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PROVOCA UN INCIDENTE E SCAPPA, RINTRACCIATA E DENUNCIATA DAI CARABINIERI 
 

 Trieste,16.04.2017 L'intervento è stato a cura dei 

carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando 

provinciale Provoca un incidente, scappa ma poi viene 

rintracciata dai carabinieri che la denunciano per lesioni 

stradali e omissione di soccorso. E' successo nella serata 

della vigilia di Pasqua nei pressi della rotonda del 

Montedoro. La responsabile del tamponamento (una donna 

di cui non sono state rese note le generalità), anziché 

fermarsi e assistere le persone (ferite fortunatamente in modo non grave) che erano a bordo 

dell'altra auto in attesa dei soccorsi, se n'è andata. La sua fuga però non è durata molto. Le 

descrizioni della sua macchina sono state decisive affinché i carabinieri del Nucleo radiomobile del 

Comando provinciale di via dell'Istria n.54 riuscissero in breve a risalire all'identità della donna, 

che appunto è stata deferita a piede libero.  (ilpiccolo.gelocal.it) 
 

 
 

BEVE TROPPO E MINACCIA CARABINIERI, DENUNCIATO E FERMO AUTO 
 

 UDINE, 16 APR - I Carabinieri della Stazione 

di Codroipo hanno denunciato in stato di 

libertà per guida sotto influenza dell'alcol e 

minacce e oltraggio a pubblico ufficiale un 

uomo, di 59 anni, della zona che, fermato per 

un controllo, è risultato mediante etilometro 

aver bevuto sostanze alcoliche oltre la soglia 

consentita. Durante la verifica l'uomo ha dato 

in escandescenze minacciando i militari ed è 

stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Udine; l'auto è stata sottoposta a fermo 

amministrativo finalizzato alla confisca. (ANSA). 
 

 
 

ARRESTATI DALLA POLIZIA DOPO UN TENTATIVO DI FURTO. 
 

  Siracusa 16.04.2017 Agenti della Polizia di 

Stato, in servizio alle Volanti della Questura 

Aretusea, hanno arrestato, per il reato di 

tentato furto aggravato in concorso,  Jari 

Aglianò (classe 1988), Stefania Gallitto 

(classe 1989) e Massimiliano Viola (classe 

1976), tutti residenti a Siracusa e già noti 

alle forze dell’ordine. I tre malviventi viene 

contestato il  tentativo  di introdursi 

all’interno di un’abitazione a Siracusa. Dopo le formalità di rito,gli arrestati, sono stati tradotti nei 

propri domicili a disposizione dell’A.G. 
 


