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CLOZE TEST IN ITALIANO 

 
Esercizio 3 

Madre di due _____ uccisa in un incidente con omissione di soccorso 

 

Ieri pomeriggio una madre di due _____ è morta in un incidente con omissione di soccorso mentre 

_______ vicino al fiume Platte. Ann Miller, 34 anni, era con sua nipote quando è stata ______ da 

un veicolo diretto a sud. I testimoni hanno dichiarato che il _______ fuggito dalla scena era un 

grande SUV grigio. Uno dei ________, un residente che afferma che spesso gli automobilisti non 

rispettano i limiti _______ nella zona, ha sentito l'impatto e si è precipitato _______ casa per vedere 

se era stato investito uno dei suoi figli. Quando _____ ha visto l'autista del SUV grigio uscire dalla 

sua auto, guardare la donna che _____ per terra, tornare ______ macchina e andare via. Ha 

accelerato, lasciando la laboriosa mamma morire sul _______ a due isolati e mezzo da casa sua. 

Nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza, Ann ______ morta sul posto. Gli agenti sono alla 

ricerca del _______ della strada. Anche la nipote di Ann Miller, Katie di 12 anni, è stata colpita dal 

Suv e è stata _______ in ospedale. Ha riportato delle ernie discali, una frattura vertebrale e una 

contusione all’anca. . Tuttavia, dovrebbe essere _____ entro la fine di questa settimana. 

I medici hanno detto alla famiglia di Ann che nonostante le ferite, i polmoni e reni erano abbastanza 

sani da poter aiutare quattro ______. La sua famiglia ha quindi deciso di _______ tutti gli _______ 

utilizzabili in modo che Ann possa continuare ad aiutare ______ persone, perché è quello che 

avrebbe _______. “Ann aveva un grande ______, aiutava sempre ______ altri. È un ________ che 

una cosa così ______ sia successa a una persona così buona ", ha detto sua sorella Kayla," Ora i 

suoi ______ dovranno andare avanti senza una madre, non è giusto ". È molto più difficile _______ 

la famiglia elaborare il lutto quando ______ la persona amata in una tragedia così terribile. 

Ultime Notizie: 

 

Alcune settimane dopo, la polizia ha localizzato e ______ Dennis Anderson, che è stato accusato 

dell’______ di Ann Miller. Venerdì è stato condannato a sette _____ di prigione, con 297 giorni di 

_______ da scontare nella prigione della contea di Lincoln, ed è tenuto a pagare 155 dollari di 

multe e tasse. Con l’accusa di guida imprudente, Anderson è tenuto a _______ una multa di 200 

dollari più 39 dollari di tasse. Ad Anderson è stato anche ordinato di rimborsare le ______  dello 

Stato di 5.000 dollari  e di pagare alla famiglia della _______ più di 13.000 dollari per spese 

_______ e di sepoltura. La richiesta che è stata presentata, a nome di Anderson, al Programma di 

Supervisione Intensiva dello Stato per il rilascio anticipato è stata respinta. 

 

 

 


