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Brevi
IL MORTAIO

24 ore

I debiti della Pubblica amministrazione sono scesi
nell’ultimo anno da 57 a 53 miliardi.
Qualcuno si è sbagliato e ha pagato i fornitori

Da Emilia Romagna, Marche e Rovigo notizie e curiosità

LE BUONE NOTIZIE

L’uomo che ha ucciso in Emilia Romagna e terrorizzato Italia ed Europa

Una gabbia speciale per il processo a Igor
Il killer in posa per una foto provocatoria
In Spagna è giudicato per due tentati omicidi: lui sorride e fa il segno di vittoria

Ferrara

Nuova protesi per l’anca
creata con stampante 3D
«Speranza per tanti»

Norbert Fehrer detto Igor il Russo, il serbo pluriomicida che nel 2017 seminò il panico
nelle campagne tra Bologna e Ferrara, è da ieri alla sbarra, protetto da una speciale
vetrata blindata, a Teruel, in Spagna, accusato di due tentati omicidi perpetrati il 5
dicembre 2017 nella cittadina dell’Aragona. Igor è già stato condannato all’ergastolo
in Italia, in contumacia, per due omicidi, con un processo d’appello atteso per il 27
maggio a Bologna, ed è accusato di altri tre omicidi in Spagna, per i quali sarà giudicato in primavera. Igor il russo, fuggito in Spagna dall’Italia dove era ricercato, era stato
arrestato nella penisola iberica nel dicembre del 2917, dopo avere ucciso tre persone:
due agenti della Guardia Civile e un allevatore. Considerandolo estremamente pericoloso, la corte di Teruel ha allestito appositamente nell’aula del tribunale una sorta di
scatola di vetro blindata. Pochi mesi prima di questi omicidi in Spagna, Igor era stato
oggetto di una caccia all’uomo in Italia, dove era accusato di avere ucciso un barista e
un’agente della polizia locale, e di avere ferito gravemente un volontario antibracconaggio. Nella foto, Igor sorride e fa un gesto fuori luogo in segno di vittoria.

protesi dell’anca in ti1 Una
tanio costruita con lavora-

Rimini, sentenza della Corte d’Appello

L’imprenditore Formica
condannato
per evasione fiscale
La Corte d’Appello di Bologna rovescia la sentenza di primo grado e condanna l’imprenditore Mario Formica (nella foto) a due anni e quattro mesi
di carcere, per evasione fiscale con esterovestizione. Per il ‘re delle fiere’ ed ex candidato sindaco di
Rimini, i magistrati bolognesi hanno disposto anche il sequestro di un milione e 250mila euro, inizialmente sigillati dal pubblico ministero, Luca
Bertuzzi. Soldi che erano stati dissequestrati al
momento dell’assoluzione e ora gli inquirenti disperano di poter trovare.

zione speciale sulla base di un
modello costruito con stampanti 3D è stata impiantata ad una
paziente di 70 anni, ferrarese,
con un grave problema di mobilizzazione asettica. L’intervento
perfettamente riuscito è stato
eseguito a Ferrara all’equipe
guidata dal professor Leo Massari (nella foto). È un passaggio
importante per i tanti anziani e
non con problemi all’anca.

Bologna

Fumetto, videogiochi
e fenomeni del web:
torna ‘Nerd show’
Ancona

Ravenna

Più mezzi per i vigili
Avranno taser, droni
e cani antidroga
bodycam, pattuglie
2 Taser,
anche di notte, un drone e
un cane antidroga: sono tutte le
novità previste dall’amministrazione comunale di Ravenna per
il corpo di polizia locale. «Il drone darà una mano nel rilevare incidenti e controllare aree dell’alto – spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani – mentre taser e
bodycam avranno il compito di
ridurre le aggressioni». Il Comune di Ravenna intende anche aumentare le azioni contro i parcheggiatori abusivi.

Ore e ore nel terrazzo
mentre la fidanzata
si prostituiva in casa
Lui 40 anni, lei circa 20. Romena. Fidanzati. Ma
l’uomo, in qualche modo, era anche qualcosa di
più, nel senso che organizzava per la compagna
incontri a pagamento a luci rosse. Quando arrivava un cliente, lui si spostava nel terrazzo, fumava e
organizzava il ‘traffico’ della prostituzione, mentre
lei si metteva all’opera. E pare che il lavoro funzionasse parecchio, visto che molti vicini di casa hanno cominciato a notare queste presenze lunghe,
quasi interminabili, dell’uomo nel terrazzo. Anche
nelle giornate più fredde invernali. Sono partite segnalazioni e alla fine la polizia ha fatto un blitz
nell’appartamento, dopo che un agente si era finto cliente per scoprire il traffico. L’uomo del terrazzo è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione. La coppia è stata rintracciata nei siti di
annunci hard: ogni appuntamento costava 50 euro.

TERREMOTO

Leggere scosse
nell’Ascolano
e a ridosso
della costa di Rimini
Una scossa di magnitudo
3.3 è stata registrata ieri
pomeriggio a tre
chilometri da Accumoli
Gli altri comuni più vicini
all’epicentro del
terremoto, ad una
profondità di 8
chilometri, sono Arquata
del Tronto ed Amatrice.
Nuova leggera scossa
(magnitudo 2,7) ieri
mattina anche
nell’Adriatico
settentrionale, al largo
della Romagna.

Torna per il terzo anno consecutivo Nerd Show,
appuntamento dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco e ai fenomeni del web organizzato da
BolognaFiere. L’8 e il 9 febbraio i padiglioni del
Quartiere fieristico si tingeranno di tutti i sorprendenti e inaspettati colori del mondo nerd. Oltre
250 celebrità ospiti della manifestazione: tra loro
gli youtuber Space Valley, che hanno conquistato
più di 850 mila iscritti ai loro canali online.

