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L’eterno ragazzo indossa i panni dello stradalino doc… chi meglio di lui può rappresentare gli 
appartenenti alla Specialità? …vai Gianni… siamo orgogliosi di averti in “pattuglia” con noi… 
benvenuto nella grande famiglia del centauro alato! …e perché no, anche in quella dell’ASAPS!                                                                              
                                                                                

 Gianluca Fazzolari Consigliere Nazionale ASAPS 
 
Morandi 'Solo insieme saremo felici'  
Anteprima nuova canzone su Fb, da venerdì in radio 

 
BOLOGNA 17.07.2013 - Si intitola 'Solo insieme saremo felici' la nuova canzone che Gianni 
Morandi lancerà domani in anteprima sulla sua pagina facebook, in radio da venerdì.  Nel video 
della canzone Morandi appare nei panni di un poliziotto della stradale. I protagonisti, Priscilla e 
Luca, sono due diciottenni in una folle fuga d'amore estiva, che vengono fermati da un inedito 
Gianni Morandi e dall'Assistente Capo Simone Scippa, vero agente di polizia. Scritta da Saverio 
Grandi ed Emiliano Cecere, 'Solo insieme saremo felici' farà parte dell’album che Morandi 
pubblicherà il prossimo 1 ottobre. Il brano, in controtendenza con i tempi che stiamo vivendo, 
esprime vitalità, energia, ottimismo e voglia di stare insieme. "....E se dovessi un giorno 
perdermi o diventare pazzo, insegnami le strade che comunque uniscono....…noi… solo insieme 
saremo felici", canta Morandi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Etilometro, la macchina delle scuse 
Colluttorio, diabete, bassa temperatura. Gli italiani contestano così i controlli anti-
alcol  
di Vincenzo Borgomeo  
17.07.2013 - Si va dal "Mi sono appena lavato i denti con il colluttorio", al "sono diabetico", 
passando per l'evergreen "ho usato medicinali che incidono nei valori alocolemici": davanti allo 
spettro dell'etilometro gli italiani fanno correre la fantasia e sono capaci di snocciolare le scuse 
più folli. Scuse che l'ASAPS, associazione amici polizia stradale, ha appena messo in fila in una 
specie di galleria degli orrori perché ormai si sa che la metà degli incidenti stradali sono 
alcol/droga-correlati e che ovviamente chi sta in strada a fare i controlli rischia la vita (un solo 
dato per tutti, lo scorso anno sono morti più poliziotti per incidenti stradali che in conflitti a 
fuoco). Eppure nemmeno davanti ad un elemento così importante per la sicurezza stradale 
come un controllo alcolemico gli automobilisti si rassegnano e, come dicevamo, fanno di tutto 
per giustificare il proprio tasso alcolemico. "I tentativi utilizzati - spiegano all'Asaps - in Italia 
per mettere fuori gioco l'etilometro e vanificare il lavoro delle forze di polizia sono a volte 
ridicoli, ma l'elenco dei motivi che mettono in buca l'etilometro è soggetto ad ulteriori 
integrazioni. Anche l'elenco delle vittime della strada (che finiscono anche loro in una buca) 



causate da ubriachi alla guida è soggetto a giornaliere integrazioni..." Eppure nell'elenco delle 
scuse riferite agli agenti della Polizia Stradale c'è di tutto: "Soffro di acetone a causa di mie 
disfunzioni personali",  oppure  "non posso soffiare causa: enfisema, asma, insufficienza 
respiratoria" e chi più ne ha più ne metta. "A volte - spiegano gli agenti - molti contestano che  
al momento della prova la temperatura era molto rigida e il responso dell'etilometro non è 
attendibile", come se la prova venisse fatta dentro un iglù, anziché all'interno di una vettura o 
un furgone della polizia... Mentre un altro punto molto contestato è la coincidenza, del tutto 
casuale, in cui  l'etilometro per caso dà due misurazioni esattamente uguali a distanza di 10 
minuti: la prova viene ritenuta non valida. Ma la scusa più bella (e verrebbe da ridere se non ci 
fossero spesso tragedie dietro i sinistri) è la classica dichiarazione dopo un incidente stradale: 
"Sì è vero sono positivo, ma io ho bevuto dopo l'incidente per lo spavento passato. L'alcol me 
lo ha fornito il mio amico". Chi c'era sul posto? "Un san Bernardo?" scherzano all'Asaps? Con il 
sottinteso, stavolta mai detto perché si rischia l'oltraggio a pubblico ufficiale, del "Così impara 
la polizia a non arrivare prima dell'incidente, che diamine!". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Mancata cattura di Provenzano, assolti Mori e Obinu 
Erano imputati per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. L'accusa, retta dai pm 
Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, aveva chiesto alla Corte una 
condanna a 9 anni di carcere per Mori, e a 6 anni e mezzo per Obinu 
17.07.2013 - I giudici del tribunale di Palermo hanno assolto il generale del Ros Mario Mori e il 
colonnello Mauro Obinu, dall'accusa di favoreggiamento aggravato a Cosa nostra per la 
mancata cattura del boss Bernardo Provenzano nel 1995, permettendogli così di restare 
latitante. L'accusa, retta dai pm Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, aveva 
chiesto alla Corte, presieduta dal giudice Mario Fontana, una condanna a 9 anni di carcere per 
Mori, e a 6 anni e mezzo e Obinu. I legali dei due imputati avevano chiesto l'assoluzione 
perché il fatto non sussiste. 
PROTESTANO LE AGENDE ROSSE - Alcuni militanti del movimento delle Agende rosse, vicino a 
Salvatore Borsellino, alla lettura della sentenza di assoluzione hanno gridato "vergogna, 
vergogna". 
L'ACCUSA - "Non condividiamo questa sentenza di assoluzione - ha detto il pm Antonino Di 
Matteo - e la impugneremo, ma la rispettano. Le sentenze si rispettano, non le condividiamo e 
le impugneremo". Il presidente del tribunale, Mario Fontana, ha contestualmente ordinato la 
trasmissione degli atti in procura relativamente alle testimonianze di Massimo Ciancimino e 
Michele Riccio per valutare le loro dichiarazioni. "La trasmissione degli atti alla Procura perchè 
valuti le dichiarazioni dei testimoni Massimo Ciancimino e Michele Riccio - ha detto invece il 
procuratore aggiunto Vittorio Teresi - è coerente con la decisione presa. E' un punto di vista 
che va accettato ma anche impugnato". 
LA DIFESA - "Una sentenza che mette fine a cinque anni di linciaggio mediatico, di teoremi, di 
falsità e di calunnie. Siamo contenti perché i condizionamenti e le pressioni sono stati costanti 
e lo sono stati fino ad oggi. I giudici hanno dimostrato di procedere per la loro strada e di 
guardare le carte che davano la prova della loro innocenza". Così l'avvocato Basilio Milio, legale 
del generale Mario Mori, ha commentato l'assoluzione. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Pm Roma potrebbe ascoltare Shalabayeva 
Ed anche giudice di pace. Acquisita relazione capo polizia Pansa 
ROMA, 17 LUG - La Procura di Roma ha acquisito la relazione del capo della polizia Alessandro 
Pansa sul caso Shalabayeva. Dopo aver aver analizzato la relazione, i pm potrebbero avviare 
nuovi atti istruttori. Tra questi ascoltare Alma Shalabayeva, tramite rogatoria. Obiettivo di chi 
indaga è anche chiarire se la donna abbia mai fatto riferimento al suo diritto di asilo politico. 
Per questo gli inquirenti potrebbero sentire anche il giudice di pace che ha avviato la procedura 
di trasferimento della donna al Cie. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Il capo della polizia: "L'invasività dei kazaki, non è stata ben gestita" 
Pansa: "Troppi stereotipi sui poliziotti della vicenda Shalabayeva". La Cancellieri: "Ho 
richiesto all'ispettorato di svolgere accertamenti" 
ROMA, 17 luglio 2013 - "L'invasività" dei diplomatici kazaki che chiedevano la cattura di 
Mukhtar Ablyazov "non è stata ben gestita dai vertici del Dipartimento di pubblica sicurezza", 
ha detto il capo della polizia, Alessandro Pansa, in audizione alla commissione Diritti umani del 
Senato. "Non mi risulta che i ministri Alfano e Bonino prima dell'1 giugno sapessero 
dell'espulsione di Alma Shalabayeva", ha poi proseguito. Pansa ha poi fatto riferimento al blitz: 
"Risulta che Mukhtar Ablyazov sia stato nella villetta di Casal Palocco fino al 25 maggio, tre 
giorni prima del blitz della notte tra il 28 ed il 29 maggio".  
LA FIGLIA - "La bambina (figlia di Alma Shalabayeva e Mukhtar Ablyazov, ndr) non è stata 
espulsa perché è vietata l'espulsione dei minori in Italia, a meno che non vada al seguito dei 
genitori, come in questa circostanza. A Ciampino la signora nonostante gli fosse stato chiesto 
di lasciare la figlia alla sorella, o a qualcun altro di sua fiducia, ha voluto che le fosse 
consegnata". 
TROPPI STEREOTIPI - "Troppi stereotipi sui poliziotti nella vicenda Shalabayeva, anche da 
parte della stessa donna kazaka, nel suo memoriale: "Mancavano solo spaghetti e pistole, si 
parla di poliziotti con catene d'oro, che citano la mafia... Queste cose non le ho mai viste", ha 
precisato il capo della Polizia ."Conosco la squadra mobile della Capitale - ha detto Pansa - 
sono bravissimi". 
CANCELLIERI - Sull'espulsione della Shalabayeva è intervenuta anche Annamaria Cancellieri, 
che durante il question time alla Camera ha affermato: "ho richiesto all'ispettorato di svolgere 
accertamenti preliminari in merito". "Dal verbale dell'udienza di convalida dell'espulsione" di 
Alma Shalabayeva, svoltasi davanti al giudice di pace il 31 maggio scorso nel Cie di Ponte 
Galeria, "non emerge che la Shalabayeva, o il suo rappresentante legale, abbiano formulato 
istanza di asilo politico, ovvero abbiano rappresentato problematiche di tipo umanitario o 
politico connesse al rientro nel Paese di nazionalità", ha proseguito la Cancellieri. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Vigili urbani: Marino,li riorganizzeremo 
Sindaco, per capo vigili curricula da tutt'Italia 
ROMA, 17 LUG - ''Attueremo una riorganizzazione importante del corpo della polizia 
municipale''. Così il sindaco di Roma Ignazio Marino durante un'iniziativa a Ostia. ''Ci sono 
6.300 vigili mentre sul territorio ne abbiamo solo 300 ogni turno - ha aggiunto - questo 
significa che una parte importante del personale è sottratto al lavoro di garantire sicurezza sul 
territorio''. E sulla ricerca del comandante dei vigili urbani, Marino dice:''Stanno arrivando 
curricula da tutt'Italia''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Uccise pedone, condannato. Fu scovato grazie alla targa: si staccò dopo l'urto 
Un uomo di 84 anni di Lizzanello, Claudio Apollonio, ha patteggiato una condanna a 
venti mesi, con pena sospesa. Dopo l'investimento in via Merine non si fermò a 
prestare soccorso. Fu identificato per un caso fortuito e rintracciato dagli agenti di 
polizia municipale di Lecce 
LECCE 17.07.2013 – Stava attraversando la strada quando, improvvisamente, fu travolto da 
un’auto che sopraggiungeva, forse, ad alta velocità. Tutto accadde in pochi istanti, tanti quanti 
bastano per cambiare, o in alcuni casi a spezzare, una vita. Erano passate da poco le 19 del 13 
marzo dello scorso anno. Massimo Epifani, 42enne leccese, stava attraversando la strada in 
prossimità delle strisce pedonali di via Merine, sona semiperiferica del capoluogo salentino 
quando fu investito da un’autovettura pirata. L’uomo fu sbalzato per un paio di metri e si 



ritrovò improvvisamente per terra. Un impatto violento, in cui il 42enne riportò gravissime 
lesioni. Sul posto, pochi minuti dopo, allertata da alcuni passanti, giunse un’ambulanza del 118 
che trasportò d’urgenza, con codice rosso, il ferito nel pronto soccorso dell’ospedale “Vito 
Fazzi” di Lecce. Una corsa disperata che servì, però, a salvare la vita della vittima. Massimo 
Epifani, infatti, morì circa un’ora dopo nel nosocomio salentino. A nulla valsero le cure e i 
tentativi di rianimarlo dei medici, il suo quadro clinico era già grave. Una tragedia della strada 
in cui il conducente dell’auto non si fermò a prestare soccorsi, nella speranza che nessuno 
avesse annotato la targa. Non si accorse, però, che nell’impatto la targa si era staccata, 
rimanendo incastrata sotto il corpo della vittima. Sul luogo del drammatico incidente 
intervennero gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale, che 
eseguirono tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire all'autore dell'investimento. 
L’auto risultò intestata a un uomo di 84 anni di Merine, frazione di Lizzanello, Claudio 
Apollonio, che ha patteggiato una condanna 20 mesi di reclusione (pena sospesa). L’imputato 
era assistito dall’avvocato Biagio Palumbo. A incastrare il conducente dell’autovettura, oltre 
alla targa del veicolo, furono le immagini delle videocamere di sorveglianza di alcune ville 
situate in prossimità del luogo dell’investimento. I filmati, acquisiti dalla polizia giudiziaria, 
portarono ben presto sulle tracce del guidatore, accusato di omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Napoli, boom di cani abbandonati in un giorno 
Garante, città sostenga battaglia contro crudeltà 
NAPOLI, 17 LUG - Oltre trenta segnalazioni in una giornata, soltanto in centro. A Napoli, in 
coincidenza on l'avvicinarsi del periodo delle ferie estive, aumentano le segnalazioni di cani 
abbandonati da padroni senza scrupoli. Solo ieri al telefono del Garante dei Diritti degli Animali 
nominato dal Comune di Napoli, Stella Cervasio, sono arrivate 30 denunce di abbandono. ''I 
napoletani mostrino la loro faccia migliore: quella di chi sa sostenere una battaglia contro 
ignoranza e crudelta''', dice Cervasio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Viterbo, trattore danneggia metanodotto Tre paesi e 15mila persone senza gas  
VITERBO 17.07.2013 - Un incidente con un mezzo agricolo, in un terreno nel territorio di 
Fabrica di Roma, ha causato la sospensione della fornitura di metano per circa 15mila persone. 
Tre i paesi coinvolti: Fabrica di Roma, Carbognano e Caprarola. Nel complesso, la società che 
gestisce il metanodotto parla di quattromila utenze domestiche e professionali. Notevoli i disagi 
per le famiglie e per le attività commerciali e artigianali dui questa zona alle pendici dei monti 
Cimini. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri. Un trattore ha urtato la condotta 
principale del gas, che attraversa i terreni agricoli alla periferia di Fabrica. Sul posto sono 
intervenuti anche i vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono verificati incidenti gravi, ma 
l'erogazione del metano è stata subito interrotta. I tecnici dell'Eni hanno lavorato tutta la notte 
e sono ancora sul posto. Il gas nelle case e nelle attività dei tre paesi del Viterbese non sarà 
riattivato prima di domani. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Falsa laurea concorso V.U., arrestato 
Nel Brindisino, dovrà rispondere di falso e peculato 
BRINDISI, 17 LUG - Un vigile urbano di Cellino San Marco è stato arrestato e posto ai 
domiciliari dai militari della Gdf per falso e peculato. Si tratta di Ferruccio Martina, di 38 anni, 
di Cellino San Marco che avrebbe partecipato al concorso per la designazione del comandante 
della polizia municipale attestando di possedere una laurea mai conseguita. La procedura di 
selezione è stata sospesa dal sindaco, Francesco Cascione, dopo che le fiamme gialle hanno 
seguito perquisizioni anche nella sede del Comune. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli: Polizia municipale, ritirati 80 contrassegni per disabili falsi 
NAPOLI, 17 lug. - (Adnkronos) - L'Unita' operativa radiomobile della Polizia municipale di 
Napoli, diretta dal capitano Giuseppe Cortese, ha avviato un'attivita' finalizzata al controllo dei 
contrassegni di parcheggio per disabili utilizzati per l'accesso alle corsie riservate e per la sosta 
dei veicoli nelle aree date in concessione alla societa' partecipata Napolipark. L'attivita' si e' 
resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni giunte dai cittadini e dalle associazioni 
delle persone diversamente abili, che hanno denunciato l'uso improprio di tali contrassegni, in 
particolare per sottrarsi all'obbligo di pagamento della sosta nelle 'strisce blu'. Sul campo e' 
stata impiegata una task force composta dai motociclisti della Radiomobile, affiancata dal 
personale della Napolipark, che ha operato nella zona compresa tra via Santa Lucia e piazza 
Municipio. Dopo una prima fase di controlli 'a tappeto', l'attivita' si e' focalizzata, mediante veri 
e propri appostamenti, sugli utenti della strada che occupavano gli stalli di sosta per maggior 
tempo. Ad oggi sono stati ritirati oltre 80 contrassegni, tra quelli autentici (la maggioranza) e 
quelli falsi o alterati. Nel primo caso (contrassegni autentici) il ritiro viene effettuato ai sensi 
dell'ordinanza sindacale n. 56 del 22 gennaio 2001, per la quale il contrassegno puo' essere 
utilizzato soltanto in presenza del suo intestatario. Nel secondo caso il documento (falso) viene 
sequestrato penalmente ed il suo utilizzatore viene denunciato all'Autorita' Giudiziaria per i 
reati di falsita' in atto pubblico, uso di atto falso e truffa. Nei procedimenti penali che 
seguiranno la Napolipark si costituira' parte civile. Tra i molti casi emersi, spicca quello di noto 
commercialista che, sulla base di una falsa denuncia di smarrimento, lasciava in sosta nelle 
strisce blu due diversi veicoli. L'attivita', che ha gia' riscosso il plauso delle associazioni, 
proseguira' nei prossimi giorni in altre zone della citta'. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
Intervento congiunto Italia-Francia di Polizia Municipale, 5.000 euro di multa a 
venditore abusivo  
La task force è stata costituita la doppia finalità di coordinare gli interventi 
impedendo ai venditori abusivi di “giocare” sulla linea di confine e rappresenta un 
importante banco di prova per la collaborazione tra forze di polizia dei due Stati 
di Remo Calì 
VENTIMIGLIA 17.07.2013 – Una multa di 5.000 euro e sequestro della merce – 60 casse di 
frutta e verdura - ad un venditore ambulante 28enne originario di Napoli, per vendita abusiva 
di frutta e verdura: è il risultato della prima operazione congiunta di contrasto all'abusivismo 
commerciale tra la Polizia Municipale di Ventimiglia e l'omologa forza di polizia francese, la 
Police Municipale di Mentone, oltre alla Polizia di Frontiera francese. Il venditore abusivo è 
stato sorpreso questa mattina intorno alle 11 mentre operava nell'area di Ponte San Ludovico, 
a Ventimiglia, nelle immediate vicinanze del confine francese: sono intervenuti quattro uomini 
del Nucleo Commercio della Polizia Municipale della città di confine, due uomini della polizia 
municipale di Mentone e una pattuglia della Polizia di Frontiera francese. La task force Italia-
Francia è stata costituita venerdì scorso 11 luglio presso il centro di cooperazione di Ponte San 
Luigi: presente in rappresentanza della Polizia Municipale di Ventimiglia il commissario Sandro 
Villano, responsabile del Nucleo Commercio. La collaborazione tra polizia francese e italiana 
andrà avanti per tutto il periodo estivo, con la doppia finalità da un lato di coordinare gli 
interventi impedendo ai venditori abusivi di “giocare” sulla linea di confine passando di volta in 
volta da una parte o dall'altra per sfuggire ai controlli e dall'altro rappresenta un importante 
banco di prova per la collaborazione tra forze di polizia dei due Stati. La merce sequestrata 
questa mattina, essendo deperibile, è stata immediatamente donata alla casa di riposo Ernesto 
Chiappori di Latte. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 



Furti di rame, la polizia stradale della sottosezione di Orvieto ha recuperato una 
refurtiva di oltre 40 quintali 
ORVIETO 16.07.2013 – Furti di rame, la polizia stradale della sottosezione di Orvieto ha 
recuperato una refurtiva di oltre 40 quintali: 37 bobine rubate probabilmente da un deposito 
del Ternano che non sarebbe stato ancora localizzato. Gli agenti che hanno recuperato il 
prezioso oro rosso, oltre che un mezzo rubato, sono a caccia di due uomini ritenuti responsabili 
del furto che si sono resi uccel di bosco. L’operazione è scattata poco prima delle 6  di ieri 
mattina. I poliziotti, nel corso di un posto di blocco, all’incirca all’altezza dello svincolo di Orte, 
hanno cercato di fermare un furgone Iveco Daily con braccio gru che percorreva la carreggiata 
nord intimando l’alt. Alla vista dei oliziotti pero il conducente ha momentaneamente rallentato 
fingendo di fermarsi per poi darsi alla fuga. Il mezzo, con i due individui a bordo, è stato quindi 
inseguito per qualche chilometro, fintanto che sentendosi braccati i due hanno abbandonato il 
furgone, proseguendo la fuga a piedi  e dileguandosi nelle campagne circostanti l’A1. A bordo 
del furgone Iveco, a sua volta rubato a Civita Castellana (come è successivamente emerso), i 
due banditi trasportavano un carico di grande valore. Trentasette bobine di rame, del peso 
ognuna di oltre un quintale, per complessivi 40 quintali abbondanti di prezioso oro rosso. Gli 
investigatori hanno motivo di ritenere che il rame provenga da un deposito del Ternano. Certa, 
invece, la provenienza del mezzo, rubato, come detto, in un’azienda di Civita Castellana. Tutto 
adesso è finito sotto sequestro. Sono in corso accertamenti per chiarire la provenienza della 
refurtiva e continua senza sosta la caccia all’uomo, in tutta la provincia e nel Viterbese. 
 
Fonte della notizia: orvietosi.it 
 
 
Fiorenzuola, arrestati dalla polizia stradale mentre "succhiano" gasolio 
Due ladri di gasolio sono stati arrestati questa notte dalla polizia stradale di 
Guardamiglio mentre rubavano carburante da un Tir posteggiato nell'area di servizio 
Arda Est a Fiorenzuola 
16.07.2013 - Due ladri di gasolio sono stati arrestati questa notte dalla polizia stradale di 
Guardamiglio mentre rubavano carburante da un Tir posteggiato nell'area di servizio Arda Est a 
Fiorenzuola, sulla A1. Si tratta di due autotrasportatori romeni di 22 e 23 anni, risultati poi 
incensurati, che sono stati notati da una pattuglia della Stradale in transito nell’area di servizio 
mentre, con una pompa meccanica, stavano prelevando il gasolio dal serbatoio di un camion 
posteggiato, mentre il proprietario dormiva in cuccetta. Il gasolio è finito direttamente nel 
serbatoio del loro camion, che appartiene alla ditta romena di autotrasporti per la quale i due 
lavorano. I ladri hanno cercato di scappare, ma sono stati subito bloccati dagli agenti della 
Polstrada e arrestati per furto aggravato. Il loro camion è stato anche sequestrato. Questa 
mattina sono stati processati per direttissima in tribunale a Piacenza (giudice Maurizio Boselli, 
pm Antonio Rubino). Il loro difensore, l’avvocato Marco Malvicini, li ha convinti a patteggiare e 
il pm ha stabilito una pena di 5 mesi, 120 euro di multa e la remissione in libertà. Anche il loro 
mezzo pesante è stato dissequestrato. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
SALVATAGGI 
Agente salva bimbo in mare 
GENOVA 17.07.2013 - Un agente della Polizia penitenziaria di Imperia fuori dall’orario di 
servizio, ha salvato un bimbo di due anni che, sfuggito alla vista del nonno che lo 
accompagnava, era entrato in acqua e si stava allontanando dalla riva.  Secondo quanto 
riferito dal segretario del Sappe Roberto Martinelli «non appena ha sentito le grida d’aiuto 
dell’anziano ed aver capito cosa era accaduto il poliziotto si è messo alla ricerca del bimbo, 
individuandolo in mare nei pressi di uno scoglio, in balia delle onde. L’agente si è tuffato in 
mare e è riuscito a riportare il bimbo sulla spiaggia». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 



Crotone, cinque persone salvate a bordo di un pattino in difficoltà 
La Guardia costiera ha portato in salvo cinque persone che si trovavano al largo della 
costa crotonese a bordo di un pattino in difficoltà a causa delle correnti. Per portare 
in salvo le cinque persone oltre ad una motovedetta è intervenuta anche un 
acquascooter che ha coadiuvato la Guardia costiera nel trarre in salvo le persone 
CUTRO (KR) 17.07.2013 - Cinque ragazzi a bordo di un pattino in difficoltà a causa delle 
correnti che lo stavano trascinando al largo sono stati soccorsi e tratti in salvo nelle acque di 
Steccato di Cutro. I ragazzi erano usciti in mare dal mattino, trovandosi subito in difficoltà per 
il vento sostenuto e il mare forza 4. Scattati i soccorsi, sono intervenuti una motovedetta della 
Guardia costiera di Crotone, coadiuvata da una pattuglia a terra, e un acquascooter di una 
struttura alberghiera il cui equipaggio è riuscito a localizzare il natante in difficoltà e a 
rimorchiarlo a riva. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caserta, investe giovane centauro e fugge: l'auto non era assicurata 
Una donna denunciata dalla polstrada di Capua per omissione di soccorso e lesioni 
gravi. Altro incidente a S. Maria a Vico 
di Andrea Ferraro 
CASERTA 17.07.2013 - Dopo aver travolto uno scooter è fuggita via senza prestare soccorso al 
giovane centauro, un diciottenne che poi si è scoperto non aver conseguito la patente.  Poi, 
una volta intuito che la polizia stradale stava risalendo a lei grazie a diverse testimonianze, si è 
presentata negli uffici del Distaccamento di Capua della Polstrada ammentendo il 
coinvolgimento nell'incidente. Una cinquantatreenne di Capua è stata denunciata per omissione 
di soccorso e lesioni gravi. Ovviamente le è stata ritirata la patente. La donna era alla guida di 
una Peugeot, risultata priva di copertura assicurativa, coinvolta nell'incidente con uno scooter 
in sella al quale viaggiava un diciottenne, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L'incidente è avvenuto ieri sera all'altezza dell'incrocio 
tra via Santa Maria Capua Vetere e via Rione Risorgimento di Capua. I testimoni, oltre ad 
allertare i soccorsi, hanno indicato le direzione in cui la donna era fuggita. 
Sempre ieri, intorno alla mezzanotte, in provincia di Caserta si è verificato un altro incidente 
che ha visto coinvolte un'auto, condotta da una donna di 71 anni, e una moto. Ad avere la 
peggio è stato il centauro, un trentaquattrenne residente in provincia di Benevento, ricoverato 
in prognosi riservata all'ospedale di Caserta. L'incidente si è verificato lungo l'Appia, nel 
territorio di Santa Maria a Vico. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Si è costituito il pirata della strada che uccise la giovane Beatrice 
L'uomo, 39 anni, di origine marocchina, con regolare permesso di soggiorno, si è 
consegnato ai Carabinieri 
16.07.2013 - Si è costituito martedì sera il pirata della strada che il 10 luglio scorso investì e 
uccise Beatrice Papetti, la 15enne di Gorgonzola, travolta da un’auto pirata mentre, in 
bicicletta con il cugino 18enne Giovanni, stava tornando a casa. L'uomo, di nazionalità 
marocchina, 39 anni, ambulante, con regolare permesso di soggiorno, residente a Roncello, si 
è consegnato ai Carabinieri del comando provinciale di Milano. 
LA VICENDA - La giovane stava attraversando con la sua bici la strada statale insieme al 
cugino di 18 anni, rimasto illeso, quando venne travolta da un'auto che non si fermò dopo 
l'incidente. Portata in ambulanza all'ospedale di Melzo, la ragazza morì in seguito alle gravi 
lesioni riportate nell'incidente. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Vobarno: pirata della strada investe due ciclisti e scappa 



Brutto episodio sulla Statale che collega Collio e Vobarno: un'utilitaria di colore scuro 
investe due ciclisti ultrasettantenni, si ferma e poi scappa. I Carabinieri indagano 
sull'accaduto: "E' un pirata della strada" 
16.07.2013 - Una piccola utilitaria di colore scuro ha investito non uno ma ben due ciclisti, 
stando alle indiscrezioni entrambi ultra 70enni, lungo la strada statale che collega Collio e 
Vobarno, nella prima mattina di domenica. Poco dopo le 11 un’accelerazione improvvisa, e i 
due cicloamatori che non possono evitare lo schianto: entrambi finiscono a terra, 
fortunatamente senza gravi conseguenze. Le lesioni riportate dai due infatti non sono gravi, 
resta ancora da svelare la dinamica precisa dell’incidente. Proseguono le indagini dei 
Carabinieri: nonostante la pericolosa manovra e le possibili conseguenze, l’autista se l’è data 
comunque a gambe. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Vende moto su web,a incontro lo rapinano 
Vittima un giovane di Verona 
VERONA, 17 LUG - Un giovane 22enne di Verona che aveva messo in vendita la propria 
motocicletta con un annuncio su un sito web è stato rapinato al momento dell'incontro con il 
sedicente acquirente, che fingendo di voler provare la due ruote é invece fuggito. Mentre 
questi saliva in sella alla moto, infatti, si sono fatti avanti tre ragazzi che hanno circondato il 
22enne trattenendolo con forza in modo da consentire all'altro di fuggire. Al proprietario della 
moto non è rimasto che chiamare il 113. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Percorre contromano il tratto di statale 87 con lo spartitraffico: multa e ritiro di 
patente 
TERMOLI 17.07.2013 - Pomeriggio di “straordinari” per gli agenti della Polizia stradale cittadina 
che intorno alle 18 hanno fermato un 51enne, E. C. le sue iniziali, originario del barese, 
responsabile di viaggiare contromano sulla statale 87 con la propria autovettura di colore nero, 
modello Citroen C3, da Larino a Termoli.  L’incauta guida è costata all’uomo ben 318 euro di 
multa e il ritiro, con conseguente sospensione, della patente.  Oltretutto, il tratto interessato 
era quello con lo spartitraffico, una manovra davvero pericolosa.  Sempre nel pomeriggio del 
16 luglio, inoltre, un fermo amministrativo ha interessato un centauro senza casco in zona 
Campomarino.  
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente, due morti nello scontro auto-camion 
E' accaduto sulla strada provinciale del Cipressino 
GROSSETO, 17 luglio 2013 - Tragico incidente in Maremma: due persone sono morte nello 
scontro tra un auto e un camion. Uno degli uomini nell'auto è morto praticamente sul colpo. E' 
deceduto poi uno dei feriti piu' gravi che era stato trasportato con il Pegaso all'ospedale Le 
Scotte di Siena. Entrambe le vittime erano di origine macedone. Avevano 32 e 44 anni. E' un 
loro connazionale anche l'uomo trasferito, con secondo Pegaso, all'ospedale fiorentino di 
Careggi dove e' stato ricoverato in prognosi riservata per un politrauma. Il ferito ha 28 
anni. Ferito, ma in modo non grave, anche l'autista dell'autocarro, 52 anni, italiano, trasferito 
all'ospedale di Grosseto. L'auto sulla quale i tre uomini stavano viaggiando per recarsi a lavoro 
in un'azienda agricola della zona, per cause ancora in corso di accertamento, si e' scontrata 
con l'autocarro. Sul posto, oltre alla polizia stradale e al personale del 118, sono intervenuti 
due elicotteri e personale dei vigili del fuoco di Arcidosso e Grosseto che hanno dovuto lavorare 
a lungo per estrarre tutte le persone coinvolte nel sinistro incastrate nei 2 mezzi incidentati. 



 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Bagnara, rocce si staccano da una montagna  e piombano su auto in transito: un 
ferito 
L'incidente si è verificato a pochi metri dai lavori per lo svincolo dell'A3: a cedere è 
stato un frammento di costone in cima al quale sono collocati i depositi del cantiere. 
La vettura è stata colpita e si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo 
di Vera Barila' 
BAGNARA CALABRA (RC) 17.07.2013 - Alcuni frammenti di roccia si sono staccati da una 
montagna e sono piombati in strada travolgendo un'auto che transitava. Una sequenza 
drammatica, con la vettura che si è ribaltata ed è rimasta su un fianco. Ma al conducente è 
andata bene: per lui sembra ci siano state solo alcune escoriazioni. La vicenda è avvenuta 
nella mattinata a Bagnara, in prossimità dello svincolo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. 
L'auto percorreva la strada provinciale 112 quando si è registrato un cedimento improvviso sul 
costone, in cima al quale ci sono i depositi dei cantieri impegnati nei lavori di costruzione 
dell'A3. A circa cento metri da quel luogo gli operai stanno infatti realizzando una rotatoria per 
agevolare l'accesso all'autostrada. Il veicolo è stato colpito dalle rocce e il conducente ha perso 
il controllo del mezzo. Sono subito scattati i soccrsi. E per lui, fortunatamente, le conseguenze 
sono state limitate. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente a Torre Angela: scontro fra tre auto, chiusa la via Casilina 
Il sinistro poco dopo le 16,30 all'incrocio tra la consolare e via del Torraccio di 
Torrenova in direzione Roma centro. Ribaltato uno degli autoveicoli l'autista è stato 
soccorso sul posto dal personale del 118 
17.07.2013 - Una carambola tra tre autovetture. Disagi al traffico ed un ferito lieve in seguito 
ad un'incidente verificatosi poco dopo le 16,30 (16,39) in zona Torre Angela. Il sinistro 
all'incrocio tra la via Casilina e via del Torraccio di Torrenova in direzione Roma centro. 
Secondo quanto confermato dai vigili urbani di Roma Capitale lo scontro ha visto coinvolte tre 
autovetture con una di queste che in seguito all'incidente ha terminato la propria corsa 
ribaltandosi. Intervenuti i sanitari del 118 l'autista dell'auto cappottata è stato medicato sul 
posto. 
TRAFFICO DEVIATO - Incidente che ha determinato dei forti rallentamenti su via Casilina con la 
consolare momentaneamente chiusa per permettere agli agenti dell'VIII Gruppo della Polizia 
Locale di Roma Capitale di effettuare i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Luca Crescente, donna ferita 
Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua automobile, una Lancia 
Y, finendo contro un muro e ribaltandosi su un fianco 
Incidente autonomo in via Luca Crescente, nei pressi di Porta Aurea, ad Agrigento. Una donna, 
per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua automobile, una Lancia Y, finendo 
contro un muro e ribaltandosi su un fianco. La donna è stata trasportata in ospedale con 
un'ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Scontro tra due auto a Moncalieri, lunghe code in corso Trieste 
Un incidente che ha paralizzato il traffico. E' avvenuto in corso Trieste, nella corsia 
che va verso il centro di Moncalieri. Due donne sono rimaste leggermente ferite, 
entrambe trasportate al Santa Croce 



MONCALIERI 17.07.2013  - Questa mattina un incidente tra due auto ha creato molti problemi 
alla circolazione stradale in corso Trieste a Moncalieri. Nella circostanza sono rimaste ferite due 
donne, trasportate entrambe all'ospedale Santa Croce. Le loro condizioni non destano 
preoccupazione. Lo scontro è avvenuto intorno a mezzogiorno. Le due vetture, entrambe Audi 
A3, viaggiavano verso il centro di Moncalieri quando, probabilmente a causa di un improvviso 
cambio di corsia, si sono urtate. Vista l'alta velocità una delle due auto ha fatto un testa coda, 
l'altra è finita nella carreggiata opposta. Le macchine che seguivano sono riuscite a fermarsi in 
tempo, evitando così un tamponamento a catena. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Auto si ribalta sulla Valassina, un ferito a Lissone 
L'incidente mercoledì pomeriggio intorno alle quattro: ferito l'automobilista. Circa un 
chilometro di coda 
17.07.2013 - Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì sulla statale 36 all'altezza di 
Lissone, intorno alle quattro, in direzione Milano. Lo comunica Anas. Un automobilista si è 
ferito in seguito al ribaltamento della sua vettura, l'unica ad essere coinvolta. Dal punto di 
vista viabilistico si è creato un chilometro di coda verso Milano. Due corsie sono state chiuse 
per quasi un'ora per permettere la rimozione dell'automobile. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Bisarca travolge pensilina in A14 
No feriti, tettoia pericolante è stata abbattuta 
ANCONA, 17 LUG - Spettacolare incidente senza feriti nell'area di servizio Esino Ovest lungo 
l'autostrada A14, in provincia di Ancona: una bisarca carica di auto si è infilata sotto la 
pensilina di un distributore di gasolio, più bassa però del livello degli automezzi. Nell'impatto 
un veicolo e parte della tettoia si sono sollevati, mentre si è inclinato uno dei pilastri di 
sostegno. Per rimuovere l'automezzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona. La pensilina 
pericolante è stata abbattuta. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
MORTI VERDI  
Essere investiti sulle strisce pedonali da un trattore: succede a Città di Castello 
Il fatto è certamente curioso anche perchè non ha avuto uno strascico tragico. 
Un'anziana è stata "schiaffeggiata" sulle strisce in viale Veneto dalla possente ruota 
di un trattore. La donna è stata sbalzata a terra: 30 giorni di prognosi 
CITTÀ DI CASTELLO 16.07.2013 -  Se non ci fosse una prognosi da 30 giorni per un ginocchio 
"saltato", potrebbe sembrare una barzelletta quello che è accaduto a Città di Castello in viale 
Veneto. Un'anziana signora è stata colpita e sbalzata a terra da un trattore che di buona 
mattina era in transito in una zona non certo agricola della città. Il tutto è avvenuto sulle 
strisce: l'anziana attraversa lentamente e il trattore altrettanto lentamente non si ferma e così 
avviene il leggero impatto. Il ruotone del mezzo agricolo non lascia scampo anche quando dà 
soltanto uno schiaffetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno multato 
pesantemente l'agricoltore che non ha rispetto il passaggio sulle strisce pedonali. Mentre 
l'anziana è stata portata in Ospedale dove è stata diagnosticata la rottura di alcuni legamenti 
del ginocchio. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Si lancia completamente nudo da una cancellata: atterra su un agente e lo ferisce 



Intorno alle 13 un giovane di 27 anni è stato bloccato, dopo che completamente nudo 
stava dando in escandescenze. Il 27enne si è anche arrampicato su una cancellata, 
gettandosi nel vuoto. Un agente ha attutito il colpo ferendosi 
17.07.2013 - Oggi giornata pesante in Piazza Duomo: dopo l'arresto per atti vandalici nella 
cattedrale pisana, i Vigili sono dovuti intervenire per fronteggiare un altro episodio insolito. 
Intorno alle 13 un giovane sardo di 27 anni è stato bloccato, dopo che completamente nudo 
stava dando in escandescenze. Il 27enne si è anche arrampicato su una cancellata, gettandosi 
nel vuoto: il colpo è stato attutito da un agente che si è frapposto fra lui e il terreno, 
riportando ferite guaribili in 10 giorni. Il ragazzo è stato accompagnato in ambulanza alla 
clinica psichiatrica di Pisa e sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio. Non sono ancora 
chiari invece i motivi per i quali abbia dato in escandescenza. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Lascia il cane in auto, denunciato 
Per maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale 
MILANO, 17 LUG - Aveva lasciato il suo bull terrier in auto con i finestrini chiusi e quando la 
polizia gli ha fatto notare il suo comportamento scorretto, ha insultato gli agenti. E' accaduto in 
via Stilicone, a Milano. Il proprietario dell'auto e del cane è un pluripregiudicato di 26 anni. 
L'uomo ha provato a dimostrare che il cane stava bene, ma dopo gli insulti è stato denunciato 
per maltrattamento di animali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Taggia: per due volte in contromano col furgone, il vigile vuole multarlo ma viene 
aggredito, condanna a 6 mesi con pena sospesa all'ambulante  
Il commerciante aveva colpito con alcuni pugni alla testa un agente della Polizia 
Municipale di Taggia, Marzio Marossa. 
di Stefano Michero 
17.07.2013 - E' stato condannato a 6 mesi con pena sospesa, il venditore ambulante 31enne 
Vincenzo Crescente, arrestato lunedì per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il 
commerciante aveva colpito con alcuni pugni alla testa un agente della Polizia Municipale di 
Taggia, Marzio Marossa.  Il rappresentante delle forze dell'ordine aveva fermato il 31enne 
perchè, per la seconda volta nel giro di pochi minuti, aveva imboccato via della 
Cornice contromano a bordo di un furgone. Crescente pare che avesse da poco finito di 
smontare il proprio banco presente al mercato settimanale ed aveva iniziato a fare alcuni 
spostamenti col suo mezzo, quando è stato 'notato' dagli agenti. L'ambulante aveva cercato la 
mediazione verbale nella speranza di evitare la multa ma di fronte al rifiuto dell'agente, ha 
reagito colpendolo con alcuni pugni sul casco.  A quel punto è scattato il fermo da parte dei 
colleghi della municipale subito intervenuti. Alla fine Crescente se l'è cavata con gli arresti 
domiciliari in attesa del giudizio per direttissima svoltosi stamani in tribunale a Sanremo. 
Diverse le conseguenze per Marossa che ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 


