito, è stato riconosciuto un concorso di colpa per la manovra dell'altra auto. Le vittime sono state

risarcite, a pagina 5 Rotondi Scontro a 120 all'ora, cinque mortì L'investitore patteggia tré anni Travolse l'auto di tré

giovani. Nello schianto morì anche Jessica, 9 anni, figlia della sua compar Ha patteggiato una pena a tré anni Roberto

Ariu, á åïïå di Crevai co rè, unico imputato e unico sopravvissuto dello spaventoso incidente stradale che la sera del 6

giugno 2020 provocò la morte di cinque persone, tra le quali la piccola Jessica Galantino di soli 9 anni, figlia della

compagna dell'uomo. L'accordo sulla pena è arrivato ieri in aula davanti al giudice Grazia Nart dopo l'assenso

prestato dal pm Antoncllo Gustapane che ha coordinato le indagini della municipale. Le parti civili, nipoti, fratelli e

genitori delle vittime, sono state quasi tutte risarcite dalle assicurazioni dei due veicoli e si sono sfilate dal processo.

Quella terribile sera oltre a Jessica persero la vita Yosri Souaieh e Yasser Souaieh, gemelli di 21 anni residenti nel

Modenese, e Nadhem Ben Belgacem, 20 anni, di Sant'Agata Bolognese. I rilievi e le testimonianze hanno ricostruito

la dinamica dello schianto tra la Bmw condotta da Ariu e la Peugeot guidata da Souaieh. I tré ragazzi, tutti di origini

tunisine, erano for se alticci e stavano andando via dal bar Robby, un locale che affaccia proprio sulla strada

provinciale 568 tra Amola di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto. Yasser Souaieh partì sgommando e invase la

corsia opposta, sulla quale in quel momento viaggiava Ariu con Jessica seduta davanti, senza la cintura di sicurezza.

Nemmeno i ragazzi la indossavano. La Bmw del á åïïå andava veloce, a circa 120 chilometri orari, mentre sulla

provinciale il limite era 50 come indicato dalla segnaletica stradale, e invase l'isola di traffico centrale della strada.

L'impatto fu devastante: le auto si agganciarono e si trascinarono per una cinquantina di metri per poi travolgere le

fioriere del bar Robby ai cui tavolini sistemati all'esterno era seduto Mario Marchesini, 69 anni. Rimase gravemente

ferito e morì diverse settimane dopo in ospedale. La piccola Jessica fu sbalzata fuori dall'auto e per lei come per i tré

giovani dell'altra auto non ci fu nulla da fare. Tutti morti sul colpo. Ariu rimase ferito ma riuscì a salvarsi. La mamma

della piccola Jessica si precipitò sul luogo dell'incidente, distante solo pochi chilometri da casa, Uno strazio. La

tragedia provocò un grande turbamento nelle comunità cui appartenevano le vittime, a Malalbergo dove abitava

essica e a Sant'Agata Bolognese, il paese in cui vivevano i gemelli Souaieh con la famiglia che gestisce una pizzeria

in cui i giovani lavoravano. Ci furono poi inevitabili discussioni e polemiche sulla sicurezza della provinciale. Le

indagini, effettuate con i rilievi della polizia municipale, hanno stabilito la responsabilità dell'uomo, accusato di omicidio

stradale plurimo, ma con l'attenuante speciale di un concorso di colpa del 2ienne Yasser che invase la corsia.

Nell'applica- Concorso di colpa Centrò un'auto con tré giovani, la carambola uccise anche I cliente del bar seduto fuori

Vittime Jessica Galant ino co I suo con ig li etto dal quale non si separava mai, accanto i gemelli Yosri e Yasser

Souaieh e Nadhem Ben Belgacem La vicenda II Á giugno 2020 sulla provinciale di Annoia, la Bmw guidata da un

62ennecona bordo la figliastra si scontrò con la Peugeot con a bordo tré ragazzi di vent'anni. la piccola morì sul colpo

come i tré giovani, rimase ferito e morì un mese dopo un pensionato che era seduto ai tavoli del bar, colpito dalle

auto, la Bmw viaggiava a 120 km e impattò e centrò l'altra vettura zione della pena su richiesta di Ariu, assistito

dall'avvocato Milena Micele, si è tenuto conto di tutto questo e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. L'elevata

velocità a cui viaggiava la Bmw ha avuto senz'altro un ruolo nella tragedia. La Bmw ha infatti investito l'auto dei tré

ragazzi senza lasciar loro scampo. Ieri è arrivata la sentenza con il patteggiamento a tré anni di reclusione e il ritiro
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della patente per un anno e otto mesi. Cianluca Rotondi Ý RlPROCuaONE RiSCPVATA -tit_org- La strage di

Amolaunico imputato patteggia tre anni Scontro a 120 all ora, cinque mortiinvestitore patteggia tre anni
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Patto tra Anci e Bonifiche C`è il plauso del Burana
 
[Redazione]

 

BONDENO Patto tra Anci e Bonifiche C'è il plauso del Burana BONDENO. Il 24 febbraio scorso si è siglato a Roma il

nuovo protocollo d'intesa tra l'Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue)

e ÃÀïñ (Associazione Nazionale Comuni Italiani) a suggello del crescente ruolo assunto dai Consorzi di bonifica come

partnerdeglienti locali. Questa ulteriore alleanza tra Bonifiche e Unione dei Comuni non fa altro che ribadire

l'importanzadiun ampio ventaglio di accordi tra istituzioni ed enti operanti sul territorio permassimizzare il ritorno in

termini di competenze condivise e investimenti, per mantenere una visione d'insie me sulle tante criticità che

emergono già in fase di prevenzione prima ancora di arrivare a dover gestire l'emergenza, spiega il presidente del

Consorzio della Bonifica Burana Francesco Vi neezi. Il Consorzio Burana già a partire dal 2018 ha attivato

convenzioni con i Comuni di pianura e di montagna per risolvere insieme delle criticità de riva ntidal dissesto

idrogeologico e, in particolare, l'ultimo consiglio di amministrazione ha approvato un fitto programma di interventi in

territorio montano tra Serramazzoni, Montecreto, Castel d'Aiano e Riolunato. Altre azioni sinergiche sono scaturite nel

comprensorio di pianura dove, nel tempo, sono stari si glati protocolli con diversi Comuni, tra cui quello di Bondeno,

ma anche Concordia sul Secchia, San Felice sul Panaro, Camposanto e Medolla, San Giovanni in

Persiceto,Crevalcore e Poggio Rusco. Il tutto per un dare il via ad un programma di interventi per la sicurezza

idraulica e la valorizzazione delterritorio, così come diversi altri accordi sono previsti abreve. Unire competenze e

professionalità diverse - dice il direttore del Consorzio, Cinalberto Bertozzi - consente di operare più efficacemente,

con tempistiche più céleri, nelle attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei residenti e delle loro attività

economiche. Francesco Vincenzi -tit_org- Patto tra Anci e Bonifiche C'è il plauso del Burana
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Nello schianto morirono in 5 patteggia pena atre anni
 
[G. Hal]

 

Ha patteggiato una pena a 3 anni di reclusione Roberto Ariu, 62 anni, conducente dell'auto che il 6 giugno 2020,

venne coinvolta nell'incidente stradale che provocò la morte di 5 persone. La richiesta di accordo, sul quale ha dato

parere favorevole il pm Antonello Gustapane, è stata accolta ieri dal Gip, Grazia Nart. Ariu, difeso dall'avvocata

Milena Micele, aveva già risarcito i familiari diretti delle vittime, circostanza che ha facilitato il patteggiamento a cui la

giudice ha comunque aggiunto la sospensione della patente per 18 mesi. Quella sera, morirono sul colpo Jessica Gal

atino (figlia della compagna di Ariu che era in macchina con lui), Yosri Souaieh e Yasser Souaieh, gemelli di 21 anni

residenti nel Modenese, e Nadhem Ben Belgacem, 20 anni, di Sant'Agata Bolognese. Due mesi dopo si aggiunse la

quinta Nello schianto morirono in 3 patteggia pena a tré anni vittima, Mario Marchesini, 69 anni, travolto davanti al bar

sul quale carambolarono le macchine coinvolte nell'impatto. Erano da poco passate le 21 quando sulla provinciale

568 - tra Amola di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto - i tré ragazzi piuttosto alticci stavano andando via dal bar

Robby. Yasser Souaieh, che guidava la sua Peugeot 107, partì sgommando e invase la corsia opposta, sulla quale

arrivava ad una velocità di 120 chilometri orari (il limite è di 50) Ariu con la bambina seduta davanti e senza cintura. Lo

schianto fu tremendo e le due auto si trascinarono per 50 metri imo a travolgere le fioriere davanti al bar Robby, ai cui

tavolini era seduto Marchesini. Le perizie successive all'incidente hanno stabilito che i conducenti delle macchine

erano entrambi responsabili, ma essen do deceduto Yasser l'unico imputato del processo è stato Ariu, accusatodi

omicidio stradale plurimo, Strazianti le immagini di quella notte: la mamma di Jessi ca, che viveva con altre due (Ìglie

a pochi chilometri, in una villetta di Malalbergo, accorse sul posto dell'incidente e rimase a lungo a piangere

sull'asfalto col corpo della sua bambina tra le braccia. - g.bal. -tit_org-
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Nello schianto 5 morti L`unico sopravvissuto condannato a tre anni
 
[Redazione]

 

Bologna, automobilista patteggia Nello schianto 5 morti L'unico sopravvissuto condannato a tré anni Tré anni

patteggiati con t'attenuante del concorso di colpa, un anno e otto mesi senza patente, ottre ad un maxi risarcimento

danni a tutte le parti civili costituite. Si chiude così per Robertino Ariu, classe 1969, olandese di nascita ma residente a

Crevalcore, il conto con la giustizia per aver provocato la morte di cinque persone nel terrificante schianto (foto) datato

6 giugno 2020, Un giorno maledetto per Amola, frazione tra Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, che non potrà

mai dimenticare. Un giorno in cui persero la vita Jessica Galantine, 9 anni, poi tré ventenni tunisini, i gemelli Yosri e

Yasser Souaieh con il loro amico Nadhem Ben Belgacem, infine - dopo un'agonia di 54 giorni - Mario Marchesini, 69

anni. -tit_org- Nello schianto 5 morti L'unico sopravvissuto condannato a tre anni
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Strage di Amola: l'imputato patteggia
 

Uccise cinque persone Tre anni al conducente = Strage di Amola Uccise cinque persone,

patteggia tre anni
 
[Nicola Bianchi]

 

Strage di Amo!a: l'imputato patteggia Uccìse cinque persone Tré anni al conducente Bianchi a pagina 18

CREVALCORE Strage di Amola Uccise cinque persone, patteggia tré anni Ariu era alla guida dell'auto che dopo lo

schianto finì contro un bar All'imputato è stata riconosciuta l'attenuante del concorso di colpa Tré anni patteggiati con

['attenuante del concorso di colpa, un anno e otto mesi senza patente, oltre ad un maxi risarcimento danni a tutte le

partì civili costituite. Si chiude cosi per Robertino Ariu, classe 1969, olandese di nascita ma residente a Crevalcore, il

conto con la giustizia per aver prcvpcatc la morte di cinque persone nel terrificante schianto datato 6 giugno 2020. Un

giorno maledetto per Amola, frazione tra Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, che non potrà mai dimenticare. Un

giorno in cui persero la vita Jessica Galantine, 9 anni, poi tré ventenni tunisini, i gemelli Yosri e Yasser Soua eh con il

loro amico Nadhem Ben Belgacem, infine-dopo un'agonia di 54orni - Mario Marchesini, 69 anni. Nomi impressi nel

capo di imputazione firmato dal pubblico ministero Antonello Gustapane e ieri rievocato davanti al gup Grazia Nart.

Omicidio stradale, l'ac cusa, perché per imprudenza, in violazione dì una serie dì articoli del Codice della strada, e

viaggiando a una velocità di 120 chilometri laddove vigevano i 50 adeguatamente segnalati, la Bmw di Arìu impattò

con la Peugeot dei giovani tunisini. Jessica, che sedeva sul sedile anteriore senza essere assicurata con un sistema

di sicurezza adeguato al suo peso e alla sua altezza inferiore al metro e mezzo, mori sul colpo. Stessa fine per i tré

occupanti dell'altro mezzo, mentre l'unica 'colpa' di Mario Marchesini, 69 anni, fu quella di sedere tranquillo nello

spazio esterno del Robby Bar, protetto da fioriere di cemento. Li venne investito dai due veicoli che si trascinavano

dopo il violento impatto per circa 50 metri, sbriciolando le fioriere di cemento, riportando plurime lesioni che ne

determinavano successivamente la morte. Il 30 luglio 2020 dopo quasi due mesi di agonia morì in un letto

dell'ospedale Maggiore. La piccola Jessica e Ariu, compagno della madre, quel maledetto giorno tornavano da un

pomeriggio al mare. L'impatto con la Peugeot 107 avvenne lungo la Provinciale 568, all'altezza del civico 98, nella

piccola frazione di Amola. Secondo la Procura il bolide 'sparato' a tutta velocita in direzione nord verso Crevalcore,

non mantenne la destra invadendo l'isola di traffico centrale dove la circolazione era interdetta. Una bomba contro la

07' guidata da Yasser Souaìeh ( investita con estrema violenza ), che a sua volta invase la corsia opposta, con a

bordo gli occupanti senza le cintu- redi sicurezza. Il giudice ha riconosciuto ad Ariu il fatto di aver risarcito in maniera

quasi integrale tutte le persone offese, oltre al concorso di colpa, attenuante speciale con diminuzione dì pena -stando

al cod ce-fino a Ila metà, qualora l'evento letale non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del

colpevole, ma anche di a [tré circostanze. Secondo il gup, infatti, gli eventi sono stati conseguenza in modo

consistente an che della condotta di Yasser Soualeh, poi deceduto, configurando cosi una colpa concorrente

dell'odierno imputato. Nove le parti civili costituite con gli avvocati Domenico Vadala, Annamaria Ciampa e Serena De

Bellis, l'imputato era difeso dagli avvocati Milena Micele e Maurizio Beltrami. Nicola Bianchi e RIPRODUZIONE

RISERVATA LA PICCOLA VITTIMA Jessica Galantino, 9 anni, sedeva sul sedile anteriore Mori sul colpo La Bmw di

Robertino Ariu finita contro una fioriera del Robby Bar a Amola -tit_org- Uccise cinque persone Tre anni al conducente

Strage di Amola Uccise cinque persone, patteggia tre anni
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Il ruolo educativo dell`adulto
 
[Redazione]

 

PERSICETO II ruolo educativo dell'adulto Incontri online dedicati ai genitori per affrontare le crescita dei propri figli

Fino al 6 aprile il Comune invita genitori ed educatori a partecipare a La sfida di essere, un ciclo di incontri online

riguardanti ta crescita di bambini e giovani. Grazie all'intervento di esperti sarà possibile approfondire diversi aspetti

che ['adulto deve considerare nel suo ruolo educativo tra cui regole e limiti, il raggiungimento dell'autonomia,

['accesso a Ile nuove tecnologie e I contesto di restrizioni causato dalla pandemia. Il primo appuntamento in program

ma si terrà domani alle 8 e riguarderà 'Le tecnologie digitali e lo sviluppo dei bambini, amiche o nemiche?'. Per

l'occasione interverrà Mario Valle, computer scientist nel Centro svizzero di calcolo scientifico di Lugano e scrittore.

Durante l'incontro sarà possibile chiedere chiarimenti sui temi trattati. Info sul sito del Comune. -tit_org- Il ruolo

educativo dell'adulto
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Terre d`Acqua, a Persiceto apre lo sportello catastale
 
[Redazione]

 

Terre d'Acqua, a Persiceto apre lo sportello catastale Uno sportello catastale dell'Unione Terre d'Acqua net municipio

di San Giovanni in Persiceto. I servizi erogati sono visure catastali (per soggetto, per immobile, storiche), planimetrie

catastali, estratti di mappa, elaborati planimetrici. La consultazione personale e la stampa dei documenti effettuata

dallo stesso titolare sarà gratuita; mentre la richiesta di visure catastali per altri soggetti sarà a pagamento. Il

pagamento potrà essere effettuato unicamente in contanti. Gli addetti al servizio catastale chiedono a tal proposito

agli interessati di recarsi allo sportello muniti di monete. L"accesso allo sportello è consentito esclusivamente previo

appuntamento telefonico e osserva precisi orari di apertura: dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 13,30; martedì e

giovedi dalle 14,30 alle 17,30. -tit_org- TerreAcqua, a Persiceto apre lo sportello catastale
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La giovane Caputo sceglie la TM Academy per restare ai vertici
 
[Redazione]

 

PATTINAGGIO ARTISTICI  C'è una nuova società che si chiama TM Roller Academy. TM sta per Tarlazzi e Marelli

che sarebbero poi Stefano e Annalisa genitori di Rebecca Tarlazzi, la regina del pattinaggio artistico che, a dispetto

della giovane età (23 anni) ha già messo insieme 13 titoli mondiali, 7 europei, 19 italiani e pure un World Games. Con

Rebecca, che è l'elemento di punta, la TM ha richiamato le attenzioni di Matilde Caputo [ne!ia foto), originaria di

Portogruaro (Venezia) che si è trasferita a Crevalcore proprio per allenarsi con Annalisa Marelli. Matilde è scritta al

primo anno del linguistico di San Giovanni in Persiceto e ha il sogno di aprire un atelier di moda, una volta terminato

l'iter scolastico. -tit_org-
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