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DETENUTI Detenuti del carcere di Bollate donano 
1405 euro alla Protezione civile
Per ringraziare il personale sanitario, i detenuti del 

carcere di Bollate, in provincia di Milano, hanno 

raccolto 1405 euro da donare alla Protezione civile e 

hanno promosso una raccolta di generi alimentari 

per i più bisognosi, che ieri sono stati consegnati al 

Banco alimentare della Lombardia.
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In un mese aumentati i casi di 
pedopornografia
In un solo mese di lockdown, sono state 178 le 

segnalazioni alle forze di polizia di abusi sui minori 

avvenute sul web, in particolare sui social network. 

È quanto riporta l’associazione Meter, da anni 

impegnata nella lotta alla pedofilia, alla 

pedopornografia e agli abusi sui minori.
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DISCRIMINAZIONE Runner picchiato perché indossava la 
mascherina abbassata
Il 17 aprile, a Sant’Agostino di Albignasego, in 

provincia di Padova, un uomo che correva insieme 

al suo cane a 100 metri dalla sua abitazione è stato 

aggredito e picchiato da due uomini, probabilmente 

padre e figlio, con la motivazione della mascherina 

abbassata.
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Nuoro: esce per spesa con la moglie disabile, 
900 euro di multa
Una coppia di anziani di Nuoro, lei 72 anni e con 

disabilità al 100 per cento, lui 74 e parzialmente 

invalido, era in auto e insieme andavano a fare la 

spesa. La polizia li ha fermati e li ha multati per 

violazione delle norme sul contenimento del Covid-

19, secondo cui può uscire un solo membro della 

famiglia, pur avendo la coppia mostrato agli agenti i 

documenti che comprovavano la necessità di uscire 

in due. I due, che dovranno pagare una multa di 

oltre 900 euro, non hanno potuto comunque 

proseguire verso il supermercato e sono stati 

costretti a tornare a casa. Subito dopo l'anziano ha 

avuto un malore ed è stato soccorso da 

un'ambulanza.
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Genitori multati mentre portavano la figlia a 
un controllo all’ospedale. Ma la sanzione 
viene annullata
Lo scorso venerdì, la polizia ha multato per un 

importo di oltre 500 euro una famiglia del 

grossetano perché in quattro in macchina per 

accompagnare la figlia, da poco sottoposta a un 

trapianto di midollo osseo, all’ospedale di Pisa per 

un controllo. Inutile la spiegazione del padre, che la 

bimba voleva la mamma per i controlli ma 

quest’ultima, neopatentata, non se la sentiva di 

guidare da sola e che il figlio di 12 anni non poteva 

stare solo a casa. Dopo la diffusione della notizia su 

Facebook e la solidarietà di molti utenti, è arrivato 

l'annullamento della multa da parte polizia statale.
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Roma: aperta una struttura d’accoglienza per 
40 donne senza dimora
Una nuova struttura d’accoglienza per 40 donne 

senza dimora è stata inaugurata nel fine settimana a 

Roma. Situata all’interno dell’Istituto San Michele a 

Tor Marancia, rimarrà attiva fino alla fine 

dell’emergenza coronavirus. L’obiettivo dell’iniziativa 

è quello di offrire aiuto alle donne, sole o con figli, 

che si trovano in una situazione di maggiore 

difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Questa 

struttura offrirà alle donne e ai loro figli un posto in 

cui stare, garantendo la sicurezza sanitaria: per tutte 

le ospiti, infatti, saranno effettuati uno screening in 

ingresso e un monitoraggio quotidiano.
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L’Università di Bari risponde alla crisi con 
nuovi progetti di integrazione
L’Università di Bari è partner del progetto 

“Dimicome - Diversity management e integrazione: 

competenze dei migranti nel mercato del lavoro”, 

portato avanti insieme alla fondazione iniziative e 

studi sulla multietnicità Ismu di Milano. Lo scopo 

finale è quello di permettere a 40 beneficiari di 

protezione internazionale, sussidiaria o titolari di 

permessi umanitari di avere un portfolio delle soft 

skills per inserirsi meglio nel mondo del lavoro. Il 

progetto mira a promuovere tra i beneficiari la 

consapevolezza delle proprie capacità e agevolarne 

l’integrazione sociale ed economica.
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Sassari: violenta lite con i vigili urbani per 
strada
Una pattuglia della polizia locale è intervenuta per 

controllare una donna che stava gettando dei rifiuti 

in orario non consentito e senza autocertificazione. 

Ne è nato un confronto verbale che si è trasformato 

in un violento scontro fisico, nel corso del quale il 

compagno della donna, intervenuto in sua difesa, è 

stato strattonato e immobilizzato a terra. I due sono 

stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e 

rifiuto di fornire le generalità. Il video della scena, 

ripreso da un balcone, ha suscitando molte reazioni 

su internet, e la coppia avrebbe già contattato un 

avvocato per avere tutela legale.
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