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PRIMO PIANO 
Dilagano le patenti false. Si comprano su internet a 50 euro 
16.08.2013 - Una fototessera in formato digitale, un pagamento online, un click e la patente 
dopo qualche giorno arriva direttamente a casa. Facili da trovare e a prezzi stracciati, le 
patenti di guida false acquistabili su Internet sono l'ultima frontiere delle truffe online. La 
conseguenza? Guidatori inesperti o con scarsa conoscenza delle più elementari regole della 
strada possono facilmente guidare e immettersi su strade e autostrade italiane. E non solo. Su 
vari siti internet, scrive Giornalettismo, si possono facilmente acquistare una patente o un 
permesso internazionale di guida. Acquistare e ricevere a domicilio documenti che dovrebbero 
arrivare solo alla fine di un lungo processo è possibile anche a modiche cifre che si aggirono 
intorno ai 75 dollari americani, circa 56 euro. In Italia patenti tarocche sono state sequestrate 
soprattutto a cittadini stranieri che hanno difficoltà a superare l'esame per ottenere la licenza. 
Segnalazioni arrivano da tutt'Italia anche perché il passaparola ha fatto presto a diffondersi. La 
semplicità dell'operazione e i bassi costi stanno attirando molte persone desiderose di aggirare 
la legge. 
 
Fonte della notizia: affaritaliani.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali, arriva la mappa interattiva 
Il Pulitzer Center ha realizzato una mappa interattiva per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sulla piaga degli incidenti stradali. Che ogni anno provocano più morti 
dell'AIDS 

 
17.08.2013 - Un milione e 200 mila. A tanto ammonta il numero di persone che ogni anno 
perdono la vita a causa di un incidente stradale. Un numero elevatissimo di morti, molti di più 
di quelli provocati da malattie endemiche come malaria e AIDS, e che continua a crescere in 
maniera esponenziale. A pagarne le conseguenze maggiori soprattutto i Paesi del Terzo Mondo, 
dove le condizioni delle arterie viarie è realmente deficitaria. 
DAZIO PESANTE Queste alcune delle cifre che emergono da un report commissionato dal 
Pulitzer Center, uno dei maggiori centri di ricerca e investigazione giornalistica al mondo. “I 
morti sulle strade sono un dazio pesantissimo – si legge nel report – pagato soprattutto dai 
Paesi emergenti. Ben il 90% degli incidenti stradali occorre sulla loro rete viaria, mentre sulle 
loro strade transita solamente il 50% del traffico mondiale. Un dazio altissimo per tutti i Paesi 
in via di sviluppo”. Gli incidenti, inoltre, sono causa di ulteriore impoverimento. “Ogni anno – 
ammette Jose Luis Irigoyen, esperto in sicurezza stradale della Banca Mondiale – gli incidenti 
stradali possono avere un'incidenza del sul Prodotto Interno Lordo che varia tra lo 1% e 3%. 
Questo è vero soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, dove i continui incidenti stradali 
costano ogni anno diversi miliardi di dollari. Fondi sottratti a politiche di sviluppo”. 



STRADE KILLER Il Pulitzer Center ha così lanciato il progetto Roads kill, le strade uccidono, per 
sensibilizzare la comunità internazionale su questo grave problema. Potendo contare su un 
gran numero di giornalisti e reporter intorno al mondo, l'organizzazione giornalistica ha 
realizzato una mappa interattiva con report e notizie da tutto il mondo. 
La mappa, completamente navigabile, dà informazioni sul numero di morti per incidenti ogni 
100 mila abitanti, le cause maggiori di queste morti e le possibili iniziative da intraprendere per 
far calare il numero. Il Paese che fa registrare i dati peggiori è la Repubblica Dominicana, con 
41.7 morti ogni 100mila abitanti e oltre 4mila incidenti nell'arco di un solo anno. A fare da 
contraltare la Svezia. Il Paese scandinavo, con i suoi 3 morti in incidenti stradali ogni 100mila 
abitanti, dimostra che con adeguate politiche di prevenzione e sensibilizzazione anche gli 
incidenti stradali possono diventare un problema di secondo piano. 
L'Italia, infine, è tra i peggiori dei Paesi dell'Area Euro. Il nostro Paese fa registrare 7.2 morti 
ogni 100mila abitanti, una performance battuta solamente dal Portogallo. Che fossimo un po' 
indisciplinati al volante era cosa risaputa, ma visti questi dati cresce la necessità di intervenire 
il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: fastweb.it 
 
 
Alcol a festa, 4 quindicenni ricoverate 
A Marina di Massa, madre minaccia denuncia contro titolari pub 
MARINA DI MASSA, 17 AGO - Sono finite all'ospedale, quasi in coma etilico, quattro 
quindicenni che la sera di ferragosto avevano partecipato ad una festa in un locale sul mare di 
Marina di Massa. La madre di una delle ragazze, una turista lombarda, minaccia di sporgere 
denuncia contro il locale in questione, per la somministrazione di bevande alcoliche a 
minorenni. La Procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo: il locale aveva organizzato a 
ferragosto una festa per ragazzi dai 15 ai 18 anni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
I mezzi pesanti pagheranno un ticket per entrare a Milano 
Nei prossimi mesi verrà creata una nuova cintura di telecamere che sorveglierà tutte 
le arterie d'accesso a Milano 
MILANO 17.08.2013 - Una seconda cintura di telecamere cingerà i confini di Milano. Nei 
prossimi mesi verranno istituiti venti nuovi "cancelli" per controllare l'ingresso di camion e 
mezzi pesanti in città. Insomma: Milano vuole usare il pugno duro contro mezzi pesanti o 
mezzi da cantiere. Secondo il Corriere a Milano circolano circa 25mila mezzi da lavoro, ma 
molto inquinanti dato che da soli producono il 25% delle polveri sottili. Il progetto è 
formalmente partito lo scorso 7 agosto dalla direzione centrale mobilità del comune, in seguito 
ad una delibera dello scorso mese di giugno, ed è l'atto amministrativo che apre il percorso alla 
creazione della nuova area a basse emissioni. Con l'autunno partirà la gara d'appalto per 
comprare le prime telecamere e montarle sulle strade. Gli occhi elettronici verranno installati 
lungo le grandi arterie di accesso alla città. In primis saranno istituiti venti varchi, essi saranno 
molto vicini ai confini di Milano e alle tangenziali. Ma nel suo sviluppo finale il progetto prevede 
106 telecamere e "blinderà" ogni via d'accesso alla metropoli. La prima fase sarà conoscitiva e 
servirà a conoscere approfonditamente quella frazione di mezzi pesanti che tanto inquina l'aria 
di Milano: quanti mezzi pesanti circolano, quanto impiegano a spostarsi e per quanto tempo 
restano in marcia ogni giorno. Non solo, la seconda "cintura" avrà anche un secondo fine: 
controllare il rispetto dei divieti di circolazione per le auto più inquinanti tra ottobre e aprile. 
L'evoluzione finale probabilmente sarà la creazione di una area a basse emissioni vera e 
propria, con tanto di divieti di circolazione o il pagamento di un ticket per i camion.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Ventenne si uccide in cella: scoppia la rivolta nel carcere Due Palazzi 



Ragazzo si impicca con i lacci delle scarpe dopo una violenta lite con un agente: 
sommossa dei detenuti durante l'ora d'aria 
di Luca Ingegneri e Lino Lava 
PADOVA 17.08.2013 - I detenuti della Casa circondariale di strada Due Palazzi sono rientrati 
nelle celle solo ieri sera alle ventidue. Una rivolta iniziata nell’ora d’aria e che aveva spaventato 
tutti. La causa della ribellione dei detenuti, quasi tutti extracomunitari, è stata il suicidio di un 
ventenne marocchino. E il sovraffollamento di un carcere che ha 82 posti e una popolazione di 
240 detenuti. Quando si vuol morire, ci si uccide con tutto. Anche un paio di lacci da scarpe 
possono diventare un cappio. Ma il suicidio non dovrebbe avvenire alla Casa circondariale di 
strada Due Palazzi dove i lacci per scarpe vengono requisiti ai detenuti all’entrata. E se a 
compiere il gesto è un ragazzo marocchino di vent’anni, detenuto per spaccio di hashish, e che 
prima di morire avrebbe litigato con un agente di polizia penitenziaria, è rivolta. Una rivolta 
che è iniziata ieri pomeriggio quando alla Casa circondariale è arrivata dall’ospedale 
Sant’Antonio la notizia del decesso del giovane. I 240 detenuti in attesa di giudizio, la maggior 
parte extracomunitari, si sono ribellati durante l’ora d’aria. Una ribellione senza precedenti che 
si è conclusa solo a tarda ora. Nella casa circondariale sono arrivati tutti. Carabinieri, polizia, il 
pubblico ministero Federica Baccaglini. E quando si è fatto buio sono arrivate anche le squadre 
dei vigili del fuoco, impegnate ad illuminare il cortile del carcere dove i detenuti non sono mai 
rientrati dall’ora d’aria. Il giovane marocchino morto divideva la cella con altri compagni: aveva 
vent’anni, era in Italia con un regolare permesso di soggiorno, e recentemente era stato 
arrestato perché aveva un etto di hashish. Era il primo pomeriggio di Ferragosto quando il 
ragazzo ha avuto un violento diverbio con un agente di polizia penitenziaria. I motivi ancora 
non si conoscono. Quello che si sa è che sarebbero venuti alle mani. E ad avere la peggio 
sarebbe stato l’agente. Durante una colluttazione il ragazzo gli avrebbe causato la lussazione 
di una spalla. Il ventenne marocchino però quel giorno non è andato in cortile per l’ora d’aria. 
Quando è rimasto da solo in cella ha preso i lacci delle scarpe - che non si sa dove possa aver 
trovato - e ha formato un cappio. Quando gli agenti hanno fatto la scoperta del tragico gesto il 
giovane marocchino era ancora in vita. È stato subito soccorso e trasportato all’ospedale 
Sant’Antonio. Il ragazzo non ha più ripreso conoscenza e nella tarda mattinata di ieri è 
deceduto. Le notizie in carcere passano di bocca in bocca. E tutti gli extracomunitari della Casa 
circondariale erano in attesa dell’ora d’aria. Ma già nel primo pomeriggio la polizia penitenziaria 
aveva capito che la situazione stava degenerando. E le prime urla si sono udite un attimo dopo 
l’uscita in cortile. Il motivo? I detenuti extracomunitari sostenevano che il giovane marocchino 
si è ucciso per i motivi che avevano causato il litigio con l’agente di polizia penitenziaria. La 
rivolta è parsa subito grave. Le guardie del carcere si sono rese conto che non ce la facevano a 
gestire la protesta. Era iniziata una vera e propria sommossa. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente mortale a Burgio, arresto convalidato per giovane che conduceva la moto 
La vittima, Baldassare Azzo, era appena scesa dalla sua auto per recarsi alla 
processione del Crocifisso di Rifesi quando è stata falciata dalla moto guidata dal 
ragazzo 
BURGIO 17.08.2013 - E' stato convalidato l'arresto a carico di G.C., 20 anni, ritenuto 
responsabile della morte di Baldassare Azzo, 67 anni, avvenuta nei giorni scorsi nella periferia 
di Burgio. L'uomo era appena sceso dalla sua auto per recarsi alla processione del Crocifisso di 
Rifesi quando è stato falciato dalla moto guidata dal giovane. Dopo l'incidente il ragazzo era 
stato sottoposto agli arresti domiciliari. Interrogato su quanto accaduto, ha risposto di non 
ricordare cosa sia successo. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Prende ecstasy in discoteca, è grave 
Vittima ragazza 21enne a Rimini, Cc arrestano i due spacciatori 
RIMINI, 16 AGO - Ha acquistato per 10 euro in discoteca una pasticca di ecstasy e si è sentita 
male, anche per abuso di alcol, finendo all'ospedale di Rimini con prognosi riservata ma non in 



pericolo di vita. Vittima una ragazza di 21 anni, che la scorsa notte ha perso i sensi. I 
carabinieri, presenti nel locale per il servizio 'Ferragosto sicuro', hanno bloccato e arrestato i 
due spacciatori, 18 e 21 anni, che tentavano la fuga. Avevano 100 pasticche, due grammi di 
'speed' e mille euro, provento di spaccio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
In bus con 6 chili marijuana, 4 arresti 
In manette tre nigeriane e un ghanese 
PALERMO, 18 AGO - La polizia ha arrestato a Palermo tre nigeriane e un ghanese per traffico di 
stupefacenti. Sono stati sorpresi nella zona di via Balsamo, nei pressi della stazione, appena 
scesi da un pullman provenienti da Roma. Oltre a trasportare sei chili di marijuana, i quattro 
avevano ingerito 30 ovuli di eroina o cocaina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Polizia stradale, 59 conducenti multati 
Guidavano stato ebbrezza.Controlli campagna 'Guido con prudenza' 
BARI, 18 AGO - Sono 2108 i conducenti sottoposti a controllo con etilometro, 59 di essi sono 
stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, 53 le patenti ritirate, 144 infrazioni per eccesso 
di velocità, 37 pattuglie impiegate. Lo rende noto la Polstrada della Puglia:i dati riguardano la 
campagna di sicurezza stradale Guido con Prudenza conclusasi oggi. Nelle 11 notti dei fine 
settimana compresi tra il 20/7 e il 18/8 i controlli sono stati fatti nei pressi di locali notturni 
della costiera salentina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Circeo, ubriachi alla guida: giovani tra i 18 e i 21 anni i trasgressori 
Ancora i giovanissimi sorpresi al volante, anche di motocicli, in stato di ebbrezza. 
Potenziati i controlli su tutto il territorio provinciale nella settimana di Ferragosto: il 
bilancio della polizia stradale 
18.08.2013 - Ancora una notte di controlli da parte della polizia stradale nell’ambito del 
consueto dispositivo estivo mirato a rafforzare il pattugliamento del territorio e diretto a 
prevenire le “stragi del sabato sera”. Controlli che si sono inseriti in una settimana, quella di 
Ferragosto, in cui il pattugliamento è stato fortemente rafforzato in tutto il territorio 
provinciale. La notte scorsa i 4 equipaggi della sezione di Latina e dei distaccamenti di Formia 
e Terracina sono entrati in azione nella zona di San Felice Circeo, con due diversi posti di 
blocco che hanno permesso di controllare 100 veicoli e altrettanti conducenti. Di questi ben 
sette sono stati trovati positivi all’alcool test con l’etilometro, tra cui 4 conducenti sorpresi con 
tasso risultato superiore alla soglia di 0,50 g/l a cui è stata ritirata la patente di guida per la 
sospensione. Ancora una volta si è rivelata alta la percentuale di giovani neopatentati per i 
quali sono scattate le sanzioni; significativo anche il dato relativo ai giovanissimi centauri 
trovati positivi all’alcool - due casi tra quelli segnalati in cui si è reso necessario il sequestro del 
veicolo per la successiva confisca. Ma elevato anche il numero delle violazioni al codice stradale 
e 15 sono i conducenti multati per le condotte di guida imprudenti: tra questi quattro non 
usavano la cintura di sicurezza, altri tre non avevano ottemperato all’obbligo della revisione 
periodica del veicolo e infine in due casi si è proceduto al sequestro del veicolo per mancanza 
di copertura assicurativa. I punti decurtati risultano complessivamente 90. 
SETTIMANA DI FERRAGOSTO – Potenziati, da parte della polizia stradale, i servizi di controllo 
durate la settimana di Ferragosto su tutto il territorio provinciale con 12 pattuglie giornaliere 
impiegate. Violazioni dei limiti di velocità e/o della velocità commisurata alle condizioni di 
contesto o di traffico, degli obblighi di precedenza, del divieto circa l’uso di telefono o 
dell’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza nonché dei sistemi di ritenuta per i bambini, 
quelle più frequenti. A più di venti ammontano i casi di reato per guida in stato di ebbrezza o 



sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come rimane alto il numero di violazioni afferenti 
l’obbligo dell’assicurazione.  Sulle strade, infine, spiega la polizia stradale, "non si segnalano 
particolari criticità in ambito provinciale in occasione della fine del week end di Ferragosto; per 
il pomeriggio e la serata odierne si prevede un’intensificazione del traffico veicolare per il 
rientro dalle vacanze verso Roma e verso le autostrade". 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Ha Bmw ma no assicurazione, denunciato 
Dai cc ad Alba. Giovane operaio rischia processo per falso 
ALBA (CUNEO), 18 AGO - Guida una Bmw ma il suo stipendio non gli permette di pagare 
l'assicurazione, così ha falsificato il tagliando: questa la spiegazione che un operaio edile di 
Asti, ventiquattrenne, ha dato ai carabinieri, ad Alba (Cuneo) che lo avevano fermato per un 
controllo. Adesso, oltre a dover versare una multa di 800 euro, sarà sottoposto a un 
procedimento penale per falso in scrittura privata. La vettura, che è risultata in circolazione 
senza polizza per un anno, è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Multati parcheggiatori abusivi 
Circolazione stradale, denunce e fermi amministrativi 
NAPOLI, 18 AGO - Un'operazione per la repressione dei fenomeni d'illegalità durante la 
'movida' e' stata attuata dai carabinieri a Pozzuoli e Bacoli. E' stato denunciato per guida in 
stato di ebbrezza un uomo sorpreso alla guida. Nelle zone centrali cittadine sono stati multate 
e allontanate 3 persone sorprese a esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore. Sono 
state contestate 30 violazioni al codice della strada con la sottoposizione a fermo 
amministrativo di 2 mezzi e di 14 veicoli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Due corrieri della droga arrestati sulla A3 
Uno è legato a clan Ponticelli. 
NAPOLI, 17 AGO - Due corrieri della droga sono stati arrestati ieri sera dalla Stradale sulla A3 
poco dopo il casello di Napoli. Pasquale Salzano, 56 anni, denunciato per associazione per 
delinquere di stampo camorristico, ritenuto vicino ai clan di Ponticelli, e Salvatore Capasso, 34, 
erano a bordo di una ''Citroen Saxo''. Una pattuglia della Polstrada di Angri, guidata dal 
sostituto commissario Elio Manna. ha perquisito l' auto ed ha trovato una busta con oltre 200 
grammi di marijuana. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Falsificava documenti, denunciato a Siracusa 
SIRACUSA 17.08.2013 - E' stato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza a Siracusa con 
un migliaio di tessere sanitarie e patenti contraffatte. Per questo motivo un ecuadoriano è 
stato denunciato. L'uomo, un venticinquenne, è stato bloccato in una zona  frequentata da 
cittadini extracomunitari. Nello zaino che aveva con sé custodiva 500 tessere sanitarie, 500 
patenti contraffatte e materiale informatico necessario per la riproduzione dei documenti falsi. 
E' anche scattata una perquisizione a Catania, in un'abitazione della quale aveva la 
disponibilità, che ha consentito di effettuare il sequestro di un personal computer contente 
informazioni che le Fiamme Gialle ritengono ''riconducibili all'attività illecita perpetrata''.   
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 



Doppia identità e singola immunità 
FERRARA AGOSTO 2013 - Un uomo di 42 anni di origine ucraino è stato arrestato dalla Polizia 
di Ferrara nella giornata del 14 agosto per possesso e fabbricazione di documenti di 
identificazione falsi. L'uomo era accusato per precedenti indagini di essere l’autore di una 
rapina consumata lo scorso 13 luglio, in prossimità della stazione ferroviaria di Ferrara, ai 
danni di un cittadino macedone. Quest’ultimo era stato rapinato di una banconota da 500,00 
euro e - nel corso delle operazioni di denuncia e verifica - aveva dichiarato di conoscere il suo 
aggressore, in quanto in passato aveva lavorato come muratore presso l’impresa edile di suo 
fratello. A conferma, lo riconosceva durante un’individuazione fotografica, precisando che lo 
stesso era di nazionalità ucraina e non rumena. Gli accertamenti svolti in merito hanno 
evidenziato che il malvivente conviveva con una cittadina ucraina e aveva ottenuto dal comune 
di Ferrara il rilascio della carta d’identità, previa esibizione di un documento rumeno che veniva 
acquisito in copia ed inviato al Centro di Cooperazione di Tarvisio per verificarne l’autenticità. 
Da questa attività è emerso che il documento in questione era falso. Rintracciato presso 
l’abitazione della compagna, il quarantunenne - all’atto dell’identificazione - esibiva una carta 
d’identità rilasciata dal comune di Ferrara e il documento rumeno per il quale era già stata 
accertata la falsità. Interpellato in merito al documento contraffatto l'uomo ha quindi fornito le 
sue vere generalità, presentando un passaporto ucraino per dare conferma. E' stato quindi 
arrestato e posto immediatamente in libertà su disposizione del P.M. ma, contestualmente, è 
stato anche indagato in stato di libertà anche per rapina, falsità materiale commessa dal 
privato e falsità materiale commessa dal P.U. in certificati.  
 
Fonte della notizia: ferrara24ore.it 
 
 
Guida in stato di ebrezza: più di 100 controlli a Ferragosto 
Carabinieri di Latisana al lavoro nella notte tra il 14 e il 15. Tre patenti sono state 
ritirate e Lignano e una a Udine, dove invece sono state identificate 140 persone 
17.08.2013 - Il Comando dei Carabinieri di Latisana ha effettuato un servizio di controllo a 
Lignano Sabbiadoro nella notte di Ferragosto, fermando 102 persone. Sono stati effettuati 45 
controlli con apparati rilevatori del tasso alcolemico, nel corso dei quali tre conducenti hanno 
evidenziato valori superiori ai limite di legge con conseguente ritiro della patente di guida. 
Sempre tra il 14 e 15 agosto, a Udine e nei comuni limitrofi, sono state identificate 140 
persone, 40 sono state sottoposte al test dell'etilometro e una è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Multati sui passi oltre trenta motociclisti  
A Ferragosto controllati dai carabinieri 76 centauri. Contravvenzioni elevate per 
eccesso di velocità 
di Ezio Danieli  
CORVARA 17.08.2013 - Anche in questi giorni di Ferragosto i carabinieri sono tornati sui passi 
Gardena e Campolongo (ma anche a San Lugano, Costalunga, Rombo e Giovo) per prevenire 
gli eccessi di velocità delle moto ed anche il rumore che da tanto fastidio. Muniti di un telelaser 
i dieci militari dell'Arma, impegnati per tre giorni, hanno controllato in tutto 76 motociclette 
infliggendo ben 33 contravvenzioni per eccesso di velocità. L'assessore provinciale Elmar 
Pichler Rolle (è anche presidente della Fondazione Dolomiti Unesco) ha ribadito: intende 
procedere - soprattutto con il dialogo - per arrivare alla chiusura, almeno due ore al giorno, del 
traffico sui passi dolomitici.  
Intanto in questi giorni di Ferragosto, soprattutto nella zona dolomitica, il traffico è stato 
intensissimo. Come tutti i fine settimana d'estate. Auto, camper e soprattutto tante 
motociclette hanno preso d'assalto in particolare le strade attorno al gruppo del Sella. E come 
sempre accade, il comportamento dei numerosi biker (non tutti per fortuna) mette a rischio 
l'incolomità di tutti. Senza contare il rumore causato dai loro tubi di scappamento. Attenzione 
però: anche per oggi, come per il prossimo fine settimana, i carabinieri intensificheranno i 
controlli.  I militari dell'Arma - pure loro in sella a motociclette - ripeteranno l'azione di 
prevenzione fatta lo scorso week end quando, nella sola zona di passo Gardena e di passo 



Sella, avevano fermato e controllato 66 motociclisti "staccando" una trentina di 
contravvenzioni (quasi tutte per eccesso di velocità) e sequestrando addirittura un veicolo non 
conforme a quanto prevede il codice della strada. Nei giorni a cavallo di Ferragosto, come 
detto, ennesima operazione dei carabinieri con risultati ancora significativi.  Il prefetto Valenti, 
che ha ordinato questi controlli in particolare nella zona dolomitica, è deciso ad usare la mano 
dura nei confronti di chi esagera con la velocità e con i rumori. Un'azione, quella del 
Commissariato del Governo, che era stata sollecitata più volte dalle amministrazioni comunali 
dell'area impossibilitate, con il proprio personale di polizia urbana, a controllare il vasto 
territorio. Valenti parla anche della possibilità di installare degli autovelox sulle strade dove si 
verificano più incidenti: bisognerà attendere l'autunno per avere i dati di una verifica che è 
stata già commissionata. Intanto i sinistri - con conseguenze anche gravi - continuano.  Sulle 
strade verso Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena non passa giorno che non se ne verifichi 
uno. Alcuni hanno avuto anche conseguenze gravi. I controlli dei carabinieri-motociclisti hanno 
soprattutto un carattere preventivo per scoraggiare gli esagitati - soprattutto motociclisti - a 
non esagerare ed a rispettare i limiti di velocità. Servirebbe però, per completare l'azione dei 
militari dell'Arma, anche un'azione "politica". L'assessore Pichler Rolle l'ha individuata e sta 
studiando come procedere per vietare i transiti almeno per due ore al giorno, accogliendo in tal 
senso la proposta fatta a suo tempo dagli ambientalisti. Dalla prossima estate - salvo sorprese 
negative - le Dolomiti potranno "respirare" un po' di più.  
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Controlli polstrada, 6 patenti ritirate 
Operazione nella zona di Bastia Umbra, rilevate 31 infrazioni 
PERUGIA, 17 AGO - Sono state 31 le infrazioni rilevate (con sei patenti ritirate) dalla polizia 
stradale di Perugia che la scorsa notte ha attuato nella zona di Bastia Umbra un dispositivo per 
il contrasto delle stragi del sabato sera con la collaborazione della locale polizia municipale. 
Sono state impiegate cinque pattuglie con apparecchiature speciali quali etilometro e 
precursore Alcoblow. Controllate 71 auto e 94 persone. Le sei patenti sono state ritirate per 
guida sotto l'effetto di alcolici. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Autotrasportatore stakanovista fermato dalla Municipale e multato di 1500 euro 
Alla guida del suo autocarro, nell'ultimo mese non aveva quasi mai effettuato il turno 
di riposo e per questo l'autotrasportatore, un 45enne di Poggio Berni, di una ditta di 
Coriano è stato sanzionato per 1500 euro e decurtato di 15 punti sulla patente 
17.08.2013 - Alla guida del suo autocarro, nell’ultimo mese non aveva quasi mai effettuato il 
turno di riposo e per questo l’autotrasportatore, un 45enne di Poggio Berni, di una ditta di 
Coriano è stato sanzionato per 1500 euro e decurtato di 15 punti sulla patente. Una situazione 
preoccupante, ma non unica, emersa durante uno dei controlli che il Reparto mobile della 
Polizia municipale in queste settimane sta effettuando sulla regolarità dell’autotrasporto 
proprio per l'accertamento, tramite il cronotachigrafo, sui turni di guida del conducente, che 
prevedono 45 ore alla settimana di riposo. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Ruba una bici e offre 50 euro ai carabinieri per chiudere un occhio 
Era stato inseguito e bloccato da un militare in vacanza a Caorle, ma il malvivente 
18enne ha provato di tutto per non finire nei guai con la legge 
17.08.2013 - Ruba una bicicletta ad un commerciante e bloccato da un carabiniere in vacanza 
cerca di corromperlo: per questo un 18enne di Annone Veneto è stato arrestato per furto 
aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione. È accaduto a Caorle, nel 
Veneziano, a ferragosto. 



LA VICENDA - È da poco passata la mezzanotte quando un carabiniere in servizio a Treviso, in 
vacanza a Caorle, ha visto un uomo uscire di corsa da un bar del centro storico per rincorrere 
un ragazzo in sella ad una bicicletta. Capito che si trattava di un furto, il militare ha inseguito a 
piedi il giovane riuscendo a raggiungerlo. Il ladruncolo ha reagito scagliando la bicicletta contro 
il proprietario, per poi mischiarsi tra i turisti. Vistosi scoperto, il ragazzo ha nuovamente 
reagito spintonando il carabiniere contro una recinzione prima di essere immobilizzato. In 
attesa dell'arrivo di una pattuglia dell'Arma il giovane ha offerto 50 euro al carabiniere per 
essere lasciato andare. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Gallarate, in autostrada scatta blitz anti-droga della Polizia. Tre arresti 
16.08.2013 - Alle 10.30 circa del 14 agosto scorso gli agenti del Commissariato di Polizia di 
Gallarate, diretto dal Vice Questore Aggiunto Gianluca Dalfino,  hanno tratto in arresto C.T., 
I.H. e E.I.J., cittadini marocchini rispettivamente di 25, 30 e 31 anni, tutti irregolarmente 
soggiornanti in Italia (il solo I.H. risulta essere stato in passato titolare di permesso di 
soggiorno per motivi lavorativi ma scaduto) e gravati da vari precedenti di polizia. L’arresto è 
stato eseguito nella flagranza del delitto di detenzione di droga a fini di spaccio: i tre sono stati 
infatti sorpresi in possesso di eroina e cocaina (rispettivamente 50 e 25 grammi circa), 
conservata in un involucro di cellophane. Gli spacciatori sono stati bloccati al casello 
autostradale all’uscita Marcallo-Mesero dell’Autostrada A4, da dove attraverso la SS336 
avrebbero verosimilmente raggiunto una delle aree di spaccio che si trovano nei boschi del sud 
della provincia di Varese. Il blitz è stato eseguito proprio mentre i tre, a bordo di una Ford, 
erano intenti al pagamento del pedaggio: gli agenti, che in parte li avevano pedinati con alcune 
auto civetta ed in parte li attendevano appostati tra le corsie del casello, li hanno 
repentinamente bloccati e resi inoffensivi. La sorpresa ha reso inutile il tentativo dei malviventi 
di disfarsi dell’involucro contenente la droga lanciandolo da un finestrino, che è stato subito 
recuperato. Dopo essere stati dichiarati in arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di 
Milano, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida 
che si è svolta questa mattina a Milano: dopo la convalida degli arresti il giudice ha disposto la 
custodia cautelare in carcere per C.T. e I.H.. 
 
Fonte della notizia: varesereport.it 
 
 
Ostia, ‘Ferragosto sicuro’, controlli della polizia: in manette un rapinatore e due ‘topi 
d’auto’ 
di Maria Grazia Stella  
OSTIA 16.08.2013 - Anche quest’anno la questura di Roma ha attuato un dispositivo di 
sicurezza per il giorno di ferragosto che ha visto impegnati gli agenti del commissariato di 
Ostia, diretto dal dottor Antonio Franco, le volanti della questura affiancate dalle pattuglie 
cinofile, dal reparto a cavallo, dai mezzi aerei, dalla squadra nautica e dagli agenti  della polizia 
stradale. Questo il piano operativo con mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla 
sicurezza delle decine di migliaia di persone che si sono riversate su tutto il litorale romano. Il 
piano di intervento, che si affianca ad operazioni come “Free Beach” ed altre attività per 
contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale realizzate nell’ultimo periodo, ha avuto 
inizio poco dopo le ore 7 ed è proseguito nel corso dell’intera giornata.   Durante le operazioni 
sono state identificate 413 persone, sottoposti a controllo 246 veicoli e sono state elevate 27 
contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada.  L’attività si è estesa al 
controllo dei veicoli diretti verso il mare ed alla  vigilanza sulla sicurezza della balneazione con 
particolare riguardo alle violazioni del codice di navigazione e controlli amministrativi agli 
esercenti dei stabilimenti balneari e degli eventuali venditori e posteggiatori abusivi. Alle prime 
ore dell’alba di ferragosto, gli agenti del commissariato di via Genoese Zerbi in esecuzione ad 
un’ordinanza di custodia cautelare hanno tratto in arresto V.A.V.,   un cittadino rumeno di 23 
anni.  L’arresto è seguito a indagini del commissariato di Ostia che dopo una serie di 
approfondimenti investigativi  hanno permesso di risalire all’identificazione di un rapinatore che 
agli inizi del luglio scorso, al fine di  impossessarsi di una borsa, aveva colpito con violenza, 



con calci, un’anziana signora mentre faceva rientro nella propria abitazione e dopo averla fatta 
cadere a terra era riuscito a strapparle due catenine che la vittima portava al collo. L’esame 
approfondito delle immagini di alcune videocamere presenti nella zona hanno consentito ai 
poliziotti di ricostruire l’intera dinamica della rapina e riuscire ad estrapolare alcuni fotogrammi 
dai quali è stato possibile individuare i lineamenti del rapinatore.  Dai successivi riscontri 
effettuati con la descrizione effettuata dalla vittima sono quindi emerse numerose 
corrispondenze che hanno portato alla individuazione fotografica dell’aggressore.  Nel 
pomeriggio gli agenti hanno anche denunciato in stato di libertà due cittadini sudamericani, 
con precedenti di polizia e noti come “topi d’auto”, sorpresi  al pontile con arnesi atti allo 
scasso mentre “armeggiavano”  tra le auto in sosta. 
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
 
 
Inseguimento "sfortunato" in viale Felissent per un ragazzo 20enne 
Procedeva a bordo dell'auto con andatura lenta e la polizia si è insospettita. Non è 
riuscito ad accelerare e nemmeno nella fuga a piedi 
TREVISO 16.08.2013 - Guida senza patente, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere. Di 
questo è stato denunciato un ragazzo di vent’anni, di origini kosovare, intercettato da una 
volante della polizia durante la notte. Gli agenti avrebbero tentato di fermarlo per un semplice 
controllo, vedendolo procedere lentamente lungo viale Felissent, nel cuore della notte, a bordo 
di un’automobile. Purtroppo, però, alla vista della volante, il giovane si sarebbe dato alla fuga, 
premendo l’acceleratore a dismisura. Una fuga durata solo pochi metri, per, perché la polizia 
l’aveva già raggiunto. Così ha pensato bene di fermarsi e di tentare la fuga a piedi, ma è finito 
a terra dopo essersi inciampato su un cacciavite cadutogli dalle mani. Dalla perquisizione 
dell’auto sono rinvenuti vari attrezzi da scasso, un orologio, probabilmente bottino di un furto 
appena commesso.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Inseguimento da 220 km/h a Montebelluna, “Avevo paura dell’alcol test” 
Il conducente è stato bloccato, ma l'esito in realtà era negativo. E' stato denunciato 
per guida senza patente al seguito e guida pericolosa 
MONTEBELLUNA 12.08.2013 - Un semplice giro di controllo notturno da parte dei carabinieri 
della radiomobile di Montebelluna, fino ad avvicinarsi ad un pub intorno alle due, per vedere 
una Mercedes con a bordo due sospetti. I due, già noti alle forze dell’ordine per episodi legati 
allo spaccio di droga, si sono dati immediatamente alla fuga alla vista dei militari. Ne è nato un 
inseguimento a 220 km orari, finchè i carabinieri sono riusciti a bloccarli all’altezza di Caonada 
grazie all’intervento di altre due pattuglie. Il conducente dell’auto si sarebbe giustificato 
dichiarando di essere stato preso dalla paura di risultare positivo all’alcol test, ma in realtà poi 
è stato constatato il contrario. Così è stato denunciato per guida pericolosa, sorpasso 
pericoloso, guida senza patente al seguito e per non essersi fermato all’alt dei carabinieri. 
Sempre durante la stessa sera, due ragazzi a bordo di un’auto in sosta sono stati pizzicati con 
uno spinello pronto per essere fumato. Al possessore della sostanza è stata ritirata la patente. 
All’amico minorenne, invece, sono stati trovati nelle tasche, durante la perquisizione, un 
coltello a serramanico con lama di 20 centimetri e un taglierino di 22 centimetri. Perciò è stato 
denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Cane cieco salvato sull’A12 



 
 
GENOVA 18.08.2013 - Una cucciola cieca di volpino è stata salvata dalla Polstrada del 
capoluogo ligure che, una volta ricevuta la segnalazione della presenza dell’animale 
sull’autostrada A12, all’altezza di Rapallo, l’ha inseguita sino a riuscire a prenderla. È successo 
la notte scorsa e dopo un “inseguimento” di circa mezz’ora, con stop al traffico e pericolosi 
slalom, i due poliziotti sono riusciti a prendere la cagnetta, che si era raggomitolata a bordo 
strada. Solo dopo averla portata in macchina, prima di consegnarla ai padroni, si sono accorti 
che era cieca. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe centauro e scappa, denunciato pirata della strada 
E' un 64enne di Dolzago che lungo la Sp 51 ha travolto un motociclista senza 
fermarsi a sincerarsi delle sue condizioni. Il pensionato è stato denunciato dai 
carabinieri per omissione di soccorso 
DOLZAGO, 18 agosto 2013 - Dopo aver investito il motociclista ha tirato dritto come nulla 
fosse successo. Ma i carabinieri della stazione locale di Costa Masnaga, grazie alle indicazioni e 
alla testimonianza dello stesso centauro, lo hanno identificato e rintracciato. Il pirata della 
strada è un pensionato di 64 anni di Dolzago. L’uomo, l’altro giorno, mentre percorreva la Sp 
51 al volante della propria Panda, non ha rispettato un segnale di  stop e ha urtato il 
motociclista, che è finito lungo e disteso sull’asfalto. E’ subito scattata la caccia al fuggitivo, 
che nel giro di qualche ora è stato fermato e denunciato con l’accusa di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Anziano 80enne va contromano e uccide uomo  
FOGGIA 17.08.2013 – Un anziano di 80 anni, Vito Valenzano, è stato messo agli arresti 
domiciliari per omicidio colposo ed omissione di soccorso per aver provocato un incidente 
stradale nel quale è morto un uomo di 40 anni, Marco Andrea Massimo Armillotta, impiegato 
presso la concessionaria Peugeot di Foggia. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri 
sulla strada che collega Foggia a Manfredonia. Dopo l’incidente, l'anziano automobilista è 
fuggito. Armillotta, secondo quanto accertato dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia 
che indagano sull'accaduto, viaggiava a bordo della sua auto quando, per evitare l’impatto con 
un’altra autovettura, una Opel Corsa che aveva invertito il senso di marcia imboccando la 
strada contromano, è andato a sbattere contro un palo della luce, morendo sul colpo. Prima di 
finire la corsa contro il palo, però, l’auto della vittima ha urtato l’altra vettura agganciando la 
targa, che è rimasta impigliata nella Peugeot. Ed è stato proprio attraverso questa targa che i 
carabinieri sono risaliti al proprietario, Vito Valenzano, il quale, condotto in caserma, ha 
ammesso di aver percorso via Manfredonia e di aver tentato di imboccare contromano via della 
Casermette. Durante la manovra si è reso conto che alla sua destra sopraggiungeva una 
Peugeot 206 ma, nonostante la brusca frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto. Subito dopo 
l’anziano ha proseguito la marcia per raggiungere la sua abitazione. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Arrestato il pirata della strada che ha ucciso il giovane albanese 



Identificato dai i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, il pirata della strada 
che la sera di ferragosto ha travolto ed ucciso un giovane albanese in località Borgo 
Tavernola alla periferia di Foggia.  
17.08.2013 - Si tratta di NEAGOE Danut Marcel, 32enne cittadino rumeno, al quale sono stati 
contestati i reati di omissione di soccorso e omicidio colposo. Al momento si trova nella Casa 
Circondariale di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia. Le indagini 
sono dirette dal Sostituto Procuratore Dr.ssa Maria Giuseppina Gravina.I militari lo hanno 
raggiunto alle 15:00 di ieri presso l'azienda agricola dove lavora, nelle campagne del comune 
di Foggia, in località Borgo La Rocca dopo una ricerca che era cominciata alle prime luci 
dell'alba quando, ai lati di una strada interpoderale che collega la Strada Comunale 17 in 
località Borgo Tavernola, un cittadino albanese aveva rinvenuto il cadavere del fratello. I 
Carabinieri hanno ricostruito l'intera vicenda a partire dalle dichiarazioni del fratello, 
apprendendo che la vittima, ROSA Redis classe, la sera di ferragosto, verso le 21:30, dopo 
aver passato il pomeriggio nella sua abitazione, lo aveva salutato per rientrare a casa, in un 
edificio a poche centinaia di metri di distanza. Proprio quei metri di strada di campagna gli 
sono stati fatali.  A quell'ora infatti la zona è completamente immersa nel buio ed il pirata deve 
averlo visto quando era ormai troppo tardi. La cosa certa era che nell'impatto l'automobilista 
aveva travolto il giovane albanese finendo la propria corsa in un vigneto adiacente. Un attento 
sopralluogo sulla scena del delitto ha consentito di rinvenire la targa anteriore ed alcuni 
frammenti del paraurti dell'auto investitrice, appartenenti ad una Peugeot 106 di colore bianco. 
Il mezzo incidentato è stato rinvenuto sulla Strada Comunale 17, nella zona limitrofa a Borgo 
Arpinova, ad alcuni km in linea d'aria dall'investimento pedale e risultava intestato ad una ditta 
la cui attività risulta cessata da svariati anni. Inoltre il veicolo dal 2006 è sprovvisto di 
copertura assicurativa. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di Foggia, 
partendo dai soci della ditta intestataria del veicolo, hanno quindi consentito di risalire 
all'effettivo possessore dell'auto. Il veicolo infatti, essendo parte del patrimonio della ditta 
foggiana in fallimento, era stato affidato dai proprietari ad un imprenditore agricolo locale, che 
la custodiva nella sua masseria in contrada Borgo La Rocca. Lì i militari hanno raggiunto 
l'agricoltore che, all'arrivo dei Carabinieri, si è reso conto che la Peugeot non era più presente 
in azienda. Interrogando i due operai che lavorano nei suoi terreni, una coppia di sposi rumeni, 
i Carabinieri hanno raccolto la confessione dell'uomo che, dopo essere scoppiato in un pianto 
liberatorio, ha riferito ai militari che la serata precedente, dopo aver cenato con la moglie ed 
un amico, lo aveva  accompagnato a casa a via Del Mare, a pochi km da Borgo Tavernola. In 
seguito era rientrato verso la masseria, uscendo di strada con l'auto,  per poi percorrere alcuni 
km, fermandosi per via di una gomma  squarciata nell'impatto e continuando fino a casa a 
piedi. Il cittadino  rumeno, che nell'impatto ha detto di non essersi accorto di aver travolto  un 
pedone, è stato arrestato per omissione di soccorso ed omicidio  colposo. 
 
Fonte della notizia: teleradioerre.it 
 
 
Frontale tra due auto 6 feriti, 2 gravi: caccia al pirata della strada  
A causa di un sorpasso azzardato, venerdì sera una Golf si è scontrata con una Ford 
sulla tangenziale tra Soncino e Torre Pallavicina: in gravi condizioni una donna e un 
uomo. Caccia ad un’Audi A3 bianca, che ha causato l’incidente e non si è fermata  
17.08.2013 - E’ caccia al pirata della strada che venerdì sera alle 19 ha causato un grave 
incidente lungo la tangenziale tra Soncino e Torre Pallavicina. A causa di un sorpasso 
azzardato, una Volkswagen Golf si è scontrata frontalmente con una Ford Kuga. Le forze 
dell’ordine sono sulle tracce di un’Audi A3 di color bianco, che ha causato l’incidente e che non 
si è fermata a prestare soccorso. La Golf, con a bordo una famiglia di indiani residenti in 
provincia di Brescia, stava procedendo verso casa quando all’improvviso si è trovata di fronte 
un’Audi A3 in fase di sorpasso, nonostante il divieto della riga continua. Il conducente della 
Golf, per evitare l’impatto, ha sterzato a sinistra invadendo la corsia opposta e si è scontrato 
frontalmente con la Ford che procedeva dalla parte opposta. Il frontale è stato violentissimo, e 
ha visto proiettato il motore della Golf nel fosso che costeggia la tangenziale, e le due auto 
finire la propria corsa fuori strada. In pochi minuti, allertati dagli automobilisti che hanno 
assistito all’incidente, sono giunti i soccorsi: un’automedica, quattro ambulanze del 118, oltre 
ai vigili del fuoco di Crema e Orzinuovi e una pattuglia della polizia stradale di Crema. Il 



personale medico, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, ha richiesto l’intervento 
dell’eliambulanza, giunta da Milano. Infatti a causa dei gravi traumi riportati, la donna indiana 
che viaggiava sulla Golf, G.C. di 31 anni, è stata trasferita in elicottero agli Ospedali Civili di 
Cremona. Trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Crema il conducente della Ford, 
L.B. 41 anni di Romanengo: per lui la sospetta frattura del bacino e delle gambe. Ferite più 
lievi per il conducente della Golf, J.B. indiano di 40 anni, e tre bambini indiani che erano a 
bordo: tutti si trovano ricoverati all’ospedale di Crema. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
Motociclisti travolti da auto pirata 
17.08.2013 - Gravissimo incidente la mattina di sabato 17 agosto a Calvagese della Riviera, 
sul lago di Garda. Un uomo e una donna sono stati ricoverati alla Poliambulanza di Brescia per 
le ferite riportate in uno schianto avvenuto lungo la provinciale 27, nei pressi dell’incrocio con 
via De Zinis. 
La coppia – un uomo di 48 anni residente a Botticino, una donna di 42 abitante a Castenedolo 
– stava viaggiando in sella a una motocicletta quando, per circostanze ancora da chiarire, è 
stata urtata da un veicolo. I due motociclisti sono finiti al suolo, mentre il conducente 
dell’automobile coinvolta nel sinistro, sarebbe scappato senza nemmeno prestare soccorso. Sul 
posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I rilievi sono stati assegnati alla polizia 
locale. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Auto pirata rischia di investire un non vedente  
Arturo Vivaldi, vicepresidente Uic: "Ci costituiremo parte civile" 
di Chiara Alfonzetti 
LA SPEZIA 16.08.2013 - Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che ieri pomeriggio 
ha rischiato di investire un cinquantenne non vedente. I fatti risalgono alle 16 di ieri 
pomeriggio quando il signore stava facendo una passeggiata vicino a Via Torino.  Nella zona 
dove la strada si incontra con Viale Garibaldi un’automobile condotta da uno sconosciuto è 
salita sul marciapiedi rischiando di colpire in pieno il cinquantenne. Per un pelo l’uomo non è 
rimasto ferito anche se il suo bastone bianco è andato distrutto.  L’auto però non si è fermata. 
La sorte, questa volta, è stata benevola perché ha voluto che una donna si trovasse in 
quell’angolo di strada. La signora è riuscita ad annotare il numero di targa dell’auto pirata 
quindi a breve scatterà una denuncia ufficiale.  Il cinquantenne non è rimasto ferito e l’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti una volta acquisite le informazioni di quanto accaduto è pronta ad 
intervenire.  “Ci costituiremo parte civile – ha dichiarato Arturo Vivaldi vicepresidente regionale 
della Uic – ha dell’incredibile quello che è successo.” Il rappresentante dell’associazione 
condannando il gesto teme anche che campagne di stampa come quelle contro i cosiddetti 
“falsi invalidi” finiscano per colpire nel mucchio, andando ad intaccare un diritto, come quello 
alla pensione di invalidità che, invece, la stragrande maggioranza dei ciechi e degli ipovedenti 
percepisce a pieno titolo. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Fugge dopo l'incidente Caccia all'auto pirata 
FERMO 16.08.2013 - Nella nottata di Ferragosto la polizia, dopo aver bloccato a Lido di Fermo 
due ragazzi sorpresi a rubare delle borse sull'arenile, è stata chiamata ad intervenire, intorno 
all'una di notte, per un incidente nel tratto di statale Adriatica che collega Lido Tre Archi a 
Porto Sant'Elpidio. Coinvolti nel sinistro un'auto e uno scooter. Dopo l'impatto, però, 
l'automobilista, invece di fermarsi e prestare soccorso al centauro, ha pensato bene di darsi 
alla fuga. E così alla polizia stradale, oltre a dover ricostruire la dinamica del sinistro, ora 
spetta l'onere anche di ricercare l'automobilista pirata. 
 



Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Salta lo stop, provoca incidente e scappa: 69enne denunciato 
Le accuse sono di fuga e omissione di soccorso. Nello schianto tra le due auto, una 
32enne ha riportato lesioni guaribili in una settimana 
COTIGNOLA 16.08.2013 - Un 69enne ravennate è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile di Lugo per fuga in caso di incidente e omissione di soccorso. L'uomo, 
alla guida di un suv Nissan Qasqhai, aveva provocato un incidente in via Madonna di Genova, 
per poi darsi alla fuga. In quel frangente, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 
69enne non avrebbe rispettato lo stop, andandosi a scontrare con una Ford Focus, finita poi 
fuori strada a seguito dell'impatto. La conducente, una 32enne del luogo, aveva riportato 
lesioni guaribili in 7 giorni.  
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Auto pirata travolge ciclista, controlla l'auto e si dilegua 
L'incidente martedì sera, poco dopo le 19.30, lungo il put a Treviso. Una donna 
avrebbe urtato il ciclista e poi se ne sarebbe andata 
TREVISO 14.08.2013 - L’incidente è avvenuto lungo il Put a Treviso, all’altezza della curva in 
viale Fratelli Cairoli, poco dopo le 19.30 di martedì. La vittima, L.T., un 25enne trevigiano, 
percorreva la strada in sella alla sua bici quando, improvvisamente, un’auto condotta da una 
donna bionda sulla trentina l’avrebbe urtato causandogli una caduta. Fortunatamente il 
giovane non si sarebbe procurato gravi lesioni, anche se la bicicletta sarebbe stata distrutta, il 
manubrio si sarebbe staccato ma il malcapitato in pochi secondi si sarebbe rialzato in piedi. Nel 
frattempo la donna a bordo dell’auto, una Lancia nera, si sarebbe fermata una decina di metri 
più avanti e, scesa dalla vettura, avrebbe controllato che l’urto non avesse provocato grossi 
danni, per poi ripartire sgommando qualche secondo più tardi. Si tratta di quella che 
comunemente viene definita auto pirata. La donna se ne sarebbe andata senza prima 
assicurarsi che il ciclista stesse bene, lo stesso che avrebbe riportato una ferita al braccio. 
Stando alle dichiarazioni del 25enne, presto si recherà a denunciare l’omissione di soccorso 
nella speranza che la zona sia munita di telecamere, in quanto la targa memorizzata sarebbe 
solo parziale.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Litiga per il traffico, inseguito e accoltellato Un uomo di 62 anni muore a Praia a Mare 
Un uomo di 62 anni di origini campane è morto in seguito ad un litigio avvenuto a 
Praia a Mare in pieno centro. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe avuto un 
alterco con altri utenti della strada a bordo di una Fiat Panda i quali l'avrebbero 
inseguito e accoltellato causandone la morte 
PRAIA A MARE (CS) 18.08.2013 - E’ stato accoltellato Vincenzo Pipolo, di 62 anni, morto a 
Praia a Mare dopo un litigio per vicende legate alla viabilità stradale. Pipolo era in sella al suo 
scooter quando ha avuto un violento litigio con due persone, un uomo e una donna, che erano 
a bordo di una Fiat Panda e che sono state rintracciate alcune ore dopo. Il sessantaduenne è 
fuggito a bordo dello scooter ma è stato inseguito dalla Fiat Panda che lo ha speronato 
facendolo cadere a terra. Successivamente Pipolo è stato raggiunto dalle due persone che lo 
avrebbero accoltellato, una ferita è stata subito intravista dai presenti alcuni dei quali 
avrebbero assistito all'accaduto. Le ferite, nonostante non ci fossero macchie di sangue, sono 
state riscontrate poi dal medico legale che è intervenuto sul posto. Il cadavere, dopo i rilievi 
del caso, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Praia a Mare per gli esami del caso.  
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Scalea diretti dal capitano Vincenzo 
Falce, che hanno rintracciato alcune ore dopo le due persone ricercate. Le due persone, come 
sospettato inizialmente, sono un uomo ed una donna che erano a bordo della Fiat Panda che 



ha speronato lo scooter di Pipolo. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. I carabinieri 
stanno sentendo numerosi testimoni per ricostruire l’accaduto. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
 
 
CONTROMANO 
Fuggita dal carcere, guida senza patente contromano: 18enne in cella 
Ha tentato di evitare il carcere facendosi portare in questura la figlia di tre mesi che 
sta allattando, ma la struttura di Capanne è attrezzata per accogliere i bambini 
PERUGIA, 18 agosto 2013 - A 18 anni, gia' nota alle forze di polizia con 64 diverse identita', 
per precedenti reati contro il patrimonio, guidava, senza patente e contromano un'auto priva di 
assicurazione intestata a un pregiudicato risultato intestatario di 174 vetture e sul quale sono 
ora in corso accertamenti: la giovane automobilista, una nomade di origine croata, e' stata 
arrestata dalla volante, ieri pomeriggio, a Perugia, perche' risultata fra l'altro evasa dai 
domiciliari a Secondigliano (Napoli). Una volta condotta in questura ha tentato di evitare il 
carcere facendosi portare da sua madre negli uffici della polizia la figlia di tre mesi che sta 
allattando, ma la struttura di Capanne e' attrezzata per ospitare i bambini piccoli e per questo 
il pm ha deciso per la custodia in carcere, in attesa del processo per evasione in programma 
domani. Gli accertamenti della polizia - si e' appreso stamani in questura - proseguono sulla 
18enne e sulla sua coetanea, anch'ella croata e gia' indagata in passato per reati contro il 
patrimonio, che era con lei in macchina al momento del controllo, per verificare un eventuale 
loro coinvolgimento in recenti furti avvenuti a Perugia. La macchina, un'Alfa Romeo 146, e' 
stata sequestrata mentre, come detto, sono in corso accertamenti sul proprietario del mezzo, 
un uomo noto alle forze di polizia residente nel Lazio, titolare di 174 veicoli. Gli investigatori 
ipotizzano che possa trattarsi di un intestatario fittizio. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Travolta e uccisa dal suv contromano  
La vittima è Lidia Liva. Attraversava la pista ciclabile quando è stata investita. 
Emigrata, era a Casarsa per le vacanze  
di Andrea Sartori  
CASARSA 17.08.2013 - Investimento mortale, ieri in via Mantegna a San Giovanni di Casarsa: 
non ce l'ha fatta, dopo essere stata elitrasportata all'ospedale di Udine, Lidia Liva, 92 anni, 
residente a Parigi, ma originaria del luogo, dove soggiornava ogni estate. Le cause del sinistro 
sono al vaglio della Polstrada di Pordenone. Erano le 10.40 quando la donna, in sella alla sua 
bicicletta tipo “Graziella”, stava rientrando a casa, con un paio di borse con la spesa, dal vicino 
supermercato Coop. Percorreva la pista ciclabile di via Mantegna (nell’area Peep), che a un 
certo punto si interrompe (con un segnale di stop) ma che si prolunga, grazie alle strisce che 
attraversano una stradina laterale, su un percorso in mezzo a un parco pubblico. Il parco, 
purtroppo, Lidia Liva non l’ha mai raggiunto: la sua corsa è finita in mezzo a quella stradina, 
che era percorsa, in retromarcia, dalla Mitsubishi Outlander station wagon guidata da P.F., 
classe 1960, impiegato residente a San Vito. L’uomo, a quanto pare, non conoscendo la zona 
l’aveva imbucata per errore, cercando un altro luogo – è una strada chiusa, d’accesso alle 
abitazioni ai bordi dell’area residenziale –, e cercava di uscirvi. Per l’impatto con l’auto, 
l’anziana signora è stata sbalzata sulla carreggiata. P.F. ha immediatamente arrestato la 
vettura e allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. La novantaduenne è 
subito parsa in gravi condizioni: aveva battuto la testa (dov’era ferita) ed era priva di 
conoscenza. Intubata e stabilizzata per circa un’ora all’interno dell’ambulanza, è stata 
trasportata all’ospedale di Udine in elicottero, decollato intorno alle 11.45 dal campo sportivo 
di San Giovanni. Lidia Liva è morta poche ore dopo. La donna abita per gran parte dell’anno a 
Parigi: come ogni anno, a giugno si era fatta accompagnare dal figlio, Pierfiorello Banfi, 
anch’egli residente in Francia, nella “sua” San Giovanni, per trascorrere l’estate in una casa di 
sua proprietà, in via Versutta, accanto alla quale abitano due nipoti con le rispettive famiglie. È 



descritta dai conoscenti come una donna autonoma e riservata, in piena salute nella sua 
ragguardevole età: anche ieri era partita dalla sua abitazione, in cui viveva sola, in bicicletta, 
per le spese. Si era trasferita in gioventù da San Giovanni, per svolgere il lavoro di domestica, 
a Milano, dove aveva conosciuto il marito, Dante Banfi, col quale si era poi trasferita Oltralpe e 
di cui da anni era vedova. I familiari attendono l’arrivo del figlio dalla Francia nelle prossime 
ore, quando si dovrebbe capire anche dove e quando saranno celebrate le esequie, in attesa 
del nulla osta della magistratura, che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sbanda in scooter alle 4 di notte: 24enne muore contro il guard-rail 
L'incidente alle porte della città, la vittima abitava a Cartura Viveva insieme alla 
mamma, che lavora come badante 
di Nicola Benvenuti 
PADOVA 18.08.2013 - Tragedia della strada ieri mattina all'alba a Padova. La vittima è un 
giovane moldavo, da un anno in Italia con regolare permesso di soggiorno, che risiedeva a 
Cartura: si tratta di Alexandru Movila, 24 anni. Secondo i primi rilievi effettuati da una 
pattuglia della Polizia locale di Padova, il ventiquattrenne si trovava in sella ad uno Scooter 
Kimco 300 e percorreva la bretella che collega via Dei Colli con corso Australia, nel capoluogo 
padovano. Erano le 4 di ieri mattina quando lo scooterista, che procedeva verso Padova sud, 
ha perso il controllo del mezzo e, dopo una sbandata verso sinistra, si è schiantato contro il 
guard-rail. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente, e grazie alla telefonata di un 
automobilista che si è trovato di fronte alla scena, sul posto è stata inviata un'ambulanza del 
Suem.  Ai soccorritori sono subito apparse gravissime le condizioni del giovane, che è stato 
trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova. Nonostante i tentativi dei medici di strapparlo alla 
morte, Alexandru Movila ha cessato di vivere circa due ore dopo l'incidente. Sul posto i vigili di 
Padova, che hanno avvisato il sostituto procuratore di turno Federica Baccaglini. Verrà disposta 
l'autopsia sul corpo del giovane per accertare le esatte cause che hanno provocato la disgrazia. 
Alexandru Movila aveva ottenuto il permesso di soggiorno nel 2012 e si trovava in Italia con 
altri due fratelli e la madre, che fa la badante. Il giovane, prima di arrivare a Cartura, dove 
risulta risiedere in via Padova, aveva abitato ad Albignasego, prima in via Parini e 
successivamente in via Venezia. Nonostante si trovasse nel Padovano da poco, era riuscito a 
trovare un'occupazione. La notizia della morte del giovane ha lasciato nel dolore i familiari e gli 
amici. Un pensiero anche dal sindaco di Cartura Massimo Zanardo: «È sempre un dolore 
apprendere della tragica scomparsa di un concittadino e ancor di più se a morire sono persone 
così giovani». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Due incidenti mortali nel Salento 
Sangue sull’asfalto. Due morti in altrettanti incidenti stradali. Il primo si è verificato 
ieri mattina. Nello scontro fra quattro auto ha perso la vita Nicola Stivala di 62 anni, 
di Salve, noto imprenditore nel settore degli stabilimenti balneari. Nell’incidente, che 
si è verificato sulla Gallipoli-Leuca, sono rimaste ferite altre sei persone. La seconda 
tragedia è avvenuta ieri sera alla periferia di Collepasso. La vittima è Nico Perrini, 27 
anni, di Collepasso: lascia la moglie, sposata un anno fa, ed una bambina. Illeso il 
cugino che era in auto con lui 
PRESICCE 18.08.2013 - Un morto, sei feriti e quattro auto coinvolte. E’ il tragico bilancio 
dell’incidente stradale che si è verificato ieri mattina sulla statale 274, la Gallipoli-Leuca, tra i 
due svincoli per Presicce. L’uomo che ha perso la vita è Nicola Stivala, 62enne di Salve, titolare 
insieme ai figli dello stabilimento balneare «Le Cinque Vele» di Pescoluse. E a pochi minuti e a 
solo due chilometri di distanza una donna si è schiantata contro il guardrail dopo aver assistito 
al primo incidente. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30, all’altezza dell’area di servizio Q8, 
in un tratto di strada tristemente noto per essere stato teatro di altri gravi incidenti. Secondo 
una prima ricostruzione, tre delle auto coinvolte stavano viaggiando in direzione sud: una 



Volkswagen Passat con a bordo il 55enne Vincenzo Milillo, la moglie Rosa Primavera e il loro 
figlioletto; una Fiat Punto con a bordo le altre due figlie della coppia, Costanza e Michela Milillo 
di 25 e 21 anni, insieme ai loro fidanzati; la Fiat Cinquecento di Nicola Stivala. Gli occupanti 
della Passat e della Punto, originari di Bari, erano diretti a Santa Maria di Leuca. Andava verso 
nord, invece, la Volkswagen Polo condotta da Andrea Russo, 23enne di L’Aquila. Insieme con 
lui c’era Eleonor a Germano, 19enne, anche lei aquilana. Pare - ma la complessa dinamica è 
ancora al vaglio degli investigatori - che la Cinquecento fosse impegnata in un sorpasso 
quando si è trovata di fronte la Polo. Nel tentativo di rientrare in corsia per evitare l’impatto, 
avrebbe urtato la Punto che, a sua volta, avrebbe impattato con la Passat. Nonostante il 
tentativo di Stivala di liberare la corsia di sorpasso, il conducente della Polo non sarebbe 
comunque riuscito ad evitare l’impatto. La vettura dell’imprenditore è andata a finire sul lato 
destro della carreggiata, per poi ritornare a centro strada. L’uomo è morto sul colpo. 
COLLEPASSO - Schianto mortale sulla nuova rotatoria. La vittima è Nico Perrini, 27 anni, di 
Collepasso: lascia la moglie, sposata un anno fa, e una bambina. Il cugino Fabio Moscar a, 
residente in Germania e rientrato per le vacanze, è salvo per miracolo. Dalle lamiere contorte 
della vettura è uscito illeso. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22, appena fuori il 
centro abitato, in direzione Galatina, all’altezza dell’innesto con la tangenziale che conduce a 
Parabita-Galatina. I due cugini erano diretti verso Galatina. Nico Perrini, che lavorava alle 
dipendenze della Sda, il corriere espresso, era alla guida della Peugeot 206 intestata al padre. 
Accanto era seduto il cugino. La nuova rotatoria è in fase di realizzazione. E l’illuminazione non 
è adeguata. E forse anche per questo Nico Perrini non si è accorto del cordolo che delimita la 
carreggiata che immette al rondò. L’urto, infatti, gli ha fatto perdere il controllo della vettura 
che, complice la velocità, si è ribaltata più volte su se stessa. Una tragica carambola che si è 
conclusa sull’altra corsia, dopo aver abbattuto segnali e cartelli stradali, fermandosi sul cordolo 
del lato opposto, mettendosi di traverso sulla carreggiata. Un impatto devastante per il 
conducente. Nico Perrini è morto in seguito all’urto. Ed è rimasto intrappolato nelle lamiere 
contorte dell’auto. Il cugino, invece, ce l’ha fatta a mettersi in salvo. Sul posto, dopo qualche 
minuto, sono giunti i carabinieri della stazione di Collepasso, diretti dal maresciallo Giovanni De 
Siato, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato il giovane dalle lamiere. Per Nico 
Perrini non c’era più nulla da fare. Il cugino, invece, sotto choc, è stato soccorso ed 
accompagnato all’interno dell’ambulanza. Poi è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale 
di Casarano per ulteriori accertamenti. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Si scontra con un'auto, cade e batte la testa: Bobbio, grave una donna 
Sono gravi le condizioni di una 44enne che nella serata di sabato 14 agosto, in sella a 
un motorino, è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Nenni a Bobbio, dove 
è intervenuta l'ambulanza del 118 insieme ai carabinieri 
18.08.2013 - Sono molto gravi le condizioni di una donna di 44 anni che, nella serata di sabato 
17 agosto, è rimasta ferita in un incidente avvenuto a Bobbio, in via Nenni: la dinamica esatta 
è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Bobbio che sono intervenuti con una 
pattuglia per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che la donna, in sella a un motorino, 
abbia urtato un'auto all'incrocio, cadendo poi a terra e battendo la testa sull'asfalto. Sul posto, 
dal vicino ospedale della Valtrebbia, è arrivata l'ambulanza del 118: le condizioni della ferita 
sono apparse gravi a causa di un evidente trauma cranico ed è stata quindi trasportata 
d'urgenza in ospedale a Piacenza per essere sottoposta a un esame approfondito e per 
valutare un suo eventuale trasferimento all'ospedale Maggiore di Parma. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Sassari, auto nella scarpata Donna soccorsa con elicottero 
Grave incidente stradale questa mattina nel sassarese. Una donna è stata trasportata 
con l'elisoccorso in ospedale, le sue condizioni sono gravi. 
18.08.2013 - La sua auto è volata giù da una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 
10:30 lungo la strada Statale 292 che da Pozzomaggiore porta a Suni. L'auto condotta dalla 



donna, per cause non ancora accertate, dopo una violenta sbandata è finita fuori strada, 
scivolando giù nella scarpata. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di 
un'ambulanza del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Bonorva. La donna è stata soccorsa 
e, viste le ferite, è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Sassari. Le sue condizioni 
sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ancora lavorando per 
ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Sbandano con l'auto nella notte due ragazzi salvi per miracolo 
ARIANO 18.08.2013 - - Questa notte, alle 2 45, la squadra del distaccamento di Grottaminarda 
dei Vigili del fuoco è intervenuta ad Ariano Irpino, in prossimita del carcere, dove un'auto con 
due ragazzi a bordo è sbandata e si è ribaltata. All'arrivo dei Vigili del Fuoco i due malcapitati 
erano già stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso, quindi si 
provvedeva alla messa in sicurezza del veicolo, visto che lo stesso era alimentato a GPL, e 
dell'area interessata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Caserta, auto contro muro nel Frusinate: grave trentaduenne, salvo un minore 
Lo scontro lungo la Statale 509. L'uomo, residente a Gricignano d'Aversa, trasportato 
in elicottero a Roma 
di Angela Nicoletti 
CASERTA18.08.2013 - Un trentaduenne di Gricignano di Aversa in fin di vita e un quindicenne 
salvo per miracolo.  E' questo il bilancio del drammatico incidente stradale che si è verificato 
l'altra notte lungo la Statale 509, l'arteria che collega il passo di Forca d'Acero in Abruzzo ai 
paesi di Alvito e San Donato Valcomino, nel Frusinate. Poco dopo le 2 una Fiat Grande Punto a 
bordo della quale viaggiavano i due giovani campani, per cause ancora in fase di accertamento 
da parte dei carabinieri della Compagnia di Sora, coordinati dal capitano Ciro Laudonia, si è 
schiantata contro un muro nei pressi del ponte a ridosso di un bivio. L'impatto è stato 
violentissimo e il conducente della vettura, P. V., nato a Caserta ma residente nel paese 
dell'Agro aversano, ha riportato traumi gravissimi. Per poterlo estrarre i vigili del fuoco hanno 
dovuto tagliare la carrozzeria dell'utilitaria. Quindici giorni di prognosi invece per l'adolescente 
che è uscito quasi indenne dall'abitacolo della vettura. P.V., immediatamente soccorso dal 
personale dell'Ares 118, ha riportato un trauma all'addome e fratture multiple agli arti inferiori 
e superiori. Una violenta emorragia ha indotto i medici del Santissima Trinità di Sora - che nel 
frattempo lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico - a disporre il suo 
immediato trasferimento, in elicottero, presso il policlinico Umberto Primo di Roma. Le sue 
condizioni sono ritenute gravissime. Nel violento impatto con il muro in cemento la vettura si è 
letteralmente spezzata e i vigili del fuoco del distaccamento di Sora hanno dovuto lavorare 
sodo per estrarre il conducente dall'ammasso di lamiere contorte. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ancora una tragedia sulla strada: si ribalta con l'auto, muore 27enne 
Un altro terribile incidente, alle 21 di questa sera, che si va ad aggiungere alla 
tragedia di questa mattina, in questo agosto di sangue sulle strade salentine, sulla 
Collepasso-Galatina. Salvo l'amico coetaneo che viaggiava con la vittima 
LECCE 17.08.2013 – Un altro terribile incidente, che si va ad aggiungere alla tragedia di questa 
mattina, in questo agosto di sangue sulle strade salentine. Un’altra vittima, un giovane di 27 
anni, di Collepasso, Nicola Perrini, che ha perso la vita per una uscita fuori strada del mezzo di 
cui era alla guida, una Pegeout 206. Più clemente è stata invece la sorte per il suo amico 
coetaneo Fabio Muscara, anche di lui di Collepasso. Trasportato con un’ambulanza del 118 
all’ospedale di Casarano, i medici non gli hanno mai riservata la prognosi.  L’incidente si è 
verificato intorno alle 21.30, vicino una rotatoria ancora in costruzione, tra Collepasso e 



Galatina. Da quelle parti, c’è una stazione di servizio della Q8. Non si capisce ancora come sia 
potuto succedere, i rilevamenti di rito sono affidati ai carabinieri, ma ad un certo punto il 
ragazzo ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada e la Pegeout si ribaltata più volte, 
finendo la sua folle corsa nella corsia opposta. Forse la velocità, la causa della tragedia. La 
vittima è deceduta sul colpo e per lui inutili sono stati i tentativi disperati dei sanitari del 118 di 
strapparlo alla morte. Il corpo senza vita del giovane si trova presso la camera mortuaria 
dell’ospedale di Lecce, a disposizione del sostituto procuratore Valeria Mignone. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Incidente stradale a Bronte, investito da auto: rifiuta soccorso e muore 
La vittima un uomo di 49 anni, Francesco Proto. Dopo essere stato investito da una 
Toyota IQ, lasciata in sosta senza freno di stazionamento, l'uomo ha rifiutato il 
soccorso in ospedale. Il fatto è avvenuto la vigilia di Ferragosto 
17.08.2013 - Un uomo di 49 anni di Bronte, Francesco Proto, è morto la scorsa notte. Dopo 
essere stato investito da un'auto, una Toyota IQ, l'uomo ha rifiutato il soccorso in ospedale. Il 
fatto è avvenuto la vigilia di Ferragosto: Proto è uscito da casa come era solito fare intorno alle 
17, e si era seduto sul gradino di un negozio in via Roma a Bronte. Improvvisamente l'auto in 
questione si è fermata alla fine della salita e il conducente è sceso. La vettura quindi è partita 
in discesa a folle corsa, come se non avesse il freno, ed ha investito il malcapitato 
schiacciandolo. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Incidente nel Salento Carambola tra  4 auto: un morto  
LECCE 17.08.2013 – Un uomo ha perso la vita oggi in un incidente stradale avvenuto per 
cause in corso di accertamento sulla strada 274 Gallipoli-Leuca, all’altezza di Presicce. La 
vittima è Nicola Stivala, di Salve, 62 anni. Quattro i mezzi coinvolti nell’incidente la cui 
dinamica è al vaglio dei carabinieri di Tricase. Dai primi rilievi, sembrerebbe che all’origine 
dell’incidente ci sia stato un tamponamento che abbia poi provocato una carambola, 
coinvolgendo quattro autovetture. La vittima, titolare di uno noto stabilimento balneare a 
Pescoluse, marina di Salve, era alla guida di un Fiat 500. Quando sul posto sono arrivati i vigili 
del fuoco per estrarlo dalla lamiere l’uomo era già deceduto. Si registrano feriti lievi tra gli 
occupanti delle altre auto coinvolte. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente sulla Pontina, auto fuori strada a Terracina: un morto 
Vittima un anziano: forse un malore alla base del sinistro mortale. Agenti della 
polizia stradale di Formia a lavoro per ricostruire la dinamica 
17.08.2013 - Giornata da dimenticare nella provincia di Latina. Dopo la tragedia di Spigno 
Saturnia - in un terreno un uomo è stato trovato privo di vita, schiacciato dal suo trattore -, un 
altro anziano è deceduto a Terracina questa volta in un incidente stradale. Il dramma si è 
compiuto nel primo pomeriggio lungo la Pontina: vittima un uomo intorno ai 70 anni di Fondi 
uscito fuori strada con la sua vettura. Secondo le prime informazioni a disposizioni, alla base 
dell’incidente potrebbe esserci un malore accusato dall’anziano mentre si trovava alla guida 
dell’auto che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Sul posto gli agenti della polizia 
stradale di Formia, ora a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’episodio arriva 
al termine di una settimana drammatica per l’intera provincia: nella notte di Ferragosto un 
giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Ponza, mentre qualche ora dopo 
un coetaneo è stato trovato priva di vita sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.i 
 
 



Auto impazzita ad Albignasego Esce fuoristrada: sfiorata la strage 
Un 26enne romeno ha perso il controllo della sua Seat Ibiza alla rotonda con piazza 
del Donatore dove era in corso il Festival Young. Ha abbattuto un contenitore di 
cemento, un albero ed è finito contro 3 veicoli 
ALBIGNASEGO 17.08.2013 - Una specie di tornado si è abbattuto nella tarda serata di venerdì 
in pieno centro abitato ad Albignasego. Ma anziché di un evento calamitoso si è trattato di 
un'auto impazzita, sfuggita al controllo del suo autista e scagliatasi a folle velocità travolgendo 
tutto quello che ha incrociato la sua traiettoria. 
STRAGE SFIORATA. Sono passate le 23 quando in piazza del Donatore è ancora in corso il 
Festival Young. Alla rotatoria che confina con la sede della manifestazione sopraggiunge a 
velocità decisamente sostenuta una Seat Ibiza condotta da un 26enne romeno al cui fianco 
viaggia il fratello. Il giovane perde il controllo del mezzo, si scontra dapprima con lo 
spartitraffico, quindi sale sopra il marciapiede, qui abbatte un pesante contenitore in cemento 
dei rifiuti, quindi butta giù anche un albero e infine si schianta contro 3 veicoli in sosta sul 
piazzale dove era in corso la manifestazione. Sono proprio quei tre veicoli ad arrestare la folle 
corsa dell'Ibiza e ad evitare che si compia una strage sulla gente ancora presente. 
LINCIAGGIO SFIORATO. Praticamente illesi i due fratelli romeni che, come riferisce un utente 
di YouReporter autore di un video della scena dell'incidente, hanno rischiato il linciaggio prima 
di essere portati via in ambulanza. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia 
municipale Pratiarcati, che stanno vagliando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica e le 
responsabilità dell'automobilista spericolato, sottoposto ad alcoltest. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Motociclista esce di strada in via Montanara: giovane grave al Maggiore 
Per cause in corso di accertamento un motociclista è uscito di strada ed è finito nel 
canale. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza 
all'Ospedale Maggiore 
17.08.2013 - Un tragico incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Montanara, all'altezza 
della rotonda che porta a Gaione. Per cause in corso di accertamento in motociclista è uscito di 
strada ed è finito nel canale. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato 
d'urgenza all'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni ha riportato ferite serie e si 
trova in gravi condizioni.  
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Barbaiana, grave motociclista di 49 anni 
Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto 
sabato mattina in via Luigi Meraviglia 
17.08.2013 - Tragico incidente a Barbaiana, frazione di Lainate: nel milanese. Erano quasi le 9 
del mattino quando una motocicletta Yamaha ed una autovettura si sono scontrate in via Luigi 
Meraviglia. L'urto è stato violentissimo ed il centauro, un uomo di 49 anni, è rovinato a terra. 
Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto si sono precipitate una ambulanza e una automedica, 
entrambe in codice rosso. Il motociclista dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in 
codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi. La dinamica 
dell'incidente è al vaglio degli agenti di polizia locale intervenuti sul posto, ma sembrerebbe 
che la Yamaha stava percorrendo il rettilineo in direzione del centro cittadino quando, è andato 
a sbattere contro una Ford guidata da un 40enne di Lainate. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Riccione, scontro in piazzale Curiel: ferito motociclista 55enne 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dalle forze dell'ordine, l'uomo si 
trovava in sella ad una moto quando improvvisamente si è scontrato con un'auto 



17.08.2013 - Un centauro di 55 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella 
nottata tra venerdì e sabato a Riccione, all'altezza del piazzale Eugenio Curiel. Secondo una 
prima ricostruzione dei fatti, effettuata dalle forze dell'ordine, l'uomo si trovava in sella ad una 
moto quando improvvisamente si è scontrato con un'auto. A seguito dell'urto, il 55enne è 
sbalzato dal mezzo, rovinando sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del "118", presenti con 
un'ambulanza e l'automedicalizzata, è stato trasportato con il codice di massima gravità 
all'ospedale Infermi di Rimini. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Schianto in moto nella zona industriale Tortolì, è grave un operaio di 46 anni 
Alle 20.30 di ieri un 46enne di Tortolì ha perso il controllo della sua moto e si è 
schiantato sull'asfalto. 
17.08.2013 - Si è schiantato con il suo Piaggio Beverly nel cuore della zona industriale di 
Tortolì. Ora Efisio Tosciri (tubista che lavora alle dipendenze della Saipem), 46 anni sposato 
con due figli, di Tortolì, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Nostra Signora della 
Mercede di Lanusei. La prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto intorno alle 20,30 di ieri 
davanti alla concessionaria Pn Auto. Sulla ricostruzione, affidata agli agenti della Polizia 
stradale di Lanusei che hanno effettuato i rilievi, ci sono ancora punti interrogativi. Una cosa è 
certa: nella strada manca l'illuminazione ormai da anni.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Colpo di sonno, auto contro palo della luce: feriti marito e moglie 
Un pesarese di 68 anni stava percorrendo l'arteria al volante di una "Peugeot 207", 
quando improvvisamente, all'altezza del civico 64, ha perso il controllo dell'auto, 
schiantandosi contro un lampione della luce 
FORLIMPOPOLI 17.08.2013 - E' un possibile colpo di sonno all'origine di un brutto incidente 
stradale avvenuto nel cuore della nottata tra venerdì e sabato in via Diaz, a Forlimpopoli. Un 
pesarese di 68 anni stava percorrendo l'arteria al volante di una "Peugeot 207", quando 
improvvisamente, all'altezza del civico 64, ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro 
un lampione della luce. Nell'impatto sia il conducente che la moglie di 62 anni, che dormiva sul 
sedile passeggero anteriore, sono rimasti feriti. Soccorsi dai sanitari del "118", che hanno 
operato con due ambulanze, sono stati trasportati con il codice di media gravità all'ospedale di 
Forlì. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, mentre per i rilievi di legge erano 
presenti gli agenti della PolStrada di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano. Secondo 
quanto accertato dalle forze dell'ordine, il 68enne avrebbe accusato un colpo di sonno. Dopo i 
rilievi dell'incidente, sempre a Forlimpopoli, la PolStrada ha ritirato 2 patenti a due ragazzi 
sorpresi al volante in guida in stato d'ebbrezza. Si tratta di un 25enne del posto che si trovava 
al volante di una "Alfa 147" e di un 29enne, che viaggiava su una "Fiat Punto". Quest'ultimo, al 
terzo ritiro della patente, è stato anche denunciato poichè sorpreso con un tasso di alcol nel 
sangue superiore a 0,80 grammi per litro. Per entrambi gli automobilisti, oltre al ritiro della 
patente, anche la decurtazione dalla stessa di dieci punti. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Dall'Arenella a Cruillas: traffico e feriti, raffica di incidenti nelle ultime ore 
In piazza Bordonaro una moto con a bordo un ragazzo di 25 anni si è scontrata con 
un'auto che viaggiava nella stessa direzione. Disagi e rallentamenti anche in via 
Castellana, via Leonardo da Vinci, corso dei Mille e via Messina Marine 
17.08.2013 - Raffica di incidenti nelle ultime ora in città. Feriti, rallentamenti e disagi sparsi, 
dal centro alla periferia. Gli ultimi, in ordine di tempo, questa mattina in via ad angolo con via 
Tiro a Segno. Incidenti che hanno ingolfato il traffico: tutti i coinvolti comunque se la 
sono cavata senza conseguenze.  Incidente anche nella notte, alla Noce, scontro tra due auto 
in via Campolo, ad angolo con via Pacinotti. I mezzi coinvolti sono rimasti a lungo al centro 



della carreggiata. Sul posto gli uomini della municipale. Ma questi sono giorni roventi. Ieri 
pomeriggio in via Papa Sergio, poco prima di piazza Bordonaro, all'Arenella, una moto Liberty 
con a bordo un ragazzo di 25 anni, si è scontrata con un'Alfa Mito che viaggiava nella stessa 
direzione. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono toccati. Il motocicilista nell'urto è 
stato sbalzato dalla sella: ha riportato traumi in varie parti del corpo ed è stato portato a Villa 
Sofia. I medici hanno escluso la riserva sulla vita. Incidente infine anche in via Borsellino, a 
Cruillas: una Smart si è scontrata con una Punto: tre feriti, tutti portati in ospedale. Nessuno 
però ha riportato gravi conseguenze. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale all'altezza del Villaggio del Sole, traffico intenso 
Un'auto e una moto nei pressi del Villaggio del Sole si sono scontrate, mentre si 
aggravano le condizioni del centauro finito in ospedale a Ferragosto 
17.08.2013 - Si aggravano, purtroppo, le condizioni del centauro coinvolto nell'incidente 
stradale di Ferragosto, su lungomare a Mercatello. Il ragazzo ora versa in prognosi riservata. A 
renderlo noto, i caschi bianchi che hanno provveduto al sequestro dell'auto e della moto che si 
scontrarono, per lasciarle a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intanto, stamattina, i vigili 
hanno presidiato con diverse unità il tratto via Clark –Allende a causa di un notevole flusso 
veicolare diretto verso la costa sud, accentuato anche da un incidente automobilistico avvenuto 
verso le 11, tra un’auto e una moto nei pressi del Villaggio del Sole. Il conducente della moto 
ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere, mentre i caschi bianchi hanno provveduto ai rilievi 
tecnici del caso. Ancora una volta, è bene ricordare a chi è al volante quanto sia importante 
prestare massima attenzione alla guida, specie in giornate di traffico intenso come quelle dei 
week-end estivi. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Travolta da un’auto sulle strisce pedonali, donna in gravi condizioni 
Una 75enne di Oderzo è stata investita da un'altra donna nel tardo pomeriggio di 
venerdì. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi 
17.08.2013 - Stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali in bicicletta, 
quando improvvisamente è stata travolta da un’auto e sbalzata a terra dopo un volo di qualche 
metro. L’incidente è avvenuto in via Maggiore a Piavon, frazione di Oderzo, nel tardo 
pomeriggio di venerdì. La vittima, una 75enne del posto, è stata investita da un’altra donna 
sulla sessantina, che probabilmente si sarebbe distratta per un momento e non avrebbe notato 
l’anziana mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violentissimo, i passanti si sono 
precipitati a soccorrere la malcapitata, come anche un’ambulanza e l’elicottero del Suem 118, 
che l’hanno trasportata all’ospedale di Oderzo, dove ora si trova ricoverata. Sul posto sono 
giunti anche i carabinieri per la ricostruzione delle dinamiche, Le condizioni della vittima sono 
apparse inizialmente molto preoccupanti ma, fortunatamente, dopo qualche ora sarebbe 
riuscita a riprendersi, nonostante l’incidente le abbia procurato lesioni molto gravi. Il traffico ha 
risentito per molto tempo del brutto sinistro, si sono formati diversi rallentamenti in entrambe 
le direzioni. La 75enne, comunque, nonostante i traumi riportati, non è in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Traffico e incidenti, chiuso il casello di Udine Sud: 13 chilometri di coda 
Lo scontro tra due auto e una moto dopo il nodo di Palmanova ha mandato in tilt il 
traffico. Code anche a Trieste e Latisana 
UDINE 17.08.2013 - Chiusa l’entrata di Udine Sud per sovraccarico di traffico. Una colonna di 
auto a passo d’uomo si snoda per 13 chilometri, infatti, sulla A23, nel tratto Udine Sud-
Palmanova (Ud). La coda si è creata poco dopo le otto del mattino in seguito a un incidente 
accaduto dopo il nodo di Palmanova, dove A23 e A4 si connettono. Il sinistro, che ha coinvolto 
due autovetture e una moto ha rapidamente trasformato i rallentamenti presenti a macchia di 



leopardo su tutta la rete autostradale gestita da Autovie Venete, in vere e proprie code.  Dopo 
una notte durante la quale il traffico, pur molto sostenuto, si era sempre mantenuto fluido, 
nelle prime ore del mattino l’incremento dei flussi si è sommato con gli incidenti (oltre a quello 
che ha visto coinvolta la moto e che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e di una 
ambulanza, ne è accaduto un secondo, verso le dieci sempre in A4 fra Villesse e Palmanova in 
direzione Venezia ), provocando congestioni e code in diversi punti.  Anche sulla A4, infatti, 
code a tratti sono segnalate fra Villesse e Palmanova, in ingresso al casello di Latisana, sempre 
in ingresso alla barriera di Trieste Lisert, mentre fra San Giorgio e Latisana in direzione 
Venezia per ora si registrano solo forti rallentamenti e, in qualche caso, code a fisarmonica, 
caratterizzate dal classico “stop and go”. Nelle prossime ore il flusso dei veicoli aumenterà 
ancora e la criticità maggiore sarà sempre sul nodo di Palmanova. Previste code in aumento 
anche fra Villesse e Palmanova, tratto che precede l’interconnessione. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidenti stradali: 16enne muore nell'ascolano 
ASCOLI PICENO 16 ago. - Un ragazzino di 16 anni, Luca C. e' morto in un tragico incidente 
stradale avvenuto oggi pomeriggio a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno. Il giovane ha 
perso il controllo dello scooter su cui viaggiava , finendo fuori strada e andando poi a sbattere 
violentemente contro un albero. Il 16enne e' morto poco dopo lo schianto. Inutili i soccorsi.  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidente stradale mortale - Muore motociclista 
ARCO 16.08.2013 - Un motociclista di 26 anni nato a Cles e residente a Rovereto è morto 
questa mattina nello scontro con un camioncino avvenuto lungo la , statale 240 dir , che 
collega Nago Torbole ad Arco . Il giovane Alessandro Corrà è morto nello scontro era a bordo 
della sua moto si stava recando sul posto di lavoro , dipendente di una ditta di Riva del Garda . 
Secondo una prima ricostruzione degli uomini della Polstrada , la moto Una KTM 990  si è 
scontrata con il lato sinistro del mezzo che si stava immettendo da una strada laterale sulla 
statale , a poca distanza del hotel Isola Verde , tra la rotatoria di Nago e la discarica della Maza 
. Vano il tentativo di rianimazione del giovane . Sul posto il medico rianimatore del 118 
arrivato a bordo dell'elicottero dei vigili del fuoco di Trento . L'incidente è avvenuto poco prima 
delle , ore 07.30 , di stamani . Sul luogo della disgrazia un'ambulanza del 118 dell'ospedale di 
Arco  oltre ai Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Arco  . Rilievi della Polizia stradale 
di Riva del Garda . Il posto dell'incidente è in una curva destrorsa con poca visibilità per chi 
proviene da Nago . L'impatto è stato terribile per  il motociclista , forse , non ha avuto il tempo 
di tentare una frenata  . La viabilità è stata deviata verso Torbole da alcune pattuglie dei 
Carabinieri del Radiomobile di Riva e della Polizia Locale comprensoriale . La statale è rimasta 
chiusa per circa due ore. 
 
Fonte della notizia: instantshotweb.blogspot.it 
 
 
L´incidente al bivio di contrada Quartarella sulla Modica mare 
Scontro Bmw-Yamaha, fratture multiple per 29enne modicano 
Si tratta di M.M., 29 anni, modicano, che per fortuna indossava il casco protettivo 
MODICA 16.08.2013 - Grave incidente della strada nel pomeriggio all´altezza del bivio di 
Quartarella sulla Modica mare. Un giovane di 29 anni, M.M., modicano, è stato ricoverato 
all´ospedale Maggiore per le fratture multiple riportate alle gambe, di cui una scomposta. Per 
fortuna il centauro indossava il casco protettivo e nonostante abbia fatto un balzo di quattro 
metri circa non ha riportato trauma cranico. La sua Yamaha R6 si è scontrata con una Bmw 
all´altezza dell´incrocio probabilmente per una precedenza non rispettata. L´impatto è stato 
inevitabile ed il centauro ha avuto la peggio mentre il conducente dell´auto è rimasto 
praticamente illeso. Le condizioni di M.M. sono apparse subito gravi ed i medici del Pronto 
soccorso del Maggiore hanno subito disposto il ricovero al reparto di Ortopedia. 



 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Auto contro mucca, autista illeso 
Veterinario consiglia abbattimento 
MODICA (RAGUSA), 16 AGO - Una mucca che ha scavalcato la recinzione del terreno dove 
pascolava ha causato a Modica, in provincia di Ragusa, un incidente stradale con una Fiat 
'Uno', il cui conducente è rimasto illeso. L'animale ha riportato gravissime ferite e il veterinario 
ha consigliato al proprietario di abbatterlo. E' accaduto ieri, ma e' stato reso noto solo oggi, in 
Via Cava Gucciardo Pirato Quartarella. L'automobile ha riportato ingenti danni. Sul posto è 
intervenuta la Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente sulla Ragusa-Catania muore anche la bimba di sei anni 
Scontro frontale tra due auto all'altezza di Chiaramonte Gulfi. Nell'incidente ha perso 
la vita Salvatore Cilia, 42 anni. La figlia dell'uomo ha lottato per tutta la notte. Si è 
spenta stamattina 
di Federica Mole' 
RAGUSA 15.08.2013 - Sale a due morti il bilancio del tragico incidente di ieri avvenuto sulla 
Ragusa - Catania. A perdere la vita, Salvatore Cilia, 42 anni, di Vittoria ma residente a Ferla, 
nel siracusano e la sua figlioletta, Martina, che tra una settimana avrebbe compiuto sei anni.  
Le condizioni della piccola erano sembrate subito gravi ai sanitari che l'hanno soccorsa, tanto 
che é stato escluso un trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. La piccola Martina 
é stata infatti operata d'urgenza all'ospedale Guzzardi di Vittoria. L'intervento é durato qualche 
ora, ma la piccola aveva un polmone perforato, danni alla colonna vertebrale e alla milza ed 
alla fine Martina si é spenta. Il padre Salvatore, invece, é morto sul colpo. A causa dell'impatto 
fortissimo con l'altra auto é rimasto incastrato tra le lamiere della sua lancia K della quale era 
alla guida. Salvatore e la sua famiglia viaggiavano in direzione Catania e al km 15 della strada 
statale 514, all'altezza di Chiaramonte Gulfi, per il terreno scivoloso a causa del forte 
temporale in corso, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un mercedes 
che viaggiava nel senso contrario, all'interno della quale vi era un'altra famiglia di 3 persone: 
un uomo di 63 anni con la moglie di 44 anni ed il figlio di 28 che sono giá stati dimessi dagli 
ospedali di Vittoria e Ragusa. Restano ricoverate la moglie di Salvatore Cilia all'ospedale di 
Vittoria e l'altra figlia di 11 anni che si trova al Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Inseguimento a Vittorio Veneto, carabinieri si schiantano contro un muro 
Giovedì mattina i militari erano impegnati nel pedinare un'auto di stranieri. Durante 
la fuga degli extracomunitari la gazzella dell'Arma è però finita contro la recinzione 
di un'abitazione 
VITTORIO VENETO 09.08.2013 - Inseguimento con incidente, giovedì mattina a Vittorio 
Veneto. Questa volta a finire ko sono stati però gli inseguitori, i carabinieri. L'incidente è 
avvenuto in via Dalmazia a Vittorio Veneto, poco prima delle 11. Una pattuglia era impegnata 
a pedinare l'auto di alcuni stranieri, dopo l'arrivo di una segnalazione che parlava di un veicolo 
sospetto nel parcheggio dell'ospedale vittoriese. Dal piazzale del nosocomio è scattato 
l'inseguimento, che ha però visto i carabinieri avere la peggio. Il conducente dell'automobile ha 
cambiato improvvisamente direzione, mentre i militari lo stavano sorpassando. Gli uomini 
dell'Arma sono stati quindi costretti a svoltare bruscamente per evitare l'impatto ma la gazzella 
è finita contro il muro di recinzione di un'abitazione. I due carabinieri sono rimasti leggermente 
feriti, ma la loro automobile è andata distrutta. Ora sono in corso accertamenti per risalire ai 
due fuggitivi, sui quali pende il rischio di una denuncia. 
 



Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
ESTERI 
Tragedia in autostrada. Bus Disney uccide una donna. Si scopre che lavorava al parco 
Disney 
18.08.2013 - Un bus che trasporta i turisti dall'aeroporto al parco Disney ha travolto un'auto in 
autostrada provocando la morte di una donna di sessant'anni.  Secondo l'Orlando Sentinel la 
donna che ha perso la vita era proprio una dipendente del parco Disney. La tragedia si è 
verificata lngo la strada che conduce dall'aeroporto di orlando al parco Disney di Epcot. Il 
servizio di trasporto che si chiama Disney Magical Express è gestito dalla Mears Transportation. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Muore in incidente stradale a Ibiza Daniele Trezza, ristoratore 
L'uomo era salernitano d'origine, ma conosciutissimo a Milano 
IBIZA 17.08.2013 - Si è spento a Ibiza l'altro giorno, in un tragico incidente di moto, Daniele 
Trezza, gestore di locali e ristoranti, 37enne nato a Salerno ma conosciutissimo a Milano, dove 
viveva.  Trezza è rimasto coinvolto in uno schianto sull'isola spagnola che ha coinvolto diverse 
vetture, oltre al suo motociclo. Sarebbe deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi. La notizia è 
rimbalzata in poche ore sui social network: il profilo Facebook dell'uomo è stato inondato di 
messaggi di cordoglio e di dolore. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Carsoli, sassi da un cavalcavia: ferita una donna, illesi i figli  
CARSOLI 17.08.2013 -  La Polizia Stradale sta svolgendo indagini in merito all’episodio 
avvenuto ieri, nella zona industriale di Carsoli, in località “Recocce”. Una donna, alla guida di 
una Ford, nel tardo pomeriggio, stava viaggiando insieme ai figli, quando pervenuta in località 
“Recocce” è stata investita da alcuni sassi caduti da un cavalcavia che hanno colpito il veicolo 
sul parabrezza anteriore frantumandolo e ferendo la conducente. Sul posto sono giunti i 
volontari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto Soccorso dell’Ospedale di Avezzano, 
dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di pochi giorni. Per i figli della donna che 
sono rimasti fortunatamente illesi, solo un grande spavento. Gli uomini della stradale, che 
stanno ricostruendo la vicenda,  per il momento escludono l’atto di qualche teppista, ovvero 
che i sassi siano stati lanciati volontariamente, in considerazione del fatto che al momento 
diluviava e l’ipotesi di una caduta accidentale dei sassi, accumulati nel pomeriggio a seguito di 
un violento nubifragio,  non può essere scartata. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
MORTI VERDI  
Schianto contro un trattore, donna muore sul colpo nel Fasanese  
di Giannicola D’Amico  
FASANO 18.08.2013 - Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di ieri 
lungo la strada che collega Fasano a Pezze di Greco, ovvero in un tratto della ex statale 16. Un 
pezzo di strada più volte funestato da incidenti stradali gravi ed anche mortali. A perdere la 
vita ieri mattina è stata una 67enne di Pezze di Greco: Filomena Galasso. La donna viaggiava a 
bordo di una Fiat 600 bianca, pare in direzione della più popolosa frazione fasanese, quando, 
per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con un trattore Fiat, al quale erano 
agganciato dei rulli battitori, e con una Lancia Musa. L’urto è stato tremendo ed è avvenuto 
intorno a mezzogiorno. Le condizioni della 67enne sono apparse sin da subito gravi. A 
soccorrerla sono stati i primi automobilisti di passaggio che hanno subito dato l’allarme al 118 



e alle forze dell’ordine.I sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, dopo aver estratto 
dall’abitacolo la donna l’hanno caricata sull’ambulanza e trasportata a sirene spiegate presso 
l’ospedale “Per rino” di Brindisi.Immediato il trasferimento nel reparto di rianimazione del 
nosocomio brindisino. Qualche ora dopo il cuore della 67enne ha cessato di battere. La donna 
non ce l’ha fatta. I medici dell’ospe - dale “Perrino” hanno fatto di tutto per salvarle la vita. Ma 
invano. Il conducente del trattore – M.C. di 54 anni di Fasano – fortunatamente è rimasto 
illeso. Sulla Lancia Musa viaggiava, invece, una coppia di Cassino in vacanza in Puglia che era 
appena arrivata a Fasano e si stava dirigendo presso la struttura ricettiva che li avrebbe 
ospitati. Entrambi i coniugi che viaggiavano sulla Lancia Musa sono rimasti illesi, ma comunque 
sotto shock.Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile 
della compagnia di Fasano e della stazione di Pezze di Greco che hanno eseguito i rilievi di rito 
utili a stabilire la esatta dinamica del sinistro. I militari dell’Arma hanno anche ascoltato sia i 
conducenti degli altri due mezzi coinvolti nel tragico incidente, che alcuni altri automobilisti che 
hanno assistito al sinistro. La strada è rimasta chiusa per diverse ore tra la rotatoria che 
conduce al centro agroalimentare e l’ingresso della più popolosa frazione fasanese. Ad operare 
su tale arteria è stata la Polizia municipale di Fasano che ha interdetto al traffico l’arteria per 
permettere i rilievi di rito e la rimozione dei mezzi, i quali sono stati posti sotto sequestro. La 
vittima di questo ennesimo incidente avvenuto lungo le strade fasanesi era pensionata ed era 
abbastanza conosciuta nel fasanese, in quanto aveva svolto la professione di infermiera. 
Originaria di Fasano, viveva da qualche anno a Pezze di Greco, insieme al marito, uno stimato 
e conosciuto dipendente dell’Enel anche lui in pensione. La salma della sfortunata 67enne è 
stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Perrino” a disposizione della autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Spigno Saturnia, 69enne di Formia muore schiacciato dal proprio trattore 
SPIGNO SATURNIA 17.08.2013 - I famigliari non lo vedevano tornare e preoccupati hanno 
lanciato l’allarme. Per Antonio Treglia, 69 anni di Formia, però, era già troppo tardi. E’ morto 
schiacciato dal suo trattore a Spigno Saturnia, nella zona alta del Comune. I soccorritori lo 
hanno trovato intorno alle tre del mattino di oggi, sabato, privo di vita in un terreno di 
proprietà, in alta montagna, sulla via Pedemontana, dove si era recato nel tardo pomeriggio di 
ieri per svolgere dei lavori agricoli. Sul posto anche i carabinieri del Norm di Formia per 
verificare se il trattore abbia avuto un cedimento o se si sia ribaltato da solo per una manovra 
risultata incauta da parte del 69enne. La salma, come disposto dal sostituto procuratore 
Eleonora Tortora, è stata immediatamente riconsegnata alla famiglia dopo la constatazione del 
decesso. Nella giornata di domani, domenica, si terranno le esequie: alle ore 16 presso la 
Chiesa di San Giovanni a Formia curate dalla ditta Amicucci che si è occupata anche del 
recupero della salma. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
Travolto dal trattore, dona gli organi  
Roverbella. I medici dichiarano la morte cerebrale per Omar, in coma da lunedì. I 
genitori dicono sì al prelievo  
ROVERBELLA 17.08.2013 - Non ce l’ha fatta Omar Cavagna, il trentaquattrenne di Roverbella 
finito nel fossato con il trattore lunedì in via Fossamana a Porto Mantovano. Ieri i medici 
dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione, hanno 
dichiarato la morte cerebrale e nella notte, spenti i macchinari che lo tenevano in vita, hanno 
proceduto al prelievo degli organi, così come acconsentito dai famigliari. L’agricoltore aveva 
riportato traumi gravissimi alla testa e al torace ed era subito entrato in coma, una condizione 
dalla quale non si è più ripreso. Ieri i medici veronesi non hanno potuto dire altro ai familiari di 
Omar, il padre Aldo, di sessant’anni, la madre Laura, di cinquantatré, la sorella minore Natasha 
e la fidanzata Debora, con cui Omar aveva già organizzato il matrimonio per il prossimo anno, 
che non c’erano più speranze. Come prevede la legge in questi casi, hanno staccato la 
macchina che tiene in vita il corpo monitorando le reazioni del cervello. «L’encefalogramma 
purtroppo è sempre stato piatto – ha detto commosso il padre – per questo abbiamo 



consentito a donare gli organi, perché la sua vita continui salvando altre persone». 
L’operazione è iniziata nella notte si è protratta fino a questa mattina.  Omar aveva già deciso 
che avrebbe vissuto in una casa vicino a quella della famiglia, a Roverbella. Fino all'anno 
scorso lavorava come contoterzista con il padre, poi era stato assunto alla ditta fratelli 
Burchiellaro di Castiglione Mantovano, sempre come operatore agricolo e trattorista. «Non 
faceva mai quella strada, perché molto stretta e piena di curve. Non so spiegarmi perché 
l'abbia inforcata con il trattore l'altro giorno» ha spiegato il suo datore di lavoro.  Omar era 
diretto a Bancole per spostare una ruota dell'irrigazione. L'incidente è avvenuto pochi minuti 
prima delle 17 in via Fossamana, la strada interna che collega San Giorgio a Porto Mantovano. 
Con lui a bordo del trattore c'era un amico, Graziano Turina, 40enne di Mozzecane, rimasto 
solo lievemente ferito.  In prossimità di una curva a gomito, Cavagna ha sbandato e con le 
ruote è andato a sbattere contro il guardrail di destra. L'urto ha fatto impennare il trattore che 
è finito nel fossato dalla parte opposta. La cabina del pesante trattore non ha retto all'urto. 
Cavagna è stato sbalzato fuori, mentre l'amico è rimasto stordito nell’abitacolo. Un abitante del 
luogo ha dato l'allarme e subito sono accorsi i medici e gli infermieri del 118 con automedica e 
ambulanza. Con loro anche i vigili del fuoco di Mantova. Omar è stato trasferito d’urgenza al 
reparto di rianimazione dell’ospedale veronese, dove le sue condizioni sono apparse subito 
critiche. Tanto che ieri i medici, persa la speranza di poterlo strappare alla morte, hanno deciso 
di staccare la spina. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rione Monti, coppia di ubriachi aggredisce polizia per non fare l'alcoltest 
E' accaduto ieri sera nel quartiere del centro. Lui è stato arrestato mentre la 
compagna denunciata in stato di libertà per resistenza, violenza e lesione a pubblico 
ufficiale 
18.08.2013 - La polizia li ha fermati per l'alcoltest ma al posto di sottoporsi all'esame si sono 
ribellati alla richiesta degli agenti. E' accaduto ieri sera nel rione Monti. La coppia era in 
evidente stato di ebrezza. L’uomo è stato arrestato e la compagna denunciata in stato di 
libertà per resistenza, violenza e lesione a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i poliziotti con 
calci e pugni. Il controllo rientra all'interno di una operazione predisposta dalla Questura nei 
luoghi della Movida che solo ieri ha portato al a 187 persone e 125 veicoli esaminati con 10 
infrazioni al codice della strada riportate tra San Lorenzo e il Pigneto. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Non si ferma all'alt e rischia di investire un poliziotto 
LUCCA 17.08.2013 - Non si ferma all'alt e accellera ulteriormente sfiorando l'agente al posto di 
blocco. Tutto per evitare di sottoporsi all'alcoltest. Un giovane lucchese di 23 anni, già sorpreso 
in passato alla guida ubriaco, è stato multato per l’inosservanza all’alt, eccesso di velocità, 
mancata precedenza negli incroci, guida pericolosa e denunciato per guida in stato di ebbrezza 
con ritiro della patente. E' successo questa notte intorno all'una di questa notte in viale 
Europa. I poliziotti si sono dati subito all’inseguimento comunicando alla centrale operativa 
l’accaduto e segnalando la targa dell’autovettura nella quale viaggiavano tre persone. La Sala 
Operativa ha diramato la nota anche alla centrale dei carabinieri per far convergere in zona 
tutte le pattuglie. I tre avevano  svoltato per porta S. Anna, in direzione piazzale Verdi, dove 
poi è stata ritrovata l’auto, nel parcheggio, con le portiere aperte. Nel frattempo la sala 
operativa ha comunicato che l’auto non risultava rubata ed intestata ad un lucchese di 65 anni. 
Sul sedile del guidatore i poliziotti hanno trovato una tessera sanitaria intestata al figlio del 
proprietario della vettura. Una seconda volante nell’ effettuare le ricerche per le vie del centro, 
ha intercettato in via del Pallone due giovani che identificati risultavano essere il figlio del 
proprietario della vettura che aveva saltato il posto di controllo della Polizia ed uno dei due 
passeggeri. Nell’immediatezza, grazie all’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri, il giovane 
fuggitivo è stato sottoposto all’alcotest, risultando positivo. Il giovane ha dichiarato di aver 
volutamente saltato il posto di controllo per timore di essere sottoposto all’alcotest, avendo 



riavuto da poco la patente che gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. La vettura 
non è stata sequestrata perché intestata a una persona diversa dal conducente. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadilucca.it 
 
 
Ubriaco aggredisce le forze dell'ordine: arrestato 
Un cittadino marocchino di 31 anni è stato arrestato a Rho, nella notte tra venerdì e 
sabato, per aver aggredito due agenti di polizia 
17.08.2013 - Un cittadino marocchino di 31 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia nella 
notte tra venerdì e sabato a Rho per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tutto 
è iniziato pochi minuti prima delle 2 quando una volante del commissariato, durante un 
servizio di perlustrazione in corso Garibaldi, ha notato due persone che discutevano 
animatamente. Uno dei due era il titolare del bar "Andrew" che cercava di accompagnare fuori 
dal suo locale una persona in stato d'ebbrezza. Gli agenti si sono avvicinati al fine di porre fine 
alla controversia e procedere ad un controllo. Ma il 31enne ha aggredito con calci e pugni i 
militari, minacciandoli di morte se non se ne fossero andati immediatamente. Dopo una breve 
colluttazione l'uomo è stato bloccato e accompagnato negli uffici del commissariato dove al 
termine delle formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di San Vittore per i 
reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La lite tra il gestore dell'esercizio e 
il marocchino — secondo quanto scrivono le forze dell'ordine in una nota — era scoppiata in 
quanto quest'ultimo., già in stato d'ebbrezza, aveva creato dei problemi all'interno del locale e 
pretendeva dal titolare di assumere ancora alcool. Il proprietario, dal canto suo, stava 
cercando di allontanarlo anche perché il bar era in prossimo alla chiusura.  
 
Fonte della notizia: rho.milanotoday.it 
 
 
Nella notte la polizia denuncia due marocchini ed una ragusana 
SIRACUSA 17.08.2013 - Poco dopo la mezzanotte, agenti delle Volanti della Questura di 
Siracusa sono intervenuti in vicolo Medusa per una lite tra due cittadini extracomunitari, già da 
tempo residenti in questa provincia. N.A. di 30 anni, marocchino, è stato denunciato in stato di 
libertà per i reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale, poiché inveiva e 
aggrediva con calci e pugni gli agenti intervenuti, ferendone uno che ha riportato lesioni 
giudicate guaribili in 7 giorni. C.R. di 39 anni, marocchino, è stato denunciato in stato di libertà 
per il reato di lesioni aggravate. Nella circostanza, G.A. di 26 anni, di Ragusa, è stata 
denunciata per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: giornaledisiracusa.it 
 
 
Livorno, minaccia di morte poliziotti e clienti del locale 
Aveva con sè 14 grammi di cannabis. Prima ha chiamato la polizia dichiarando di 
essere stato aggredito. Quando i poliziotti si sono presentati sul posto ha minacciato 
di morte gli agenti e i clienti del locale. 
LIVORNO 17.08.2013 - Il suo comportamento è risultato sospetto dalle forze dell'ordine già 
dagli inizi. Prima, infatti, chiama la polizia allarmato dichiarando di essere stato vittima di 
un'aggressione. All'arrivo degli agenti sul posto, però, ha cominciato ha dare in escandescenze. 
Prima ha minacciato clienti del locale e poliziotti di morte, poi ha scagliato una bicicletta tra la 
folla. E' successo ieri notte agli scali Novi Lena, davanti alle Cantine. L'uomo, 35 anni, di origini 
senegalesi ma residente a Carrara, è stato fermato e nella perquisizione personale sono 
comparsi 14 grammi di cannabis. Per il 35enne è scattato subito l'arresto. Il senegalese è ora 
in attesa dell’udienza di convalida. 
 
Fonte della notizia: firenze.ogginotizie.it 
 
 
Rapallo, notte di follia a soli 20 anni: alcool, droga e botte 



Due ragazzi di venti e diciannove anni sono stati denunciati dalla polizia per i reati di 
resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. I due ne venivano da una serata 
a dir poco movimentata 
17.08.2013 - Notte di follia a Rapallo, per la precisione in via Marsala, dove due giovani, di 
venti e diciannove anni, in preda ad alcool e droga hanno dato il peggio di sè e hanno finito la 
propria serata con una "bella" denuncia per i reati di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico 
ufficiale. Ma vediamo i fatti: i due ventenni hanno fatto il pieno di alcool e droga per poi andare 
in un locale del centro dove hanno cominciato ad infastidire e provocare alcuni avventori, 
arrivando fino a rovesciare una bevanda addosso ad un giovane la cui reazione ha scatenato 
una violenta colluttazione. I due provocatori, un 19enne nato a Milano e domiciliato a Santa 
Margherita e un 20enne venezuelano residente a Milano, sono stati rincorsi e malmenati con 
calci, pugni e spintoni dai giovani aggrediti che si sono poi dileguati. Gli agenti del 
Commissariato Rapallo, intervenuti poco dopo, sono stati insultati con fare minaccioso dai due 
giovani che hanno tentato di fuggire. Prontamente bloccati dopo un breve inseguimento, sono 
stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato dove hanno mantenuto un 
atteggiamento violento colpendo con calci gli arredi, cercando addirittura di auto ledersi, 
motivo per cui è stato necessario l’intervento di un medico che ha disposto per entrambi il 
T.S.O. I due giovani sono stati denunciati 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Arrabbiato con ex moglie picchia i cc 
Lei non gli aveva fatto vedere il figlio 
VILLADOSSOLA (VCO), 17 AGO - L'ex convivente gli nega la possibilità di vedere il figlio e lui, 
innervosito, se la prende con i carabinieri aggredendoli in caserma. E' successo oggi a 
Villadossola (Vco) dove un ventunenne recatosi alla locale stazione dei carabinieri li ha 
aggrediti come se fossero loro i colpevoli della decisione presa dall'ex moglie che gli aveva 
vietato di vedere il figlio. Il giovane è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Picchia cane e ferisce CC, arrestato 
In manette clochard a Genova. Un militare in ospedale 
GENOVA, 16 AGO - Si è scagliato sui carabinieri intervenuti perchè stava prendendo a 
cinghiate il suo cane e ne ha mandato uno in ospedale, dopo averlo colpito con un calcio al 
basso ventre. Per questo un clochard ungherese è stato arrestato ad Albaro, dove i militari del 
Nucleo Radiomobile sono stati chiamati da alcuni passanti. L'uomo è accusato di resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. L'animale, un pastore tedesco, ha riportato lievi ferite ed è stato 
affidato alla Pubblica assistenza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Aggredisce i poliziotti arrestato a Torregalli 
L'uomo ha cercato di sfilare la pistola dalla fondina di un'agente mordendole la mano 
di Massimo Mugnaini 
16.08.2013 - E’ entrato ciondolando nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e ha 
cominciato a molestare le persone che aspettavano il proprio turno in sala d'attesa. I sanitari 
hanno chiamato le volanti e l’uomo, un cittadino marocchino di 25 anni, per tutta risposta ha 
dato ancor più in escandescenze e si è avventato contro i poliziotti: prima ne ha aggredito uno 
a calci e pugni e poi, nel tentativo di sfilare la pistola dalla fondina di un’altra agente, le ha 
morso la mano sinistra.  
Dopo aver evitato che il giovane riuscisse ad impossessarsi dell’arma, la poliziotta è riuscita a 
immobilizzarlo insieme al collega. In seguito è stata costretta a ricorrere alle cure mediche. Il 



25enne che ha seminato il panico a Torregalli è stato arrestato per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale e denunciato per tentata rapina e interruzione di pubblico servizio.   
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Romeno ubriaco tenta di aggredire un poliziotto fuori servizio 
TOSCANA 16.08.2013 - Si rifiuta di fornire le proprie generalità e aggredisce un pubblico 
ufficiale, denunciato un diciottenne ubriaco. Un romeno di diciotto anni è stato denunciato per 
resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. E’ accaduto 
ieri in via della Stufa a Prato. Il giovane, era alterato perchè ubriaco e si era rivolto in modo 
arrogante ad alcune persone che si trovavano per strada. Tra queste anche due poliziotti liberi 
dal servizio, che hanno chiesto al ragazzo di fornire loro i documenti. Dopo essersi rifiutato, il 
diciottenne ha tentato di aggredire uno dei due poliziotti. Sul posto è intervenuta una volante.  
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
«Dacci soldi e cellulare», ma l'aggredito è un pugile: rapinatori in ospedale 
PERUGIA 18.08.2013 - Pugni e rapina, probabilmente per la droga. Ma i due perugini che 
aggrediscono e derubano una ragazza non sanno che il suo fidanzato oltre che tunisino è uno 
che tira di boxe. Finiscono ko, tutti e due. Nono solo, finiscono anche in manette.  I due 
perugini hanno 38 e 40 anni. Nella notte fra venerdì e sabato aggrediscono i via del Lavoro con 
calci e pugni un ventunenne tunisino e la sua fidanzata, di 19 anni, togliendo loro di mano un 
cellulare e 60 euro. Storia finita? Nemmeno per sogno. I due perugini non hanno fatto i conti 
con il fatto che il tunisino è un pugile. Dunque, non solo riesce a difendersi fino all'arrivo dei 
carabinieri (intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena) ma 
anche assestandogli qualche "diretto" che li manda ko e in ospedale. Anche i due rapinati 
andranno al pronto soccorso per le ferite seguite all'aggressione, giudicate guaribili in 7 giorni 
per lui e 5 per lei. I due fratelli invece sono stati arrestati dall'Aliquota radiomobile del Nucleo 
operativo e radiomobile della compagnia di Perugia per furto aggravato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 


