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PRIMO PIANO 
Badesi: tragico scontro tra un'auto e una moto Muore una coppia di turisti, un ferito 
è grave 
E' di due morti e un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 10,30 
a Badesi, in Gallura, nella strada che dal paese porta al mare, in località Li Junchi. A 
perdere la vita una coppia di turisti lombardi. 
19.08.2013 - Si chiamavano Carlo Ceppi e Fiorella Ratti i due turisti lombardi entrambi di 55 
anni, che questa mattina hanno perso la vita mentre stavano raggiungendo la spiaggia di 
Badesi, in Gallura.  I due si trovavano a bordo di una Honda e stavano percorrendo la strada 
che dal paese porta al mare, in località Li Junchi, quando, per cause in corso di accertamento 
da parte dei carabinieri della compagnia di Valledoria, la due ruote si è scontrata frontalmente 
con un'Audi TT guidata da dei galluresi. Il centauro alla guida della moto da enduro ha perso la 
vita sul colpo mentre la donna è deceduta subito dopo. La coppia di lombardi, residente a 
Giussano, in provincia di Monza, si trovava in Sardegna per trascorrere qualche giorno di 
vacanza.  L'impatto è stato violentissimo e l'identificazione dei corpi è stata resa difficoltosa.  I 
carabinieri, intanto, procederanno, come atto dovuto, alla denuncia per omicidio multiplo 
colposo di Pietro Angelo Carbini, il 47enne di Badesi, che guidava l'Audi TT. E quanto si è 
appreso mentre le forze dell'ordine proseguono nel la ricostruzione della dinamica 
dell'incidente. L'autista dell'auto, infatti, non è stato ritrovato sul luogo dell'incidente, perché 
trasportato, sembrerebbe da un passante, all'ospedale di Tempio.  Le sue condizioni non 
sarebbero gravi. Più seria la situazione di Giorgio Manca, il 31enne di Santa Maria Coghinas 
che viaggiava con Carbini, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e soccorso dagli 
uomini dei vigili del fuoco e del 118. Con loro anche un terzo passeggero di 33 anni, anche lui 
di Santa Maria Coghinas: in seguito allo scontro ha riportato un politrauma non grave. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Scontro tra auto e motocarro sulla 106 nel Reggino  
Coinvolte tre persone: una è morta sull'asfalto 
Sale a due vittime il pesante bilancio di un incidente che si è verificato all'altezza di 
Saline. I due veicoli si sono scontrati e due delle persone che erano a bordo hanno 
riportato gravi ferite. Per uno di loro si sono rivelate subito fatali. Grave anche la 
moglie che è morta poco. Coinvolta una terza persona. Si indaga sulle cause. In tilt la 
circolazione sull'arteria ionica 
di Giovanni Verduci 
REGGIO CALABRIA 19.08.2013 - Si aggrava il bilancio dello scontro avvenuto sulla statale 106 
ionica all'altezza di Saline, in provincia di Reggio Calabria. Una persona è morta sull'asfalto, 
sua moglie, che era in gravissime condizioni, è spirata poco dopo. L'incidente ha coinvolto una 
vettura e un motocarro e le tre persone che erano a bordo dei due veicoli hanno riportato 
conseguenze che per due di loro si sono rivelate subito molto serie. A morire poco dopo 
l'impatto, mentre già sul posto erano giunti i soccorsi, è stato Giovanni Bevilacqua, 73 anni. In 
gravi condizioni anche la moglie della vittima, Rosa Amato, 72 anni, che è poi deceduta in 
seguito. I due coniugi viaggiavano a bordo della Motoape che ha impattato con violenza contro 
un'Alfa Romeo 147, condotta da G. A. V., 24 anni di Motta San Giovanni, rimasto ferito ma in 
modo non grave. Tutte da ricostruire, al momento, le cause dello scotro. Stanno indagando 
polizia e carabinieri che sono accorsi sul posto. Alcuni presenti lamentavano invece ritardi nei 
soccorsi sanitari. Alla fine è arrivato anche l'elisoccorso, oltre ad ambulanze del 118, ai vigili 
del fuoco e a personale dell'Anas per regolare la circolazione stradale. Il traffico è ovviamente 
stato bloccato e lunghe code si sono create in entrambe le direzioni. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Schianto fatale in Puglia: muoiono madre e figlio 18enne 



FASANO (BRINDISI) 18.08.2013 - Una donna di 45 anni, Santa Minischetti, di Locorotondo 
(Bari), insegnante, è morta insieme con i il figlio, Piero Scatigna, di 18 anni, in un incidente 
stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che collega Locorotondo a Fasano.  
Per cause in corso di accertamento, l'automobile sulla quale viaggiavano le due vittime, una 
Clio, è stata travolta da un'altra vettura. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 
118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Incidente a Nova Siri auto contro camion:morti padre e figlio 
NOVA SIRI 18.08.2013 – Salvatore e Mattia Rubolino – padre e figlio, di 37 e sette anni – sono 
morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera tardi sulla strada provinciale che collega Nova 
Siri (Matera) con la zona dello scalo del paese. Padre e figlio – che sono morti all’istante – 
erano a bordo di un’automobile che, per cause imprecisate, si è scontrata con un camion, il cui 
autista è rimasto illeso. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Agguato, bombe carta sulla polizia 
di Simone Traverso 
GENOVA 19.08.2013 - Una trappola, un agguato in perfetto stile anarcoinsurrezionalista: prima 
la segnalazione di un ordigno, poi l’attacco vero e proprio. Era già accaduto, con conseguenze 
ben più drammatiche, nel 2002, all’interno dei giardini Coco adiacenti alla questura di via Diaz, 
ma pure nel 2004, all’esterno della caserma Ilardi, sede del commissariato Foce-Sturla. È 
successo nuovamente ieri pomeriggio, nel pieno centro cittadino.  Nel mirino, una volante della 
polizia, accorsa sul posto a seguito di un allarme bomba a palazzo di giustizia. Il mezzo della 
squadra volante è stato fatto bersaglio da ignoti con due bombe-carta. Illesi gli agenti, nessun 
danno al veicolo. E però la matrice dell’attentato (perché di questo si tratta) è chiara.  Non ha 
dubbi il procuratore aggiunto Vincenzo Scolastico, raggiunto telefonicamente dal Secolo XIX, 
sulla matrice dell’agguato: quella anarco-insurrezionalista. «C’è stata sicuramente 
un’escalation negli ultimi mesi - ricorda il magistrato - sono arrivate lettere anonime di 
minacce e sono circolati volantini dai contenuti espliciti. Quest’ultimo episodio desta però 
ulteriori preoccupazioni, perché rappresenta un innalzamento nel livello dell’azione».  Insiste il 
procuratore aggiunto: «Il gesto di per sé non è enorme e per fortuna non si è fatto male 
nessuno. Ma il solo fatto che qualcuno si organizzi per attirare una volante della polizia con un 
falso allarme e poi scagli sull’auto degli oggetti esplosivi esalta l’aspetto dimostrativo 
dell’azione». Tradotto: siamo spavaldi, non abbiamo paura, possiamo colpire quando vogliamo 
e questo è stato soltanto un avvertimento. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
"A picco i passaggi delle moto dopo i controlli della Forestale" Si alza un nuovo 
allarme da alcuni locali sui valichi 
C'è chi registra un dimezzamento di centauri rispetto alle altre stagioni dopo i blitz 
sui "pirati" della strada. "La montagna non può scacciare le due ruote, è uno dei 
mezzi privilegiati dei turisti" 
di Gaia Papi 
AREZZO, 18 agosto 2013 - E' allarme fra i baristi e ristoratori dei valichi appenninici: «I 
continui controlli e le multe hanno fatto scappare i centauri, non lavoriamo più». Ormai la 
parola che riecheggia sempre più forte sui valichi appenninci è blitz della forestale. Da Forlì, al 
tratto fiorentino, senza saltare quello aretino è un tam tam di controlli e non si contano più le 
patenti ritirate ai centauri, che soprattutto nei week end estivi, prendevano d’assalto le due 
arterie. Inevitabile, secondo baristi e ristoratori della zona, utilizzare il verbo al passato, perchè 
«qui di motociclisti se ne vedono sempre di meno, intimoriti dalle multe». L’allarme è univoco, 



su e giù per i valichi la musica è la stessa, meno rombi di moto e sempre più forti lamentele 
dei gestori dei locali. La polemica parte dall’Alpen bar di Campigna, in provincia di Forlì, il 
locale che domina la Bidentina, proprio al termine del passo della Calla. «Da primavera fino 
all’autunno siamo meta per i centauri, ma ora sento motociclisti letteralmente impauriti per i 
controlli. Al sabato attorno al mio locale c’erano sempre più di duecento motori, adesso se ne 
vedono appena trenta». Una vera e propria fuga dai valichi appenninici di cui parla anche il 
titolare lo Chalet Il Valico, sul tratto fiorentino. Basta spostarsi di qualche chilometro per 
arrivare sul fronte aretino e sentire la solita identica musica. «Vediamo sempre meno 
motociclisti, per noi vuol dire ovviamente meno entrate. Non si possono allontare i motori in 
questo modo dalla montagna, ci sono tanti turisti che arrivano fin qua sulle due ruote, proprio 
perchè la strada si presta a questo modo di viaggiare». Appena un mese fa, sul Passo della 
Calla un altro blitz, solo l’ultimo di una lunga serie, rivolta alla sicurezza delle strade montane 
e dei passi appenninici. Sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine sorpassi al cardiopalma, 
circolazioni contromano, velocità pericolose, targhe a bandiera per rendere illeggibili in caso di 
velox o di fuga, moto truccate. Tutto documentato con foto e video. E così scattano pericolosi 
inseguimenti, saltano patenti, scoccano multe e sequestri delle moto. E loro, i diretti 
interessati, i centauri replicano: «Vorremo vedere gli agenti delle forze dell’ordine come degli 
amici che tutelano la nostra sicurezza. Abbiamo sempre sostenuto che chi utilizza le strade 
statali come piste private discredita la categoria dei motociclisti, ma imporre limiti 
esageratamente bassi, o chilometri e chilometri di divieto di sorpasso, serve solo a rendere 
impossibile percorrere una strada». 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidenti stradali: una app fornisce assistenza in caso di sinistri  
17.08.2013 - Sicurezza e Ambiente Spa, società italiana impegnata da anni nella salvaguardia 
dell'ambiente e nella messa in sicurezza delle strade dopo un incidente, lancia oggi a Roma la 
carta servizi SA. La nuova iniziativa nata dalla collaborazione con Adiconsum, l'associazione 
per la difesa dei consumatori e dell'ambiente, si pone come obbiettivo di garantire al cittadino 
il supporto e l'assistenza in caso di incidente stradale. Grazie al capillare network, offerto dalla 
rete di Sicurezza e Ambiente, il cittadino che acquista la carta servizi SA potrà garantirsi non 
solo un servizio di assistenza 24 ore su 24, ma, grazie all'applicazione gratuita installabile su 
tutti i dispositivi smartphone, potrà anche contare su un programma che in caso di incidente 
allerta immediatamente la centrale operativa per richiedere l'intervento di un carro attrezzi, e 
in caso di necessità, anche di un autoambulanza. Sicurezza e Ambiente conta molto sull'utilizzo 
di questa nuova applicazione non solo perché mostra  vantaggi per l'utente ma anche perché, 
grazie all'utilizzo del sistema GPS presente nei dispositivi di ultima generazione, può essere un 
ottimo deterrente contro le truffe assicurative. Con circa 10.000 uomini impegnati in tutta 
Europa e oltre 30.000 interventi l'anno, Sicurezza e Ambiente Spa punta a sbarcare anche nel 
resto del mondo.  "La nostra carta dei servizi è un'idea vincente, capace non solo di 
semplificare la vita del cittadino che si trova coinvolto in un incidente, ma anche quella di 
garantire una migliore qualità della strada senza chiedere un solo euro alle amministrazioni 
locali ha dichiarato Angelo Cacciotti, direttore di Sicurezza e ambiente Spa-. Con solo 45 euro 
l'anno l'automobilista potrà contare su un pacchetto di servizi che vanno dall'assistenza in caso 
di incidente, alla pulizia della strada, e alla lotta alle truffe assicurative. La nostra App sarà 
sicuramente un aiuto per tutti gli utenti della strada, e siamo convinti che esso si tradurrà 
anche in benefici in termini di risparmio sui costi assicurativi". 
 
Fonte della notizia: trasporti-italia.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Recuperati tre camion rubati a Ferrara 
FERRARA 19.08.2013 - Gli agenti della Polizia Municipale di Ferrara hanno scoperto ieri sera, 
intorno alle ore 23.00, tre autocarri di proprietà della Coferasta di San Martino, rubati 
probabilmente nei giorni scorsi. A seguito di una segnalazione pervenuta dalla Questura, 
infatti, una pattuglia in servizio ha accertato la presenza di questi tre mezzi, visibilmente in 



stato di abbandono ma recavanti sulle fiancate il logo della ditta, ai margini della carreggiata 
del raccordo autostradale nei pressi dell'uscita di Cona in direzione mare. In collaborazione con 
una volante della Questura. Poiché i tre veicoli sono stati contattati gli operatori dell'istituto 
privato Securpol - che cura la vigilanza della ditta - che hanno subito constatato l'avvenuto 
danneggiamento al cancello ed ai meccanismi elettrici di accesso della sede dell'azienda. 
Giunto sul luogo del ritrovamento degli autocarri anche il responsabile della Coferasta, per 
proseguire le indagini è stato richiesto l'intervento di personale della Questura. Accertato 
definitivamente che i veicoli erano oggetto di furto è stata quindi sporta denuncia da parte 
degli Agenti della Polizia Municipale ai Carabinieri di San Bartolomeo in Bosco. Il responsabile 
della Coferasta ha intanto potuto predisporre il recupero degli automezzi, restituiti 
immediatamente dalla Polizia Municipale alla ditta. 
 
Fonte della notizia: ferrara24ore.it 
 
 
Fugge sullo scooter a un controllo della Polizia, denunciato 
Prima nasconde la targa con un piede poi si spaccia per suo fratello 
RAVENNA 19.08.2013 - Gli era stato intimato l’alt per un controllo, ma ha scartato la pattuglia 
dandosi alla fuga e coprendo la targa dello scooter con un piede. Il fatto è accaduto nella tarda 
mattinata del 17 agosto a Marina di Ravenna, nell’incrocio tra via Menotti e via delle Nazioni. 
All’atto del controllo da parte della Polizia Stradale il conducente non appariva sobrio e 
dichiarava di non avere la patente al seguito. Prima ha fornito dunque generalità false 
(indicando quelle del fratello) e poi, non reggendo alle contestate contraddizioni 
nell’identificarsi, ha fornito l’esatta identità. E' così emerso che lo scooterista era già stato 
colpito dal provvedimento di sospensione della patente del Prefetto di Bologna. Tra i tanti reati 
commessi, dalle false dichiarazioni sull’identità personale e alla sostituzione di persona, 
all’occultamento della targa, vanno aggiunti 5 verbali per violazioni al codice della strada, tra 
questi, la contestata guida di un motoveicolo sprovvisto di “Revisione”. Dopo i rilievi foto 
dattiloscopici, operati presso il gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è stato rilasciato e 
deferito all’Autorità Giudiziaria. La Stradale di Ravenna, nelle giornate dal 14 al 18 agosto ha 
impiegato 39 pattuglie per le vigilanza stradale ed autostradale, infatti 29 pattuglie hanno 
operato sulle statali della provincia con particolare riguardo alla SS.16, alla SS. 309, SS. 309 
dir. ed E45 e 10 pattuglie sulla A14 e A14bis. In totale sono stati 60 i soccorsi prestati a veicoli 
in difficoltà, 246 i veicoli controllati, 52 i verbali redatti, 5 le patenti ritirate per guida in stato 
di ebbrezza (1 sequestro auto ai fini confisca) ed infine 77 i punti patente decurtati. Gli 
incidenti rilevati sono stati 14 di cui 2 con 2 feriti. 
 
Fonte della notizia: .ravenna24ore.it 
 
 
Senza patente ed assicurazione, nei guai marocchino  
Il fenomeno delle auto non assicurate torna in auge: dall'inizio del 2013 la Stradale 
ha accertato una settantina di violazioni  
SARZANA 19.08.2013 - Sempre più capillari i controlli pianificati dalla Polizia Stradale della 
Spezia, in questi giorni di esodo da e per le località di villeggiatura della provincia. Guida senza 
patente e manza di assicurazione, queste le violazioni emerse a seguito di un controllo stradale 
effettuato da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale della Spezia. Responsabile dei fatti un 
49enne, cittadino marocchino, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e da lungo 
tempo residente nella provincia della Spezia.  Alla guida del suo ciclomotore, l'uomo percorreva 
il viale XXV aprile nel comprensorio del Comune di Sarzana, quando giunto a Marinella gli 
veniva intimato l’alt per un controllo. Alla richiesta dei documenti d’identità lo straniero esibiva 
la carta di soggiorno, ma alla successiva richiesta della patente di guida non era in grado di far 
fronte, neppure esibendo una patente di guida del suo paese d’origine. Immediati i riscontri 
attraverso la sala operativa della Stradale spezzina che, quasi in tempo reale alla richiesta 
inoltrata dalla pattuglia, era in grado di accertare che il marocchino non ha mai richiesto né 
ottenuto alcuna patente di guida sul territorio nazionale. Dal 19 gennaio 2013, infatti, per la 
guida dei ciclomotori è stata istituita la patente di guida di categoria AM. Riguardo alla 
copertura assicurativa, le evasive risposte dello straniero, non ingannavano i centauri che 



potevano appurare che il veicolo non era garantito per la R.C. Auto già dall’aprile 2012. 
Denuncia a piede libero per guida senza patente e sequestro del ciclomotore con affidamento a 
depositeria per la mancanza dell’assicurazione, questi i provvedimenti a carico dello straniero. 
Dall’inizio di questo 2013 gli uomini e le donne della Sezione Polizia Stradale della Spezia 
hanno accertato e contestato, anche a seguito della rilevazione d’ incidente stradale, una 
settantina di violazioni connesse alla mancanza di assicurazione per la R.C. Auto, mentre 
ammontano a venti i casi di persone, straniere ed italiane, deferite all’Autorità Giudiziaria per il 
reato di guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Scandiano: sorpreso dalla Municipale alla guida con patente sospesa 
19.08.2013 - Sabato 17 Agosto verso l’una, in via Statale all’altezza del centro commerciale 
“Futura”, una pattuglia della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia – impegnata nei 
controlli notturni che sono stati intensificati nel periodo estivo per prevenire gli incidenti 
stradali e accertare che i conducenti oltre a rispettare le norme del Codice della Strada, non 
abusino di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti – ha fermato una Citroen C5 condotta da 
C.I. quarantatreenne di Scandiano che durante il controllo ha dimostrato un certo nervosismo. 
Gli agenti hanno provveduto a fare i controlli e la centrale operativa comunicava con un certo 
stupore da parte della pattuglia operante che alla persona era stata sospesa la patente tre anni 
prima, nel 2010. Inoltre era pendente un provvedimento di revoca della patente che però non 
era ancora stato notificato. La pattuglia ha provveduto alla notifica del provvedimento di 
revoca della patente ed ha redatto il verbale per circolazione con patente sospesa che prevede 
una sanzione da € 1.886,00 a € 7.546,00 e il fermo amministrativo del veicolo. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
Ubriachi alla guida nel fine settimana La polizia ritira quindici patenti 
Controlli sulla statale. Sequestrate auto senza assicurazione 
CIVITANOVA, 19 agosto 2013 - E’ un’estate a pieno ritmo quella della polizia stradale che 
lavora per prevenire le tristementi noti ‘stragi del sabato’ che sopratutto d’estate si verificano 
anche durante la settimana, complici le ferie e molto più tempo a disposizione per divertirsi in 
giro. Gli uomini della stradale sono impegnati anche per monitorare costantemente il traffico, 
visto che l’afflusso di turisti crea, spesso, disagi e situazioni di pericolo lungo la costa. 
Nonostante la campagna informativa e di prevenzione che la polstrada sta portando avanti, 
anche attraverso il progetto Icaro che coinvolge i ragazzi delle scuole a cui viene detto di bere 
ma con moderazione, sono ancora tantissimi i ragazzi che si mettono alla guida dopo aver 
bevuto qualche bicchiere di troppo, forse inconsapevoli dei rischi a cui si può andare incontro. 
Nella notte tra sabato e domenica gli agenti delle due pattuglie impegnate a Civitanova, lungo 
la statale 16, hanno ritirato ben quindici patenti per guida in stato di ebbrezza, a finire nei guai 
quattordici uomini e una donna. Nella fascia d’età tra i 18 e i 22 anni sono risultati positivi al 
test dell’etilometro due automobilisti, tre quelli tra i 23 e 27 anni, quattro quelli tra i 28 e 32 
anni e sei i giovani che superavano i 32 anni. Durante un controllo, poi, gli uomini della 
stradale hanno anche dovuto sequestrare il veicolo a un 38enne sorpreso al volante con un 
tasso di poco inferiore ai 2 grammi di alcol per litro di sangue, quasi quattro volte superiore al 
limite di legge di 0.5 grammi per litro. Altri sei giovani positivi all’alcol test hanno evidenziato 
un tasso tra 1 e 1.5. Si trattava per lo più di ragazzi e ragazze fermati all’uscita degli chalet di 
Civitanova. Ma la polizia stradale ha anche sequestrato due veicoli perché sprovvisti di 
assicurazione. Un’infrazione grave e, purtroppo, sempre più presente e, anzi, accentuata dalle 
difficoltà della crisi economica. Come denunciato anche da diverse compagnie, infatti, gli 
automobilisti quando non riescono più a far fronte ai pagamenti, nemmeno ratealizzandoli, 
sono disposti anche ad affrontare i rischi che si incorrono girando senza assicurazione. Rischi 
che gravano non solo sul proprio veicolo, ma a cui si espone l’intera collettività, in caso di 
incidente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



 
 
I controlli della Polizia municipale nell'ultimo week-end 
BRINDISI 19.08.2013 - Controlli nel centro urbano da parte della Polizia Municipale di Brindisi, 
in particolare nelle zone interessate dalle manifestazioni dell'estate brindisina. Interventi da 
parte dei vigili, per alcuni lievi sinistri stradali. Tre le patenti ritirate ad altrettante persone 
tutte coinvolti in incidenti stradali in città e tutti risultati positivi al successivo controllo sul 
tasso alcolemico eseguito presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Oltre alla sospensione del titolo 
di guida per un periodo tra 6 e 12 mesi, i tre sono stati multati e subiranno la decurtazione di 
10 punti sulla patente ed il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Inoltre i vigili 
hanno avviato gli accertamenti necessari all'identificazione del conducente di un motociclo, che 
nella serata di sabato, è stato sorpreso alla guida del mezzo privo del casco protettivo. L'uomo 
non si è fermato all’alt e da lì è scaturito un inseguimento. Il conducente è riuscito a dileguarsi 
imboccando la SS. 379 dallo svincolo Paradiso – Aeroporto. 
 
Fonte della notizia: pugliatv.com 
 
 
Controlli Stradale, ritirate 4 patenti 
Controllate 500 auto nel fine settimana. In montagna sottoposte a fermo 
amministrativo 5 moto 
REGGIO EMILIA 19.08.2013 - Controlli della polizia stradale di Reggio e Guastalla nel fine 
settimana appena trascorso. L’attività, con obiettivi diversi per fasce orarie e contesti stradali, 
concentrati soprattutto nel Comune reggiano, è consistita in più posti di controllo con l’impiego 
alternato di 4 pattuglie che si sono avvicendate lungo le principali tratte provinciali ed arterie 
cittadine. Il sistema di accertamenti ha consentito il fermo ed il controllo, in condizioni di 
massima sicurezza e visibilità, di oltre 250 conducenti di auto.  Al termine dei servizi specifici, 
mirati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, sono state ritirate, 
immediatamente sul posto, 4 patenti e sequestrata un ‘autovettura che circolava priva della 
prescritta copertura assicurativa. Nel tratto appenninico la Stradale di Castelnuovo né Monti 
sono state posti in fermo amministrativo 5 motoveicoli di grossa cilindrata risultati fuori regola 
sia per la targa inclinata di oltre 55 gradi rispetto all’asse stradale (cioè in posizione quasi 
orizzontale), sia perché coperta “in maniera inconsueta” da lembi di stoffa posizionati proprio 
al di sopra del contrassegno identificativo. Per altre 3 motociclette e 2 automobili, invece, è 
scattata la sospensione della carta di circolazione perché risultati non in regola con le norme 
che prevedono la revisione periodica dei veicoli ed in uno di questi casi il mezzo è risultato 
anche con i pneumatici completamente lisci ed i fari non funzionanti. Inoltre i numerosi 
accertamenti alcolemici anche pomeridiani effettuati dal personale della polstrada, hanno 
permesso di individuare, tra gli altri, un 38enne proveniente dalla Toscana a cui è stata 
contestata la guida in stato di ebbrezza per essere stato sorpreso con un tasso alcolemico due 
volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Cuneo: controlli serrati nella notte tra venerdì e sabato da parte della polizia locale 
Considerata la pericolosità notturna di alcune strade sono stati disposti accertamenti 
a mezzo tele laser , che ha condotto a 12 sanzioni per superamento limiti di velocità 
19.08.2013 - Nella notte tra venerdì 16 agosto e sabato 17 è stato disposto, da parte del 
Comando Polizia Locale,servizio mirato al controllo del territorio finalizzato sia alla  sicurezza 
stradale sia alla prevenzione per la commissione di reato contro il patrimonio.  Questa attività 
è resa possibile grazie alla previsione dell’art. 208 del codice della strada che consente di 
utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per potenziare attività di controllo 
del territorio destinati alla sicurezza stradale ed urbana, tale previsione è stata avallata dal 
delibera di Giunta del mese di giugno e di conseguenza sono stati avviati numerosi servizi, tra 
cui quello della notte indicata. Considerata la pericolosità notturna di alcune strade  sono stati 
disposti accertamenti a mezzo tele laser , che ha condotto a  12 sanzioni per violazione all ‘art. 
142 c. 8 , (superamento di limiti di velocità)le cui  sanzioni sono maggiorate per orario 



notturno .  Inoltre è stato accertata una  violazione all’ 142 c. (velocità superata di oltre 40 
km/h rispetto al limite) con conseguente ritiro della patente di guida 6 punti di decurtazione 1 
Accertamento ex art. 80 tot. 1 per omessa revisione un art. 180 tot. 1 per mancanza 
documenti al seguito: Totale punti decurtati 42, totale violazioni contestate 14.  Inoltre 
nell’attività di controllo del territorio  sono stati disposti posti di controllo in località Borgo San 
Giuseppe e via Valle Po.  Sono poi state identificate 15 persone presso la stazione ferroviaria e 
aree limitrofe che dormivano o bivaccavano a terra o su banchine, nonché alcuni Rom. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rubano un'autovettura e si danno alla fuga per la provincia. Arrestati due giovani 
La coppia aveva fatto anche rifornimento di benzina in una stazione di Castiglion 
Fiorentino 
19.08.2013 - Prima rubano Castiglion Fiorentino una Golf nel territorio senese, poi fanno 
rifornimento di carburante in un distributore di con un "pagherò" al posto della somma dovuta, 
e poi proseguono la propria fuga dopo aver urtato un'altra autovettura con a bordo una signora 
di 36 anni, i suoi due figli e la madre, nei pressi di Villa Severi. Senza prestare soccorso. La 
fuga è stata stoppata grazie alla polizia municipale che, intervenuta sul posto, ha trovato l'auto 
rubata dai malfattori parcheggiata in una strada minore adiacente a via Redi pensando che 
sarebbero tornati. Infatti dopo poco i due, un italiano di 24 anni e un marocchino di 20, con 
regolare permesso di soggiorno, sono stati fermati e arrestati per omissione di soccorso a 
seguito di incidente stradale e ricettazione dell'autovettura. Il ragazzo marocchino è stato 
anche deferito per guida di autoveicolo senza aver conseguito la necessaria abilitazione. 
Fortunatamente nulla di grave per la madre e i familiari a bordo dell'auto urtata che sono stati 
curati al pronto soccorso. I due arrestati sono stato condotti davanti all'autorità giudiziaria per 
la convalida degli arresti adottata congiuntamente dagli agenti della Questura e dalla polizia 
municipale. 
 
Fonte della notizia: letruria.it 
 
 
Dolzago: in auto travolge un motociclista e scappa 
DOLZAGO 18.08.2013 – Pensava di farla franca e invece è stato individuato e raggiunto dai 
carabinieri: è stato così denunciato per omissione di soccorso un 64enne residente a Dolzago 
che nel pomeriggio di sabato ha travolto un centauro per poi darsi alla fuga. Secondo la 
ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe immesso sulla strada provinciale 51 
uscendo da uno stop, urtando e facendo cadere il motociclista senza fermarsi per prestare 
soccorso. Nel frattempo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri di Costamasnaga che 
ha raccolto la testimonianza del ferito riuscendo a risalire all’identità del proprietario dell’auto. 
Il 64enne aveva già fatto ritorno a casa quando i militari hanno bussato alla sua porta, 
contestandogli il reato. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
 
Fabrica di Roma, investe un motociclista e scappa: preso il pirata  
La polizia locale risale all'identità dell'automobilista grazie a una telecamera di 
videosorveglianza. Il centauro è grave 
18.08.2013 - Un motociclista viene trovato a terra la vigilia di Ferragosto intorno alle 9.50 in 
via Roma a Fabrica di Roma, ferito e privo di conoscenza. Si pensa possa aver perso il controllo 
della sua moto da solo. Una telecamera di sorveglianza, invece, svela che è stato investito da 
un'auto che poi si è data alla fuga, senza soccorrerlo. La polizia locale, così, si mette alla 
ricerca del pirata della strada e rintraccia un 79enne. E' grave, invece, il centauro. Si tratta di 
Enrico Malatesta, impresario di pompe funebri e anche giornalista, personaggio molto 
conosciuto nella Tuscia.  
 



Fonte della notizia: corriereviterbo.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla Statale 336: Polfer riesce a evitare il peggio 
BUSTO ARSIZIO (VA) 19.08.2013 - Attimi di paura ieri sera intorno alle 22.30, sulla statale 
336, che collega l’autostrada A8 all’Aeroporto di Malpensa. Una pattuglia della Polizia 
Ferroviaria, infatti mentre stava percorrendo un cavalcavia che sovrasta la statale, ha notato 
un’automobile che stava viaggiando in senso opposto a quello di marcia, in direzione 
dell’autostrada. Gli agenti, per evitare dunque che l’uomo si immettesse nell’autostrada e 
scongiurare il peggio, si sono dunque immediatamente portati sulla carreggiata nella quale 
stava viaggiando l’automobile. A bordo dell’auto un anziano tradatese, in preda al panico. Gli 
uomini della Polfer sono riusciti ad affiancare l’automobile, bloccandola e facendola uscire dalla 
statale all’altezza del carcere di Busto Arsizio. Sul posto è subito intervenuta la Polizia di 
Magenta. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Salerno, impatto all'alba sull'ex statale: muore un 19enne, tre giovani feriti 
I quattro erano a bordo di un'Audi A6 che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, 
è finita fuori strada 
19.08.2013 - È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime 
ore della giornata sulla ex strada statale 19 ter nel territorio di Buccino nel salernitano.  A 
perdere la vita un 19enne che assieme ad altri tre giovani era a bordo di un'Audi A6 quando, 
per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è finita fuori strada. Il 19enne, nativo di Salerno, 
ma residente a Buccino, è morto sul colpo. Gli altri giovani sono stati soccorsi e trasportati 
all'ospedale San Luca di Polla in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e gli 
operatori del 118, sono giunti anche i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica del 
sinistro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Moto contro auto, un morto a Savignone 
GENOVA 19.08.2013 - Intorno alle 17, incidente sul ponte di Savignone, dove si sono 
scontrate un’auto e una moto: ad avere la peggio è stato il motociclista, che è morto 
praticamente sul colpo. 
Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un venticinquenne di Mignanego. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Scontro mortale, motociclista sbanda e finisce contro un auto: inutile la corsa in 
ospedale 
E' accaduto in via Marco Polo a Viareggio. Subito soccorso, l'uomo è stato portato al 
pronto soccorso, ma è morto poco dopo 
VIAREGGIO, 19 agosto 2013 - Incidente mortale stanotte a Viareggio. Un giovane motociclista 
di Peccioli (Pisa), Simone Mariancini, 29 anni, è morto intorno alle 1.30 tamponando con la sua 
moto un'auto parcheggiata ai lati della strada mentre percorreva via Marco Polo a Viareggio nei 
pressi del cimitero. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha perso il controllo della moto 
ed è finito contro la parte posteriore di una Mercedes Classe A in sosta. L'impatto è stato 
violento. Il motociclista è finito sul'asfalto ed è stato subito soccorso da due volontari della 
Misericordia che si sono trovati a passare di li' poco dopo l'incidente insieme ad un infermiere. 
Quindi è intervenuto il 118 con l'automedica e poi un'ambulanza della Croce Verde. Le 
condizioni del ventinovenne, nonostante tutti gli sforzi fatti per salvarlo, sono risultate subito 



molto gravi tanto che una volta giunto al pronto soccorso dell'ospedale Versilia è morto. Sul 
posto la polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Terribile scontro sulla variante: giovane centauro perde la vita nell'impatto 
E' accaduto all'altezza di Spazzavento Portato d'urgenza all'ospedale il motociclista 
33enne non ce l'ha fatta ed è deceduto nella notte 
PISTOIA, 19 agosto 2013 - Un terribile impatto sulla variante all'altezza di Spazzavento intorno 
alle 20 di ieri e il 33enne Marco Francini a bordo della sua Honda rossa non ce l'ha fatta. 
Apparse subito gravi le sue condizioni all'arrivo di un'ambulanza e di un'automedica della 
Misericordia di Pistoia, Francini è stato portato d'urgenza all'ospedale dove, a causa dei forti 
traumi interni riportati, è deceduto nella prima mattina di oggi. L'impatto è avvenuto all'altezza 
dell'incrocio in direzione Spazzavento-Bargi. Francini, proveniente da Montecatini in direzione 
Pistoia, ha trovato sulla sua strada una Skoda familiare che probabilmente non si è accorta del 
centauro, investendolo. Il ragazzo nell'impatto ha perso il casco ed è stato sbalzato in avanti. 
Sul posto anche vigili del fuoco e polizia municipale di Pistoia per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Traffico bloccato, con code lunghe diversi chilometri 
Sardegna, grave incidente stradale con un morto e otto feriti 
È successo all'interno di una galleria sulla nuova Strada statale 125 "Orientale 
Sarda", nel comune di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari. Due 
autoveicoli si sono scontrati frontalmente. Il bilancio è di un morto e otto persone, 
tra cui tre bambini, rimaste ferite. La dinamica non è ancora stata accertata, come 
non sono ancora state rese note le generalità della vittima: si sa solo che si tratta di 
un uomo 
ROMA 19.08.2013 - Sul posto stanno lavorando gli agenti della polizia stradale della Sezione di 
Muravera, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. L'incidente è avvenuto lungo il nuovo 
tracciato della strada all'interno della galleria Murtineddu, sulla strada statale 125, nel 
territorio di Quartu (Cagliari),dove si sono scontrati frontalmente due autoveicoli, una Fiat Idea 
e una Opel Corsa. 
L'impatto è stato violentissimo, i due mezzi si sono accartocciati, intrappolando all'interno gli 
occupanti. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul 
posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della Polstrada, ma 
nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per uno degli occupanti delle auto, Ernesto Piras, 
53 anni, di Maracalagonis,   non c'è stato nulla da fare. La certezza su eventuali responsabilità 
 si avrà solo con le consulenze tecniche ma, dopo i rilievi della Stradale di Muravera, il pm di 
turno Enrico Lussu, ha iscritto nel registi degli indagati - per omicidio colposo - il 23enne che 
era alla guida della Opel Corsa coinvolta nello scontro  mortale. 
 
Fonte della notizia: grr.rai.it 
 
 
Terribile incidente stradale sulla SS106 tra Melito e Saline, morto il capo della 
comunità rom di Melito  
19.08.2013 - Terribile incidente stradale in mattinata sulla SS 106 Jonica, nel basso reggino, 
tra Saline e Melito di Porto Salvo e precisamente presso il secondo svincolo di Saline lato sud, 
vicino al porto del centro jonico. Un’automobile (Alfa Romeo 147) e una vettura agricola 
(un veicolo tipo Ape) si sono ribaltate. Ad avere la peggio è stato Giovanni Bevilacqua, alla 
guida dell’Ape, morto sul colpo. Era il capo della comunità rom di Melito di Porto Salvo. Ferita 
gravemente la moglie, trasportata d’urgenza con l’elisoccorso agli Ospedali Riuniti di Reggio 
Calabria. Nessuna conseguenza, invece, per chi si trovava sull’altra automobile coinvolta nel 
sinistro, l’Alfa Romeo 147. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia, Ambulanze e Vigili 
del Fuoco. Traffico completamente bloccato in entrambe le direzioni. 



 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Scontro tra una moto e uno scooter Morto sul colpo un settantanenne 
FARRA D'ALPAGO - Un uomo di 73 anni è deceduto questo pomeriggio in un incidente stradale 
accaduto a Farra d'Alpago, nel Bellunese. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di 
una collisione fra uno scooter ed una motocicletta di grossa cilindrata, in seguito alla quale è 
rimasto ferito anche un giovane di 27 anni. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, Suem e 
polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Travolto con la bici, finisce dentro l'auto. Muore sul colpo un 83enne 
Per la violenza dell'impatto con un'auto condotta da un 40enne, l'uomo è finito 
dentro l'abitacolo, sfondando il parabrezza. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.45 
alle porte di Corigliano d'Otranto, sulla strada che porta a Cutrofiano 
CORIGLIANO D'OTRANTO 19.08.2013 - Non ha avuto scampo un 83enne di Corigliano 
d'Otranto, Salvatore Avantaggiato, sbalzato di sella dalla sua bici e deceduto sul colpo in un 
incidente avvenuto sulla strada che collega Corigliano d'Otranto a Cutrofiano, alle porte del 
comune griko, intorno alle 16.45. A causa della violenza dell'impatto con un'auto è finito 
dentro l'abitacol, sfondando il parabrezza anteriore. Terribile la scena che si è presentata agli 
occhi dei primi soccorritori e del personale del 118, giunto da Martano. Sul posto anche i 
carabinieri della stazione di Corigliano d'Otranto e della compagnia di Maglie. L'auto, condotta 
da un 40enne, anch'egli di Corigliano d'Otranto, procedeva in direzione di Corigliano d'Otranto, 
mentre la vittima si stava recando in campagna. I militari stanno raccogliendo elementi per le 
definizione della dinamica del sinistro.  
 
Fonte della notizia: maglie.lecceprima.it 
 
 
Incidente a Binasco (Milano): due feriti in schianto tra auto 
Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Sono rimaste ferite in 
modo grave due persone: una donna di 23 anni e un uomo di 80 
BINASCO (MI) 19.08.2013 - Brutto schianto, che poteva avere conseguenze drammatiche, 
vicino a Binasco, sulla Strada statale dei Giovi, intorno alle 9.40 di lunedì 19 agosto.  Per cause 
ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Sono rimaste ferite in modo grave due 
persone: una donna di 23 anni e un uomo di 80. Non sarebbero in pericolo di vita.  Sul posto i 
vigili del fuoco per liberare i feriti, la polizia locale e due mezzi del 118. Richiesto anche 
l'intervento dell'elisoccorso.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Scontro tra un’Audi e un’Alfa Romeo 
Grave incidente stradale sulla Ispica-Rosolini: 2 feriti 
Sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri, è stato necessario l’intervento di una 
squadra dei vigili del fuoco di Noto  
19.08.2013 - Gravissimo incidente stradale venerdì mattina sulla strada statale Ispica-Rosolini. 
Due le persone ferite ed in gravi condizioni. Lo scontro è stato tra un’Audi e un’Alfa Romeo. Da 
stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Se ne stanno occupando i carabinieri. I due veicoli 
stavano percorrendo l’arteria dai diversi sensi di marcia quando all’altezza del Ponte Cipolla, 
sono entrati in violenta collisione. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze del 
118 e i carabinieri. I sanitari si sono immediatamente resi conto che una donna ferita era in 
condizioni gravissime tant’è che è stato necessario fare intervenire l’elisoccorso che ha 
provveduto a trasferirla in Rianimazione all’Ospedale Cannizzaro di Catania. L’altro ferito, 
conducente di una delle due autovetture, è stato invece trasportato in ambulanza all’Ospedale 



Maggiore di Modica, dove è stato ricoverato con la prognosi di trenta giorni. Sul posto oltre ad 
una pattuglia dei carabinieri, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco 
di Noto che ha estratto i due feriti dalle lamiere contorte dei due mezzi. La strada è rimasta 
bloccata per oltre un’ora. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Incidente stradale, chiuso tratto Tangenziale Ovest Code fino a 7 chilometri 
Mattinata di disagi per alcuni automibilisti a causa di un incidente alle porte di 
Milano. su posto i messi del soccorso stradale, ma sembra non ci siano feriti gravi 
MILANO, 19 agosto 2013 - Mattinata di disagi per alcuni automobilisti. Una temporanea 
chiusura al traffico di un tratto tra l'autostrada A1 e la tangenziale Ovest si è verificata stamani 
per un incidente alle porte di Milano, causando code fino a 7 chilometri. Non sembra, però, ci 
siano feriti gravi.  Dalle 6:30 circa è chiuso il bivio con la tangenziale, sia per chi proviene da 
Bologna che per chi proviene da Milano. L'incidente è avvenuto al km 28 nord della tangenziale 
e ha causato fino a sette chilometri di coda in direzione di Bologna, come ha precisato 
Autostrade per l'Italia.  Sul posto i mezzi di soccorso stradale stanno lavorando per liberare le 
carreggiate da un mezzo pesante coinvolto. Il 118 ha soccorso due uomini, entrambi stranieri, 
uno dei quali non ha avuto bisogno di cure mentre l'altro e' stato trasportato alla clinica 
Humanitas di Rozzano (Milano) in codice verde. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
ESTERI 
Cody Hall, il giovane pirata della strada tradito da Twitter 

 
Cody Hall, (foto Telegraph) 

LOS ANGELES (STATI UNITI) 19.08.2013 – Un 
18enne californiano si vantava su Twitter di non 
rispettare i limiti di velocità. Finché non ci è 
scappato il morto. E quei tweet gli potrebbero 
costare una condanna per omicidio. Il protagonista 
di questa storia è Cody Hall, un diciottenne che il 
mese scorso ha travolto e ucciso una ciclista, 
ferendo anche l’uomo che le pedalava accanto. 
Secondo quanto riportato dal Telegraph, quel 
giorno il ragazzo sfrecciava a oltre 130 chilometri 
orari su una strada dove il limite era fissato a poco 
più di 60. Dopo aver perso il controllo dell’auto, 
Hall ha travolto Diana Hersevoort, 58 anni, che 
pedalava insieme al marito, uccidendola. 
Inizialmente per il giovane è stata formulata 
l’accusa di omicidio colposo, è stato arrestato e poi 
rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 
centomila dollari. 

Tuttavia, la sua posizione si è aggravata quando gli inquirenti hanno scoperto che da mesi il 
giovane andava bullandosi su Twitter del suo amore per la velocità e le corse in auto, 
sprezzante dei limiti e del pericolo. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta, muore operaio 
Disgrazia nel cosentino. Stava arando terreno di sua proprietà 
SAN LUCIDO (COSENZA), 19 AGO - Un operaio di 53 anni è morto stamani in un incidente sul 
lavoro avvenuto a San Lucido, nel cosentino. L'uomo, a bordo di un trattore, stava arando un 



terreno di sua proprietà quando il mezzo, per cause da accertare, si è ribaltato schiacciandolo. 
L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto 
fare altro che costatare il decesso, ed i carabinieri della Compagnia di Paola per gli 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Incendiata l’auto de vice comandante polizia municipale Isola Capo Rizzuto 
E' stata incendiata nella notte l'auto del vice comandante polizia municipale Isola 
Capo Rizzuto, Giuseppe Pirrò. 
19.08.2013 - Le fiamme hanno avvolto un'Alfa 156 che era parcheggiata sotto l'abitazione del 
comandante in localita' Capo Rizzuto. Il sindaco Bruno, alla vigilia della campagna elettorale 
che lo ha visto prevalere in una coalizione di centrodestra, era stato oggetto di un'analoga 
intimidazione e la stessa sorte era toccata alle auto di un consigliere comunale e di un 
consigliere provinciale. Subito dopo le elezioni amministrative, quindi, era stata data alle 
fiamme l'abitazione estiva dell'ex sindaco Carolina Girasole. Lo scorso 22 giugno, infine, i soliti 
ignoti avevano appiccato il fuoco all'autovettura di Antonio Frustaglia, appena eletto presidente 
del Consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto. Immediata la risposta dell'amministrazione 
comunale, guidata da Gianluca Bruno, che in una nota scrive: "Una cittadinanza quella di Isola 
che sta dando prova di grande coraggio e volontà nel voler imprimere fortemente, soprattutto 
nelle nuove generazioni, il germoglio della cultura, del rispetto verso il prossimo, del senso 
civico, dell’onestà e della laboriosità. Eppure, ancora e nuovamente un gesto di inciviltà, una 
condotta vigliacca ad opera di quei pochi individui, soggetti abietti ed ormai ai margini di una 
società civile, in un paese come questo che invece ha dichiaratamente scelto di andare in una 
direzione “ostinata e contraria”. Stona il gesto vile e vigliacco, stona l’ennesimo incendio 
appiccato, questa volta, all’autovettura di proprietà di uno scrupoloso vice Comandante della 
Polizia Municipale Giuseppe Pirrò che, nel compiere quotidianamente il proprio dovere, ha 
evidentemente urtato la suscettibilità di qualche losco individuo che ha pensato così di 
vendicarsi nottetempo e furtivamente di arrecare un vigliacco danno al pubblico ufficiale. Non 
vi sono molti dubbi sulla matrice dolosa dell’evento, anche se le indagini sono in corso e ci si 
augura che le forze dell’ordine riescano a risalire all’autore o agli autori del gesto. Resta 
l’amara ferita, resta il sentirsi colpiti tutti a giro in questo ultimo periodo, Sindaco, 
Amministratori, Consiglieri e dipendenti comunali, cittadini di Isola Capo Rizzuto che vivono 
una stagione di rinnovato spirito di senso civico. Oggi, invece, siamo costretti ancora una volta, 
e nuovamente, ad assistere, indignati, all’ennesimo tentativo di battuta d’arresto di questo 
cammino di crescita ormai intrapreso ed ormai irrefrenabile. Fa male, e fa male in particolare a 
chi, come noi, questi gesti si è trovato a doverli subire in prima persona da quando questo 
nuovo percorso di rinnovata democrazia ha preso avvio. Sono tante già le opere di buon 
governo che hanno preso piede con questa nuova amministrazione, ma ancor di più sono le 
scelte di legalità operate in questa direzione (rifiuti, abbattimento manufatti abusivi sulle 
spiagge, ripristino del senso civico, controlli su occupazioni suoli abusivi da parte di strutture 
ricettive e commercianti, accessi per disabili nelle località marine). Fa ancora più rabbia che, 
chi ha subito questo ultimo deprecabile gesto, sia un fautore dell’ordine pubblico e quindi 
interprete vero e reale dell’azione amministrativa messa in campo da questo governo locale. E’ 
questa l’ennesima dimostrazione che ancora vi sono persone, all’interno di questo paese, che 
remano contro questo senso di civiltà crescente che coinvolge, con l’entusiasmo di un 
bambino, l’intera collettività, o almeno la maggior parte di questi onesti cittadini; e ad Isola ce 
ne sono davvero tanti, quasi 17.000 ormai … oltre a qualche decina di delinquenti che non 
meritano neppure la commiserazione del loro triste essere. Confidiamo sempre di più nel 
futuro, convinti come siamo che la strada intrapresa sia quella giusta ma altrettanto fermi nel 
condannare questi gesti e queste persone che devono ormai capire che costituiscono una 
esigua minoranza, e che invitiamo altrettanto fermamente ad “adeguarsi” o ad “abdicare”. Alla 
luce dei tanti eventi delittuosi successi - continua lanota - attentati subiti dagli amministratori, 
danni ai beni della collettività, attentati subiti da dipendenti comunali, non ultimo al vice 
comandante dei vigili urbani Giuseppe Pirrò, ci saremmo augurati da parte delle autorità 
preposte la non soppressione della Brigata della Guardia di Finanza prima, e la messa della 



parola “fine” a questa famosa Tenenza dei Carabinieri che al decimo anno di annuncio ancora 
non ha preso piede. A nulla sono serviti convocazioni di consigli comunali, nonché le vibranti 
proteste di questa amministrazione, non ci resta che chiedere direttamente al ministro 
dell’Interno Angelino Alfano, alla luce del silenzio assordante delle istituzioni preposte, se Isola 
di Capo Rizzuto va ancora considerato territorio facente parte della nazione Italia". 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
Commercio, gli abusivi tentano di aggredire il comandante dei vigili urbani 
Nei confronti di Cucumile anche una serie di minacce 
AVELLINO 19.08.2013 - Commercio abusivo, non si placano le tensioni per i controlli effettuati 
dai vigili urbani durante il periodo di Ferragosto. Si è appreso che il comandante della polizia 
municipale, Pietro Cucumile, è stato pesantemente minacciato da alcuni ambulanti privi di 
permesso ed è stato anche oggetto di un tentativo di aggressione. Il capo dei caschi bianchi 
aveva predisposto una serie di verifiche per limitare il fenomeno del commercio irregolare 
soprattutto al Corso Vittorio Emanuele. Molti ambulanti si sono ribellati ai controlli e si è 
arrivati quasi allo scontro. Il fenomeno dell'abusivismo è purtroppo radicato in città. A 
Ferragosto, nonostante gli sforzi dei vigili urbani, nella strada principale di Avellino si sono 
riviste le bancarelle improvvisate e anche i venditori delle cosiddette "spighe cotte". 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
 
 


