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CRONACA: 'Umarell' guarda gli scavi e cade
I pompieri lo salvano dalla buca (da corriere.it)
Incuriosito dai lavori in corso, in un momento di disattenzione è caduto. Protagonista un 80enne
Incuriosito dagli scavi in cui si è imbattuto per strada, si è fermato a studiarli fin tanto che ci è caduto dentro.
L’hanno "ripescato", poco dopo, i vigili del fuoco e l’hanno accompagnato all’ospedale. Il protagonista è un
anziano 80enne, che questa mattina è caduto all’interno di un buco (frutto di lavori in corso) in via Ferrarese
all’altezza del civico 113.
L’anziano, che è stato poi soccorso dai sanitari (si è ferito lievemente), ha spiegato che si era fermato a
guardare i lavori in corso in quel tratto di strada, dove c’erano scavi anche piuttosto profondi. A causa di un
momento di disattenzione, è caduto.

CRONACA: Ladro si nasconde in ufficio polizia (da ansa.it)
A Firenze. L'uomo, romeno, e' stato arrestato da vigili urbani
Ha rubato, a Firenze, una borsa da un'auto e per nascondersi e' entrato in un ufficio della polizia municipale
dove e' stato arrestato. Il ladro, un romeno, stava transitando in bici in via del Proconsolo quando ha afferrato
la borsa. E' stato visto subito ed e' stato inseguito. Ma lo ha tradito l'equivoco fatale di andare a rifugiarsi in
una sede della polizia municipale in via dell'Ulivo che ha scambiato per l'ingresso di un ufficio postale.

CRONACA: Caso di stalking contro un prete perché suona troppo le
campane (da corriere.it)
L'uomo telefonava in chiesa ogni volta che sentiva rumore e poi ha minacciato di morte il sacerdote
LUCCA - Un caso di stalking, fortunatamente meno drammatico di altri. La vittima un prete, ma il sesso non
c'entra nulla: è stato il suono delle campane a far scattare la persecuzione nei confronti del sacerdote. Un po'
"Peppone e Don Camillo" ma i carabinieri della compagnia di Lucca non ci hanno trovato nulla da ridere e
hanno infatti denunciato un pensionato di 63 anni perché responsabile di atti persecutori nei confronti di un
sacerdote. L'uomo era ossessionato dal rumore delle campane e ogni volta che suonavano telefonava in
chiesa per manifestare il proprio disappunto.
DA GIUGNO LE MINACCE DI MORTE - Da giugno la situazione è però degenerata, quando l'anziano, sia
verbalmente che telefonicamente, ha iniziato a minacciare di morte il parroco nel caso avesse continuato a
suonare le odiate campane. In attesa del processo, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dal sacerdote.
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CRONACA: Spara ad amico, scambiato per un fagiano (da ansa.it)
L'incidente nel Bresciano in giorno apertura stagione venatoria
Già un incidente nel primo giorno della stagione venatoria. Un cacciatore e' stato ferito da un amico che gli
ha sparato per sbaglio. L'incidente e' avvenuto stamani a Orzinuovi (Brescia). L'uomo e' stato raggiunto al
volto dai pallini sparati dall'amico che lo aveva scambiato per un fagiano. La ferita, a quanto si e' appreso,
non e' grave e il cacciatore e' stato portato in ospedale per essere medicato. La vittima ha 64 anni, il feritore
66.

CRONACA: Pappagallo fa il palo per i narcos: arrestato (da
repubblica.it)
Lorenzo, questo il nome dell'uccello, era addestrato per avvertire i trafficanti di droga colombiani del cartello
di Barranquilla dell'arrivo della polizia.

CRONACA: Evade da domiciliari per fare jogging (da ansa.it)
A Reggio Emilia,a marzo era gia' evaso da casa per fare la spesa
Evaso dagli arresti domiciliari per fare jogging nel parco,un albanese di 39 anni e' stato arrestato dai
carabinieri a Reggio Emilia.L'uomo, residente a Villa Cella e sottoposto ai domiciliari per reati legati agli
stupefacenti, era autorizzato a uscire da casa solo in giorni prestabiliti, dalle 10 alle 12.30, ma ad un controllo
dei militari e' risultato assente. Le ricerche hanno portato a trovarlo in un vicino parco mentre correva. Era
gia' evaso dai domiciliari per fare la spesa.

CRONACA: Byron Moreno arrestato per droga (da corriere.it)
Il giustiziere dell'Italia ai Mondiali 2002 fermato all'aeroporto di New York: aveva 6 chili di eroina
NEW YORK - L'ex arbitro ecuadoriano Byron Moreno, che fu decisivo per l'eliminazione dell'Italia durante
i Mondiali in Corea nel 2002, è stato arrestato all'aeroporto John F. Kennedy di New York mentre cercava di
entrare negli Stati Uniti con almeno sei chili di eroina nascosti addosso. Lo hanno reso noto fonti della Dea,
la più importante agenzia antidroga statunitense.
ARRESTATO - Secondo tale fonte i doganieri americani hanno scoperto che Moreno, attualmente
impegnato come commentatore sportivo in una radio e in canale tv del suo paese, aveva nascosto la droga nei
suoi indumenti intimi.[...].
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