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PRIMO PIANO 
Incidente stradale con 2 morti su Aurelia a Follonica 
GROSSETO 20.08.2013 – Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale che si è 
verificato martedì sulla Aurelia a Follonica (Grosseto). Uno scontro frontale è avvenuto tra due 
veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza del bivio Bicocchi. Una terza 
persona ferita è stata accompagnata all’ospedale. Sul posto, oltre l’elisoccorso Pegaso, i 
carabinieri e la polizia municipale. La vecchia Aurelia è chiusa al traffico. Non sono ancora note 
le identità delle vittime. Si tratta, secondo i rilievi delle forze dell’ordine di 2 coniugi, entrambi 
65enni, di Piombino. Il ferito, che viaggiava su un altro veicolo e le cui condizioni sarebbero 
gravi, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale le Scotte di Siena. I vigili del fuoco di 
Follonica mettono in sicurezza i mezzi incidentati. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Investì i carabinieri al posto di blocco Arrestato un motociclista padovano 
Custodia cautelare per Luca Bodo, 37 anni di Vigodarzere  La sera di Ferragosto 
travolse all'alt un maresciallo di Sedico 
BELLUNO 21.08.2013 - I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia 
cautelare, un padovano per aver investito con la propria moto, ad un posto di blocco, un 
militare dell'Arma che è rimasto gravemente ferito. L'uomo, Luca Bodo, 37 anni, di Vigodarzere 
(Padova) è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo richiesto dal procuratore di Belluno 
Francesco Saverio Pavone ed eseguito dai carabinieri di Sedico e di Feltre. Il fatto è avvenuto 
la sera di Ferragosto sulla strada statale 203 «Agordina». I militari, ad un posto di blocco, 
hanno visto arrivare una moto a forte velocità e così hanno intimato l'alt. Il conducente ha 
prima decelerato, facendo intendere di volersi fermare, per poi riaccelerare bruscamente 
tentando di scartare il militare, ma non c'è riuscito e l'ha così travolto. Il carabiniere è stato poi 
sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con prognosi di 90 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Genova: guida ubriaco con a bordo figlio sette anni, arrestato da polstrada 
GENOVA, 21 ago. - (Adnkronos) - Guida in stato di ebbrezza con a bordo il figlio di sette anni, 
la polizia stradale lo arresta e segnala la vicenda ai servizi sociali. Il fatto e' accaduto sulla A 
10 Genova - Savona lunedi' scorso, alle due del pomeriggio, quando gli agenti della stradale 
hanno notato una Fiat Multipla che sbandava vistosamente. La pattuglia segue l'auto e da' il 
segnale di alt ad Arenzano (Genova). Il conducente, F.V. , 45 anni di Savona, che ha al fianco 
il figlio di sette anni, appare subito alticcio e non ha con se' la patente. Si scoprira' piu' tardi 
che gli e' stata ritirata a gennaio per guida in stato di ebbrezza e, essendo scaduta nel periodo 
di sospensione, mai piu' restituita perche' non rinnovata. L'etilometro segna valori di 1,58 
grammi di alcool per litro di sangue e 1,61 g/l e l'uomo inveisce contro gli agenti, il bambino 
spiega che il padre ha bevuto in macchina davanti a lui e che quando beve dice le bugie, le 
parolacce e lo picchia. Per F.V. sono scattate le pene di rito previste per la guida in stato di 
ebbrezza, ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 3 a 12 mesi, sospensione della patente 
da 12 a 24 mesi e 10 punti di decurtazione, e per tutti gli altri articoli del codice della strada 
violati. Gli agenti hanno segnalato la vicenda ai servizi sociali per tutelare il bambino. 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 
 
Novara, sorpreso alla guida ubriaco: guai per un automobilista 
L'uomo, di origine rumena, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui, 
inoltre, ritiro della patente e sequestro della vettura ai fini della confisca 



21.08.2013 - Guai per un automobilista di origine rumena, fermato ieri sera, martedì 20 
agosto, a Novara da una pattuglia della polizia municipale. L'uomo è stato sorpreso, nel corso 
di un normale controllo, alla guida della propria auto in evidente stato di ubriachezza. Da un 
controllo è poi emerso che l'automobilista era alla guida con un tasso alcolemico pari a cinque 
volte il limite consentito. L'uomo è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per guida in 
stato di ebbrezza. Per lui, inoltre, patente ritirata e vettura sottoposta a sequestro ai fini della 
confisca. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Serve birra a cliente "già ubriaco": multa record e bar chiuso 
Una multa da 345 euro è stata notificata a un barista per aver servito un cliente già 
alticcio. Inoltre è stata disposta la chiusura per 15 giorni dell'esercizio 
TRENTO 21.08.2013 - Un bicchiere di birra è costato 345 euro più 15 giorni di chiusura a un 
barista trentino, in Valsugana. La colpa: aver servito una birra a un cliente già ubriaco. I vigili 
hanno visto e denunciato il barista per l'episodio. La condanna, come riporta il quotidiano 
locale L'Adige, è avvenuta di fronte al giudice di pace, secondo l'articolo del Codice penale che 
punisce ''la somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta 
ubriachezza''. Il giudice ha applicato l'ammenda minima (il massimo è di 2.582 euro) perché la 
bevanda era a basso tasso alcolico, più la pena accessoria della chiusura del locale.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Motociclisti scoperti a gareggiare al passo di Viamaggio 
Salata sanzione e patente addio per due centauri riminesi 40enni. Malumore in rete 
per gli accertamenti sull’Appennino da parte della Forestale 
VALMARECCHIA 21.08.2013 - Anche le curve della strada Marecchiese che portano al passo di 
Viamaggio, e in particolare i motociclisti che lo frequentano, sono stati oggetto di controlli 
stradali da parte della forestale di Arezzo. Domenica scorsa il Nos di Arezzo ha infatti 
sanzionato due centauri riminesi quarantenni: oltre 400 euro di verbale, patente ritirata e 15 
punti in meno per ciascuno.  
I due, secondo gli uomini della Forestale, stavano “duellando” in moto nel tratto fra Novafeltria 
e Viamaggio, per questo le divise hanno inviato la safety car, vicino a Badia Tedalda. Il motivo, 
spiegano dalla forestale di Arezzo: “per fermarli in sicurezza perché in queste situazioni 
l’intimazione dell’alt all’improvviso può provocare azioni istintive che possono dar origine a 
movimenti bruschi pericolosissimi per la stabilità di guida di un motociclo in corsa. Così come 
l’azionamento dei dispositivi di emergenza (sirena e lampeggiante) talvolta possono ottenere 
nel motociclista in fuga l’effetto contrario di quello voluto ossia panico e incentivo a scappare. 
Pertanto ad oggi l’inseguimento discreto e in sicurezza resta la soluzione più idonea”.  
I due in moto, spiegano dalla Forestale, hanno sorpassato l’auto in prossimità di una curva, per 
poi essere intercettati, e fermati, all’altezza degli autovelox di Pennabilli, dove hanno 
rallentato. Questa la contestazione della forestale, anche se simili controlli, in particolare con le 
auto civetta o “safety car”, sono stati contestati dai centauri sia sui social network che sulla 
stampa, contestazioni riportate poi dal Cim, Coordinamento italiano motociclisti, che ha chiesto 
lumi sulle segnalazioni di alcuni centauri contro le multe sul passo del Muraglione. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Guida carro funebre senza patente: fermato dalla polizia mentre si reca ad un 
funerale 
Conducente denunciato: dai controlli è emerso che non aveva mai conseguito la 
patente. Il funerale è iniziato un'ora più tardi perché la ditta ha dovuto inviare sul 
posto un'altra vettura e un autista patentato 



21.08.2013 - Alla guida di un carro funebre senza avere la patente. E' stato bloccato da una 
pattuglia della Polizia stradale che lo ha denunciato e ha sequestrato l'auto delle pompe 
funebri. E' accaduto ieri sulla strada statale 268 del Vesuviano, all'altezza di Ottaviano. 
L'uomo, di 30 anni, che era alla guida ha riferito alla pattuglia della sezione della Polizia 
stradale di Nola, diretta dal comandante Sabato Arvonio, di aver lasciato a casa il documento 
ma un rapido controllo telematico ha consentito ai poliziotti di accertare che il conducente in 
realtà non aveva mai conseguito la patente. Il carro stava andando a Ottaviano per un funerale 
che è cominciato un'ora più tardi rispetto a quanto previsto poiché la ditta di onoranze funebri 
ha dovuto provvedere a inviare un'altra vettura, condotta questa volta da un autista con le 
carte in regola.(ANSA) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Il guidatore che resta sobrio? E’ donna  
Mogli, amiche e fidanzate al volante per evitare guai. Il bilancio della Stradale 
friulana: 43 le patenti ritirate  
UDINE 20.08.2013 - “Guido con prudenza”: positivo il bilancio della Polizia stradale di Udine, 
che ieri ha illustrato i dati dei servizi straordinari di contrasto dei comportamenti pericolosi al 
volante. Sono 43 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 499 i punti decurtati e 3 le 
carte di circolazione ritirate. Su 1783 automobilisti sottoposti all’alcoltest 43 sono risultati 
positivi (pari al 2,41%), ovvero non erano in condizione di porsi alla guida e, se non fossero 
stati fermati dalla Polizia, avrebbero potuto mettere in pericolo la propria e l’altrui vita. Le 
pattuglie della Stradale, a quanti dopo una serata in discoteca sono risultati negativi alla prova 
dell’etilometro, hanno regalato anche 213 biglietti omaggio di ingresso in discoteca, perché il 
nemico non è il divertimento, ma la guida in condizioni psicofisiche inidonee. Sono dunque 
questi i dati più significativi emersi a conclusione della campagna di informazione, i servizi 
straordinari di contrasto delle cosiddette stragi del sabato sera. La fascia d’età nella quale si è 
evidenziato il maggior numero di automobilisti positivi all’alcoltest è quella tra i 23 e 27 anni 
con 17 giovani positivi su 545 controlli, seguita dagli oltre 32 anni con 11 positivi su 206 
controllati e dai giovani tra i 18 e 22 anni (10 fermati). I neo patentati sono risultati i più 
attenti alle disposizioni del codice della strada: sono 6, infatti, quelli risultati positivi all’alcol 
test. Dalle 4 alle 6 del mattino è il momento nel quale chi si pone alla guida di un automezzo è 
di gran lunga in condizioni psicofisiche inidonee. Sono stati 27 i giovani sanzionati e tra questi 
5 avevano un tasso alcolimetrico alto, ovvero un milligrammo e anche oltre. «Con una media 
attestata al 2,41% di contesti per il periodo della campagna di prevenzione e con un picco 
registrato il 18 agosto con il 6,25% ci troviamo di fronte - precisa il comandante provinciale 
della Polizia stradale Giuseppe Stornello - a segnali incoraggianti da parte dei conducenti 
specie i più giovani». E tra le curiosità c’è da segnalare che in Friuli “Bob” è donna. Il delicato 
incarico di “guidatore designato”, colui che in diversi Paesi europei viene chiamato “Bob”, in 
provincia di Udine in gran parte dei casi ricade su mogli, fidanzate o amiche. Fra quante sono 
state sottoposte al test alcolimetrico, infatti, sono state davvero pochissime quelle trovate in 
condizioni inidonee alla guida. In particolare, delle 1783 persone controllate 579 erano donne e 
di queste solo 6 sono risultate positive al test, pari dunque all’1,03% (3,07% la media per i 
maschi). Tra loro, solo una con tasso alcol sopra 1,5. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Sassari, detenuto tenta di uccidersi E' stato salvato dagli agenti di polizia 
Un detenuto del nuovo carcere sassarese di Bancali ha cercato di impiccarsi ma è 
stato salvato dal pronto intervento degli agenti della polizia penitenziaria. 
21.08.2013 - L'uomo già in precedenza aveva tentato di togliersi la vita. Lo ha reso noto il 
segretario generale aggiunto dell'Organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria 
(Osapp), Domenico Nicotra, il quale ha sottolineato come solo grazie al tempestivo arrivo "dei 
pochissimi agenti in servizio, del medico e la collaborazione del detenuto compagno di cella si è 
scongiurato il tentativo". "Non è la prima volta - ha aggiunto Nicotra - che simili accadimenti si 



registrano nell'istituto sardo e non è la prima volta che lo stesso detenuto pone in essere 
tentativi di suicidio, ma se non verranno presi urgenti procedimenti per incrementare il 
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio a Sassari e più in generale in Sardegna 
non sempre la dea bendata potrà salvare la vita ai detenuti che decidono di compiere l'estremo 
atto autolesionista". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Bocciata a scuola, minaccia il suicidio Poliziotta le fa cambiare idea al telefono 
Settantacinque minuti alla cornetta con una quindicenne per convincerla a non 
gettarsi dal balcone di casa dell'amica 
VERONA 21.08.2013 - Settantacinque minuti: tanto è durata la telefonata a Verona tra Silvia, 
una poliziotta del 113, e un'adolescente di 15 anni, intenzionata a suicidarsi dopo aver ingerito 
alcolici. La ragazzina, preoccupata per una bocciatura scolastica, minacciava di buttarsi dal 
balcone di casa dell'amica dov'era ospite. Drammatica la conversazione, durante la quale la 
giovane ha manifestato la volontà di farla finita perché «sfiduciata nella vita», dicendo anche di 
sentirsi «inutile e trasparente». Le parole della poliziotta Silvia, dopo un'ora e 15 minuti, 
l'hanno indotta a lasciar perdere il gesto autolesionistico. Alla poliziotta ha indicato il luogo 
dove si trovava e da dove stava chiamando; nel frattempo una pattuglia di Volante si è recata 
sul posto e qui ha atteso la ragazzina. Gli agenti l'hanno convinta a fare rientro a casa dove 
l'hanno affidata alla madre. Il questore di Verona ha espresso parole di apprezzamento alla 
poliziotta. Appena ieri, invece, era stato un 23enne al telefono con la polizia ad annunciare il 
proprio suicidio: in questo caso però era riuscito nel suo intento. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Palma di Montechiaro, anziano denunciato per omissione di soccorso 
Soccorso da un amico, C.R. è stato trasportato e medicato in ospedale a Licata. 
L'amico della vittima sarebbe riuscito a prendere il numero di targa del mezzo, 
permettendo ai poliziotti di rintracciare l'anziano 
21.08.2013 - E' stato denunciato per omissione di soccorso S.F., 85 anni di Palma di 
Montechiaro, per aver provocato lesioni a C.R., 39 anni, e non essersi fermato. Secondo una 
prima ricostruzione la vittima si trovava in via Cangiamila e stava per salire sulla sua auto 
quando S.F. sopraggiungeva con la sua moto Ape che con lo spigolo del cassone gli chiudeva le 
dita nello sportello aperto. Il conducente avrebbe cercato di fermare il conducente della moto 
Ape inseguendolo, ma senza riuscirci. Soccorso da un amico, C.R. è stato trasportato e 
medicato in ospedale a Licata. L'amico della vittima sarebbe riuscito a prendere il numero di 
targa del mezzo, permettendo ai poliziotti di rintracciare l'anziano. Il mezzo è stato 
sequestrato. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Urta auto agente poi scappa, denunciato 
A Genova Bolzaneto estrae cacciavite lo punta contro poliziotto 
GENOVA, 21 AGO - Urta l'auto di un poliziotto fuori servizio, scappa poi si ferma e lo minaccia 
con un cacciavite.L'uomo, un ultrasessantenne savonese, e'stato denunciato per violazioni al 
codice della strada, insulti e minacce a pubblico ufficiale. E' successo sull'A10. Dopo l'urto, il 
poliziotto ha seguito l'uomo che, arrivato al casello di Bolzaneto, si e' fermato. L'agente e'sceso 
e a quel punto l'uomo ha estratto il cacciavite e l'ha minacciato poi e'scappato di nuovo. L'ha 
fermato la Polstrada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Catanzaro, litiga nel parcheggio del supermercato Settantenne preso a calci e pugni 
da due uomini 
Aveva chiesto di spostare una vettura che gli osruiva il passaggio. Le due persone a 
bordo lo hanno seguito e malmenato, lasciandolo ferito e svenuto in terra. L'anziano 
è stato soccorso e le sue condizioni non sono preoccupanti. La polizia sta provando a 
rintracciare i due 
CATANZARO 21.08.2013 - Tutto è nato dalla richiesta di spostare un'auto che gli impediva il 
passaggio. Una richeista che un settantenne ha pagato cara. L'anziano è stato aggredito e 
malmenato nel parcheggio di un supermercato dove era andato a fare la spesa. E' accaduto a 
Catanzaro dove G. U. ha avuto un battibecco con due sconosciuti che si trovavano a bordo di 
una vettura che gli impediva di passare. I due alla sua richiesta di spostare il veicolo lo 
avrebbero seguito e aggredito con calci e pugni. Poi lo hanno lasciato a terra, ferito e privo di 
sensi. L’anziano è stato soccorso e portato in ospedale: ha riportato escoriazioni e varie 
contusioni. Sulla vicenda indaga la polizia che sta provando a rintracciare le persone sull'auto. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
CONTROMANO 
Prende la rampa contromano, scontro frontale sul cavalcavia di Mestre  
Una famiglia di turisti austriaci ha imboccato nel senso sbagliato la rampa che 
scende verso Marghera: ferite due donne e traffico rallentato 
MARGHERA 21.08.2013 -  Prende la rampa contromano, e provoca uno scontro frontale, con 
due feriti lievi. L'incidente è avvenuto martedì sera, poco dopo le 20, sulla rampa a due corsie 
ma a senso unico che dal cavalcavia di Mestre scende verso via Fratelli Bandiera. Una Mazda 
con a bordo due donne di Marghera, di 63 e 61 anni, stava procedendo sulla rampa quando, 
poco dopo la curva che scende verso sinistra, si è trovata di fronte a un'Opel Corsa con a 
bordo una famiglia di turisti.  Alla guida c'era un austriaco di 28 anni, accompagnato da una 
donna di 40 anni e una bimba di 5 anni. Nell'impatto frontale, ad avere la peggio, le due donne 
di Marghera, rimaste leggermente ferite. Illesa la famiglia straniera, compresa la bimba, molto 
spaventata ma fortunatamente senza un graffio. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i 
vigili del fuoco di Mestre e i medici del Suem.  L'incidente è stato segnalato a partire 
dall'imbocco della rampa, così da evitare ulteriori incidenti e avvisare del restringimento della 
carreggiata gli automobilisti provenienti da Mestre.  
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a La Thuile: grave motociclista olandese 
di Gianluca Teobaldo 
LA THUILE (AO), 21 AGOSTO 2013 - Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di 
ieri, intorno alle ore 13:00, tra un'automobile e una motocicletta nei pressi della strada statale 
per il colle del Piccolo San Bernaro, a La Thuile. Il veicolo a due ruote condotto da un olandese 
41enne, J.V.L., è finito contro il guard rail e nell'impatto il motocilclista ha riportato un grave 
trauma addominale ed anche un politrauma. Il quarantunenne è stato immediatamente 
trasferito in elicottero all'ospedale Parini di Aosta e ricoverato nel reparto di rianimazione.  
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
Incidente stradale sulla Scicli-Donnalucata. Ferito ciclista 
21.08.2013 - Ieri sera il personale del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Provinciale è 
intervenuto sulla “Scicli – Donnalucata, per i rilievi di rito inerenti ad un Sinistro Stradale 
avvenuto poco prima tra 2 Veicoli, una Ford Fiesta con a bordo un 57 enne ragusano rimasto 
illeso e una Bicicletta con a bordo un catanese di 43 anni. Da una prima e sommaria 
ricostruzione dell’evento, sembrerebbe che i due veicoli percorrevano entrambi la S.P.  39 in 



direzione di Scicli, quando, per cause in corso di accertamento da parte di questa Polizia 
Provinciale, il veicolo Ford Fiesta veniva in collisione con la bicicletta Bianchi ed il conducente 
della stessa cadeva a terra, riportando lesioni guaribili in 30 giorni. Sul posto sono intervenuti, 
oltre alla scrivente Polizia Provinciale, anche il 118. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Quartucciu, ciclista travolto da una moto Rallentamenti al traffico dopo l'incidente 
Un ciclista è stato travolto da una moto in via Nazionale, a Quartucciu. 
21.08.2013 - Serviranno alcune settimane di cura al ciclista che ieri sera, intorno alle 21, è 
stato investito da una moto in via Nazionale a Quartucciu. Le conseguenze si sono quindi 
rivelate meno gravi rispetto a quelle che avevano temuto i primi soccorritori. Il ciclista era 
stato infatti trasportato al pronto soccorso con un codice rosso. Le contusioni riportate nello 
scontro si sono rivelate di lieve entità. E' stato medicato e subito dimesso dall'ospedale il 
conducente della moto che - secondo una prima ricostruzione della polizia stradale - avrebbe 
investito la bici. Durante i rilievi dell'incidente il traffico ha subito dei rallentamenti.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ozieri, motociclista esce fuori strada E' in gravi condizioni all'ospedale 
Un motociclista di 27 anni è uscito di strada sulla strada statale 132, all'altezza di 
Ozieri. Ora è ricoverato in Rianimazione a Sassari. 
21.08.2013 - L'Anas ha disposto provvisoriamente il senso unico alternato in direzione nord tra 
il km 0,000 e il km 3,000 della strada statale 132 di Ozieri. Sul luogo è intervenuto il personale 
del 118 che ha soccorso il motociclista trasportato in ospedale, a Sassari. Le sue condizioni 
sono apparse gravi. E' ricoverato in Rianimazione. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente a Colle del Sole: auto contro bus, tre i feriti 
Lo scontro poco prima delle 22,30 in via Prenestina, altezza via Ollolai. In codice 
rosso due persone a bordo di una Clio. Ferite lieve per un passeggero del mezzo 
pubblico 
21.08.2013 - Tre feriti, due in codice rosso ed uno in codice giallo. Questo il bilancio di un 
incidente stradale che si è registrato poco prima delle 22,30 (22,25) in via Prenestina, nella 
zona di Colle del Sole, nel Municipio VI (ex VIII) delle Torri. Lo scontro tra un'autobus dell'Atac 
ed una Renault Clio all'altezza dell'incrocio con via Olloai, poco distante da Ponte di Nona-
Villaggio Falcone. 
TRE FERITI - Intervenuti sul posto gli agenti dell'VIII Gruppo della Polizia Locale di Roma. Tre i 
feriti: un passeggero del bus, trasportato in codice giallo all'ospedale di Frascati, e le due 
persone a bordo dell'utilitaria ricoverate in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Camion perde mezzo agricolo: chilometri di coda sulla A8 
21.08.2013 - Caos e code chilometriche sulla A8, in direzione Milano, nel tratto tra Gallarate e 
Castellanza, a causa di un camion che ha perso il proprio carico, ossia un macchinario per uso 
agricolo. Il mezzo, cadendo ha danneggiato gravemente la pavimentazione, disperdendo 
materiali vari per diversi metri. Sull’asfalto, inoltre, anche dell’olio idraulico. Il traffico è 
bloccato dalle 10.30, con numerosi chilometri di coda. Rallentamenti anche nella corsia 
opposta, dovuti alle auto che decelerano per osservare quanto accaduto. La Polizia Stradale 
invita gli automobilisti a percorrere percorsi alternativi: uscire a Busto Arsizio con rientro a 
Castellanza. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso per ripristinare la 
pavimentazione stradale e ristabilire le condizioni di sicurezza per la viabilità. 



 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
Molteno: camion si ribalta allo svincolo della Statale 
MOLTENO 21.08.2013 – Si è letteralmente “sdraiato” sullo svincolo di Molteno, il camion che 
all’alba di mercoledì stava uscendo dalla statale 36 ed è finito per ribaltarsi. Da una prima 
ricostruzione pare che le ruote del mezzo pesante abbiano imboccato la canalina a lato delle 
strada, provocando il rovesciamento del tir. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.30 della 
mattina, ma i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Seregno sono stati impegnati fin dopo le 8 
per ripristinare la situazione. Diverse le squadre dei pompieri di Lecco e Valmadrera che sono 
intervenute  e che attraverso la gru, insieme a quella del soccorso stradale, hanno agganciato 
il camion risollevandolo dall’asfalto. Incolume l’autista del mezzo, che è stato sottoposto ad 
alcool test risultando negativo. Si penserebbe quindi ad una distrazione o ad un colpo di sonno 
come causa del sinistro. Il camion, dotato di impianto frigorifero, trasportava un carico di carne 
e per questo si è atteso l’arrivo  del veterinario dell’Asl per verificare se l’incidente avesse 
rovinato la merce. Non poteva essere altrimenti la chiusura dello svincolo fino a conclusione 
delle operazioni di ripristino della carreggiata. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Qualche bicchiere di troppo e tampona un'auto della Stradale  
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 20.08.2013 - Ha tamponato un'auto peccato che si trattava di 
una vettura della Polizia Stradale. Oltre il danno però è arrivata anche la beffa perchè un 
quarantatreenne è tornato a casa senza patente, risultando positivo all'alcol test. E' accaduto 
ieri sera alle 22 nella zona di Beverino quando l'uomo stava conducendo la sua Fiat Punto e 
improvvisamente è entrato in collisione con un Bmw della stradale.  Nessuno è rimasto ferito 
ma i controlli sono scattati e per l'uomo sono arrivati i guai. Infatti, il suo alcoltest è risultato 
positivo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Per il quarantatreenne è scattato il ritiro 
della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
MORTI VERDI  
Corciano, si ribalta con il trattore mentre affronta tratto in pendenza: muore 
schiacciato 69enne 
Un nuovo incidente sul lavoro: è deceduto un 69enne che stava alla guida di un 
trattore che si è ribaltato in un terreno in pendenza. Non è stato possibile salvarlo: è 
morto sul colpo. L'allarme lanciato da un compagno di lavoro dell'anziano 
CORCIANO 21.08.2013 - E' stato schiacciato dal trattore che si è capovolto in una zona in 
pendenza nella frazione di Capocavallo a Corciano. Il 69enne è deceduto sul colpo: gli 
operatori sanitari di Perugia sono intervenuti sul posto, ma ogni manovra di rianimare 
l'agricoltore sono risultate vane. L'uomo deceduto è un 69enne di corciano che, stando ad una 
prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che stava effettuando dei lavori agricoli in 
compagnia di una altra persona, che non sarebbe stata presente quando il trattore si è 
ribaltato. Tuttavia - come fa sapere il personale del 118 , attraverso l'Ufficio Stampa della 
Azienda Ospedaliera- è stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Gorizia: CIE Gradisca, immigrato aggredisce poliziotti 



21.08.2013 - Rimane esplosiva la situazione al Cie di gradisca infatti nella scorsa notte un 
immigrato illegale nordafricano, ospitato nel centro di identificazione ed espulsione , è stato 
arrestato  per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito agenti di Polizia 
all’interno della struttura. La situazione, che resta tesa e sotto controllo, è in ogni caso tornata 
alla normalità dopo le proteste dei giorni scorsi, sfociati nella notte di lunedì con la fuga di sei 
immigrati pregiudicati maghrebini. Intanto proseguono i lavori per il ripristino delle barriere 
antisfondamento divelte sabato scorso nel corso delle proteste. Per questo motivo, fino al 
termine dell’intervento, gli immigrati sono costretti a stare nelle rispettive stanze, con piccoli 
gruppi che sono a turno autorizzati a uscire all’esterno delle camerate. 
 
Fonte della notizia: udine20.it 
 
 
Da un banalissimo incidente stradale un grave episodio di cronaca 
Vigile aggredito da automobilista iracondo: 10 giorni di prognosi 
Appena il vigile urbano ha chiesto i documenti di riconoscimento al ferito, questi gli 
ha scaraventato lo sportello della vettura addosso, poi lo ha aggredito. Si sono recati 
entrambi in ospedale 
VITTORIA 20.08.2013 - Un banalissimo incidente stradale autonomo si è trasformato in un 
grave episodio di cronaca nera. Un vigile urbano di Vittoria, G.D.S. è stato aggredito 
dall’automobilista ferito a seguito dell’impatto contro la carreggiata sulla Vittoria-Scoglitti, 
all’altezza di contrada Cicchitto, all’incirca verso le 13. C.L., 56 anni, incensurato, una persona 
conosciuta come calma e irreprensibile che non ha mai fatto parlare di sé, è stato denunciato 
per aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. In pratica ha prima sbattuto lo sportello della 
sua utilitaria contro il vigile e poi lo ha aggredito provocandogli traumi ed escoriazioni varie. Il 
vigile è stato giudicato guaribile in 10 giorni di prognosi. I rilievi sono stati effettuati dal 
tenente Fabrizio Piccione. Se l’automobilista non è stato arrestato è perché è stato valutato 
positivamente il fatto che egli era incensurato. Secondo quanto riferito dai vigili, per cause che 
sono in via di accertamento, C. L. è andato a sbattere contro il muro dell’altra parte della 
carreggiata. La macchina si è messa di traverso provocando un forte rallentamento del traffico. 
Dopo un po’ di tempo è arrivata la pattuglia dei vigili urbani. Il pubblico ufficiale ha interloquito 
con calma con l’automobilista che aveva subito una botta alla testa a causa dello scontro, il 
quale manifestava l’intenzione di farsi trasportare in ospedale per controlli più accurati (è stato 
poi sottoposto a tac). Ma quando il vigili gli ha chiesto i documenti di riconoscimento prima che 
egli si recasse in ospedale, è scoppiato il finimondo. L’automobilista ha reagito di brutto 
sbattendo violentemente lo sportello della vettura contro il vigile e poi aggredendolo. Una 
inconsueta reazione che nessuno è riuscito a spiegarsi. «Ho solo chiesto i documenti prima che 
lo lasciassi andare in ospedale»- ha riferito il vigile aggredito ai suoi colleghi. Sul posto è 
intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato, ma le indagini vengono condotte dal 
Comando di Polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Dopo i pugni ai poliziotti cerca di sfilare la pistola ad un agente. Arrestato 
Prima ha indirizzato calci e pugni ai poliziotti che erano giunti in suo soccorso. Poi ha 
provato a sfilare ad uno degli agenti la pistola. Il tutto condito da insulti. Massimo 
Reale ha collezionato una lunga lista di reati tanto da "meritarsi" l'arresto. Si tratta 
di un 23enne fino al 17 agosto conosciuto alle forze dell'ordine 
Prima ha indirizzato calci e pugni ai poliziotti che erano giunti in suo soccorso. Poi ha provato a 
sfilare ad uno degli agenti la pistola. Il tutto condito da insulti. Massimo Reale ha collezionato 
una lunga lista di reati tanto da “meritarsi” l'arresto. Si tratta di un 23enne fino al 17 agosto 
conosciuto alle forze dell'ordine; è di Rozzano in provincia di Milano ed era in riviera in vacanza 
con tre amici. La vicenda presenta alcuni punti interrogativi. Gli agenti infatti sono intervenut 
all'una di notte all'angolo tra viale Trento e viale carducci proprio perché chiamati dal ragazzo e 
degli amici. Uno di essi infatti sarebbe stato colpito al naso con una testata da un non meglio 
identificato energumeno. Ma i tre hanno fornito una descrizione diversa alla Polizia che si è 
messa lo stesso alla ricerca dell'aggressore. Hanno individuat una persona nei paragi e chiesto 



a Reale se fosse lui l'aggressore. A quel punto il ragazzo ha iniziato ad offendere gli agenti 
dicendo che non erano capaci di fare il loro lavoro passando poi a botte e insulti. Gli agenti 
avranno una prognosi di una settimana. Quando ha provato a sfilare ad uno di essi la pistola, 
oltre a restistenza, oltraggio e lesioni, ha collezionato anche la rapina. Così è stato portato al 
posto di polizia estivo e poi condott davanti al giudice per la convalida confermata dal Gip Luisa 
del Bianco che ha predisposto l'obbligo di dimora a Rozzano. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.i 
 
 
Minaccia con il coltello familiari e poliziotti. Denunciata  
Si tratta di una cittadina congolese di 45 anni residente a Pordenone, deferita alla 
procura. Denunciata per furto aggravato anche una pordenonese di 31 anni 
PORDENONE 20.08.2013 - Sono stati gli agenti delle Volanti della questura di Pordenone ad 
intervenire, nel pomeriggio di ieri, in un’abitazione di via Roggiuzziole dove era stata segnalata 
una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto gli agenti si sono trovati di fronte ad una donna 
che, alla vista degli uomini in divisa, ha impugnato un coltello e l’ha brandito minacciandoli. I 
poliziotti sono riusciti a tranquillizzare la donna che, dopo un po’, ha lasciato cadere l’arma che 
- secondo quanto accertato - aveva utilizzato in precedenza per minacciare anche i suoi 
familiari. Gli agenti delle Volanti hanno anche chiesto l’intervento del 118 e la donna, una 
45enne di origini congolesi, è stata ricoverata per accertamenti all’ospedale di Pordenone. 
Sempre ieri la polizia di Stato di Pordenone ha denunciato D.L., 31 anni di Pordenone, per furto 
aggravato in due abitazioni. A lei sono giunti gli agenti della squadra mobile impegnati in 
indagini su due denunce di furto di diversi monili d’oro asportati in altrettante abitazioni della 
città. A contribuire all’individuazione di D.L. è stato il fatto che si sia rivolta ad un negozio di 
“compro oro” per scambiare la refurtiva con denaro contante. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 


