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L'INCIDENTE LUNGO LA STATALE 647 
Campobasso, scontro tra un camioncino un pullman e un'auto: tre morti 
Il furgoncino avrebbe tentato un sorpasso. Molti feriti, quattro sono in gravi 
condizioni. Traffico bloccato per ore 
MILANO 15.06.2013 - Tre morti, quattro feriti gravi: è il bilancio di un tragico incidente 
avvenuto in provincia di Campobasso. Un pullman di linea dell'Atm, un camioncino e un'auto si 
sono scontrati lungo la statale 647 (Bifernina), tra Lucito e Petrella Tifernina. Al lavoro diverse 
ambulanze per trasportare i feriti in ospedale, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. 
LE VITTIME - Una delle vittime è Orgenta Gianfelice, 69 anni, di Castelmauro (Campobasso). 
La donna viaggiava in prima fila sul pullman e al momento dell'impatto è volata fuori 
dall'abitacolo finendo poi investita dallo stesso autobus. Le operazioni per la rimozione del 
corpo sono durate tre ore. Le altre due vittime sono gli occupanti del camioncino per il 
trasporto di alimenti: Raffaele Esposito Senna, di 32 anni, e Fabrizio Varese (44), entrambi di 
Afragola (Napoli). La Bifernina è rimasta chiusa per tutto il pomeriggio mentre i vigili del fuoco 
hanno dovuto utilizzare una gru per rimuovere i mezzi coinvolti. 
SORPASSO - L'autista del pullman, 30 anni, è all'ospedale Cardarelli di Campobasso, in gravi 
condizioni, mentre un altro ferito è al San Timoteo di Termoli: era anche lui sul pullman, le sue 
condizioni non sono preoccupanti ma l'uomo è sotto choc. È stato però in grado di confermare 
la prima ricostruzione dei soccorritori: a causare l'incidente sarebbe stato il furgone, che ha 
tentato di sorpassare una Renault Clio, ma è poi finito contro il pullman. 
«RISCHIATA STRAGE» - «Poteva essere una strage, si è evitato un bilancio peggiore solo 
perché le scuole sono chiuse. Di solito quel pullman a quell'ora viaggia pieno di ragazzi». È la 
testimonianza di un autista dell'Atm che ha assistito in diretta all'incidente: stava guidando un 
altro pullman di linea in direzione Campobasso quando si è trovato di fronte la scena dello 
schianto. «Mi sono avvicinato al pullman e ho trovato il mio collega privo di sensi. Ho allertato i 
soccorsi». 
CORSIA EMERGENZA - «Se ci fosse stata una corsia di emergenza sulla Bifernina, non sarebbe 
accaduta nessuna tragedia» ha denunciato l'uomo ricoverato al San Timoteo di Termoli. «Mi 
trovavo sull'autobus per tornare a casa, a Civitacampomarano - ha detto -. A un certo punto ci 
siamo trovati davanti il furgone frigorifero che trasportava surgelati e ortaggi che aveva 
appena fatto un sorpasso. L'autista lo ha visto e ha cercato di evitare l'incidente buttandosi 
verso il guardrail per evitare il frontale. Se ci fosse stata la corsia d'emergenza ci sarebbe 
riuscito, non sarebbe successo nulla. Ha fatto tutto quello che poteva fare». Il pullman di linea 
era da poco partito da Campobasso ed era diretto a Castelmauro. All'altezza di Lucito-Petrella 
Tifernina il dramma. «Sono il meno sfortunato di questa tragedia - ha proseguito il ferito -. La 
donna che è morta era sull'autobus dietro l'autista. Nello scontro è stata sbalzata fuori dal 
pullman». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Caorle, le auto dei vigili urbani date alle fiamme  
L’incendio divampato nella notte: quattro i mezzi distrutti. Per il Comune l’attentato 
potrebbe essere riconducibile all’attività della polizia locale contro il commercio 
abusivo 
CAORLE 15.06.2013 - Quattro auto dei vigili urbani, tra le quali un mezzo civetta, sono state 
andate distrutte dalle fiamme, nella notte tra venerdì e oggi, a Caorle, nel parcheggio riservato 
alla polizia municipale di fronte alla sede, all’ingresso di Caorle. L’amministrazione comunale ha 
trasmesso una nota in base alla quale sembra certa l’origine dolosa delle fiamme. Dai filmati 
della sorveglianza, infatti, si scorge la sagoma di un uomo nelle vicinanze di un’auto. Il timore 
è che possa trattarsi di un attentato incendiario collegato all’attività di polizia locale contro il 
commercio abusivo in spiaggia. Le fiamme hanno danneggiato anche parte del magazzino, 
confinante con il parcheggio, dove è custodita da pochi giorni la merce sequestrata in spiaggia, 
che però non ha subito danni. 
 



Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Le Harley fanno tappa a San Pietro: Papa Francesco benedice i bikers 
Dopo la parata di ieri e l'invasione del litorale i bikers giunti a Roma per il 110esimo 
anniversario della casa americana arrivano in via della Conciliazione, pronti a 
ricevere la benedizione del Santo Padre 
16.06.2013 - Le Harley Davidson arrivano a San Pietro per la benedizione di Papa Francesco. Il 
Santo Padre, con un nuovo 'strappo' alla regola, è uscito dal territorio Vaticano per percorrere 
via della Conciliazione a bordo della 'jeep' scoperta, benedicendo e salutando i fedeli, compresi 
i 'bikers' giunti a Roma in occasione del 110esimo anniversario della casa americana made in 
Milwaukee. Il Papa è poi entrato in piazza San Pietro, facendo il giro dei vari settori dove 
questa mattina, in attesa della messa del pontefice, sono radunati anche tanti anziani, malati e 
disabili in pellegrinaggio alla Tomba di Pietro nella giornata dell'Evangelium Vitae.  Acclamato a 
gran voce dalla folla, Bergoglio si è fermato di tanto in tanto per baciare e accarezzare i 
bambini. Poi al termine della messa in piazza San Pietro, Papa Francesco ha salutato "i 
numerosi partecipanti al raduno motociclistico Harley-Davidson e anche a quello del motoclub 
polizia di Stato". 
LA PARATA DI IERI - Ultima giornata di festeggiamenti quella di oggi per gli harleysti che 
hanno invaso la Capitale nelle ultime 48 ore. Da Ostia al Colosseo, dal Centro Storico allo 
Stadio dei Marmi e via rombando per le strade cittadine già da venerdì. La sfilata di ieri si è 
snodata dalla rotonda di Ostia fino al quartiere Flaminio. I centauri hanno sfilato divisi in sei 
blocchi, composti di 500 moto ognuno. Questo è stato il percorso: corsia centrale della via 
Cristoforo Colombo, porta Areatina, viale Terme di Caracalla, piazza di porta Capena, via di 
San Gregorio, via Nicola Salvi, via degli Annibaldi, via Cavour, via dei Fori Imperiali, piazza 
Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, corso Rinascimento, lungotevere Marzio 
e lungotevere in Augusta, passeggiata di Ripetta, lungotevere Arnaldo da Brescia, lungotevere 
delle Navi, lungotevere Flaminio e ponte Duca d'Aosta. 
Annuncio promozionale 
L'INCIDENTE - A smorzare il clima di festa un grave incidente sul raccordo all'altezza della 
galleria Appia dove sono rimasti coinvolti una decina di harleyisti. Tra loro ci sono stati diversi 
feriti, la più grave é una giovane italiana di 23 anni, trasportata in eliambulanza in ospedale 
dal 118.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Esposto in procura contro il raduno Harley a Roma 
"Interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e concorso in 
lesioni gravi: vanno accertate le responsabilità degli organizzatori dell'evento e di chi 
aveva il compito di vigilare ed evitare disordini e disagi per i cittadini": il Codacons 
sul piede di guerra 
16.06.2013 - Colpo di scena: nuova tegola sul raduno Harley a Roma: il Codacons presenterà 
domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in merito al raduno per il 110° 
anniversario della Harley Davidson organizzato nella Capitale. "A seguito degli incidenti e dei 
tanti disordini verificatisi in città e connessi al raduno, chiediamo alla Procura di aprire 
un'indagine per interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e 
concorso in lesioni gravi, accertando le responsabilità degli organizzatori dell'evento e di chi 
aveva il compito di vigilare ed evitare disordini e disagi per i cittadini - afferma il Presidente 
Carlo Rienzi - E' intollerabile permettere che una città venga trasformata in una giungla in balia 
di 150mila motociclisti che hanno dettato legge, senza che nessuno abbiamo mosso un dito per 
tutelare gli abitanti ed evitare disagi. Numerose inoltre le violazioni, anche gravi, del Codice 
della Strada, che hanno messo a repentaglio la sicurezza di automobilisti e pedoni della 
capitale". Il Codacons contesta anche la benedizione concessa oggi da Papa Francesco agli 
harleysti: "Trattandosi di un evento di mero marketing, avrebbe fatto meglio il Pontefice ad 
evitare di concedere ulteriore pubblicità gratuita al noto marchio di moto, soprattutto in 
considerazione del danno arrecato dal raduno alla città e agli abitanti", conclude Rienzi. 



 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Code e tamponamenti sulla tangenziale di Bari Sotto il sole per 1h 20'  senza ombra 
di pattuglie 
BARI 16.06.2013 - Un'ora e venti minuti per percorrere il tratto della tangenziale barese 
dall'uscita di Mungivacca fino a San Giorgio. Cinque chilometri di coda pressoché immobile, con 
appendice fino a dopo Torre a Mare, per chi ha deciso di trascorrere la domenica al mare (ma 
anche per chi eventualmente si è ritrovato a raggiungere il Sud della Puglia). Il traffico in 
quella zona fa parte ormai delle piaghe conosciute dai baresi (tanto che in molti, dai Comuni 
che circondano il capoluogo, preferiscono percorrere tragitti interni. Oggi, poi, si sapeva 
sarebbe stata una domenica particolare, molto vicina (per mole di spostamenti) a un mini-
esodo estivo. La cornice era ideale: temperatura abbondantemente sopra i 30° (con una punta 
di 34° nel periodo più caldo della giornata), mare splendido. Ma soprattutto era la prima 
occasione per passare una giornata a immergersi nell'acqua (che era anche fresca al punto 
giusto). Si potrebbe riprendere il discorso di una circovallazione inadatta, almeno nel periodo 
estivo, a contenere la massa di veicoli, soprattutto nei pressi dell'imbuto che segue le uscite di 
Japigia (con le complanari completamente intasate). Ma la novità clamorosa (?) sta nel fatto 
che non una pattuglia di vigili urbani, e nemmeno di polizia stradale o di carabinieri, si sia vista 
nella lunga via crucis dentro l'auto e sotto il sole, nonostante i disagi fossero ampiamente 
prevedibili. Sempre nella stessa direzione di marcia, la scena si è ripetuta anche poco dopo le 
ore 14, a causa di un tamponamento vicino San Giorgio. In pochi minuti una nuova coda è 
andata ingrossandosi, coprendo tutto il rettilineo fino all'ormai famosa curva che precede il 
restringimento da tre a due corsie della tangenziale. Necessario, in questo caso, l'intervento 
della Stradale. E non è finita. La domenica non è ancora conclusa. In serata si attende il rientro 
e la coda (al calar del sole, almeno quello) sarà stavolta in direzione Nord (bene che vada a 
partire da Torre a Mare). La speranza è che ci sia almeno qualcuno che regoli il traffico. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
I vigili urbani sul piede di guerra “Ecco lo sciopero della multa” 
La protesta contro il taglio  del contributo al fondo  di previdenza integrativo La 
prima assemblea nel giorno della festa di San Giovanni 
di Beppe Minello 
16.06.2013 - Cominceranno con una bella assemblea in concomitanza con la festa di San 
Giovanni, quella che ogni anno paralizza l’area di piazza Vittorio. Minacciano di non più 
lavorare con poliziotti e carabinieri in operazioni di ordine pubblico. Stanno anche ipotizzando, 
come estrema ratio, di fare - occhio alle parole utilizzate - una «grande operazione di 
prevenzione» nei confronti degli automobilisti «dimodoché se qualcuno prende una multa vorrà 
dire che è proprio un asino». Una «prevenzione» che priverebbe il Comune di una bella fetta 
dei 60 milioni di multe che incassa annualmente, pregiudicando il pareggio di bilancio.  
IL TAGLIO AL CONTRIBUTO   I vigili urbani, se non l’aveste ancora capito, sono sul piede di 
guerra. I sindacati, dagli istituzionali ma forti, Cgil, Cisl e Uil, ai barricaderi, ma più marginali, 
del Csa, appaiono compatti nella lotta. Come in tutte le cose c’è una goccia che ha fatto 
traboccare il vaso: la richiesta di Gianguido Passoni, l’assessore al Bilancio, l’incarico più 
ingrato di Palazzo Civico, di ridurre per tre anni il contributo di 850 euro per vigile, versato 
ogni dodici mesi a un fondo di previdenza che fa parte del contratto integrativo aziendale. Non 
una cifra enorme, è vero, «ma togliere 50 euro da uno stipendio medio che si aggira sui 1150-
1200 euro - dicono in via Bologna - non è una cosa indifferente. E onestamente lo stesso 
Passoni non se l’è sentita di garantire che fra tre anni la somma sarà reintegrata».  
PATTUGLIE A RISCHIO  Una goccia, come dicevamo, ma caduta in un vaso già colmo di 
delusioni. I vigili torinesi, per dire, primi in italia, sono pesantemente utilizzati in servizi di 
ordine e sicurezza da quasi un decennio. Li vediamo pattugliare Porta Palazzo piuttosto che via 
Nizza insieme a poliziotti e carabinieri. La notte in città, a fronte di 4-5 gazzelle e pantere, ce 
ne sono almeno 7 pattuglie con i colori bianco e verde dei civich. La domenica, attorno agli 
stadi, la polizia municipale non si limita a controllare il traffico, ma se è il caso interviene. 



Quasi a suo rischio e pericolo da quando il ministro Tremonti ha cancellato, non solo ai vigili 
per la verità, la «causa di servizio». Significa che se un poliziotto resta zoppo gode della 
pensione privilegiata, mentre il nostro vigile viene «riciclato» in qualche ufficio di Palazzo 
Civico. È ben vero che accanto a quegli 850 euro che dicevamo, ce ne sono altri 200 che 
vengono utilizzati per pagare un’assicurazione integrativa, ma la comprensibile reazione dei 
vigile non può che essere: «Ma chi me lo fa fare di cercarmi rogne?». L’ipotizzata riduzione del 
contributo al fondo integrativo, secondo i sindacati, renderebbe più difficoltosa la possibilità per 
i vigili di andare in pensione, ostacolando l’immissione di sangue giovane e, va da sè, di 
persone più adatto a scendere in strada.  
«BASTA ORDINE PUBBLICO»  A fronte di un atteggiamento duro del Comune, i vigili 
minacciano la cosa più ovvia: «Non scenderemo più a fianco delle altre forze di polizia». Infine 
le multe, dal cui incasso arriva anche quel migliaio di euro pro-vigile oggetto della contesa con 
Passoni. «Nei confronti degli automobilisti - dicono i vigili - si può essere ovviamente più 
severi, oppure fare un grande lavoro di prevenzione che provocherebbe un calo d’incasso ben 
maggiore del milione e 800 mila euro che si risparmierebbe con i nostri tagli». Ma i sacrifici 
colpiscono tutti, perché non i vigili? I sindacati alzano il tiro e puntano al bersaglio grosso della 
riorganizzazione della macchina, parolona che riempie la bocca ma che all’atto pratico... «Mica 
tanto - è la replica -. Non è accettabile che il comandante di una sezione, un “p.o.”, cioè una 
“posizione organizzativa”, coordini il lavoro di 140 vigili mentre una Divisione, ad esempio 
quella del Commercio, con 180-190 persone, abbia un direttore, 5 dirigenti e 30-40 “p.o.”. O 
noi siamo più bravi e al Commercio di meno, oppure c’è qualcosa che non funziona ed è lì che 
bisognerebbe intervenire».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Napoli, poliziotto stalker: blocca un'ambulanza per vedere la sua ex 
Lei, paramedico, stava assistendo un malato. Perseguitata da tempo, lo ha fatto 
arrestare. L'uomo aveva precedenti 
di Marco Di Caterino 
NAPOLI 16.06.2013 - Stalker con la divisa. In servizio presso la polizia stradale di Napoli, per 
perseguitare la sua convivente, una paramedica del 118, non ha esitato a fermare 
un’ambulanza a bordo della quale era trasportato un paziente cardiopatico in gravi condizioni.  
E nonostante le vibrate proteste del medico che era a bordo, il poliziotto – giusto per far 
durare il maggior tempo possibile questa sua iniziativa, l’ennesima azione di violenza nei 
confronti della donna da lui perseguitata, ha effettuato un rigido controllo del mezzo di 
soccorso, rischiando di far morire il malcapitato paziente.  L’incredibile episodio, avvenuto 
qualche mese fa, è solo uno dei capitoli della storia di violenze subite dalla donna, che proprio 
per il fatto che il suo convivente fosse un poliziotto, non ha avuto mai il coraggio di 
denunciare.  Nonostante sapesse che anche a Venezia, era aperto un fascicolo presso la 
Procura lagunare, per un’altra storia di violenze, commesse dal suo convivente nel corso di 
un’altra tormentata relazione. Ieri sono, quindi scattate le manette per Antonio Auriemma, 
agente della polstrada, in servizio prima alla sottostazione Napoli Nord, trasferito poi a 
Mondragone, e successivamente sospeso cautelativamente dal servizio, dopo che nel corso di 
una perquisizione nella sua abitazione, erano state sequestrate una piastra di riconoscimento 
della polizia di stato – risultata rubata – e una pistola replica del modello Beretta calibro 7,65 
in metallo e priva del tappo rosso. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della questura di 
Napoli e dai colleghi della polizia stradale di Napoli, diretta dal primo dirigente Maurizio 
Casamassima. Allo stalker in divisa è stata, perciò, notificata un’ordinanza agli arresti 
domiciliari, disposta dal gip, presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Massimo Urbano 
su richiesta del pubblico ministeri della locale Procura, Francesca De Renzis. Pesanti le accuse. 
Antonio Auriemma è chiamato a rispondere di atti persecutori, violenza privata, ricettazione 
(per la placca rubata). Il poliziotto indagato è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di 
Mondragone. La vicenda è venuta fuori, proprio dopo il clamoroso episodio dell’ambulanza 
bloccata senza un valido motivo. E di fronte a quella «sceneggiata» la vittima, (volontaria di 
un’associazione che di occupa delle donne vittime di violenze) che era finita suo malgrado in 
uno stato di fortissima soggezione, nonché di grande terrore, si è quindi decisa a rivolgersi agli 
agenti della mobile di Napoli. Che hanno avvertito i vertici della stradale, con i quali hanno 



iniziato le indagini, coordinate dal pm delle Procura di Santa Maria Capua Vetere competente 
per territorio. La vittima, originaria di uno dei comuni a nord di Napoli, ha così raccontato in 
quale «inferno» era capitata, e in quali gironi della follia creati per un amore malato era stata 
scaraventata. Di fronte ad una persona che per lavoro gira armata, il pm dispose una 
immediata perquisizione domiciliare, nel corso della quale furono sequestrate la placca, 
risultata rubata, e la pistola priva del tappo rosso. Cosa che fece scattare l’immediata 
sospensione dal servizio per l’indagato. Ieri, invece questa ennesima storia di violenza su una 
donna, ha visto finire in manette lo stalker con la divisa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
La denuncia: «Ragazzo di colore lasciato a terra dall’autista del bus» 
Due cittadine scrivono una lettera all'Atvo per rendere pubblico il fatto accaduto a 
Meolo. L'azienda rigetta ogni tipo di accusa 
di Emanuela Furlan 
VENEZIA 15.06.2013 - Autista dell'Atvo accusato di discriminazione razziale per non aver fatto 
salire sull'autobus un giovane di colore. L'episodio, accaduto una settimana fa, è stato 
segnalato ieri all'Atvo da due cittadine: Clara Pietrobon (ex assessore del Pd) e da Giulia 
Pattaro. Le due firmatarie nella loro lettera-denuncia inviata ad Atvo raccontano che, nella 
mattinata di venerdì 7, un ragazzo del Burkina Faso, munito di biglietto, stava aspettando la 
corriera per San Donà alla fermata davanti al supermercato Crai di Meolo per recarsi ad un 
colloquio di lavoro. «Il ragazzo è stato ignorato dall'autista, che invece ha accelerato, senza 
farlo salire - scrivono Pietrobon e Pattaro -. Alle domande dei viaggiatori, stupiti da questo 
comportamento, l'autista ha risposta che non l'aveva fatto salire perché non gli piaceva come 
persona. Il ragazzo ha quindi aspettato che il pullman facesse il giro e ritornasse alla fermata 
del Crai, mettendosi sulle strisce pedonali, in mezzo alla strada affinché l'autobus si fermasse 
per farlo salire. L'autista però non ha voluto aprire le porte, ha minacciato il ragazzo di far 
intervenire le forze dell'ordine ed ha poi chiamato la polizia locale che, una volta arrivata sul 
posto, ha giustamente fatto salire il ragazzo sul pullman».  Pierobon e Pattaro ritengono 
«gravissimo» il gesto dell'autista, ricordando che svolge un servizio pubblico ed auspicando 
che l'Atvo prenda dei provvedimenti affinché non si ripetano simili atti di intolleranza. 
Immediata la replica dell'Atvo, che respinge qualsiasi accusa di comportamento razzista da 
parte dei suoi dipendenti. «Lo stesso autista, cui si riferisce l'episodio, è al di sopra di ogni 
sospetto, essendo sposato ad una cittadina extracomunitaria», replica l'Atvo in una nota, 
sottolineando tuttavia di aver già aperto un'istruttoria interna sull'episodio segnalato. «Da un 
primo esame dei fatti - aggiunge l'Atvo - risulterebbe comunque che nel tragitto di andata 
l'autista non si sarebbe accorto dell'uomo alla fermata. Al ritorno, avrebbe visto una persona, 
in mezzo alla strada, gesticolare in modo equivoco, tanto da indurlo a fermare il mezzo e 
allertare la polizia locale». Per l'Atvo quindi non ci sarebbe stato nessun atto di intolleranza. 
Salvo esiti diversi dell'indagine interna. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sicurezza stradale, in piazza Saffi i cuscini per "guidare morbido" 
Sabato mattina è andata in scena in piazza Saffi l'iniziativa per la sicurezza stradale 
'A ciascuno il suo'. Sul pavimento della piazza, disegnate le sagome dei ciclisti e dei 
pedoni e posizionati alcuni cuscini, simbolo di morbidezza (di cura) da mettere nelle 
relazioni che si instaurano tra gli utenti della strada 
Sabato mattina Giancarlo Biserna, Vicesindaco del Comune di Forlì, ha ricevuto in Municipio 
una delegazione di FIAB Amici della Bicicletta di Forlì e Asaps, in rappresentanza delle 
associazioni aderenti alla iniziativa “A ciascuno il suo”, campagna in difesa dei pedoni e dei 
ciclisti. Dopo avere simbolicamente disegnato le sagome dei ciclisti e dei pedoni in piazza Saffi, 
la delegazione ha consegnato al Vicesindaco Biserna un cuscino, simbolo della campagna, e 
invito ad un lavoro congiunto verso una mobilità etica e responsabile. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 



 
 
Vitali: "Serve più rigore contro i pirati della strada" 
Dall'Hotel Grand Meeting: "Erano all'ultimo giorno di vacanza" 
RIMINI 15.06.2013 - Erano al loro ultimo giorno di vacanza le due turiste russe vittime 
dell’auto pirata che ieri le ha travolte in viale Regina Margherita. Tatiana Tikhovova, la 58enne 
che ha perso la vita, e l’amica di 45 anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di 
Cesena, alloggiavano all’Hotel Grand Meeting dove erano arrivate lo scorso sabato. Oggi 
sarebbero dovute ripartire ma, prima di tornare in Russia, avevano deciso di trascorrere 
insieme una giornata a Firenze. Lo sconcerto e l’incredulità per una tragedia così assurda ha 
contagiato anche il personale della struttura ricettiva che le aveva ospitate fino a pochi minuti 
prima dello schianto. “Erano arrivate sabato e avevano prenotato per una settimana – racconta 
un’impiegata dell’hotel -. Non so se fossero già state in Italia o a Rimini, era però la prima 
volta che venivano da noi. Non le ho conosciute benissimo, ciò che posso dire è che erano due 
persone tranquille e cordiali a cui piaceva tanto andare al mare”. “Sono arrivate con un’agenzia 
con la quale siamo soliti lavorare, la Turismo Italia, ma non erano in comitiva, sono venute 
sole – spiega Eugenio Manzi, il titolare dell’Hotel Grand Meeting -. Ho avuto modo di parlare un 
po’ con loro qualche sera fa, quando proprio la signora che è deceduta mi aveva chiesto se 
potevo procurarle un computer che le serviva per questioni di lavoro. Erano due donne molto 
gentili, davvero non ci sono parole”.  Sul tragico fatto di sangue è intervenuto anche il 
presidente della Provincia, Stefano Vitali, che sulla sua pagina Facebook ha ricordato un 
episodio analogo. “Sono passati 12 anni. E oggi pare di rivivere lo stesso incubo - ha scritto 
Vitali -. Quel 21 giugno del 2001, Pauli Jaakko Hirvi, 33 anni, venne travolto e ucciso da 
un’auto impegnata in una allucinata sfida a velocità folle con un’altra auto, all’incrocio tra viale 
Regina Elena e piazzale Gondar. Anche lì la fuga dei responsabili, poi mai puniti realmente per 
quello che avevano fatto, a tutti gli effetti un omicidio volontario perché chi va ai 150 all’ora 
sul lungomare di Rimini in estate sa bene di essere un pericolo per sé e per gli altri, come una 
pistola carica. Stamattina lo stesso dramma, due donne travolte in viale Regina Margherita, 
una deceduta e l’altra in fin di vita, un pirata della strada”. Per il presidente della Provincia è 
tempo di inasprire le leggi nei confronti dei pirati della strada. “Ho fatto una piccola ricerca: nel 
2012, su un totale di 3.562 incidenti, grandi e piccoli, avvenuti in provincia di Rimini, 41 sono 
stati causati da veicolo ignoto perché datosi alla fuga. Quarantuno pirati della strada, poco più 
dell’1 per cento sul dato complessivo annuale. Comunque una percentuale 41 volte più elevata 
dell’accettabile, perché non c’è niente di più grave e devastante che la fuga vigliacca davanti a 
un errore palese tuo o altrui o una fatalità. In questo senso, visto che la pirateria stradale non 
accenna a retrocedere nei numeri e nelle tragedie, forse sarebbe il caso di ripensare alle leggi 
in materia. Se non arriva la responsabilizzazione individuale, ci arrivino leggi più rigorose”. 
 
Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
L'auto guida da sola? Svolta per la sicurezza 
Bosch fa il punto sul livello di avanzamento di uno dei progetti più ambiziosi per il 
mondo dell'auto  
15.06.2013 - Forse davvero manca poco. Davvero fra qualche anno potremmo salire in auto e 
farci trasportare in ufficio senza nemmeno mettere le mani sul volante (che probabilmente non 
ci sarà nemmeno), magari leggendo il giornale e bevendo il caffè in mezzo al traffico come se 
nulla fosse. L'auto si guiderà da sola? E' quello che sperano alla Bosch, dove da anni lavorano 
a questo progetto che, fra le altre, cose, porterà anche alla riduzione drastica degli incidenti.  
Le Nazioni Unite temono infatti che entro il 2020 il numero delle vittime di incidenti stradali nel 
mondo possa salire da 1,3 a 1,9 milioni all'anno. Lo scopo dichiarato dell'organizzazione 
internazionale è invece quello di ridurre questa cifra a 0,9 milioni entro la fine del decennio. 
Per questo sono stati sviluppati programmi politici che coinvolgono i principali enti e settori. 
Per il futuro l'obiettivo è quello quindi di una guida quanto più possibile automatizzata e sicura. 
La strada per il suo raggiungimento passa attraverso il costante sviluppo e perfezionamento 
dei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, a cui lavorano oltre 5.000 ingegneri Bosch. I 
progressi si delineano già lungo tre linee di sviluppo:  Primo, il parcheggio. Nel 2015 inizieràla 
produzione di un nuovo sistema di parcheggio assistito, che includerà un comando a distanza 



per manovrare la vettura in spazi ridotti. In futuro, i veicoli disporranno di un sistema di 
sensori video a 360° in grado di guidarli alla ricerca del posto all'interno dei parcheggi.  
Secondo, la guida stop-and-go. Già a partire dal prossimo anno verrà introdotto sul mercato 
un sistema di assistenza alla guida concepito per gli ingorghi stradali che segnalerà al 
guidatore la corsia più scorrevole. In futuro il sistema provvederà automaticamente al cambio 
di corsia in caso di coda, mentre l'automobilista potrà comodamente controllare le sue e-mail. 
Terzo, la guida pilotata in autostrada. In questo settore la linea di sviluppo prevede la 
combinazione di sistemi Adaptive Cruise Control e assistenti di mantenimento corsia, fino al 
sistema di guida automatizzata Highway Pilot. Bosch prevede di immettere sul mercato simili 
piloti elettronici entro la fine del decennio.   Contestualmente procede lo sviluppo dei sensori. 
Nel 2014 Bosch avvierà la produzione di un sensore video stereoscopico in grado di percepire 
le distanze. Per la prima volta un solo sensore per le frenate di emergenza automatiche sarà 
sufficiente a garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare dei bambini che improvvisamente 
attraversano di corsa la strada mentre giocano. Per quanto simili sistemi possano aiutare a 
salvare vite umane, è necessario fare ancora ulteriori passi avanti, per riuscire controllare la 
complessità del traffico cittadino da un punto di vista tecnico.  Ciò preme particolarmente è 
anzitutto integrare in modo sicuro le funzioni future con i sensori, gli attuatori e i dispositivi di 
controllo delle autovetture, al fine di ottenere un sistema unificato. Due team stanno lavorando 
al raggiungimento di questo obiettivo: a Palo Alto gli ingegneri si occupano dello sviluppo delle 
funzioni, mentre il gruppo di Abstatt si dedica all'integrazione dei sistemi. I progressi da 
realizzare possono essere raggruppati in quattro settori di sviluppo.    In primo luogo 
occorrono metodi altamente efficienti per il rapporto di sicurezza, da mutuare anche 
dall'industria aeronautica. Serve poi sviluppare sensori che consentano una percezione 
tridimensionale ancora più precisa dell'ambiente circostante. Terzo, è necessario garantire 
un'architettura dell'elettronica più completa attraverso un doppio sistema bus, oltre che con un 
costante controllo di plausibilità dei dati rilevati dai sensori. Quarto, le carte devono 
rappresentare con precisione l'ambiente con uno scarto massimo di dieci centimetri ed essere 
molto più particolareggiate. In particolare è necessario un aggiornamento costante, nell'ordine 
di ore, se non addirittura di minuti.  Ciò è possibile solo in caso di uno scambio costante di 
informazioni sull'ambiente circostante fra veicoli, che si tratti di notizie su zone scivolose o su 
cantieri di lavoro. E questo porta a quello che la guida automatizzata dovrebbe essere: un 
sistema di guida all'interno di una rete che collega tutti i veicoli. La comunicazione car-to-car 
rende possibile l'implementazione di alcune delle funzioni di sicurezza del futuro. Un sistema di 
assistenza agli incroci, per esempio, presuppone che almeno il 50 per cento delle vetture 
circolanti si scambino informazioni.  Quello che non deve succedere è che il guidatore sia 
sommerso di informazioni. Al contrario: la guida automatizzata richiede semplicità di 
attuazione. E Bosch ha adottato delle misure anche in questo senso: per General Motors è 
stato sviluppato un sistema d'informazione al guidatore azionato tramite semplici comandi 
vocali, in modo del tutto naturale come una conversazione tra il guidatore e il passeggero. 
Installato inizialmente sulle Cadillac, questo sistema è oggi disponibile anche su vetture 
Chevrolet, Buick e Opel. Si sta cercando di favorire la diffusione dei display head-up, con una 
soluzione che non richiede parabrezza con rivestimenti particolari. In questo modo, il sistema 
che tramite delle proiezioni trasmette le informazioni di navigazione direttamente nel campo 
visivo del guidatore può essere installato anche sulle vetture appartenenti alla classe media a 
costi contenuti.  Entro la fine dell'anno inizierà la produzione di questa soluzione per la classe 
delle compatte. Nel 2013 mezzo milione di auto nuove nel mondo saranno equipaggiate con 
display head-up, mentre nel 2016 si prevede di arrivare a 3,6 milioni. Simili strumenti 
assolvono la stessa funzione dei sistemi di assistenza alla guida del futuro: rendono più facile 
la vita agli automobilisti.   
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Si conclude in musica la Settimana Internazionale della Polizia 
Una sfilata di auto storiche e di squadre a cavallo, poi l'emozione della banda del 
corpo, che passerà da Wagner e Verdi a Morricone e Goodman 
JESOLO 14.06.2013 - Giornata conclusiva della IX edizione della Settimana Internazionale 
della Polizia a Jesolo. Alle 17.30, con partenza dalla centralissima piazza Mazzini, si terrà una 



sfilata di veicoli con colori d’istituto e delegazioni delle varie Forze di Polizia italiane e straniere 
presenti alla manifestazione, con arrivo previsto a piazza Aurora. Nel corso della sfilata, aperta 
dalla Lamborghini Gallardo della Polizia Stradale, ci saranno anche auto storiche della Polizia di 
stato, un equipaggio della Polizia a Cavallo e il sorvolo degli elicotteri della Polizia, di stanza 
all’aeroporto “Marco Polo” di Tessera. Alle 18.30, sul palco di piazza Aurora prenderanno poi la 
parola il presidente nazionale IPA Diego Trolese, il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, il questore 
Vincenzo Roca e il presidente internazionale IPA Pierre-Martin Moulin, che, nel ringraziare i 
partecipanti in chiusura dell’evento, saluteranno anche la cittadinanza e gli ospiti intervenuti. A 
seguire, sarà presentata la Banda Musicale della Polizia di Stato: 65 elementi in alta uniforme, 
i quali, diretti dal maestro Roberto Granata, suoneranno per oltre un’ora celebri musiche di 
artisti classici (Verdi, Wagner) e contemporanei, sconfinando in generi molto “attuali” e 
apprezzati da tutti (Goodman e Morricone). Alle ore 21.00, al termine del concerto, i saluti 
finali e la consegna dei riconoscimenti, e l’immancabile “arrivederci” alla prossima edizione, 
prevista nel 2015. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Settimana internazionale della polizia a Jesolo   
12.06.2013 - Al grido del motto: "Servo per amikeco" (Servire in amicizia), la International 
Police Association (IPA), ha inaugurato lunedì 10 giugno la IX settimana internazionale della 
polizia a Jesolo, che si concluderà il prossimo sabato. Domani, però, venerdì, si entra nel vivo 
della manifestazione. Dopo il concerto di stasera alle ore 20 della IPA Connection Band, si 
terrà, infatti, a partire dalle 8.30 presso il Kursaal - APT, un forum sulle rogatorie internazionali 
e le nuove normative riguardanti le patenti di guida. Saranno presenti il dr. Antonio De Nicolo 
sostituto P.M. presso la Procura della Repubblica di Venezia, l'Ispettore Capo Gianluca Fazzolari 
della Polizia Stradale di La Spezia e l'ispettore Capo Raffaele Chianca della Polizia Stradale di 
Rimini. A moderare il dibattito Diego Trolese, Presidente Nazionale IPA. Il raduno, che ha una 
cadenza biennale, si concluderà sabato, a partire dalle 17.30, con una sfilata di auto d'epoca 
della polizia, seguita dal sorvolo degli elicotteri e dalla presenza di alcune Forze dell'ordine a 
cavallo. Gran finale dalle 18.30 con il concerto della Banda Musicale Polizia di Stato in piazza 
Aurora. 
 
Fonte della notizia: lavocedivenezia.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fine settimana di controlli a Canicattì, incidenti e denunce 
Identificate 38 persone, delle quali le forze dell'ordine dovranno controllare se sono 
regolarmente o meno presenti sul territorio. Due giovani ferite, e scoperta una serata 
danzante abusiva 
16.06.2013 - Fine settimana di controlli per gli agenti del Commissariato di Canicattì, 
impegnati nel monitoraggio dei principali luoghi di aggregazione di rumeni ed extracomunitari. 
Nel corso di un controllo congiunto con carabinieri e vigili urbani, nel quartiere San Domenico e 
in piazza Quattro novembre sono state identificate 38 persone, delle quali le forze dell'ordine 
dovranno controllare se sono regolarmente o meno presenti sul territorio. Il fine settimana a 
Canicattì è stato caratterizzato anche da alcuni incidenti stradali. Il primo riguarda un uomo 
che viaggiava a fari spenti sulla sua auto e, alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire ma si 
è schiantato contro due vetture in sosta. L'uomo è riuscito ugualmente a scappare, e gli agenti 
hanno avviato le ricerche. Un altro incidente stradale si è verificato venerdì pomeriggio in 
contrada Rinazzi, e ha coinvolto una minicar con a bordo due sorelle e un camion. Le due 
giovani sono state trasportate per precauzione in ospedale. Infine è stata scoperta una serata 
danzante abusiva in un palazzo baronale della città Il presidente dell'associazione culturale è 
stato sanzionato per la mancanza di autorizzazioni. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 



Riccione, auto nel mirino dei ladri. Tre arresti e due denunce nella notte 
Nottata intensa quella appena trascorsa per il Comando Compagnia Carabinieri di 
Riccione che, grazie al servizio di controllo messo in atto, ha permesso di arrivare a 3 
arresti per furto, 2 denunce per tentato furto e 4 segnalazioni per uso di sostanze 
stupefacenti 
RICCIONE 16.06.2013 - Nottata intensa quella appena trascorsa per il Comando Compagnia 
Carabinieri di Riccione che ha svolto un servizio coordinato a largo raggio con l’impiego di oltre 
15 pattuglie e personale in borghese al fine di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio 
e la persona nonché il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la regolare circolazione 
stradale. Il lavoro notturno si è concluso con 3 arresti per furto, 2 denunce per tentato furto e 
4 segnalazioni per uso di sostanza stupefacente. I militari hanno sventato un tentativo di furto 
in un'auto parcheggiata fuori da una nota discoteca riccionese. Un 20enne 
bresciano pregiudicato e un 23enne palestinese sono stati sorpresi mentre tentavano di 
scassinare la serratura di una vettura. I Carabinieri, allertati dagli stessi addetti alla sicurezza, 
hanno "beccato" i due ragazzi e li hanno portati in caserma per i dovuti accertamenti. Sono 
stati quindi denunciati a piede libero per tentato furto aggravato in concorso.  Altre 3 persone, 
invece, sono state arrestate perchè colte in flagranza di reato di furto dagli stessi militari del 
 Nucleo operativo che, camuffati in abiti borghesi e simulando di dormire in macchina 
all’esterno della discoteca, hanno "pizzicato" tre uomini con le mani nel sacco. Si tratta di 
un 60enne di Reggio Calabria, operaio pregiudicato, un 27enne rumeno nullafacente 
e pregiudicato e un 16enne tunisino, operaio anche lui pregiudicato che, dopo aver fatto dei 
giri di ispezione, hanno rotto il vetro di una macchina posteggiata per poi rubare quanto 
presente nel sedile posteriore. Immediatamente fermati, sono stati perquisiti e condotti in 
caserma e dichiarati in arresto. La refurtiva, consistente in cellulari, tessere bancomat e 
materiale di vestiario è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. Infine, per quanto 
riguardo il traffico di sostanze stupefacenti, soni stati identificati e segnalati alla competente 
Autorità amministrativa ben 4 ragazzi per detenzione per uso personale di sostanza 
stupefacente, in particolare di cocaina e hashish. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Polstrada ritira tre patenti 
Controllate 74 persone 
VENEZIA, 16 GIU - Sono 74 le persone controllate, con tre patenti ritirate, in un'operazione 
della polizia stradale del Veneto per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le pattuglie della Polstrada di Padova Treviso e Rovigo 
e Verona, hanno permesso di controllare compiutamente 56 uomini e 18 donne. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Via Pievaiola, controlli della Municipale: 2 patenti in "fumo" e verbali ai clienti delle 
squillo 
Continuano i controlli per le strade sicure e l'ordine pubblico nei fine settimana 
perugini. Le pattuglie della Municipale hanno fermato 43 auto. Due i pericoli alla 
guida per via dei troppi bicchieri bevuti. Multa da 450 euro per i clienti delle lucciole  
16.06.2013 - Due patenti ritirate e due super-multe per altrettanti clienti scoperti in 
compagnia di prostitute. E' questo il bollettino dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale 
nella notte tra sabato e domenica dove sono stati fermati ben 43 veicoli lungo la strada 
Corcianese ed in via Pievaiola. Nessuna persona denunciata per essersi messa alla guida di 
veicolo in stato di alterazione correlata con l’uso di sostanze stupefacenti.  Sei le violazioni 
amministrative elevate, in particolare: una  per mancata esibisione dei documenti della 
vettura, una per violazione della segnaletica orizzontale, una per mancato funzionamento dei 
segnali luminosi; tre violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza alcolica. Due 
pattuglie della polizia municipale  hanno effettuato il controllo di contrasto alla prostituzione 
come da ordinanza sindacale in via Settevalli, in via Martiri dei Lager e via Trasimeno Ovest. 



Sono state contestate  2 violazione ad altrettanti  i conducenti che avevano a bordo delle 
prostitute. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Stipula un contratto di affitto con documenti falsi, denunciato 
Stipula un contratto di affitto usando una carta di identità falsa per impossessarsi 
dell'immobile. La vittima è un lucchese proprietario di un appartamento a Viareggio. 
La truffa, messa a segno da un uomo di 44 anni, di orgine tedesca, già conosciuto 
alle forze dell'ordine dal 1991 per situazioni analoghe, è stata  smascherata subito 
dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Lucca.  
LUCCA 15.06.2013 - Tutto ha inizio nei mesi scorsi, quando attraverso una agenzia 
immobiliare del centro storico il 41enne riceve l’ offerta di affittare la casa che possiede a 
Viareggio centro da parte del tedesco, che con modi affabili si presenta come informatico 
residente a Pisa. Il lucchese vuole precise garanzie prima di affittare l’ immobile, poiché nel 
passato aveva avuto un diverbio con il precedente inquilino, che aveva procurato dei danni mai 
risarciti agli interni. Fatto aggiustare l’ immobile, a cui tiene molto per questioni affettive, il 
proprietario si fa convincere dai toni affabili dell’ uomo, che presenta una carta di identità 
rilasciata dal comune di Pisa, riportante la precedente residenza sotto la Torre e la professione 
di informatico. Stipulato il contratto, dopo poco iniziano i guai: l’ inquilino si rifiuta di pagare, 
adducendo pretesti vari su diversi malfunzionamenti a suo dire riscontrati in casa; 
contravvenendo alle clausole contrattuali, tiene due cani all’ interno dell’ appartamento ed 
impedisce al proprietario di entrare. Ad un esame più attento, anche il documento esibito all’ 
atto della stipula sembra taroccato:  pertanto il lucchese si determina a sporgere querela in 
questura ed il fascicolo passa alla squadra mobile per le indagini. Gli investigatori accertano sia 
la esatta identità dell’ uomo che la falsificazione del documento, ed ottengono un decreto di 
perquisizione dalla procura della Repubblica. Il tedesco non apre ai poliziotti fingendo di non 
sentire il campanello di casa ma loro  si erano premuniti facendosi consegnare dal proprietario 
il doppione delle chiavi di ingresso. Una volta all’ interno, constatano effettivamente che l’ 
appartamento era stato messo a soqquadro dall’ inquilino e dai suoi cani,  e a seguito di 
perquisizione trovano la carta di identità falsificata, che aveva utilizzato per stipulare in 
maniera fraudolenta il contratto di affitto. Al termine delle indagini, è stato denunciato per 
frode ed uso di atto falso; da notare che il medesimo vanta diversi precedenti specifici, 
commessi in Italia a partire dal 1991. Lo scorso anno, soggiornò gratis  per un mese  in un 
albergo di Marina di Pietasanta, con un danno per i gestori di circa  duemila euro, cui ha fatto 
seguito una denuncia per insolvenza fraudolenta. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadilucca.it 
 
 
Rubiera: la polizia Municipale ferma autotreno con cronotachigrafo alterato 
15.06.2013 - Nella notte tra l’11 e il 12 giugno , la pattuglia del Nucleo Autotrasporto della 
Polizia Municipale, in servizio di vigilanza a Rubiera sulla via Emilia, ha effettuato il controllo di 
un autoarticolato italiano su cui era stato  installato un cronotachigrafo digitale alterato. Il 
modello digitale in questione è dotato di una memoria informatica che permette di registrare 
tutte le attività del veicolo e del conducente. Gli agenti mediante un attento esame delle 
registrazioni  grazie anche all’ausilio del software in dotazione,  hanno individuato l’anomalia. 
La manomissione infatti permetteva di far risultare l’autotreno fermo in sosta quando in realtà 
stava circolando, facendo  in tal modo  diminuire  i periodi di guida dell’autista in violazione 
alle norme vigenti. Al conducente è stata  elevata una  sanzione fino a  7.516,00 € ed è stata 
immediatamente ritirata la patente di guida con  sospensione della stessa fino a tre mesi. Altre 
sanzioni poi sono previste a carico dell’Impresa proprietaria del mezzo. “Continua l’impegno 
della Polizia Municipale  nel controllo dell’autotrasporto merci – spiega il commissario Davide 
Golfieri, coordinatore del Nucleo – seguendo un piano programmato di servizi su tutto il 
territorio dell’Unione, svolto da personale altamente specializzato  dotato dei più moderni 
strumenti tecnologici di verifica”. 
 



Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
Commercio: vigili urbani Vibo multano 25 ambulanti irregolari 
15.06.2013 - Personale della polizia municipale di Vibo Valentia, diretta dal comandante Filippo 
Nesci, ha avviato stamane una serie di controlli sugli ambulanti che frequentano il mercato 
settimanale al fine di non consentire la vendita ai soggetti morosi nei confronti del Comune 
relativamente alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico. L'avvio dei controlli è iniziato da 
Piazza del Lavoro dove diversi commercianti hanno regolarizzato la loro posizione verso le 
pendenze che avevano con le casse comunali. Durante l'operazione sono state però notificate 
25 ordinanze ad altrettanti ambulanti di Piazza Luigi Razza, nel cuore di Vibo Valentia, ed è 
stato loro inibito l'accesso al mercato sin quando non provvederanno a saldare il credito 
vantato dall'amministrazione comunale. Particolare soddisfazione è stata espressa dai 
commercianti in regola con i pagamenti, che hanno visto ripristinate le regole del mercato e 
della libera concorrenza nel rispetto delle leggi. Un plauso è pervenuto poi da numerosi 
cittadini che hanno assistito alle operazioni di polizia annonaria e commerciale. (AGI) 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
Parcheggiatori e ambulanti abusivi Raffica di controlli in centro a Cagliari 
Polizia e vigili urbani al lavoro in centro a Cagliari per frenare il commercio di 
prodotti contraffatti e "bloccare" i parcheggiatori abusivi. 
15.06.2013 - Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra volante, gli uomini del Reparto 
prevenzione crimine e gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato numerosi controlli in 
centro, in particolare nella zona di via Roma. Sotto i riflettori sono finiti i parcheggiatori 
abusivi, "tormento" di molti automobilisti che spesso chiamano la centrale operativa della 
Municipale o il 113 perché infastiditi dall'insistenza dei parcheggiatori. Controllati anche i 
venditori ambulanti, che spesso mettono in mostra sulle bancarelle merce contraffatta. Nel 
corso dell'operazione sono stati multati alcuni extracomunitari per aver violato la normativa sul 
commercio. Ai controlli hanno preso parte anche gli agenti dell'Ufficio immigrazione della 
Questura. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Polizia stradale, controlli per migliorare la prevenzione 
SASSARI 14.06.2013 - Cinture di sicurezza, uso dei telefonini durante la guida, mancata 
revisione dei veicoli e assenza della polizza assicurativa: sono queste le principali violazioni 
rilevate dagli agenti della polizia stradale che, nella giornata di ieri, hanno svolto una diffusa 
attività di prevenzione in tutto il territorio. Una scelta adottata con l’obiettivo di salvare vite 
umane - come ha spiegato il dirigente della Stradale Vittorio La Torre - anche perchè crediamo 
molto sul valore della prevenzione. E’ evidente, però, che serve la collaborazione degli 
automobilisti: per questo la polizia stradale ha attuato postazioni di controllo «visibili» in zone 
considerate a rischio. «Moderare la velocità è fondamentale per evitare conseguenze gravi in 
caso di incidenti», questa la sottolineatura del capo della Stradale di Sassari, specie dopo i 
recenti incidenti mortali (l’ultimo il motociclista che ha perso la vita all’altezza del bivio per 
Chilivani). L’attività di prevenzione proseguirà anche nei prossimi giorni e sarà intensificata 
durante tutta la stagione estiva, specie lungo le strade considerate più pericolose e dove i 
rischi sono sempre in agguato. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Patenti facili: condannati due titolari di scuola guida nel Brindisino 
BRINDISI 13.06.2013 - Il gup del tribunale di Brindisi Paola Liaci ha condannato a pene 
comprese tra i due e i nove mesi di reclusione, Giuseppe Lanzillotti, di 37 anni, Giuseppe Flora, 
di 55, titolari di autoscuole con sede rispettivamente a Carovigno e ad Ostuni, e Marco Borini, 



di 22, di Imola, neopatentato, giudicati con rito abbreviato perchè coinvolti in un giro di 
"patenti facili". Il pm, Pierpaolo Montinaro, aveva chiesto condanne a pene comprese tra un 
anno e quattro mesi e tre anni di reclusione. Per gli imputati è stata esclusa la contestazione di 
falso e di associazione per delinquere, mentre sono state ritenute sussistenti le violazioni della 
normativa speciale in materia. L'inchiesta, chiamata Patente 2.0, portò nel marzo del 2012 
all'esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare. Le altre cinque persone coinvolte hanno 
scelto il processo con rito ordinario, fra questi anche due dipendenti della Motorizzazione di 
Brindisi. I reati che furono contestati dal gip erano associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di delitti contro la fede pubblica ai titolari di scuola guida, induzione, mediante 
inganno, a formare atti pubblici ideologicamente falsi, presentazione, come propria, di opera 
altrui a titolari di scuola guida e candidati. Dal gennaio 2011 furono fatte dalla Guardia di 
finanza di Fasano numerose intercettazioni telefoniche a supporto dell'attività investigativa. 
Secondo quanto fu accertato bastavano 2mila euro per superare i test della prova scritta. I 
suggerimenti, durante le prove, venivano dati attraverso un orologio con telefonino e una 
ricetrasmittente. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
SALVATAGGI 
Malore passeggera sulla Costa Mediterranea Capitaneria Reggio soccorre donna con 
elicottero  
L’allarme è scattato stamane alle 11 circa, quando la Sala Operativa della Direzione 
Marittima di Reggio Calabria è stata contattata dal Comandante della Nave da 
crociera, partita da Pireo e diretta a Civitavecchia, in navigazione a circa 50 miglia a 
sud-est di Capo Spartivento. La signora è stata trasportata nell'ospedale di Catania 
REGGIO CALABRIA 15.06.2013 - Colpita da malore, è stata soccorsa da un elicottero della 
Guardia costiera e trasportata all’Ospedale di Catania. L’allarme è scattato stamane alle 11 
circa, quando la Sala Operativa della Direzione Marittima di Reggio Calabria è stata contattata 
dal Comandante della Nave da crociera “Costa Mediterranea”, partita da Pireo e diretta a 
Civitavecchia, in navigazione a circa 50 miglia a sud-est di Capo Spartivento, ha chiesto 
soccorso per una passeggera, V.N., di 76 anni di nazionalità tedesca, colpita da bradicardia 
sinusale da Bav di primo grado. La Sala operativa, acquisita la richiesta, ha messo in contatto, 
tramite la Centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la 
nave con il medico del Cirm (Centro Italiano Radio Medico) di Roma. Quindi è stata disposta 
l’evacuazione medica della passeggera con un elicottero, inviando l’elicottero AB 412 del 2° 
Nucleo Aereo di Catania che ha raggiunto la zona di mare dove si trovava la nave da crociera, 
procedendo al verricellamento della donna, unitamente al medico di bordo, per il trasporto 
urgente all’ospedale Cannizzaro di Catania. La passeggera è stata così condotta in ospedale e 
ricoverata per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rapina una moto, fugge e investe due passanti  
di Paolo Fizzarotti  
VOGHERA 16.06.2013 - Un furto che si è trasformato in rapina, con l'aggravante di un doppio 
incidente stradale. I carabinieri di Voghera dopo alcuni giorni di indagini sono però riusciti a 
identificare il responsabile e nei prossimi giorni scatterà una denuncia. I reati ipotizzati sono 
quelli di rapina, fuga dal luogo di un incidente stradale e omissione di soccorso. J.D., un 
18enne di Voghera, verso le 15 esce dall'ufficio postale di via XX Settembre e vede un altro 
giovane che guarda con interesse la sua moto da cross, un Betamotor 50 cc. Lo sconosciuto si 
avvicina a J.D,. e gli chiede se la moto è sua. Il 18enne risponde di sì, poi cerca di salire sul 
suo Betamotor per andarsene. Ma il giovane sconosciuto insiste, si fa aggressivo. Impone a 
J.D. di "prestargli" la moto "perchè deve andare in ospedale". J.D., che è già seduto in sella, 
cerca di resistere, ma quello gli afferra il manubrio e lo butta a terra. Poi l'aggressore afferra il 
casco del 18enne (J.D. non era ancora riuscito ad allacciarlo) salta in serra e parte a razzo, 



imboccando via Galilei in contromano. Durante la fuga il Betamotor entra in via Emilia, nella 
zona a traffico limitato. In quel punto c'è A.F., un uomo di 41 anni abitante a Voghera, che sta 
passando in bicicletta. La bici arriva da piazza Meardi ed è diretta verso piazza San Bovo. 
«Stavo passando davanti al civico 59 - racconterà poi ai vigili A.F. - quando ho sentito dietro di 
me il rumore acuto di una moto tirata al massimo. Poi ho sentito un colpo fortissimo alla 
schiena e sono caduto». Ma non era ancora finita. Il Betamotor, guidato dal giovane che ormai 
non ha più il controllo della situazione, travolge e getta a terra anche un pedone. Il ladro non 
si ferma neppure questa volta, ma sparisce verso piazza San Bovo. Arriva il 118, che soccorre i 
due feriti: entrambi vengono portati al pronto soccorso, medicati e dimessi con una prognosi di 
7 giorni. La moto è stata trovata il giorno dopo, abbandonata alla periferia di Voghera. Dopo 
alcuni giorni di indagini i carabinieri sono riusciti a dare un nome al rapinatore. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Auto pirata investe motociclista e scappa. In atto le ricerche 
All'alba di domenica, in Via Modena a Bellariva, un'auto ha causato un incidente 
stradale con una moto per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso 
RIMINI 16.06.2013 - All’alba di domenica, in Via Modena a Bellariva, un’auto ha causato un 
incidente stradale con una moto per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. Sul posto è 
intervenuta subito una pattuglia di Carabinieri del Radiomobile che ha prestato i primi soccorsi 
al malcapitato motociclista e, immediatamente, ha dato il via alla ricerche per rintracciare 
testimoni utili all’identificazione dell’autore. Fortunatamente il  motociclista se la caverà con 
qualche giorno di prognosi. Le ricerche sono tuttora in atto e sono al vaglio degli inquirenti le 
testimonianze raccolte sul posto. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Investe ciclista sulla via Marecchiese. Trovato il pirata della strada 
Aveva investito, venerdì della scorsa settimana, un ciclista di Verucchio ma poi se 
l'era data a gambe. Il pirata della strada, un 53enne residente in Alta Valmarecchia, 
è stato individuato e denunciato in stato di libertà poichè responsabile del reato di 
omissione di soccorso e lesioni personali  
15.06.2013 - Aveva investito, venerdì della scorsa settimana, un ciclista di Verucchio ma poi 
se l'era data a gambe. Il pirata della strada, un 53enne residente in Alta Valmarecchia, è stato 
individuato e denunciato in stato di libertà poichè responsabile del reato di omissione di 
soccorso e lesioni personali. L'indicente è avvenuto a San Leo quando, il denunciato che 
viaggiava a bordo della propria autovettura sulla strada provinciale “Marecchiese” in direzione 
di marcia “Novafeltria-Rimini”, ha colpito il ciclista che procedeva nella stessa direzione di 
marcia, facendolo cadere rovinosamente nella scarpata adiacente alla strada. L’automobilista, 
dopo essersi accordo dell’urto e della relativa caduta dell’altro, anzichè fermarsi a soccorrerlo 
ha continuato regolarmente la marcia  in direzione di Rimini. Il ciclista ferito è stato soccorso e 
medicato presso il pronto soccorso  dell’ospedale civile di Novafeltria ed è stato dimesso con 
una prognosi di giorni dieci. Dopo una fitta attività di indagine, i militari dell'Arma sono 
riusciti a rintracciare l'auto e a identificare il conducente. Dell'investitore si sapeva solo che era 
a bordo di una Renault Megan Scenic di colore grigio chiaro. Nello scontro la vettura aveva 
perso uno specchietto. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Spotorno, pensionato di 84 anni taglia la strada a giovane centauro: multato e 
denunciato 
SPOTORNO 15.06.2013 - Un pensionato di 84 anni, Pietro R., di Spotorno, è stato multato e 
indagato a piede libero dalla polizia stradale. L’uomo, secondo la ricostruzione degli agenti del 
distaccamento carcarese, ha tagliato la strada ad un ventiquattrenne, Simone S., che per 
evitare la collisione è caduto rovinosamente a terra. L’incidente risale al 12 giugno: l’anziano 



era in sella ad uno scooter Liberty 50, mentre il ragazzo guidava una moto Suzuki. Il fatto si è 
verificato sull’Aurelia spotornese all’altezza del civico 67. Grazie ad alcune testimonianze, gli 
uomini della polstrada hanno scoperto che a procurare la caduta del giovane centauro è stato il 
comportamento avventato del pensionato. E’ stato fermato due giorni dopo a bordo del suo 
ciclomotore. Oltre ad avere ricevuto la contravvenzione perché privo di assicurazione del 
veicolo e patente scaduta, dovrà rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Investito nell'ultimo giorno di scuola il pirata: «Pensavo fosse un animale» 
14.06.2013 - I carabinieri hanno identificato e denunciato il pirata della strada che due notti fa 
avrebbe investito e ucciso uno studente di vent'anni I, Christian Barra, che stava rincasando in 
bicicletta, a Ceretto di Busca. Si tratta di un 79enne, accusato di omicidio colposo e omissione 
di soccorso. Ieri era stata ritrovata la sua auto.  
"PENSAVO FOSSE UN ANIMALE" Ai militari, l'anziano ha riferito di non essersi fermato perché 
pensava di avere investito un animale. La svolta col ritrovamento dell'auto - La svolta nelle 
indagini è avvenuta proprio con il ritrovamento dell'auto, una utilitaria Hyunday Atos verde, 
che aveva una ammaccatura compatibile con l'urto con la bicicletta della vittima sulla quale 
c'erano anche tracce di vernice verde. Lo studente Christin Barra, residente a Verzuolo, è 
morto all'ospedale di Cuneo, in seguito alle ferite riportate nell'incidente. Stava procedendo 
verso Busca quando l'auto lo ha investito alle spalle senza fermarsi. I funerali della vittima si 
svolgeranno sabato, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Falcetto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Scafati. Bagni. Investe centauro e scappa 
11.06.2013 - E’ in coma il giovane centauro poco meno che 30enne che ieri mattina è stato 
travolto da un pirata della strada in Via Statale in località Bagni intorno alle 7,30. Arrestato 
l’automobilista coinvolto nello scontro, lo scafatese E.C. per omissione di soccorso. Il giovane 
F.M. di Mariconda era in sella al suo Beverly 125 di cilindrata con il casco ben allacciato e si 
stava recando in direzione Scafati centro quando è stato scaraventato per aria da un uomo a 
bordo di una Citroen vecchio modello di colore verde che stava cambiando corsia.  L’impatto è 
stato molto violento. Il centauro è stato scaraventato sulla strada in un balzo di circa due metri 
ed ha violentemente sbattuto la testa sul manto stradale. Per fortuna indossava il casco ma, 
ha subito perso conoscenza. L’uomo, scafatese anche lui, quando ha capito la gravità 
dell’incidente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito via. Ha lasciato il povero 
centauro sull’asfalto proprio davanti agli occhi dei presenti, i clienti mattinieri del nuovo bar 
della zona. Subito però alcuni testimoni hanno preso la targa ed hanno chiamato i soccorsi. Sul 
posto oltre ai medici del 118 che hanno trasportato il giovane F.M.di Mariconda all’ospedale 
Umberto I di Nocera Inferiore in una corsa contro il tempo, sono intervenuti gli agenti della 
polizia municipale coordinati dal maggiore Alfredo D’Ambruoso. I caschi bianchi in poche ore 
hanno arrestato l’uomo a bordo della sua auto e lo hanno condotto agli arresti domiciliari. Si 
tratta di E.C., quarantenne di Scafati che vive in Via Cavallaro ed ora è accusato di omissione 
di soccorso. Le condizioni di F.M., ferito gravemente nell’incidente restano preoccupanti e la 
sua vita è appesa un filo. Il giovane è in coma ricoverato presso l’ospedale Umberto I di 
Nocera Inferiore ed è tuttora in coma con un brutto trauma cranico e varie lesioni. Accanto a 
lui i suoi familiari sotto choc per l’accaduto. Ad indagare sul violento incidente di ieri mattina 
avvenuto a Bagni intorno alle 7,30, gli agenti della polizia municipale che si sono messi subito 
a lavoro ed hanno arrestato il 40enne E.C. di Scafati. Saranno i rilievi dei caschi bianchi a 
chiarire la dinamica del violento impatto di ieri mattina. Ora intanto F.M. Sta lottando tra la 
vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Nocera Inferiore. 
 
Fonte della notizia: agro24.it 
 
 
CONTROMANO 



Ciclista contromano sul lungomare: travolto da un'auto, in prognosi riservata 
L'incidente alle 6,30 di questa mattina su via Cantù, a Santa Caterina. Alla guida di 
una Fiat Punto, un gallipolino di 35 anni in zona con un amico per una battuta di 
pesca. Il ferito, 49enne di Taviano, condotto al "Fazzi". Ha battuto la testa nella 
caduta 
SANTA CATERINA (Nardò) 15.06.2013 – Un uomo di 49 anni di Taviano, Mario Cazzella, è 
ricoverato fin dall’alba di oggi presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in prognosi riservata, a 
causa di un incidente che s’è verificato su lungomare Cesare Cantù, nel pieno di Santa 
Caterina, marina di Nardò. Il tavianese è rimasto travolto da un’auto mentre percorreva il 
tratto in sella alla sua bicicletta. Tuttavia, come accertato anche da un testimone, che è stato 
ascoltato dagli agenti del commissariato di polizia di Nardò, intervenuti per i rilievi, sembra che 
Cazzella stesse procedendo contromano, rispetto al senso di marcia. Tutto è avvenuto intorno 
alle 6,30 del mattino, quasi all’altezza del noto locale “Barrueco”. Il 49enne stava pedalando. 
Lungomare Cantù circonda la marina ed è una strada inevitabilmente a senso unico, anche 
perché ricca d’insidie, dato che piena di curve. Quindi, è lecito supporre che ciclista e 
conducente dell’auto si siano visti solo all’ultimo momento. Tant’è. L’impatto è stato rovinoso. 
Il veicolo, una Fiat Punto, era condotto da un gallipolino di 35 anni che, con un suo amico, 
coetaneo, si stava recando in zona per una battuta di pesca. Ma l’assolato sabato mattina, per 
tutti, è stato rovinato da quel tonfo improvviso. Il ciclista è crollato sull’asfalto, battendo la 
testa. I sanitari del 118 l’hanno condotto in ospedale, a Lecce. Sul posto, gli agenti di polizia 
hanno ricostruito la dinamica, grazie anche alla testimonianza di un passante.   
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Zio e nipotino si schiantano in auto Morto un 30enne, grave il ragazzino 
Il terribile impatto contro un tubo di cemento all'interno di un canale a Bibbiano non 
ha lasciato scampo all'uomo che lascia moglie e figlioletta di 8 anni 
BIBBIANO (), 16 giugno 2013 -  E’ di un 30enne morto e di un 14enne in gravi condizioni il 
bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri in via Franchetti a Bibbiano, in 
provincia di Reggio Emilia. Il 30enne era alla guida di una Punto, insieme al nipote 14enne, 
quando l’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un tubo di cemento all’inetrno di un 
canale. L’uomo al volante è morto sul colpo - lasciando una moglie e una figlia di 8 anni - 
mentre il nipote ha riportato gravi lesioni. Portato in ospedale, è stato sottoposto a un 
intervento chirurgico. I carabinieri di Montecchio Emilia e quelli di Bibbiano stanno cercando di 
ricostruire la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Teramo, grave incidente stradale, Cristiana Rastelli muore a 25 anni, in coma l’amica 
TERAMO 16.06.2013 - Cristiana Rastelli 25 anni di Cologna è l’ennesima vittima della strada, è 
morta intorno alla mezzanotte di ieri in un grave incidente stradale, mentre in coma è l’amica 
24 anni ricoverata presso l’ospedale di Teramo. Cristiana Rastelli era a bordo dell’auto una 
Ford Focus guidata da un amico F.P. di 28 anni sulla ss 80 Teramo – Giulianova nei pressi di 
Selva Piana quando all’improvviso l’auto è sbandata più volte e si è schiantata contro un 
albero. Cristiana è morta sul colpo mentre i due amici sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, 
F.P. ha riportato un leggero trauma cranico, mentre l’amica C.P. è in gravi condizioni in coma 
indotto ricoverata in terapia intensiva. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente sul caso 
indaga la polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: tuttonews.net 
 
 
Schianto a Castel San Pietro, un morto 



Auto fuori strada, anche due feriti in condizioni non gravi 
BOLOGNA, 16 GIU - Un 23enne e' morto e due persone che viaggiavano con la vittima, 42 e 
27 anni, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto verso l'1.45 a Castel San Pietro in viale 
delle Terme, appena fuori dal centro abitato. L'auto, una Bmw, e' uscita di strada 
schiantandosi contro un albero. All'arrivo del 118 per il 23enne non c'era piu' nulla da fare; i 
due feriti sono stati trasportati all'ospedale in condizioni non gravi. I rilievi sono stati eseguiti 
dai carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Mortale a Romentino: perde la vita un centauro 
L'incidente è avvenuto lungo la tangenziale Ovest 
ROMENTINO 16.06.2013 - Incidente mortale questa mattina, domenica 16 giugno a 
Romentino. Erano circa le 9,30 quando un motociclista avrebbe perso il controllo della sua due 
ruote lungo la tangenziale Ovest, all'altezza dell'azienda edile Gecor srl. Sul posto sono subito 
giunti i soccorsi. L'ambulanza è giunta sul posto in codice rosso, il più grave nella scala delle 
gravità. Purtroppo le sue condizioni erano già disperate. Poco dopo il suo arrivo in ospedale il 
suo cuore ha cessato di battere. Ancora non sono state diffuse le generalità delle vittima. 
 
Fonte della notizia: novara.com 
 
 
Andria, incidente sulla provinciale per Trani: muore giovane centauro 
ANDRIA 16.06.2013 - Sabato drammatico sulla strada provinciale 1 che collega Andria a Trani: 
attorno alle ore 13,15, infatti, un gravissimo incidente ha coinvolto un camion e una moto. Dei 
tre occupanti i mezzi, una persona è deceduta sul colpo ed un’altra in gravissime condizioni è 
stata trasportata all’Ospedale “Bonomo” di Andria. Il sinistro mortale è avvenuto all’altezza del 
semaforo a metà strada tra i due capoluoghi di provincia con la moto che, da una prima 
ricostruzione dei fatti, giungeva da Andria con due ragazzi a bordo. Il camion stava svoltando e 
per cause ancora da accertare la moto ha frenato ed è terminata sotto il grosso articolato che 
svoltava verso Barletta. Immediato l’intervento sul posto delle forze dell’ordine tra cui Polizia 
Munipale e Poliza Stradale e le ambulanze del “118″ della Misericordia sia della postazione di 
Trani che di quella di Andria. Per uno dei ragazzi sulla moto non c’è stato niente da fare, 
mentre per il secondo occupante il trasporto in gravissime condizioni al nosocomio andriese. 
Nessuna conseguenza particolare per l’autista del camion. 
 
Fonte della notizia: bat.ilquotidianoitaliano.it 
 
 
Frontale a Fara, morto uno scooterista e grave un ciclista 
E' di pochi minuti fa la notizia di un grave incidente a San Giorgio di Perlena in via 
Cima dove ha perso la vita un biker e ricoverato in gravi condizioni un ciclista 
16.06.2013 - Pochi minuta fa a San Giorgio di Perlena in via Cima c'è stato un terribile frontale 
tra uno scooter e un ciclista. Il motociclista è morto sul colpo mentre il ciclista che è stato 
trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza con l'elicottero ed è molto grave. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Muore centauro 52enne Si è schiantato contro il guard rail ed è precipitato in un 
dirupo 
L'incidente a Parlasco sulla provinciale Bellano-Valsassina, la vittima abitava in 
provincia di Bergamo. La moto si è fermata, lui è caduto scivolando sotto lo stesso 
guard rail e precipitando per oltre 50 metri. Gli amici hanno subito dato l'allarme 
di Daniele De Salvo 
PARLASCO (LECCO), 16 giugno 2013 -  La moto si è fermata contro il guard rail, lui è caduto 
ed è precipitato per oltre 50 metri in un dirupo. Non c'è stato nulla da fare per Demetrio 



Locatelli, centauro 52enne di Filago (Bergamo), rimasto ucciso questa mattina intorno alle 
10,30 a Parlasco sulla strada provinciale 62 che da Bellano porta in Valsassina. Quando gli 
uomini del soccorso alpino allertati dal 118 sono riusciti a raggiungerlo, hanno portuto soltanto 
constatarne il decesso. 
Locatelli si trovava in moto con altri amici quando per cause ancora da stabilire ha perso il 
controllo della moto ed è finito sul guard rail. La moto si è fermata, lui è caduto scivolando 
sotto lo stesso guard rail e precipitando per decine di metri. Gli amici  hanno subito dato 
l'allarme, e poco dopo è arrivata l'ambulanza del 118. Il personale ha dovuto chiedere 
l'intervento del soccorso alpino non potendo a raggiungere il punto nel quale si trovava il 
centauro.   
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Investito e trascinato sull'asfalto sulla via Emilia: non ce l'ha fatta il 20enne indiano 
Non ce l'ha fatto il 20enne indiano che il 15 giugno è stato travolto in pieno da 
un'auto sulla via Emilia Pavese alle porte di San Nicolò, poco prima del ponte sul 
Trebbia. Troppo gravi le ferite riportate: è morto all'ospedale di Parma 
16.06.2013 - Non ce l'ha fatto il 20enne indiano che il 15 giugno è stato travolto in pieno da 
un'auto sulla via Emilia Pavese alle porte di San Nicolò, poco prima del ponte sul Trebbia. 
Troppo gravi le ferite riportate: è morto all'ospedale di Parma. 
L'INCIDENTE - La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e la stanno vagliando i 
carabinieri. Il giovane in bici è stato investito da una Opel che viaggiava in direzione di 
Rottofreno e che lo ha trascinato per una ventina di metri dopo l'impatto che ha mandato il 
parabrezza in frantumi. Sul posto insieme all'automedica del 118 e all'ambulanza della Croce 
rossa, è atterrata anche l'eliambulanza del 118 di Parma che è poi decollata con a bordo il 
ferito alla volta dell'ospedale Maggiore di Parma. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Arzachena, travolto da una Bmw Perde la vita un cicloamatore sassarese 
Due croci in Gallura nel giro di poche ore. Dopo l'incidente mortale di Olbia, 
stamattina ha perso la vita un cicloamatore, deceduto a pochi chilometri da 
Arzachena, investito e ucciso da un'auto guidata da un altro appassionato di ciclismo, 
anche lui diretto alla gara. 
L'uomo, Bruno Meloni, originario di Sassari, è stato investito da un automobilista in prossimità 
di un incrocio, lungo la Strada provinciale 427. Stava seguendo i campionati europei Master e 
si trovava proprio sul percorso della gara. L'impatto con una Bmw è stato terribile. Per il 
cicloamatore non c'è stato nulla da fare. Neppure i tentativi di rianimarlo da parte del medico 
della corsa e dei sanitari del 118 sono serviti. Dopo mezzora di tentativi anche il medico si è 
dovuto arrendere. La corsa è stata interrotta e poi annullata.  Per un tragico scherzo del 
destino, Bruno Meloni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un altro appassionato di 
ciclismo, di Arzachena, anche lui cicloamatore diretto a vedere la corsa, che sarebbe dovuta 
passare poco dopo in quel tratto. E' stato proprio il medico di gara il primo a prestare i 
soccorsi, in attesa dell'arrivo del 118. La corsa è stata poi momentaneamente sospesa e la 
tappa di oggi annullata. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Falciata mentre attraversa: 70enne muore alla vigilia delle nozze del nipote 
Arrivata da poche ore nella Marca aveva riunito la famiglia, investito e ferito anche il 
marito 82enne ricoverato in ospedale 
di Lina Paronetto 
TREVISO 16.06.2013 - Investita e uccisa alla vigilia delle nozze del nipote, che ieri, pure con 
una stretta al cuore, si è sposato a Castagnole (Treviso). La tragedia venerdì sera a Fagarè, 
lungo la Postumia, davanti al Sacrario militare. A perdere la vita una settantenne di Talsano 



(Taranto), Daniela Delbini. Ferito, anche se non in pericolo di vita, il marito Francesco Marra, 
che di anni ne ha 82. Genitori del custode del Sacrario, Cataldo Marra, erano arrivati dalla 
Puglia per il matrimonio del nipote. A falciarli, davanti agli occhi del secondogenito Giuseppe, 
l'auto di un 52enne di Carbonera, D. F., che proveniva da Treviso. La coppia aveva trascorso la 
serata a casa del figlio, accanto al tempio ossario. In cortile, gazebo, tavoli e panche per stare 
per una volta tutti insieme. Di figli la coppia ne hanno quattro. I primi due vivono nella Marca: 
Cataldo, che risiede appunto a San Biagio, Giuseppe, che abita a Cessalto, un terzo fratello che 
vive a Latina e una figlia che abita invece in Francia. Non facile, quindi, riunire la famiglia, che 
per il matrimonio di Dario Marra, 29 anni, si era data appuntamento nel Trevigiano. Una cena 
tutti insieme, per festeggiare un momento felice, poi, intorno alle 22.40, la decisione di andare 
a dormire. Ospiti di Giuseppe, i due anziani, insieme al figlio, hanno attraversato la strada per 
andare a riprendere la macchina lasciata nel parcheggio di fronte. Lo hanno fatto a pochi metri 
dalle strisce pedonali: al di là, un ciglio erboso e un fossato profondo. Scarsa l'illuminazione. 
Sul gruppetto è piombata la Golf del 52enne: sull'asfalto, un disperato tentativo di frenata. 
Daniela Delbini è stata centrata in pieno e trascinata per diversi metri: è morta sul colpo. Il 
violento impatto e le grida hanno attirato i familiari che erano ancora nel cortile. Ed è stata la 
disperazione. A terra, coperto con un telo, il corpo senza vita dell'anziana. Il marito è stato 
invece trasportato dal 118 al Ca’ Foncello: per lui, 82enne, una frattura a una gamba, tagli ed 
escoriazioni, ma non è in pericolo di vita. Al suo capezzale i figli. Per il primogenito Cataldo un 
dolore ancor più profondo: per stare accanto all'anziano genitore ieri non ha assistito al 
matrimonio di Dario, celebrato a Castagnole. «Mio figlio - è stato il commento amaro - si è 
sposato senza di me». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sestu, auto contro un muro Un uomo muore carbonizzato 
Il cadavere di un uomo carbonizzato dentro un'auto davanti al cimitero di Sestu: la 
macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri stamattina all'alba. 
16.06.2013 - Era depresso per aver perso la moglie qualche anno fa, un malessere che questa 
mattina lo ha spinto a togliersi la vita. Ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro il muro 
esterno del cimitero, a Sestu: nell'impatto la vettura ha preso fuoco e lui è morto carbonizzato. 
La vittima è un pensionato di 72 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, poco prima 
delle 8 l'anziano è uscito di casa e a bordo della sua Fiat 600 e ha raggiunto il cimitero. Poi ha 
lanciato la macchina contro il muro esterno del camposanto, uccidendosi. Il corpo è stato 
scoperto alle 7.40 dai vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio dell'auto. Sul posto 
sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Sestu e i colleghi della Compagnia di Quartu. I 
militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per fare piena luce sull'episodio. A casa 
dell'anziano è stato trovato un biglietto con scritto quanto stava per fare. A spingerlo verso il 
gesto estremo, la depressione per la perdita della moglie. Nel biglietto il pensionato ha scritto 
chiaramente di voler raggiungere la moglie, seppellita proprio al cimitero di Sestu. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Investita sotto gli occhi dei genitori Non ce l'ha fatta bambina di tre anni travolta a 
Bollate 
Incidente nella frazione di Cassina Nuova. I soccorritori hanno cercato di salvarla ma 
per la piccola non c'è stato niente da fare. Trasportata d'urgenza al Niguarda, è 
deceduta alle 22 , dopo aver lotatto tre ore tra la vita e la morte 
Bollate, 15 giugno 2013 - Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata investita per 
strada da un'auto sotto gli occhi dei genitori a Cassina Nuova, una frazione di Bollate, nel 
Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in via Marconi.  La piccola, di origini albanesi e 
residente con la famiglia a Legnano, ha attraversato la strada ma è stata travolta da un'auto. 
Grazie alla manovre di rianimazione dei soccorritori del 118, la bambina ricoverata all'ospedale 
di Niguarda. Ma il filo della speranza si è spezzato intorno alle 22, quando la piccola, dopo aver 
lottato tre ore tra la vita e la morte, è deceduta. 
 



Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Scooter contro albero, morto un 23enne a Battipaglia 
SALERNO, 15 giu. - Non ce l'ha fatta uno dei due giovani rimasti coinvolti stanotte in un grave 
incidente a Battipaglia, nel salernitano. A perdere la vita e' stato il 23enne che viaggiava senza 
patente, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della locale compagnia, in sella 
al suo scooter Piaggio Beverly 500 lanciato a forte velocita' lungo via del Centenario. Il giovane 
era ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove e' 
deceduto in mattinata a causa delle gravi lesioni interne; il giovane presentava politraumi su 
tutto il corpo. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. Versa in 
condizioni gravi all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno l'amica 18enne che accompagnava il 
23enne sulla moto che e' andata a schiantarsi violentemente contro un albero. I Carabinieri di 
Battipaglia sono impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Motociclista muore a Trento 
Dopo caduta su tangenziale, la vittima e' una donna di Varese 
TRENTO, 15 GIU - Una turista cinquantenne della provincia di Varese, in sella ad una moto, e' 
morta oggi a Trento sulla tangenziale di Mattarello. Secondo una prima ricostruzione della 
Polizia municipale, la donna stava viaggiando in direzione nord quando, nei pressi del bar 
Marinaio, ha perso il controllo del mezzo che e' sbandato finendo sull'asfalto. Vano l'intervento 
dei soccorritori: la donna e' deceduta sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Olbia, scontro nella notte Sessantenne muore sul colpo 
Lo schianto frontale l'ha ucciso sul colpo. La Fiat Panda di un sessantenne si è 
scontrata con un'Alfa 159 condotta da un giovane di 31 anni. 
15.06.2013 - La vittima è Raimondo Degortes, olbiese di 60 anni. Ha perso la vita ieri in un 
incidente nei pressi di Santa Lucia, nella strada che porta a Tempio attraverso le campagne 
olbiesi.  La Fiat Panda vecchio modello condotta da Degortes si è scontrata frontalmente contro 
l'Alfa 159 condotta da Cristian Maurelli, un 31enne di Gavardo (nel Bresciano) residente a 
Olbia, che è rimasto ferito in modo non grave. Le due auto provenivano da direzioni opposte. A 
tarda notte gli equipaggi dei vigili urbani olbiesi erano ancora in via Veronese, a Santa Lucia, 
per completare i rilievi. I conducenti erano entrambi da soli nelle auto che si sono scontrate.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
 
Scontro fra tre auto, un morto 
Ferite in modo lieve le altre due persone coinvolte 
TORINO, 15 GIU - Un morto e due feriti lievi in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla 
statale 25 a Rosta, all'altezza del bivio che conduce alla Precettoria di Sant'Antonio di 
Ranverso. A perdere la vita, rimanendo incastrato nell'abitacolo, e' stato Antonio Ruzza, 63 
anni, di Val della Torre, che guidava una Fiat Panda. Conseguenze lievi, invece, per un uomo e 
una donna al volante degli altri due mezzi, una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon. Sulla dinamica 
indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente a San Pietro in Gu Ragazza investita: è grave 



Lo scontro oggi alle 13.15 sulla statale 53 Postumia. Ferita da un'auto una 17enne di 
Gazzo, in sella a una bicicletta. La giovane è ricoverata in prognosi riservata 
all'ospedale di Padova 
15.06.2013 - Una ragazza di 17 anni di Gazzo Padovano è rimasta gravemente ferita in un 
incidente stradale verificatosi oggi alle 13.15 a San Pietro in Gu, lungo la statale 53 Postumia, 
all'altezza del civico 35. 
INVESTITA DA UN'AUTO. La giovane, per cause ancora in corso di accertamento da parte della 
polizia stradale di Castelfranco intervenuta sul posto per i rilievi, mentre si trovava in sella alla 
sua bicicletta si è scontrata con un'auto. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 
Suem 118, che hanno provveduto a trasportare d'urgenza la minore al pronto soccorso 
dell'ospedale di Padova, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Perde il controllo della moto e si schianta al 'Santa Monica', grave Alessia Polita 
Grave incidente stradale in pista a Misano, al 'Santa Monica'. La campionessa di 
motociclismo Alessia Polita, 27 anni, ha perso il controllo della moto ed è volata 
rovinosamente a terra. 
15.06.2013 - Grave incidente stradale in pista, al 'Misano World Circuit Marco Simoncelli', per 
Alessia Polita, veloce motociclista marchigiana recentemente impegnata anche a Monza nel 
Mondiale Supersport. Nel corso della seconda sessione di qualifiche ufficiali del CIV Superstock 
600, la 27enne ha perso il controllo della sua Yamaha R6 alla curva 16, l’ultima prima del 
rettilineo finale, prima di impostare la traiettoria ed è volata rovinosamente a terra. E' ora 
ricoverata in prognosi riservata dopo aver riportato diverse fratture, la più grave alla colonna 
vertebrale. I medici temono possa avere problemi di deambulazione in futuro. L'impatto al 
suolo è stato particolarmente violento e la giovane, soccorsa immediatamente dai sanitari, è 
stata ricoverata con il codice di massima gravità all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dove 
è giunta con l'elimedica. L'incidente, che è parso subito molto grave, è avvenuto quando 
mancavano pochi minuti alle 9.15 di sabato mattina. Fortunatamente la ragazza non ha avuto 
contatti con altri piloti. Sul posto i sanitari di "Romagna Soccorso" con rianimatore, elimedica e 
un'ambulanza.  
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Roma, incidente tra gruppo Harley Davidson e auto: grave 23enne 
Scontro sul Gra, altri 6 feriti non gravi. Dinamica da accertare  
ROMA, 15 giu. (TMNews) - Incidente stradale a Roma sul Grande raccordo anulare, all'altezza 
della via Appia in carreggiata esterna, tra un grosso gruppo di bikers con le loro Harley 
Davidson, nella capitale per il raduno mondiale, e un'automobile. Sette persone sono rimaste 
ferite, tra le quali una motociclista 23enne più grave trasportata da una eliambulanza del 118 - 
atterrata direttamente sul Gra - in codice rosso all'ospedale San Camillo. Gli altri feriti sono gli 
occupanti dell'auto (moglie e marito) trasportati all'ospedale Casilino e altri 4 centauri, portati 
due a Tor Vergata, uno al Vannini e uno al Pertini. Nessuno di questi versa in gravi condizioni 
(codici verdi o gialli). I sanitari del 118 sono intervenuti con un elicottero, un'auto medica e 5 
ambulanze. La Polizia stradale è al lavoro per verificare la dinamica dello scontro. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 
Incidente in moto. Sbaglia la curva e cade sull'asfalto del Muraglione 
Incidente in moto sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, sulla strada del Muraglione. 
Un giovane rumeno, classe 1987, residente a Faenza, ha perso il controllo della sua 
Honda 1000 finendo a terra 
15.06.2013 - Sabato da moto, sabato da Muraglione. Il bollettino degli incidenti in moto anche 
per questa giornata deve purtroppo essere aggiornato. Intorno alle 14.30, al km 158 della 
SS67 a Portico di Romagna, un motociclista rumeno, classe 1987, residente a Faenza, ha perso 



il controllo della sua Honda 1000. Il centauro stava salendo verso il Muraglione e, nel fare una 
curva a destra, è andato dritto finendo fuori dall'altra parte della strada, sul ciglio erboso. Il 
giovane, soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. I rilievi del 
caso sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Forlì distaccamento di Rocca San Casciano. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Grave incidente sul viale Francesco Baracca  
VITERBO 15.06.2013 – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera verso le 23,30 su 
viale Francesco Baracca nel corso del quale è rimasto ferito un giovane centauro di 16 anni 
A.B.K. che era in sella ad una GPR 125. Per cause in corso di accertamento da parte della 
Polstrada di Viterbo il giovane si è scontrato con una Opel Tigra condotta da una donna che 
stava svoltando per entrare in un distributore di benzina per fare il pieno. L’urto è stato 
violento ed il ragazzo è rimasto esanime al suolo. Pronto l’intervento del 118 che ha 
immediatamente trasferito il ragazzo a Belcolle dove è stato sottoposto a diversi esami in 
quanto nel sinistro aveva riportato anche un grave trauma cranico. Nel corso della notte 
sembra che i genitori dopo aver sentito i medici di Belcolle abbiano deciso di trasferire il 
sedicenne in un nosocomio romano dove probabilmente dovrà essere sottoposto ad un delicato 
intervento chirurgico. Il traffico intenso per quell’ora è stato controllato da due volanti della 
Questura che hanno permesso agli automobilisti di transitare a senso alternato su una 
carreggiata onde permettere ai colleghi della stradale di effettuare i rilevi di rito. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
Schianto sulla statale, grave un centauro 46enne termolese 
TERMOLI 15.06.2013 - La sua motocicletta è andata a sbattere con violenza contro un’auto che 
viaggiava in direzione opposta e lui, il centauro in sella alla Bmw, è stato sbalzato in aria ed è 
ricaduto sull’asfalto. Sono serie le condizioni dell’uomo di 46 anni, un militare della Guardia di 
finanza di Termoli, che ieri sera poco dopo le 20 e 30 è rimasto coinvolto in un incidente sulla 
Statale 16, all’altezza della marina di Petacciato. Stava viaggiando verso Termoli quando ha 
sbattuto contro una Opel guidata da un cittadino di Pettaciato impegnato in una svolta a 
sinistra, per entrare nella stazione di rifornimento di Petacciato. Sulposto oltre ai carabinieri i 
soccorsi sanitari, il 118 e i volontari della Misericordia, che hanno trasportato il 46enne, privo 
di sensi, al san Timoteo, dove è stato subito disposto il trasferimento in Rianimazione. Nella 
stessa serata, visto l’evolversi delle condizioni cliniche e il trauma cranico con emorragia 
cerebrale, il finanziere è stato portato al Cardarelli di Campobasso, dove si trova tuttora, 
tenuto sotto stretta osservazione da parte dei medici e in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
Scontro tra due motociclisti, un centauro è ferito in modo serio  
L’incidente è avvenuto sulla strada del Renon. L’elisoccorso Pelikan 1 ha raggiunto il 
luogo dello schianto 
15.06.2013 - Due motociclisti sono rimasti feriti, uno in modo grave, in uno scontro frontale 
tra motociclette sulla strada del Renon, ad Auna di Sotto. Per i soccorsi è intervenuto anche 
l’elicottero Pelikan 1 della protezione civile. I feriti sono stati ricoverati all’ospedale di Bolzano. 
I carabinieri sono giunti sul posto per effettuare i rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale sulla statale 172 
Auto si ribalta. Ferito un fasanese. 
LAURETO 15.06.2013 – Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 7 di questa mattina 
(15 giugno) lungo la strada statale 172 quasi alle porte di Laureto. Due le auto coinvolte nel 



sinistro.  La prima una Fiat Idea (guidata da un 40enne fasanese) che viaggiava verso Laureto 
e che a causa dello scoppio di un pneumatico ha dapprima toccato il muretto laterale alla 
carreggiata e poi ha arrestato la sua corsa sulla carreggiata. In quel momento sempre in 
direzione Laureto è sopraggiunta una Fiat Panda, alla cui guida vi era un 51enne di Fasano, 
che per evitare l’impatto con la Fiat Idea è uscita di strada cappottandosi su un terrapieno. A 
rimanere ferito in maniera, fortunatamente, non grave è stato il conducente della Panda che è 
stato soccorso da una ambulanza del 118. Illeso, invece, il conducente della Fiat Idea. Sul 
luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale di Fasano e i Vigili del Fuoco di Ostuni. 
 
Fonte della notizia: gofasano.it 
 
 
Due incidenti nella notte, senza gravi conseguenze  
LA SPEZIA 15.06.2013 - Nottata di lavoro intenso per medici e infermieri del 118 della Spezia 
e per i militi delle Pubbliche assistenza della Val di Magra, zona nella quale si sono verificati 
due incidenti stradali dalla dinamica importante, ma che fortunatamente non hanno avuto 
conseguenze gravi per le persone coinvolte. Il primo è avvenuto alle 22, nei pressi del centro 
commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra. Lo scontro è avvenuto tra due auto, e gli 
occupanti se la sono cavata con ferite di lieve entità. I soccorsi sono stati portati 
dall'automedica Delta 2 e dalla Pubblica assistenza di Santo Stefano Magra e quella di Vezzano 
Ligure. Poco dopo, intorno alle 3, un'automobilista si è ribaltato in Via XXV aprile, il 'vialone' di 
Marinella. Per la persona che si trovava all'interno, soccorsa dal 118 e dai militi della Pubblica 
assistenza di Sarzana, sono stati disposti gli esami radiologici per la sospetta frattura di una 
mano. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
ESTERI 
Pakistan, bomba sul bus fa strage di studentesse Le ferite in ospedale:  altre due 
esplosioni in corsia 
L'esplosione ha ucciso undici studentesse, altre 19 sono rimaste ferite. Le vittime 
erano all’interno di un autobus presso l’università femminile di Quetta 
QUETTA (PAKISTAN), 15 giugno 2013 - Una bomba esplosa su un bus presso l’università 
femminile di Quetta, in Pakistan, ha provocato la morte di 11 persone. Lo riferisce la polizia. Le 
vittime sarebbero undici studentesse, altre 19 sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta 
all’interno di un autobus. “Le vittime sono tutte studentesse”, ha detto il capo dell polizia, 
Zubair Mahmood. Le ragazze erano appena salite a bordo quando l’ordigno, controllato a 
distanza è esploso; dopo la deflagrazione la vettura ha preso fuoco; e molte delle ragazze 
sopravvissute sono dunque in gravissime condizioni. 
DUE ESPLOSIONI ANCHE NELL'OSPEDALE DOVE PORTATE LE STUDENTESSE FERITE  - Due 
esplosioni sono avvenute oggi in un ospedale di Quetta dove sono state trasportate 19 
studentesse ferite nello scoppio di esplosivo su un autobus in cui altre 11 ragazze sono morte. 
Lo indicano le tv pachistane. Dopo il primo attentato, a quanto sembra avvenuto nel reparto di 
rianimazione, c’è stata una violenta sparatoria. Le forze di sicurezza hanno circondato 
l’Ospedale Bolan di Quetta dove, a quanto pare si è introdotto un commando armato di origine 
incerta. Dopo l’arrivo delle ragazze ferite, sul posto si erano recate numerose autorità 
provinciali del Baluchistan, fra cui il Segretario generale del governo e l’Ispettore generale 
della polizia. Nessuna fonte si pronuncia per il momento sulla loro sorte e sul numero di 
militanti che si sono introdotti nell’ospedale. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Giappone, 15 anni di carcere se si guida dopo aver bevuto un bicchiere di vino 
Perseguiti anche i passeggeri e i barman. E ora chi viene trovato alla guida senza 
patente, anche se non commette infrazioni o incidenti, va in prigione per 5 anni  



14.06.2013 - Il paese al mondo più severo in fatto di sicurezza stradale (e quello con il numero 
di incidenti e di vittime della strada tra i più bassi del mondo industrializzato, 3.8 ogni 100mila 
abitanti, in Italia sono più del doppio, 8.6...) inasprisce ancora le sue severissime pene: in 
Giappone non si scherza. E ora per la guida in stato di ebbrezza - che qui scatta al primo 
bicchiere - in caso di incidente mortale, anche di natura colposa, il conducente al quale siano 
riscontrate tracce di alcool rischia fino a 15 anni di carcere, mentre abbandonare la scena di in 
incidente, anche non mortale, per evitare il test può portare ad una condanna di 12 anni. La 
notizia arriva dall'Asaps che spiega poi che questa misura convive con la controversa 
disposizione, in vigore oramai da molti anni (anche se di fatto poco applicata) in base alla 
quale sono perseguibili penalmente, oltre a chi guida in stato di ebbrezza anche i passeggeri e 
gli esercenti di locali pubblici che, essendo a conoscenza che il cliente si sarebbe posto alla 
guida, gli hanno venduto bevande alcoliche.  "Un rigore  - spiega Giordano Biserni presidente 
dell'Asaps - frutto di una cultura e di un consenso sociale ampiamente condiviso, nessuno, ma 
proprio nessuno in Giappone beve se sa che deve guidare. Una misura che contrasta con il 
principio generale, sancito all'art.39 del codice penale: che lo stato di ubriachezza, a meno che 
non sia di provata origine dolosa, sia un'attenuante. E non, come avviene per la maggior parte 
dei casi (compresa l'Italia) un'aggravante".  Ma questo inasprimento del Codice non è l'unico: 
nel "pacchetto" approvato pressoché all'unanimità  dal Parlamento (su proposta del Ministro 
della Giustizia) e provocato da alcuni recenti e tragici casi (sei bambini a bordo di un pulmino 
uccisi da un camion alla cui guida c'era un epilettico, altre 8 persone uccise da un veicolo al 
volante del quale c'era un conducente senza patente), chiunque venga trovato al volante senza 
patente rischia, anche se non ha commesso alcuna infrazione o provocato incidenti, 5 anni di 
carcere e 5 mila euro di multa (prima la pena era di un anno massimo e 3mila euro di multa). 
Non basta: ora anche chi si fa trasportare da una persona senza patente rischia non solo una 
multa, ma il carcere: fino a due anni. Duramente inasprite anche le pene per chi nasconde, in 
sede di visita medica, malattie croniche che possano ostacolare la guida sicura, come 
l'epilessia: un anno di prigione e ritiro immediato della patente conseguita omettendo le 
circostanze ostative. I pazienti epilettici, o comunque affetti da malattie croniche che possano 
provocare inabilità anche temporanee, debbono inoltre  essere immediatamente segnalati dai 
medici alle competenti autorità, pena pesanti multe e anche il carcere, per chi omette 
dolosamente la segnalazione. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
A Monterotondo muore schiacciato dal trattore  
Franco Simonetti, 65 anni, stava lavorando al suo terreno. Una gomma si è forata, il 
mezzo agricolo si è inclinato su un lato schiacciando il poveretto. Inutili i soccorsi del 
118. Sul posto i poliziotti del Commissariato Fidene 
MONTEROTONDO 16.06.2013 - È morto schiacciato dal suo trattore. È successo ieri mattina in 
zona Monterotondo, in via di Valle Ricca. Col mezzo agricolo Franco Simonetti, 65 anni stava 
lavorando al terreno di sua propietà. Improvvisamente si è forata una gomma del trattore che 
si inclinato su un lato schiacciando il conducente. Sul posto i soccorritori del 118 e i polixziotti 
del Commissariato Fidene-Serpentara. È giunta anche l’eliambulanza. Ma non c’è stato niente 
da fare. L’anziano è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Riesi, l’auto finisce contro un trattore: giovane in fin di vita 
Gravemente feriti i cugini Angelo e Salvatore Fiandaca. A preoccupare di più è 
quest’ultimo 
di Delfina Butera  
RIESI 16.06.2013 - Terribile incidente stradale, venerdì sera, in contrada «Mariano». Nel 
violento impatto, verificatosi a pochi chilometri dall’ingresso di Riesi, sono rimasti gravemente 
feriti i cugini Salvatore Fiandaca di 22 anni e Angelo Fiandaca di 23 anni. La Fiat punto nera, 
sulla quale viaggiavano i due giovani si è schiantata contro la parte posteriore del rimorchio di 



un trattore condotto da un uomo (P.S., le sue iniziali). L’auto guidata da Angelo Fiandaca, 
procedeva verso Riesi, quando improvvisamente ha urtato contro il rimorchio carico di grano. 
Violenta la collisione che ha distrutto la parte anteriore dell’auto. Ad estrarre i due ventenni, 
rimasti incastrati nell’abitacolo, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Mazzarino. Le 
condizioni dei due giovani sono apparse subito gravi agli operatori delle ambulanze del 118 ed 
ai carabinieri della stazione di Riesi coadiuvati dai colleghi di Mazzarino, intervenuti celermente 
sul posto. In particolare si presentavano gravi le ferite riportate alla testa da Salvatore, 
trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Al giovane ricoverato in 
rianimazione è stato riscontrato un forte trauma cranico. Un’altra ambulanza ha invece 
condotto Angelo al Vittorio Emanuele di Gela, dove si trova attualmente ricoverato in 
rianimazione. Dal quadro clinico emerge un trauma facciale, un’amplia ferita alla fronte, una 
sospetta frattura alla mandibola ed ecchimosi in varie parti del corpo. Per entrambi la prognosi 
è riservata. Il giovane alla guida della Fiat punto, per cause che l’inchiesta aperta dal Pubblico 
ministero Cristina Lucchini della Procura di Caltanissetta, dovrà stabilire, ha urtato la parte 
posteriore del rimorchio, che viaggiava davanti ed a quanto parte sprovvisto di segnale di 
illuminazione. Una presunta alta velocità sostenuta dalla Fiat punto, mancanza di segnaletica e 
altre concause del violento impatto, dovranno essere accertate dalle indagini. Il Pubblico 
ministero disporrà probabilmente una perizia su mezzo agricolo, rimorchio ed auto, già 
sottoposti a sequestro. Ore di apprensione per i familiari di Angelo e Salvatore. Sgomenta ed in 
ansia per i due giovani rimasti gravemente feriti, un’intera comunità, che adesso spera e 
prega, affinché entrambi possano ristabilirsi e tornare a casa dalle loro famiglie. In particolare 
si prega per Salvatore, che lotta tra la vita e la morte. Un piccolo uomo, cresciuto in fretta 
dopo la prematura scomparsa del padre, deceduto anni fa. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Filettole, il trattore si ribalta nel campo: muore schiacciato dal mezzo agricolo 
L'uomo, Raffaele Ercoli, residente nella frazione in cui si è svolto l'incidente, stava 
lavorando il campo quando ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. All'arrivo 
dei soccorsi l'uomo era già privo di vita 
FILETTOLE 15.06.2013 - E' rimasto schiacciato dal suo trattore che si è rovesciato mentre 
lavorava nella campagna di Filettole (Vecchiano). E' morto così ieri sera Raffaele Ercoli, 60 
anni, residente nella stessa frazione in cui è avvenuto il tragico incidente, intorno alle 20. Vano 
l'intervento dell'elisoccorso. La dinamica del dramma è ancora al vaglio delle forze dell'ordine 
ma secondo quanto si è appreso l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in seguito a una 
manovra improvvisa. Quando i soccorsi sono giunti sul posto l'agricoltore era già privo di vita. 
(fonte Ansa) 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Incidente: auto contro trattore, muore un uomo a Santi Cosma e Damiano 
Incidente nel sud della provincia di Latina, carabinieri al lavoro per ricostruire la 
dinamica dello scontro. La vittima aveva 61 anni 
LATINA 15.06.2013 - Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto 
questa mattina Santi Cosma e Damiano, piccolo centro nel sud della provincia di Latina. La 
dinamica dello scontro tra una Lancia Lybra e un piccolo trattore è ancora al vaglio dei 
carabinieri. Ad avere la peggio è stato il conducente del trattore, Domenico Fiorino, 61 anni, 
residente proprio a Santi Cosma e Damiano. Dopo l'impatto il trattore è "carambolato" per un 
centinaio di metri. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Balle di paglia cadono da un trattore e travolgono una vettura 
RIPABOTTONI  15.06.2013 - Singolare incidente nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di 
Ripabottoni, vicino al confine con Sant’Elia a Pianisi. Un trattore ha perso delle balle di paglia 



che rotolando sulla strada hanno investito e travolto una macchina, che per il loro peso ha 
fatto uscire la vettura fuoristrada. Ad avere la peggio il conducente di 37 anni e una signora, 
probabilmente la madre, di 67, trasferiti all’ospedale con un doppio trauma facciale. Per 
fortuna le condizioni non erano serie. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Doppio assalto a bancomat, feriti due Cc 
I ladri hanno tentato di investirli durante fuga, non sono gravi 
BRINDISI, 16 GIU - Doppio assalto ai bancomat la scorsa notte nel Brindisino, dove due 
carabinieri sono rimasti feriti dopo che i ladri hanno tentato di investirli. Il primo furto e' stato 
compiuto a Carovigno, dove e' stato fatto esplodere lo sportello della Banca popolare di Bari. Il 
bottino non e' stato quantificato. A Cisternino e' fallito l'assalto al Postamat: i malviventi hanno 
trovato ad attenderli i Cc. Ne e' nato un inseguimento durante il quale i militari hanno sparato 
colpi di pistola. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Infastidisce i passanti, poi se la prende con i poliziotti: denunciato un 25enne 
Al giovane, un cittadino rumeno, è inoltre stato notificato un decreto di 
allontanamento dal territorio nazionale 
TRIESTE 15.06.2013 - Ha fermato una signora per strada, tentando di venderle un anello 
d'oro. Ci ha provato più volte, nonostante i continui rifiuti di lei. È accaduto nella mattinata di 
ieri in via Romolo Gessi. Alla fine la donna - non poco infastidita - si è decisa ad allertare il 
113.  Alla vista delle divise il "furbetto" ha tentato la fuga, ma è stato acchiappato poco dopo: 
fermato dagli agenti, ha tentato di opporre resistenza prendendo a calci i poliziotti. 
Accompagnato in Questura, il giovane è stato subito identificato. S.S.M. - un cittadino rumeno 
già noto alle forze dell'ordine - veniva quindi denunciato in stato di libertà per resistenza a 
pubblico ufficiale. Ma non è tutto. Su di lui è piovuto anche un decreto di allontanamento dal 
territorio nazionale. Entro trenta giorni il 25enne dovrà recarsi al consolato italiano in Romania 
per attestare la sua ottemperanza. 
 
Fonte della notizia: triesteallnews.it 
 
 
Serata di eccessi per un fabrianese in Umbria: denunciato 
Resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato da alcune 
occhiatacce con un gruppo di giovani che mangiavano il gelato 
FABRIANO (AN), 14 giugno 2013 - Denunciato il 39enne fabrianese L.M. in trasferta 
occasionale in Umbria in coda ad una serata a quanto pare dedita agli eccessi. Resistenza e 
minacce aggravate a pubblico ufficiale sono le accuse contestate all'uomo che ieri  sera ha 
creato il panico nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. Ubriaco, avrebbe iniziato a lesionare 
un’auto parcheggiata fuori da un bar dopo aver discusso col proprietario. Qualche occhiataccia 
è stata sufficiente a far scoccare la scintilla, a far infiammare la serata e a far intervenire la 
pattuglia del locale Commissariato. Alla centrale operativa della questura è arrivata la 
segnalazione di una lite tra più persone. L'uomo è stato rintracciato grazie alla descrizione 
fisica comunicata al 113. E’ stata ricostruita la vicenda: l’indagato si sarebbe scambiato 
occhiatacce con un gruppo di giovani che mangiavano il gelato. Era bastato così poco per far 
degenerare la discussione. E i danneggiamenti all’auto di uno del gruppo. Secondo alcuni 
accertamenti svolti in Questura è risultato avere piccoli precedenti di polizia per guida sotto 
effetti alcolici, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ieri sera avrebbe continuato a dare in 
escandescenza  anche di fronte ai poliziotti — così è stato riferito dagli investigatori — che lo 
hanno portato in caserma per evitare conseguenze peggiori. Nell’auto di servizio avrebbe 
anche minacciato i poliziotti, opponendo resistenza alle procedure di identificazione. 
 



Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Schiaffeggia la convivente poi minaccia i militari: 33enne arrestato 
L'uomo ha altri precedenti Dopo aver consumato alcool in abbondanza, ha picchiato 
la donna incurante dei militari appostati davanti a lui 
MILANO, 15 giugno 2013 - A Milano, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver 
schiaffeggiato la sua convivente in strada, proprio davanti a due carabinieri in servizio, 
all'esterno della Stazione Centrale. S. B., queste le iniziali del nome dell'aggressore, 
disoccupato e con precedenti, sembrava fosse alterato dall'alcool quando improvvisamente ha 
aggredito la sua fidanzata Marcella, di 40 anni, con la quale, attorno alle 22.30, si trovava in 
piazza Duca d'Aosta. Probabilmente proprio a causa dello stordimento non si è accorto che a 
pochi metri c'erano i militari pronti a intervenire, i quali sono stati aggrediti a loro volta, prima 
con minacce di morte e poi con calci e pugni. Alla fine l'uomo è stato bloccato e arrestato per 
violenza sulla donna e per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Pedinata dal suo ex chiama 112, stalker aggredisce carabinieri 
15.06.2013 - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un ragazzo romano 
di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico 
Ufficiale. Il giovane, che non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la sua ex, 
una 24enne romana, da tempo oramai la perseguitava, minacciandola e molestandola con la 
pretesa di riprendere la loro relazione. Questa mattina, la vittima, che si trovava in via 
Tuscania, in zona Vigna Clara, si è accorta di essere nuovamente pedinata dal suo ex che le si 
è avvicinato chiedendole di parlare. La donna, impaurita, ha chiamato il 112: lo stalker, alla 
vista dei Carabinieri, è andato su tutte le furie e li ha aggrediti, tentando di colpirli a calci e 
pugni. Dopo una breve colluttazione, il ragazzo è stato bloccato e arrestato dalle forze 
dell’ordine. E’ accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e nei suoi confronti è 
scattata anche la denuncia a piede libero per atti persecutori. 
 
Fonte della notizia: online-news.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Viareggio: non mette il freno a mano, il suv finisce nel molo 
 

 
VIAREGGIO 14.06.2013 -  Sarà il primo caldo estivo, sarà la fretta di arrivare, sarà forse la 
scarsa dimestichezza con le banchine portuali. Sta di fatto che un 52enne residente a Lucca ha 
visto finire la sua station wagon Volkswagen nero fiammante dritto nel molo di Viareggio. 
Com'è successo? Semplice: lo sbadato signore si è dimenticato di mettere il freno a mano. Il 
resto l'ha fatto la banchina leggermete in pendio. L'auto si è inabissata nel canale che collega 
le due darsene cittadine, nei pressi dei cantieri navali Perini. Per recuperarla ci sono voluti una 
gru e un sub. Le foto sono della Capitaneria di porto di Viareggio. 
 



Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 


