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Auto esce fuori strada:  tre morti sulla Enna-Catania 
Altre due persone sono rimaste ferite 
23.06.2013 - Tre morti e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 
due di oggi sulla Ss 192 Enna-Catania. Le vittime ed i feriti sono tutti di Centuripe e 
viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che probabilmente a causa dell’alta velocità è uscita 
fuori strada. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell’incidente nel quale hanno perso 
la vita Fabio Leanza di 32 anni, Alfredo Marletta, 24 anni e Gianluca Longo di 21 anni. Sono 
rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Vittorio Emanuele di Catania, Gessica 
Granata e Cosmalia La Spina entrambe ventenni. Al momento non si hanno notizie delle loro 
condizioni. Ad effettuare i rilievi e cercare di ricostruire le cause dello schianto, sono i 
carabinieri della stazione di Centuripe e della Compagnia di Nicosia. 
 
Fonte della notizia: catania.blogsicilia.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, una sentenza importante 
di Elena Valdini 
21.06.2013 - Credo che la conferma in appello della condanna a 21 anni e 4 mesi per omicidio 
volontario all’uomo che, guidando ubriaco, il 13 agosto 2011 in contromano sull’A26 uccise 
quattro giovani francesi sia una notizia importante.  Eppure, da una prima rassegna, non mi 
sembra che la sua eco abbia superato la dimensione locale. Al momento non mi sembra che ci 
siano state reazioni, commenti e letture, a tutti i livelli, a cominciare da quello politico e 
giornalistico, tali da raggiungere la maggior parte degli italiani. Eppure molti forse ricorderanno 
la strage in cui morirono i quattro giovani, di cui molto si parlò a livello nazionale, all’indomani 
della quale gli allora ministri Palma e Maroni proposero di introdurre il reato di omicidio 
stradale. Una notizia importante perché, secondo la Corte d’Assise d’Appello di Torino, si è 
trattato di omicidio volontario. Quindi nessuna derubricazione a omicidio colposo, con colpa 
cosciente, così come aveva chiesto la procura generale. Una notizia importante perché se la 
sentenza di ieri passerà l’esame della Cassazione è destinata a diventare un cardine di 
riferimento per altre sentenze.  Una notizia importante che Giordano Biserni, presidente 
dell’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, definisce “un elisir di fiducia nella 
giustizia vera, per noi dell’ASAPS che ci battiamo da anni affinché i crimini stradali non siano 
considerati reati nani. Un trionfo per chi si batte per la “pari dignità” dei reati stradali rispetto 
agli altri. Chi beve o si droga e infila un’autostrada contromano, deve rispondere della sua 
azione in termini di dolo eventuale”. La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è molto 
complessa e su questo tema le opinioni, sia degli esperti che dei non esperti, si sono spesso 
divise e continuano a dividersi. Secondo Biserni “per fugare ogni dubbio sulle sentenze per gli 
omicidi più gravi della strada alcol-narco correlati sarebbe sufficiente che finalmente il 
legislatore si decidesse a varare la nuova figura dell’omicidio stradale così come sollecitata 
dalle Associazioni Lorenzo Guarnieri, dall’Asaps e Gabriele Borgogni con una mirata raccolta di 
firme che ha superato quota 70.000 e che ora continueremo a proporre al Parlamento fino allo 
sfinimento”. Una notizia importante da un lato, quasi un silenzio di fatto dall’altro. Mi chiedo se 
questo, ancora una volta, rispecchi, in generale, la considerazione che c’è in Italia sulla strage 
stradale. 
 
Fonte della notizia: ilfattoquotidiano.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Carabiniere travolge e uccide pensionato 
di Alberto Parodi 
SAVONA 23.06.2013 - Ha investito un pensionato con lo scooter, procurandogli ferite 
gravissime che qualche ora dopo gli sono costate la morte. Poi ha rifiutato di sottoporsi all’alcol 
test che volevano fargli i vigili urbani e anche di salire in ambulanza. Solo i suoi colleghi 
carabinieri sono riusciti a portarlo via,tra i fischi e gli applausi dei testimoni che contestavano 



un possibile trattamento di favore. Ma in serata il carabiniere di quartiere Fulvio B.,50anni, ha 
peggiorato la situazione: è finito piantonato da cinque agenti della municipale e da tre militari 
in ospedale, dopo aver aggredito un paziente mentre era in attesa di conoscere il risultato delle 
analisi del sangue eseguite per accertare se aveva bevuto o se era drogato.  Un’attesa dei 
risultati che si è prolungata fino a notte. Tutto è cominciato alle 16,30 quando è avvenuto 
l’incidente nella centralissima via Paolo Boselli all’altezza di via Monti, tra il negozio di scarpe 
Carlevarini e la gioielleria De Stefano, dove l’anziano stava attraversando lontano dalle strisce 
pedonali. Secondo le testimonianze raccolte, lo scooter condotto dal carabiniere, proveniente 
da piazza Saffi, era diretto verso piazza Mameli. Il carabiniere avrebbe colpito l’anziano al 
centro del lungo rettilineo, trascinandolo per una decina di metri. Sul posto è subito arrivata 
una pattuglia della polizia municipale e l’automedicale del 118 con l’ambulanza. Poco distante 
era in servizio anche una pattuglia della polmare che è corsa a dare manforte ai colleghi della 
municipale.  Alle 22 si è consumata la tragedia: Nicolino Squillaci, 78 anni, è morto in ospedale 
per le ferite riportate: una gamba rotta e un piede amputato non gli hanno dato scampo. 
L’accusa nei confronti del carabiniere, in attesa dei risultati dei test, è omicidio colposo: il 
magistrato di turno non ha ritenuto che ci fossero gli elementi per arrestarlo. Una vicenda che 
ha suscitato molto clamore in città, per il comportamento del militare dopo l’incidente. Dopo 
aver investito l’anziano è infatti andato in scena un penoso teatrino: per circa mezz’ora Fulvio 
B., carabiniere di quartiere fuori servizio (un passato al nucleo operativo e radiomobile),non ha 
voluto sottoporsi al test dell’etilometro come gli veniva chiesto dai vigili urbani che stavano 
ricostruendo la dinamica del violento scontro e neppure salire sull’ambulanza per farsi 
medicare come gli chiedevano i militi della Croce d’Oro. Alla fine sono stati i colleghi dell’Arma 
a convincerlo a salire sulla loro auto e a portarlo.  Un fatto che ha suscitato la reazione dei 
presenti: fischi, applausi ironici e battute. Decine di testimoni che hanno cominciato a inveire e 
contestare la scelta di far prendere in consegna l’investitore dai suoi colleghi carabinieri e non 
dai vigili urbani che stavano conducendo le indagini e verificando la dinamica. Un gesto che i 
presenti hanno interpretato come un favoritismo, poi smentito dagli stessi vigili.«È stata una 
scelta concordata»,ha spiegato in serata il comandante della polizia municipale Igor Aloi. Le 
indagini sul caso sono rimaste di competenza della municipale. Secondo quanto riferito dal 
comando, Fulvio B. è stato portato dai suoi colleghi all’ospedale San Paolo dove è stato visitato 
(le sue condizioni non sono gravi)e dove è stato sottoposto, su loro richiesta, alle analisi del 
sangue per verificare l’assunzione di alcol e droghe. Poi alle 22 la notizia del decesso 
dell’investito. Nel mentre il carabiniere visitato al pronto soccorso per le ferite al mento e per 
un leggero trauma cranico, ha aggredito un altro paziente, un cittadino albanese. Il militare è 
stato bloccato a fatica da un collega.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Anticontraffazione, polizie locali d'Italia a lezione a Milano 
23.06.2013 - Lunedì 24 giugno presso la Scuola di Formazione della polizia locale di via Boeri 7 
si terrà un seminario indirizzato a Comuni e e Polizie locali di tutta Italia dedicato alle modalità 
di prevenzione e contrasto alla contraffazione. A Milano e nel corso dei primi sei mesi del 2013 
la Polizia locale, grazie a interventi di presidio del territorio e interventi sui venditori di merce 
abusiva ma anche attività di tipo investigativo per individuare depositi e filiere illegali ha 
effettuato 272 sequestri di abbigliamento e accessori, telefoni, profumi, dvd e cd, giocattoli, 
alimentari, per un totale di circa 20.600 pezzi. Inoltre sono 91 le persone denunciate per 
contraffazione e ricettazione sono stati perquisiti 14 locali tra appartamenti, box e cantine, e 
sono stati individuati 2 magazzini in provincia di Milano."La contraffazione è un fenomeno 
trasversale e dilagante, che colpisce i cittadini consumatori, i lavoratori, le aziende, lo Stato 
per questo è importante attivare azioni di prevenzione e contrasto su più fronti e continue, 
come stiamo facendo a Milano", dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Coesione 
sociale, Polizia locale. Secondo il Censis, il mercato del falso ha un fatturato che supera i 7 
miliardi di euro, che genera un mancato introito per lo Stato di oltre 5 miliardi di euro e una 
perdita di almeno 130 mila posti di lavoro. Per questo il Comune di Milano, nell'ambito delle 
attività a tutela della legalità e del Made in Italy, in collaborazione con ANCI e Ministero dello 
Sviluppo, insieme al Consiglio Milanese Anticontraffazione e FedermodaItalia ha realizzato il 
progetto "Sentinella anticontraffazione". Da dicembre e fino a maggio, allo scopo informare sui 



rischi dell'acquisto di prodotti contraffatti, ha allestito una decina di gazebo visitati da 64.000 
persone. Le domande più frequenti hanno riguardato la riconoscibilità del prodotto contraffatto, 
la tossicità e pericolosità dei materiali utilizzati, le misure adottate per arginare e contrastare il 
fenomeno della contraffazione. L'attività di informazione sul fenomeno ha riguardato anche due 
Istituti scolastici superiori di Milano. Fra i relatori del seminario, oltre agli assessori Franco 
D'Alfonso, al Commercio e alle Attività produttive Franco D'Alfonso e Marco Granelli, Nicola 
Cerrato magistrato del Pool anticontraffazione, Daniela Mainini Presidente del Consiglio 
Anticontraffazione, Tullio Mastrangelo, comandante della Polizia locale di Milano, Antonio 
Ragonesi di Anci, Massimo Torti segretario generale di FedermodaItalia. (Omnimilano.it) 
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
Tre pirati della strada in una settimana L'anno scorso 52 episodi 
Nel 90% dei casi vengono poi individuati 
RIMINI 22.06.2013 - Tre pirati della strada in una sola settimana nel riminese, tutti e tre poi 
assicurati alla giustizia grazie alle indagini delle forze dell’ordine. Un trend che, nella provincia 
di Rimini, stando ai dati forniti dalla polizia Stradale è purtroppo in aumento per i motivi più 
disparati. Nel 2010, infatti, sono stati 61 i casi di automobilisti che, dopo aver causato un 
incidente più o meno grave e con danni a cose o persone, non si sono fermati in attesa 
dell’arrivo delle forze dell’ordine. Di questi 61, sono stati 11 gli automobilisti che avendo 
causato lesioni alle persone sono stati denunciati penalmente per omissione di soccorso. Nel 
2011 gli incidenti con fuga sono scesi a 57 ma, quelli che hanno causato feriti sono stati 12. Lo 
scorso anno ha visto un ulteriore calo dei sinistri, 52, ma allo stesso tempo 13 automobilisti 
hanno lasciato i feriti sull’asfalto preferendo la fuga. Il 2013, ad oggi, ha visto 18 sinistri di cui 
3 con i guidatori che hanno abbandonato il luogo dell’incidente nonostante vi fossero dei feriti 
gravi. Le statistiche della Stradale, comunque, sottolineano che il 90% dei pirati che hanno 
provocati danni alle persone è stato poi assicurato alla giustizia. “I motivi per cui si fugge dopo 
aver causato un sinistro – spiega Angelo Frugeri, dirigente della polizia Stradale di Rimini – 
sono i più vari. C’è chi non ha la copertura assicurativa o ha la patente revocata, altri sono 
clandestini in Italia oppure sono soggetti ricercati dalla Legge. I casi più frequenti sono quelli di 
automobilisti che guidano sotto l’effetto di alcol o droghe oppure che, dopo l’incidente, 
prendono paura e scappano”.  
 
Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
Festa fine scuola con alcol, denunciato gestore di una discoteca 
IMPERIA 22.06.2013 - Discoteca chiusa otto giorni e gestore denunciato per aver dato alcolici 
a minorenni durante una festa per la chiusura dell’anno scolastico. Lo ha deciso il questore 
d’Imperia.  
Nella notte tra il 12 ed il 13 giugno scorsi la polizia era intervenuta nei pressi della discoteca 
“Baia Salata” perché un ragazzo di 14 anni, ubriaco, uscendo dal locale, era caduto sbattendo 
la testa.  
I medici dell’ospedale avevano riscontrato un «abuso di alcol». Poche ore più tardi un altro 
adolescente ubriaco era stato fermato e affidato al padre. Il gestore è stato denunciato per 
aver consentito l’accesso al locale a minori di 16 anni e per aver servito alcolici a minori di anni 
16.  
 
Fonte della notizia: .ilsecoloxix.it 
 
 
Infortuni in agricoltura, un progetto pilota per prevenirli. Diminuiti del 17% in 5 anni 
22.06.2013 - Ridotti del 17% gli infortuni nel comparto agricolo forestale in Toscana negli 
ultimi 5 anni. Intensificata l’attività di vigilanza condotta dalle Asl: nel 2012 i controlli sono 
stati 840, rispetto agli 800 programmati. E varato un progetto pilota che prevede finanziamenti 
ai lavoratori autonomi per l’adeguamento di trattori e motocoltivatori. E’ tutto contenuto nella 
Relazione annuale al Consiglio regionale sull’applicazione della legge regionale 30 del 2007 



“Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli”, che l’assessore al 
diritto alla salute Luigi Marroni ha illustrato alla giunta nel corso dell’ultima seduta. 
L’ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA NEL PERIODO 2008-2012 Dall’entrata in 
vigore della legge regionale, gli infortuni nel comparto agricolo forestale sono diminuiti del 
17%. Dai 3.986 del 2007 (di cui 5 mortali), sono scesi a 3.288 del 2011 (di cui 7 mortali), 
fonte Inail. Va detto però che i dati sono approssimati per difetto, perché sono esclusi 
dall’obbligo di assicurazione i lavoratori autonomi per i quali l’attività agricola non sia 
prevalente, i cosiddetti “agricoltori della domenica”. E molti infortuni, spesso gravi e mortali, 
capitano proprio alle persone che si dedicano parzialmente o solo per passione a questa 
attività, e quindi non risultano conteggiati nei dati ufficiali Inail. E comunque, per quanto i dati 
risultino in diminuzione, quello agricolo resta fra i settori di attività economica più a rischio, 
assieme alla lavorazione dei metalli, dei minerali non metalliferi, del legno, e al settore edile. 
L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA Nel 2012, le 12 Asl toscane hanno fatto nelle aziende 840 controlli 
(40 in più rispetto agli 800 programmati). Sono state controllate 324 aziende su 824 (39%). I 
trattori non conformi s0no risultati 65 su 592 (11%), i motocoltivatori, 4 su 64 (6%); le 
motoseghe, 9 su 207 (4%). 
IL PROGETTO PILOTA Partendo dai dati infortunistici che evidenziano come il trattore e il 
motocoltivatore siano tra i maggiori responsabili di infortuni gravi e mortali, la Regione 
Toscana ha varato (decreto del 28 dicembre 2012) il piano mirato regionale “Progetto pilota 
per l’assistenza nell’implementazione della sicurezza delle attrezzature agricole nelle 
micro/piccole aziende”. Il progetto prevede un finanziamento complessivo di 700.000 euro per 
l’adeguamento di trattori e motocoltivatori dei lavoratori autonomi (arco di protezione e cinture 
di sicurezza). I soggetti individuati per ricevere il finanziamento sono i conduttori di aziende 
individuali, con età del conduttore avanzata e dotazione di mezzi vetusti: cioè quelle aziende in 
cui i conduttori non sono propensi ad investire, ma che comunque proseguono l’attività 
agricola, per necessità o per passione. Il progetto finanzia il 50% degli adeguamenti necessari 
a mettere in sicurezza il trattore e/o il motocoltivatore per un massimo di 1.500 euro ad 
azienda. A fronte di questo incentivo, il soggetto beneficiario si impegna a frequentare 
un’attività di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Fonte della notizia: periodicodaily.com 
 
 
Medici indagati per aver coperto ubriachi con falsi certificati 
L'indagine partita da Siracusa ha portato alla denuncia di cinque persone tra medici e 
automobilisti per il reato di falso ideologico collegato all'attestazione sulla salute 
psico-fisica allo scopo di ottenere la restituzione della patente sospesa per guida in 
stato di ebbrezza 
CATANIA 22.06.2013 - C'è anche una struttura privata di Catania - di cui ancora non si 
conosce il nome - tra quelle coinvolte nell'operazione battezzata "Giuramento d'Ippocrate". 
L'indagine partita da Siracusa ha portato alla denuncia di cinque persone tra medici e 
automobilisti per il reato di falso ideologico collegato all'attestazione sulla salute psico-fisica 
allo scopo di ottenere la restituzione della patente sospesa per guida in stato di ebbrezza. Il 
meccanismo prevedeva l'emissione di certificati da parte di camici bianchi compiacenti: uno 
antecedente la data della contestazione, l'altro successivo, rilasciati da uno specialista in 
psichiatria, su carta intestata del presidio ospedaliero di Avola.  La documentazione presentava 
il paziente affetto da "disturbo ansioso depressivo reattivo con somatizzazioni viscerali in 
trattamento farmacologico" aggravatosi nell'ultimo periodo in seguito al ritiro della patente di 
guida che procurava "notevoli difficoltà relazionali nell'ambito lavorativo e personale". Il tutto 
confermato dal medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, per il quale "le 
condizioni psico-fisiche del paziente erano senz'altro più critiche dopo l'episodio del ritiro di 
patente, a suo dire illegittimo", poichè l'utente assumeva da molto tempo farmaci 
antidepressivi che "interagiscono con i livelli alcolici nel sangue del paziente che rientrando in 
possesso della sua patente di guida avra' non indifferente miglioramento della sua salute". E 
venivano allegati ecografie ed ecodopler renali effettuati in una struttura privata di Catania, 
nonchè l'esito di una visita cardiologia all'ospedale di Siracusa. Avviate le indagini, il 
responsabile dell'Unità sanitaria del Servizio di Psichiatria ha escluso che gli automobilisti 



fossero stati ricoverati o sottoposti a prestazioni sanitarie. Escluso anche che i farmaci 
prescritti alterino i valori dell'alcolemia. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Droga in carcere, le accuse agli agenti arrestati: "Erano al servizio dei clan" 
Oggi gli arresti sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali e testimonianze 
di pentiti. Secondo la Procura i due poliziotti mantenevano "rapporti privilegiati ed 
esclusivi" con alcuni detenuti 
22.06.2013 - Erano conosciuti tra i detenuti baresi come 'Cartellino Rosso' e 'Franchin la 
Guardia': si tratta dei due agenti di polizia penitenziaria Giuseppe Altamura, 48enne, di Grumo 
Appula (poi trasferito nel carcere di Taranto) e Francesco De Noia, 49enne di Bitonto, arrestati 
oggi su disposizione della magistratura barese per i reati di detenzione e spaccio di droga e 
corruzione, in concorso con i pregiudicati Vincenzo Zonno, figlio del boss Cosimo e il cittadino 
albanese Nurce Kafilai. A entrambi i poliziotti la procura contesta il concorso esterno in 
associazione mafiosa, non riconosciuto dal gip nell'ordinanza d'arresto. Nell'atto si legge che 
Altamura "attraverso i rapporti privilegiati ed esclusivi" con alcuni detenuti "si assicurava forte 
considerazione, protezione e rispetto anche da parte degli altri reclusi, tanto da essere 
considerato uno di loro o comunque tifoso del clan Strisciuglio". Secondo l'accusa introduceva 
in carcere droga, nascosta in pacchetti di sigarette, e altri oggetti non consentiti dal 
regolamento penitenziario in cambio di regali e compensi in denaro (da 200 a 500 euro per 
ogni panetto da 100 grammi di hashish). Nel 2009 avrebbe anche ricevuto da affiliati al clan 
Parisi un televisore da 42", come ringraziamento per i favori fatti nel periodo di detenzione 
(droga, lettori mp3, cd, profumi, orologi, aghi, filo). L'agente De Noia avrebbe introdotto in 
una occasione, nell'aprile 2012, i cosiddetti fili d'angelo, utili per segare le barre di ferro delle 
celle. Li aveva chiesti Vincenzo Zonno al padre Cosimo tramite una lettera consegnata al boss 
direttamente da 'Cartellino Rosso', perché il ragazzo stava programmando una evasione dal 
carcere insieme con altri quatto detenuti. Un pentito ha raccontato che appena entrato nel 
carcere di Bari gli fu presentato l'agente Altamura. "Questo è un amico nostro - gli avrebbe 
detto un altro detenuto - appartiene a noi, si mette a disposizione...per qualsiasi problema 
dimmelo che lo riferisco a Cartellino, che si mette a disposizione". Dopo la scarcerazione di un 
detenuto che aveva ottenuto i domiciliari - ha raccontato un altro collaboratore di giustizia - , 
l'agente si sarebbe recato a casa sua e gli avrebbe chiesto 300 euro dicendo di trovarsi in 
difficoltà economiche. La Dda gli contesta anche episodi di lesioni, minacce, ingiurie, calunnie e 
abbandono del luogo di servizio. Tutte accuse che il giudice ha rigettato nella misura cautelare. 
In particolare nell'aprile 2012 avrebbe colpito con calci e pugni sul viso, impugnando una 
chiave per l'apertura delle celle, un detenuto affidato alla sua vigilanza e lo avrebbe poi 
denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, pur sapendolo innocente. Tra agosto e 
dicembre dello stesso anno avrebbe minacciato lo stesso detenuto dopo aver saputo che questi 
lo aveva denunciato. "Infame e bastardo, - gli avrebbe detto - ti faccio vedere io se faccio 
parte degli Strisciuglio...devono sapere tutti che sei infame. Non sei buono, tanto che ti hanno 
fatto fuori dal clan. Non sapevi che qui sta Cartellino Rosso? Non ti sei fatto i fatti tuoi 
infamone. Hanno ammazzato il tuo coimputato e adesso tocca a te, come esci ti fanno la pelle 
e mò ti farò vedere io. Anche io ho gli amici miei. Ti farò passare i guai". (ANSA) 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffa delle targhe scoperta dalla polizia la base in Bulgaria  
FELTRE 22.06.2013 - Si sta allargando a macchia d’olio coinvolgendo Bulgaria e 
Germania,l’inchiesta internazionale sulla truffa di auto riciclate, partita dal lavoro della polizia 
stradale di Feltre che ai primi di maggio aveva raccolto la segnalazione di un rivenditore 
feltrino a sua volta entrato in contatto con una donna di origini italiane e residente in Belgio 
che aveva notato come la targa italiana di una Bmw X5 che voleva acquistare in un autosalone 
di Bruxelles fosse identica a quella di una vettura pubblicizzata su internet dal concessionario 
feltrino. Ebbene, le indagini portate avanti dalla polizia belga sta scoperchiando un grande 



pentolone dove emerge che una banda senza scrupoli, con base in Bulgaria, recupera le auto 
incidentate, rubate, da rottamare o comunque cariche di chilometri e per poi metterci mano in 
una sorta di taglia e cuci che prevede il recupero di pezzi da due o più vetture uguali da 
riassemblare con l’intenzione di restuire una sorta di “verginità” meccanica. L’operazione si 
completa con la stampa di targa e documentazione falsa che permette di rimettere in circolo la 
macchina spacciandola per nuova o quasi, mentre si tratta di vetture che non danno alcuna 
garanzia. L’offerta allettante si completa con un prezzo stracciato che consente comunque alla 
banda di guadagnare lautamente potendo contare sulla complicità di concessionari 
compiacenti. L’auto rinvenuta a Bruxelles, dunque non è un caso isolato e la polizia belga, che 
continua a scambiare informazione con i colleghi del distaccamento feltrino della polizia 
stradale, ha già rinvenuto altri strani passaggi tra Bulgaria e Germania. Di questo passo non è 
nemmeno da escludere che qualche auto uscita a pezzi dal nostro Paese sia fatta rientrare per 
la porta principale, dopo il lavoro di collage. basti pensare che il Suv della Bmw, che ha dato il 
via all’indagine, risultava a suo tempo circolante in provincia di Lecce. Un percorso 
investigativo intricato, che promette ulteriori sviluppi. Da parte sua, la polizia stradale di Feltre 
conferma il momento di fervente attività, come dimostrato dal sequestro della discarica di auto 
che si trova in via Culiada. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Botricello, arrestati due uomini per ricettazione  
Smontavano una moto rubata per venderne i pezzi 
22.06.2013 - Ieri alle ore 17.00 personale della Polizia Stradale di Catanzaro unitamente al 
personale della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, attraverso un’intensa attività 
info-investigativa, grazie alla preziosa collaborazione di alcuni cittadini hanno tratto in arresto 
V.A. classe 1990 e M.V.R. classe 1973 entrambi residenti a Botricello, per il reato di 
ricettazione in flagranza di reato in concorso tra loro. Una segnalazione arrivata al 113 
comunicava la presenza di persone sospette in un casolare abbandonato nella zona sud della 
città, prontamente le pattuglie presenti sul territorio, individuavano i sospetti mentre 
caricavano a bordo di un furgone una moto risultata rubata nella serata di giovedì. Alla vista 
degli agenti, i soggetti si davano ad una precipitosa fuga, inseguiti venivano raggiunti e tratti 
in arresto sulla SS106. L’attività investigativa, successiva ha dimostrato che la moto rubata era 
stata appena ceduta da alcuni nomadi ai fini della ricettazione. Ulteriori risvolti hanno 
consentito di appurare che la moto, condotta in un luogo sicuro nel crotonese, sarebbe stata 
successivamente smontata e destinata all’illecito mercato dei pezzi di ricambio. I nomadi 
complici dell’azione criminosa, si sono dati alla fuga e sono in corso di identificazione. 
 
Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 
 
 
Ricongiungimenti familiari con documenti falsi, tolentinate nei guai 
MACERATA 22.06.2013 - La Squadra Mobile, nell’ambito di indagini in materia di immigrazione 
clandestina, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro persone , tre kosovari ed un uomo di 
42 anni residente a Tolentino responsabili dei reati di falso in atti e rilascio di dichiarazioni 
mendaci in concorso tra loro. L’attività posta in essere dai quattro individui era volta all’inoltro 
di richieste di ricongiungimento familiare che venivano inviate agli uffici competenti con 
procedura fraudolenta attraverso la produzione di documenti risultati totalmente falsi.  
 
Fonte della notizia: lindiscreto.it 
 
 
Polizia scopre deposito moto rubate, due arresti  
E' accaduto a Napoli 
22.06.2013 - Undici costose moto di grossa cilindrata rubate o rapinate sono state recuperate 
dalla polizia, che ha scoperto un deposito di mezzi rubati ed arrestato due immigrati ucraini. 
Gli agenti del commissariato Pianura, indagando sul furto di una "Yamaha Tmax" " avvenuto al 
Vomero, in via Gerolamo Santacroce, sono arrivati a Pianura. Qui, in Contrada Pisani, in un 



casolare chiuso da una porta di ferro e vigilato dai due ucraini, hanno trovato altre 10 moto di 
un valore compreso tra i 10 ed i 30 mila euro. Decisivo per le indagini è stata la presenza sulla 
"Yamaha Tmax" di un antifurto con tecnologia wireless ad alta frequenza, che fornisce 
informazioni alle forze dell' Ordine. 
La "Yamaha Tmax" e le altre moto, tra le quali una "Bmw K 1200" del costo di circa 30 mila 
euro, appartenente ad un primario della "Clinica Mediterranea", sono state restituite ai 
proprietari, professionisti napoletani. A sorvegliare il casolare usato come deposito c' era un 
immigrato ucraino, privo di permesso di soggiorno, colpito da decreto di espulsione e 
sottoposto all'obbligo di firma perché responsabile di furto. L' uomo è stato arrestato insieme 
ad un connazionale che dormiva poco distante. I due hanno 24 e 26 anni. Per entrare i 
poliziotti hanno dovuto tagliare la porta in ferro con una sega circolare flex. 
 
Fonte della notizia: lunaset.it 
 
 
Polizia individua 14 clandestini somali 
Nella zona del lisert, nessuno era diretto in Italia 
GORIZIA, 22 GIU - Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno rintracciato nella zona del Lisert, 
la scorsa notte, 14 migranti clandestini provenienti dalla Somalia. Sono 6 donne e 8 uomini di 
eta' compresa tra 18 e 30 anni, di nazionalita' somala e privi di documenti. Erano in piccoli 
gruppi, appena entrati in Italia attraversando le zone boschive circostanti. Il gruppo e' stato 
portato all'Ufficio immigrazione di Gorizia: non avrebbero viaggiato assieme e nessuno era 
originariamente diretto in Italia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Inseguimento in Fi-Pi-Li tra polizia e due auto Fermato un 32enne romeno 
Il tutto è avvenuto ieri, venerdì 21 giugno, a Empoli nelle vicinanze dello svincolo 
Empoli est 
EMPOLI, 22 giugno 2013 - Intorno alle 22,30 di ieri, venerdì 21 giugno, la polizia stradale di 
Empoli ha intercettato in Fi-Pi-Li due auto sospette. Quando le forze dell'ordine hanno cercato 
di fermare le due vetture, queste non hanno risposto all'alt, ma si sono date alla fuga. Una 
delle automobili, risultate poi dalle targhe entrambe rubate, è uscita a Empoli est, l'altra ha 
proseguito la propria corsa in superstrada. La polizia si è messa quindi sulle tracce della 
vettura uscita dalla Fi-Pi-Li e, dopo un leggero speronamento, l'auto sospetta è andata fuori 
strada. Da essa sono usciti due uomini, dei quali uno è riuscito a darsi alla fuga nei campi, 
mentre l'altro, un 32enne romeno è stato fermato dai poliziotti. Sono in corso in queste ore 
accertamenti da parte della polizia per individuare "il compagno" del fermato e per avere 
maggiori informazioni sull'altra auto fuggita in Fi-Pi-Li. Sul posto è intervenuta un'ambulanza 
della Pubblica Assistenza di Montelupo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Ubriaco alla guida della sua Harley: addio a patente, moto e 21 punti 
Sono due le patenti ritirate nella notte tra venerdì e sabato dalla Polstrada di Forlì, 
distaccamento di Rocca San Casciano, per guida stato di ebbrezza. 
22.06.2013 - Sono due le patenti ritirate nella notte tra venerdì e sabato dalla Polstrada di 
Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, per guida stato di ebbrezza. In entrambi i casi 
sono stati fermati due uomini, recidivi. Alle 2.45 gli agenti hanno bloccato un 35enne che, alla 
guida della propria Audi, aveva un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l. Infatti per lui è 
scattato il ritiro della patente con denuncia penale e 10 punti in meno sul documento di guida. 
Un'ora dopo la stessa sorte è toccata a un 26enne su Harley Davidson. Il ragazzo si è rifiutato 
di soffiare: gli sono stati tolti 21 punti sulla patente, che è stata ritirata, ed è stato denunciato. 
La moto inoltre è stata sequestrata ai fini della confisca. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 



 
 
Guida in stato di ebbrezza, ritirate 23 patenti sull'A11 a un posto di blocco 
Sono circa 900 gli automobilisti fermati tra le 2 e le 6 sull'autostrada A11 in 
direzione Firenze nell'area di servizio Serravalle, in zona Montecatini 
MONTECATINI TERME, 22 giugno 2013 - Un posto di blocco della polizia stradale ha 'dirottato', 
tra le 2 e le 6, tutti i veicoli sull'autostrada A11 provenienti da Pisa e dalla Versilia - diretti 
verso Firenze - nell'area di servizio Serravalle, in zona Montecatini. Sui circa 900 conducenti 
controllati la polizia stradale ha ritirato 23 patenti e ha disposto 9 denunce penali, tutte a 
causa di un alto tasso alcolemico. Ventisei agenti hanno misurato con precursori ed etilometri 
le condizioni psicofisiche dei conducenti, mentre personale della polizia giudiziaria ha 
controllato i documenti di circolazione e un'unità del reparto dei cinofili della guardia di finanza, 
con due cani antidroga, ha verificato l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Sicurezza: Napoli, carabinieri e polizia stradale, controlli alla circolazione 
NAPOLI, 22 giu. (Adnkronos) - I carabinieri del comando provinciale di Napoli e gli agenti della 
sezione della polizia stradale hanno svolto un'attivita' di controllo a largo raggio della 
circolazione stradale. L'attivita' congiunta di carabinieri e polizia coincide con la chiusura delle 
scuole con l'inizio della stagione estiva.  Scopo dell'operazione, una verifica della corretta 
applicazione del codice stradale. A cominciare dall'uso delle cinture di sicurezza, dei caschi per 
chi viaggia in moto, del divieto di uso dei telefonini per chi guida auto e moto. La Polstrada di 
Napoli e i carabinieri delle compagnie cittadine e quelli del nucleo Radiomobile negli ultimi due 
giorni hanno controllato complessivamente 1.176 persone e 798 auto, mentre sono state 533 
le violazioni contestate; Di queste, 113 contravvenzioni sono state elevate per mancato uso del 
casco e 16 per l'uso di telefonini durante la guida.  L'attivita' di controllo e' stata potenziata 
nelle zone del centro di Napoli. Carabinieri e polizia stradale sono "perfettamente coordinati" 
per rendere piu' sicura la circolazione nelle strade. Rinforzati i controlli nelle zone degli accessi 
e dei flussi autostradali. "L'uso dei telefoni cellulari durante la guida costituisce grande rischio 
di incidentalita' stradale per la sicurezza degli occupanti di mezzi e di tutti gli altri utenti della 
strada, pedoni compresi", sottolineano in una nota carabinieri e polizia. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Locale irregolare in via Mantova Movida, multati 35 automobilisti 
Controlli a tappeto in via D'Azeglio di polizia, carabinieri e vigili. Due denunce per 
guida senza patente e guida sotto l'influenza dell'alcol 
PARMA 22.06.2013 - Venerdì sera controlli a tappeto durante la movida di via D'Azeglio, da 
parte di polizia, carabinieri, Ausl, ispettorato del lavoro e nucleo commercio della polizia 
municipale. Cinquantadue le persone controllate, cinque gli esercizi pubblici ispezionati. Tra 
questi, un locale ubicato in via Mantova oggetto di segnalazioni da parte di altri esercenti che 
denunciavano la somministrazione di cibi e bevande senza le necessarie autorizzazioni previste 
e la non conformità alla normativa in materia fiscale. All'interno sono stati svolti alcuni 
accertamenti che hanno riscontrato irregolarità tutt'ora al vaglio degli organi di polizia. Per 
quanto riguarda l'attività "su strada", sono state elevate 35 sanzioni per violazione del codice 
della strada in via D'Azeglio, denunciate a piede libero due persone (una per guida senza 
patente e l'altra per guida sotto l'influenza dell'alcol) ed una patente di guida ritirata. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Ceriano. Truffa dello specchietto: la Polizia locale sventa Un nuovo tentativo in 
centro ai danni di un automobilista  
CERIANO LAGHETTO, 21 giugno 2013 - Era già successo qualche giorno fa e giovedì mattina 
un nuovo tentativo di raggiro con quella che è conosciuta come la “truffa dello specchietto” è 



stato sventato dal rapido intervento della Polizia locale che ha messo in fuga la coppia di 
malviventi. Alle 10,15 in via San Francesco, pieno centro, durante un normale servizio di 
perlustrazione sul territorio, l'agente e il comandante della Polizia locale sono stati attirati da 
un’automobilista che faceva cenno di fermarsi.  Dopo essersi avvicinati, con la macchina di 
servizio, gli operatori notavano che a margine della strada c’era una vettura station wagon 
Audi, di colore nero sulla quale risalivano in tutta fretta due persone di cui un maschio di età 
apparente 50 anni alto e robusto ed una donna di età apparente 40 anni. L'automobilista che 
aveva richiamato l'attenzione dei vigili, spiegava che i due erano personaggi che simulavano 
finti incidenti stradali, con presunto danno allo specchietto retrovisore e lui era stato appena 
fermato con questa scusa e la richiesta di versare una cifra concordata come risarcimento del 
danno, per evitare la denuncia assicurativa.  Compresa la situazione, la Polizia locale si è 
messa all'inseguimento del veicolo che si dirigeva verso il Ponte della Giubiana e con 
spregiudicatezza superava altre auto, rischiando più volte di provocare incidenti con veicoli che 
provenivano dal senso opposto. L’inseguimento è terminato nel territorio di Solaro dove si 
perdevano le tracce del veicolo che proseguiva verso Saronno.  Durante la fase 
dell’inseguimento la Polizia locale ha contattato la stazione dei Carabinieri che veniva informata 
dei fatti al fine di diramare l'allarme per le ricerche alle altre pattuglie in zona.  L'episodio è 
l'occasione per rilanciare l'appello a tutti gli automobilisti affinchè non si lascino convincere da 
questi truffatori. Quando si viene fermati in circostanze simili è importante dimostrarsi subito 
decisi a contattare le Forze dell'ordine per essere assistiti nella constatazione del presunto 
incidente: questo si rivela sempre un ottimo metodo per allontanare i malintenzionati. 
 
Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 
 
 
SALVATAGGI 
Dolianova, giovane tenta il suicidio Salvato dai carabinieri in extremis 
Drammatico tentativo di suicidio di un giovane di 32 anni di Dolianova che ha 
minacciato di buttarsi dal secondo piano della sua abitazione. 
23.06.2013 - Lo hanno salvato i carabinieri della stazione che lo hanno raggiunto bloccandolo 
alle spalle e affidandolo ai medici che hanno poi provveduto a farlo ricoverare nel reparto di 
psichiatria. Il giovane si era procurato delle ferite, sanguinava ed è salito al secondo piano 
della sua abitazione minacciando di farsi cadere da una finestra. Sono intervenuti volontari e 
carabinieri. Alcuni militari sono riusciti a distrarlo mentre altri tre salivano al secondo piano 
della casa, sorprendendo il giovane alle spalle sino a trascinarlo sul pavimento della stanza.  
Poi l'intervento dei medici e dell'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale dove è stato 
ricoverato e medicato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Rischia di annegare,carabiniere lo salva 
L'uomo cercava di recuperare il suo cane caduto nel torrente 
BOLZANO, 22 GIU - Si e' buttato nel Talvera per soccorrere il suo cane caduto in acqua, 
rischiando lui stesso di annegare. L'uomo un brissinese di 50 anni, ora ricoverato all'ospedale 
di Bolzano, e' stato salvato da un carabiniere che e' riuscito a raggiungerlo tuffandosi nel 
torrente e a riportarlo a riva. Nulla da fare, invece, per il cane, ''Puma'', che e' annegato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada provoca grave incidente e fugge, ricercato dalla  
VITERBO 23.06.2013 –Tre feriti di cui uno in gravi condizioni a Belcolle e tre auto distrutte: 
questo il bilancio del grave incidente causato dal comportamento irresponsabile di un pirata 
della strada che pare abbia le ore contate. La polizia stradale in collaborazione con gli agenti 
dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura (la dirigente Milioni ha 
seguito direttamente le fasi del delicato intervento che ha bloccato la Tuscanese per qualche 



ora, ndr) stanno infatti analizzando le immagini filmate dalle telecamere di due aziende che 
hanno i recinti proprio dove è accaduto il sinistro. Il veicolo ricercato è di colore scuro e le 
prime lettere della targa sarebbero state fornite agli investigatori da alcuni testimoni. Erano 
circa le 9,40 sulla Tuscanese quando nei pressi di una nota impresa di macchine per 
movimento terra si era formata una coda di vetture dirette sulla costa. Uno degli automobilisti, 
non volendo aspettare, ha iniziato un’avventata manovra di sorpasso. In quel momento è però 
sopraggiunta una Audi Q3 proveniente da Montalto e diretta a Viterbo che ha tentato di evitare 
un urto frontale con l’indisciplinato ‘villeggiante della domenica’ ma non ha potuto controllare il 
mezzo che si è schiantato contro una Citroen C1 con due ragazzi a bordo finendo poi contro 
una Rover. Il folle che ha provocato l’incidente con il suo gesto a dir poco scellerato non si è 
degnato neanche di fermarsi ma ha accelerato dileguandosi. Purtroppo per lui numerosi 
testimoni hanno potuto vedere la targa del mezzo, anche se solo parzialmente. La provinciale è 
stata chiusa da una pattuglia della Polizia Locale all’altezza del bivio per il Bulicame ed 
altrettanto è stato fatto a Tuscania. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato 
non poco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei mezzi e se per il ragazzo e la ragazza 
che viaggiavano nella Citroen le lesioni non sono apparse gravi, per il giovane conducente 
dell’Audi le ferite sono risultate preoccupanti. Oltre a una frattura esposta ad un braccio il 
malcapitato, di Montalto, è stato ricoverato a Belcolle in codice “rosso”. Nonostante le cinture 
di sicurezza il violento urto gli ha infatti provocato un serio trauma cranico. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
Speronato da un camper pirata, il drammatico racconto di un ciclista 
Il fatto è successo venerdì sera a Gorla Minore. Il ciclista ha sposto regolare 
denuncia ai carabinieri che indagano 
22.06.2013 - Riceviamo e pubblichiamo il racconto di un nostro lettore: investito da un pirata 
della strada mentre si allenava in bicicletta. Una storia brutta che ci ha turbato. Quello che ci 
chiediamo è: "Si può arrivare a speronare una bicicletta per un litigio?". "Certe cose pensi che 
possano accadere solo nei peggiori incubi. Mai nella realtà. Quello che ho vissuto ieri (venerdì 
pomeriggio, ndr) è stato qualcosa di orribile, fuori da qualsiasi logica umana e di una brutalità 
indescrivibile", scrive il nostro lettore nelle prime righe della missiva.  Tutto è nato da un 
semplice giro in bici: "Ma partiamo dall'inizio: erano le 15.30 quando io e un mio amico Luca 
(nome di fantasia) decidiamo di prendere le biciclette da corsa per un breve giro. «Facciamo 
cinquanta chilometri, giusto per fare qualcosina… nulla di impegnativo», mi dice. Così partiamo 
dall'altomilanese per dirigerci verso la Valle Olona, nel varesotto. Un percorso che per noi non 
serba più nessuna sorpresa: conosciamo ogni centimetro di quelle strade". "Verso il 
venticinquesimo chilometro decidiamo di tornare verso casa — prosegue nella lettera il nostro 
lettore —. Prendiamo la strada Provinciale 19, non molto trafficata. Al confine tra Gorla 
Maggiore e Gorla Minore, alla rotonda vicino al cantiere della Pedemontana, vengo investito e 
lasciato sull'asfalto".  "Un centinaio di metri prima della rotonda un camper infrange lo stop e 
si immette, da sinistra, sulla strada provinciale creando una situazione di pericolo nei nostri 
confronti. Un episodio come, purtroppo, ne succedono tanti, ma ogni volta non riesco a stare 
zitto. Inveisco contro di lui: «OOO! OCIO!», urlo. Il conducente rallenta, si affianca e ridendo 
mi dice: «Non vi ho visti». «Stai attento, ci hai messi in pericolo!», gli rispondo con tono 
seccato. Il conducente ha al suo fianco un passeggero che però non proferisce parola". 
Brutalmente speronato. "Luca, nel frattempo, aveva guadagnato qualche metro di distanza. Il 
camper si accosta in rotonda. Ho paura. Sbanda, mi stringe in entrata. Sto in piedi, non cado. 
All'uscita mi mette di nuovo alle strette: allarga molto verso l'esterno. Ho poco spazio: la ruota 
è stretta tra il veicolo e il ciglio della strada. Il mio cervello non pensa, agisce: mi appoggio con 
la spalla alla fiancata del camper che mi sta superando stringendomi sempre più. È la scelta 
che mi salva la vita. Riesco a stare in piedi per alcuni metri, poi il mezzo accelera. Cado a 
terra: batto gomito, ginocchio e coscia". Il mezzo lascia il luogo dell'incidente senza soccorrere. 
"Il camper non si ferma, scappa via lasciandomi a terra. Dietro di me le macchine inchiodano. 
Luca si ferma improvvisamente. Urla: "Inseguitelo", ma il mezzo era già lontano. Mi rialzo, 
inizialmente non sento dolore. Guardo il ginocchio: perde sangue, così come la coscia e il 
gomito. Con l'aiuto di un automobilista mi sposto sul ciglio della strada. Viene lanciato 
l'allarme: Luca chiama prima i carabinieri, poi l'ambulanza. Sul posto arriva il personale del 



118. Mi immobilizzano e mi portano all'ospedale". Annuncio promozionale Un lieto fine: "Al 
pronto soccorso non trovano nulla di rotto. Solo qualche botta e una 'bella' grattata: 10 giorni 
di prognosi. Mi è andata bene, ma il pirata della strada non è ancora stato identificato e 
potrebbe colpire ancora. Cerco giustizia. Voglio trovare quell'uomo, guardarlo dritto negli occhi 
e porgergli una semplice domanda: «Ti sei reso conto che potevi uccidermi?»". 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Omissione di soccorso, hanno tolto la patente a Don Giugginu 
MODICA 22.06.2013 - La polizia locale di Modica ha denunciato ambulante per omissione di 
soccorso, una donna di origini tedesche denunciata per guida in stato di ebbrezza, sequestrati 
due veicoli. Ieri pomeriggio un anziano gelataio, Giorgio Di Rosa, 82 anni, modicano, mentre 
percorreva Via Marchesa Tedeschi, ha investito la ventenne G.A. che era alla guida del proprio 
ciclomotore. L’uomo, che conduceva il suo autocarro Fiat Fiorino, ha proseguito la marcia 
allontanandosi senza fermarsi per soccorrere la giovane che dolorante era rimasta al suolo. 
Alcuni testimoni hanno telefonato alla centrale operativa del Comando di P.M. e, 
immediatamente, sul posto si è portato il Nucleo Operativo di Pronto Intervento che ha 
raccolto elementi per potere individuare l’investitore, mentre la vittima veniva accompagnata 
al locale Pronto Soccorso dove, a seguito degli accertamenti, è stata giudicata guaribile in 
trenta giorni. E’ stato allertato anche il Commissariato di polizia che ha avviato due pattuglie 
per la ricerca dell’investitore. L’ambulante è stato rintracciato, successivamente, dalla polizia 
locale sulla Circonvallazione Ortisiana mentre vendeva gelati. Trasferito presso il 
Commissariato di Via Cornelia, dopo gli adempimenti, è stato denunciato a piede libero 
all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso. Gli è stata, oltremodo, ritirata la patente e 
sequestrato il mezzo da lavoro. Giovedì pomeriggio, invece, a Frigintini, in Via Gianforma Ponte 
Margione, si è verificato un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Nissan station 
wagon alla cui guida era S.B.D. 50 anni, tedesca, ma da anni residente della frazione agricola 
modicana. La donna aveva perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto in sosta e, 
quindi, aveva sfondato il guard rail prima di accedere in una proprietà privata finendo contro 
un’auto che si trovava sul luogo. Il Nucleo di Pronto Intervento è intervenuto per stabilire la 
dinamica del sinistro. La donna è stata accompagnata in ospedale e sottoposta ad alcol test 
risultando positiva con un tasso alcolemico di 2,59 grammi/litro. Per questo motivo è stata 
deferita alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. Gli sono stati contestati 
anche la guida senza patente in quando titolare di documento rilasciato in Germania e dal 
1979 mai convertito in Italia, guida senza la copertura assicurativa e con veicolo che portava 
ancora le targhe tedesche. L’auto è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ragusanews.com 
 
 
Robbiate, pirata della strada investe e fugge. Ma si costituisce 
ROBBIATE 21.06.2013 - Si è costituito ai carabinieri di Merate il pirata della strada che, intorno 
alla una e un quarto della notte tra giovedì e venerdì, ha investito con l'auto un 53enne a 
Robbiate. Lo sfortunato pedone, trasportato in codice rosso all’ospedale di Merate, è ora 
ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. L'automobilista si è dato subito alla fuga 
senza prestare soccorso. 
FREQUENTATORI DI UN LOCALE. Sul luogo del sinistro, in via san Francesco, sono intervenuti i 
carabinieri del radiomobile e della stazione di Merate, per coadiuvare i soccorsi, ricostruire la 
dinamica dell’incidente e iniziare la caccia al pirata. Le indagini dei militari si sono indirizzate 
sui frequentatori di un locale poco distante distante da un locale, ipotizzando che l'investitore, 
avendo alzato il gomito, fosse scappato per non affrontare il test dell'etilometro. Proprio 
mentre stava per essere identiticato con certezza, il colpevole si è presentato spontaneamente 
in caserma accompagnato dall’avvocato di fiducia, per costituirsi. 
FUORI DAI VALORI CONSENTITI. L'uomo, un 36enne di Robbiate, ha ammesso di essersi dato 
alla fuga proprio perchè era appena uscito dal locale: temeva, infatti, di essere fuori dai valori 
alcolici consentiti per la guida. Nel garage della sua abitazione di Robbiate i militari hanno 
trovato una Ford Fiesta, con chiari segni dell’incidente. Il 36enne è stato denunciato per lesioni 



gravi e omissione di soccorso. Per la vittima, residente a Paderno, prognosi riservata con 
"fratture costali multiple, contusione polmonare e trauma cranico”. 
 
Fonte della notizia: corrieredilecco.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano in tangenziale: muore giovane di 33 anni 
Parma: tragedia alle 5 allo svincolo di via Spezia. Alessandro Mari si è trovato di 
fronte un'altra vettura all'improvviso. In stato di fermo il pirata, forse ubriaco 
PARMA 23.06.2013 – Tragedia in tangenziale sud questa mattina alle 5. Un giovane di 33 anni 
di Parma, Alessandro Mari, alla guida di un'Audi A2 si è trovato di fronte all'improvviso, dopo 
una semicurva, una Renault Laguna che andava contromano. L'impatto è stato devastante. Il 
33enne è morto, mentre l'altro conducente, un 30enne di nazionalità rumena, è rimasto ferito 
in modo non grave, così come un altro passeggero. Il conducente della Renault pare fosse 
ubriaco e si trova piantonato all'ospedale Maggiore in stato di fermo. Arrestato anche il suo 
connazionale che viaggiava con lui.   L’incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di via 
Spezia, non lontano dall’ex concessionaria Parma Motors. La centrale del 118 ha inviato sul 
posto ambulanze e automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco di Parma. La dinamica 
dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Parma.  Alessandro Mari amava il football 
americano e giocava nei Bobcats Parma. Il giovane lavorava per un'agenzia che si occupa di 
sicurezza nei locali. In città aveva molti amici e la sua scomparsa ha provocato grande 
cordoglio. "Stamane ha perso la vita in un incidente stradale un grande BOBCATS Alessandro 
Mari, la società e vicina al fratello Michele e alla famiglia", hanno scritto sulla pagina Facebook 
della società. 
 
Fonte della notizia: parmaonline.info 
 
 
Segue il navigatore e va contromano: 28enne travolge e uccide un motociclista 
Un motociclista di 55 anni, Maurizio Pelliccioni, è morto nel pomeriggio in un 
incidente sulla superstrada per San Marino. Alla guida dell'auto un peruviano di 28 
anni residente a Parma 
22.06.2013 - Un motociclista di 55 anni, Maurizio Pelliccioni, è morto nel pomeriggio in un 
incidente sulla superstrada per San Marino, scontrandosi con un'auto finita contromano nel 
seguire le indicazioni del navigatore, come ha ammesso il conducente. Pelliccioni stava 
sorpassando in una semicurva all'altezza di Domagnano, quando si è scontrato frontalmente 
con una Mercedes classe A. L'auto, guidata da un peruviano di 28 anni residente a Parma, che 
viaggiava con la fidanzata e i genitori, proveniva da un'intersezione della superstrada, ma 
anziché scendere verso valle l'ha imboccata contromano, girando a sinistra. Alla polizia civile 
che ha accertato la dinamica dell'incidente, il giovane ha detto di aver seguito le indicazioni del 
navigatore di girare a sinistra. Pelliccioni è stato soccorso e portato in ospedale ma i tentativi 
di rianimarlo sono stati inutili. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Paura sulla circonvallazione. Sbanda, poi contromano si schianta su un palo 
Un 85enne di Lecce, poco dopo le 18, ha perso il controllo della sua Hyundai Atos, 
all'altezza della rotatoria di viale Leopardi. Oltrepassato il cordolo spartitraffico, ha 
guidato nella corsia opposta per una trentina di metri, prima di finire contro il 
traliccio del filobus 
LECCE 22.06.2013 – Fortuna ha voluto che in tanti, attorno alle 18,20, fossero ancora adagiati 
e "abbrustoliti" sulle spiagge del Salento. A quell’ora, infatti, erano poche le autovetture che 
stavano transitando sulla circonvallazione di Lecce dove, all’altezza della rotatoria che precede 
il sottopasso, in viale Giacomo Leopardi, un uomo di 85 anni, originario del capoluogo 
salentino, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, senza riportare ferite. A parte alcune 
lievi escoriazioni. Giunto in prossimità dell’aiuola circolare, infatti, ha perso il controllo della sua 



Hyundai Atos, per cause che non si conoscono ancora, finendo dapprima sulla segnaletica 
bianconera che indica la presenza di una curva e, poco dopo, sulla parte opposta della 
carreggiata – quella, per intendersi, percorsa da chi proviene dalla sottovia – attraversandola 
per circa una trentina di metri, rigorosamente contromano, prima che la sua corsa si fermasse, 
bruscamente, contro uno dei pali del filobus che costellano il viale. Non prima, peraltro, di aver 
oltrepassato, con pericolose sbandate, il cordolo spartitraffico che separa le due corsie.  
Soccorso dai passanti, l’uomo è stato dapprima visitato dai sanitari dal 118, accorsi sul posto. 
Salvo poche ferite, non gravi, è rimasto quasi del tutto illeso. Trasportato presso l’ospedale 
“Vito Fazzi” in codice verde, ha fatto rientro presso la sua abitazione poco dopo, soltanto con 
quel po' di agitazione dovuta ad un episodio che gli ha rovinato il pomeriggio estivo. E anche 
parte della carrozzeria del suo veicolo, danneggiato per alcune centinaia di euro. Sul luogo del 
sinistro, nel quale non sono stati colpiti altri mezzi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per 
mettere in sicurezza la zona, gli agenti della polizia municipale per i rilievi e il personale della 
Lupiae Servizi, il quale provvederà a risistemare la segnaletica e le aiuole, parzialmente 
manomesse durante l'accaduto. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Auto contromano sulla Pontina panico tra gli automobilisti 
APRILIA 21.06.2013 - Momenti di paura stamattina sulla Pontina. Un’auto ha imboccato la 
carreggiata contromano innescando un incidente che, solo per un caso, non ha avuto 
conseguenze gravi. Alla vista dell’auto - una vecchia Seat Ibiza bianca - che viaggiava 
contromano, alcuni automobilisti hanno subito avvertito la polizia stradale. L'anziano 
guidatore, 83 anni, con la moglie accanto, invece di imboccare l'immissione nella carreggiata 
per la Capitale ha sbagliato svincolo, all'altezza di Campoverde (nel territorio di Aprilia)  Da qui 
ha percorso oltre due chilometri contromano. Una giovane di Roma alla guida di una 
Volkswagen Fox è rimasta leggermente ferita in un incidente: per evitare la Seat contromano è 
andata a sbattere contro il guardrail. La Seat che ha seminato il panico è stata poi bloccata 
dalla pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Aprilia. Il traffico ha subìto pesanti 
rallentamenti. All'ottuagenario conducente della Seat è stata immediatamente ritirata la 
patente. Resta la realtà degradata della Pontina, una delle arterie tra le più pericolose del 
Paese, dove la segnaletica orizzontale e verticale da tempo è una chimera. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Gubbio, non ce l'ha fatta il bimbo di 8 anni travolto da un furgoncino la sera del 22 
giugno 
E' deceduto intorno alle 14,15 del 23 giugno il piccolo bimbo di 8 anni che sabato 
sera è stato travolto da un furgoncino di famiglia che si è sfrenato. Troppe grave le 
ferite alla testa tanto che era stata scartata l'ipotesi di una operazione 
GUBBIO 23.06.2013 -  Ha avuto un tragico epilogo l 'incidente avvenuto ieri sera sabato, nei 
pressi di Gubbio: i medici del S.Maria della Misericordia di Perugia hanno dato,tramite l' ufficio 
stampa della Azienda Ospedaliera, la notizia della morte del bambino di otto anni. Il decesso è 
avvenuto alle 14.15 di oggi domenica 23 giugno nel Reparto di Rianimazione e sono stati già 
informati i familiari, che da ieri sera hanno sperato in qualche notizia confortante; ma, come è 
stato evidente fin dal primo momento, le condizioni del bambino sono apparse ai medici del 
118 subito gravissime per le lesioni cerebrali riportate nella caduta dal mezzo su cui si trovava. 
Le consulenze neurochirurghe richieste dai medici del P.S. avevano escluso qualsiasi possibilità 
di intervento. 
L'INCIDENTE - Secondo i Carabinieri di Gubbio che hanno ascoltato i famigliari, il piccolo 
sarebbe salito su un mezzo utilizzato dal padre che poi si è sfrenato. A quel punto ha saltato 
dal cassone ma ricadendo è rimasto schiacciato. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 



 
Conversano, schianto con la moto: 19 enne muore dopo saggio 
di Antonio Galizia 
CONVERSANO 23.06.2013 - Lo schianto dopo il saggio di danza. L’ennesima tragedia, che è 
costata la vita ad una ragazza, è accaduta qualche minuto poco prima delle tre di notte vicino 
al Pala San Giacomo.Il motociclista, Renzo Fanelli di 27 anni, per cause non ancora chiare, ha 
perso il controllo della sua «Honda» enduro andandosi a schiantare. Per la sua ragazza, Marika 
Laera di 19 anni, non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di 
Monopoli e i sanitari del 118 delle postazioni di Conversano e Turi. Medici e infermieri hanno 
tentato di rianimare la ragazza, subito apparse in gravi condizioni. Purtroppo non c'è stato 
nulla da fare: è deceduta in ambulanza sulla strada per l’ospedale «Di Venere» di Bari 
Carbonara. Ce l’ha fatta, invece, il suo ragazzo, trasferito con codice rosso al Policlinico di Bari: 
per i medici della Rianimazione è fuori pericolo. Straziante l’arrivo dei genitori e degli amici 
della coppia, molto conosciuta a Conversano. Questo ennesimo dramma ha sconvolto una 
città, incredula e sotto choc per la morte recentissima del 20enne Davide Leonetti, deceduto il 
5 giugno scorso dopo alcuni giorni di agonia seguiti ad un incidente stradale accaduto, di notte, 
sulla strada provinciale 101 Conversano-Putignano. Centinaia di messaggi, tutti toccanti, 
hanno inondato il profilo di Marika su Facebook. Tantissimi i post che invitano i più giovani ad 
avere «cura della vita». 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente stradale Villaricca, muore Pasquale D'Alterio 
Il giovane, senza casco protettivo, è sbandato e finito con il proprio scooter Honda 
Sh 300 contro il muro di una casa 
VILLARICCA 23.06.2013 - Pasquale D'Alterio, 22enne di Qualiano, è morto a Villaricca in un 
incidente stradale. Il giovane è sbandato e finito con il proprio scooter Honda Sh 300 contro il 
muro di una casa. Soccorso e portato all'ospedale San Giugliano, è morto poco dopo il 
ricovero. Il 22enne - si apprende dai Carabinieri - non aveva il casco protettivo e lo scooter, 
sottoposto a sequestro, non aveva la copertura assicurativa obbligatoria. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Solanas, esce di strada col furgone e muore L'incidente lungo la strada delle vacanze 
Incidente mortale nel cuore della notte lungo la litoranea che collega Cagliari a 
Villasimius. Il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo di cui era alla 
guida ed è uscito di strada. Lo schianto è stato fatale. Inutili i soccorsi. 
23.06.2013 - L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte. Cristian Lecca, 41 anni, di 
Sinnai, ha perso il controllo del furgone di cui era alla guida. Forse per un malore o per un 
colpo di sonno. Inutili i soccorsi del personale del 118. L'uomo è morto durante il trasporto in 
ospedale.  I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale in via Galletti: morto un uomo di 50 anni 
Ancora sangue sulle strade del palermitano: la vittima, Mario Dionisio, viaggiava a 
bordo di una moto ed è finito contro un palo dell'illuminazione per cause ancora da 
accertare. Lo schianto si è verificato alle porte di Villabate, nella zona di Acqua dei 
Corsari 
VILLABATE 23.06.2013 -  Incidente mortale alle porte di Palermo, in via Galletti, nella strada 
che collega Acqua dei Corsari con Villabate. Un uomo di 50 anni, Mario Dionisio, che viaggiava 
a bordo di una moto, è finito contro un palo dell'illuminazione per cause da accertare, ed è 
morto sul colpo. Ancora sangue sulle strade del Palermitano dunque dopo che nei giorni scorsi 
un ragazzo è morto in un incidente a Valledolmo. Sul posto i vigili urbani e gli uomini 



dell'Infortunistica. Tempestivo l'intervento del 118, ma i soccorsi sono risultati vani. Lo 
schianto contro il palo è stato violento e per il centauro non c'è stato niente da fare. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidenti: scontro con auto, motociclista muore nel fiorentino 
FIRENZE, 23 giu. (Adnkronos) - Un motociclista di 52 anni, e' morto in un incidente stradale 
avvenuto nel territorio di Barberino di Mugello (Firenze), lungo la strada provinciale 8. La 
vittima era alla guida della sua moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da chiarire, 
ha perso il controllo del mezzo scontrandosi con un'auto condotta da un ragazzo di 21 anni.  Il 
centauro e' caduto in terra ed e' stato investito da un'altra moto che stava sopraggiungendo. Il 
conducente del secondo veicolo a due ruote e' rimasto ferito, mentre il motociclista di 52 anni 
e' deceduto, inutili i soccorsi del 118 intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Incidenti stradali, muore motociclista 
Urta specchietto di un'auto e finisce contro un muro 
PERUGIA, 23 GIU - Un uomo di 54 anni, di Spoleto, e' morto stamani in seguito ad un 
incidente stradale avvenuto a Sant'Anatolia di Narco, mentre stava percorrendo la statale 685 
alla guida della sua motocicletta, in localita' Castel San Felice. Secondo una prima ricostruzione 
dei fatti da parte dei carabinieri, l'uomo ha perso il controllo della moto, dopo un impatto con 
lo specchietto o il paraurti di un'auto ed e' stato sbalzato dal mezzo, finendo contro un muro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Si schianta contro un muro Anziano milanese perde la vita 
L'incidente sulla provinciale 617 L'incidente mortale è avvenuto alle porte di Broni. 
Vittima Giancarlo Bosetti, un 80enne residente a Milano. È successo ieri alle 11,30. 
L’anziano era in viaggio su un’auto Bmw 318, come passeggero 
di Nicoletta Pisanu 
BRONI, 23 giugno 2013 - Incidente mortale alle porte di Broni, lungo la strada provinciale 617. 
Vittima Giancarlo Bosetti, un 80enne residente a Milano. È successo ieri alle 11,30. L’anziano 
milanese era in viaggio su un’auto Bmw 318, come passeggero. Alla guida dell’auto c’era il 
cugino della vittima, un 77enne pure lui residente a Milano. I due stavano percorrendo la 
provinciale Bronese, in direzione Pavia. Stavano per lasciare l’Oltrepo pavese, dopo aver 
trascorso la mattinata sulle colline. Tra le altre cose, i due avevano fatto acquisti in una 
cantina della zona, prendendo casse di vini tipici. Ma all’altezza della nuova rotonda sulla 
provinciale, per cause ancora da accertare, i due sono usciti di strada e si sono schiantati 
contro il muro dell’abitazione al civico 12. I primi a dare l’allarme sono stati proprio gli anziani 
residenti della casa, che hanno chiamato il 118. La coppia ha spiegato di aver sentito un forte 
botto, di essere usciti e di aver visto l’auto schiacciata contro l’angolo della loro abitazione. Sul 
posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Broni: i pompieri hanno 
dovuto tagliare tetto e portiere dell’auto per poter liberare i due uomini a bordo. Il cofano è 
andato completamente distrutto contro il muro. Bosetti non era cosciente. L’uomo, in 
gravissime condizioni, è stato intubato e portato al policlinico San Matteo di Pavia. La sua 
situazione da subito è parsa particolarmente seria in quanto l’anziano era cardiopatico, sembra 
anche che in passato avesse già affrontato un’operazione. Inoltre, a causa dell’incidente aveva 
riportato ferite visibili alla testa. È deceduto poche ore dopo lo schianto. Suo cugino invece 
nello scontro ha riportato ferite lievi, oltre alla frattura di un polso. È stato trasportato anche 
lui all’ospedale per essere medicato. Dei rilievi si è occupata la Polizia stradale di Pavia, sembra 
che il conducente sia stato sottoposto all’alcoltest con esito negativo. Intanto, la salma 
dell’80enne è stata trasferita alla camera mortuaria al San Matteo, a disposizione dell’autorità 
giudiziaria. È molto probabile che il magistrato disporrà l’autopsia sul corpo dell’anziano, per 
accertare le cause esatte della morte. 



 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Milano Marittima, travolto da uno scooter davanti all'Hotel Palace: grave un 12enne 
Bimbo di 12 anni travolto da uno scooter. E' successo nella prima serata di sabato, 
verso le 20.30, a Milano Marittima in Via II Giugno, davanti all'hotel Palace 
23.06.2013 - Bimbo di 12 anni travolto da uno scooter. E' successo nella prima serata di 
sabato, verso le 20.30, a Milano Marittima in Via II Giugno, davanti all'hotel Palace. Nel sinistro 
sono rimasti feriti anche altri due giovani rispettivamente di 21 e 24 anni. La dinamica è 
ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Immediato 
l'intervento dei soccorritori, che hanno operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e 
l'elimedica. La peggio l'ha riportata il 12enne, che è stato trasportato con il codice di massima 
gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Anche gli altri due ragazzi sono stati 
accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio cesenate, il 21enne con codice di 
media gravità, mentre per il 24enne lievi lesioni. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
A14, suv finisce in un canale: famiglia trasportata in ospedale 
L'incidente all'altezza di Faenza: un 43enne di Modena ha perso il controllo 
dell'auto; a bordo c'erano anche i due figli minori. Traffico in tilt sull'autostrada 
RAVENNA, 23 giugno 2013 - Incidente in A14, paura per una famiglia del Modenese. 
L'incidente si è verificato questa mattina attorno alle 11 lungo l'autostrada A14 sulla corsia sud 
al chilometro 70, altezza di Reda, vicino Faenza. Una 43enne al volante di un grosso suv, con a 
bordo anche i due figli minori, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della 
Polizia Stradale di Lugo intervenuti sul posto per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo 
finendo nel canale di scolo che corre lungo l'A14. Sul posto sono intervenuti oltre agli agenti 
della Polstrada anche i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso con un elicottero partito 
dall'ospedale di Ravenna. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Una buca killer su viale Lombardia Due motociclisti sbalzati da sella 
MONZA 23.06.2013 -    Non sembra esserci pace per viale Lombardia a Monza. Dopo i continui 
ritardi, il cantiere infinito per il tunnel, e altri ritardi prima dell’avvio dei cantiere della parte in 
superficie dell’infrastruttura, ora a creare pericoli per la circolazione, soprattutto per i 
motociclisti, è un avvallamento che si è formato prima dell’imbocco del tunnel. Lo si incontra 
procedendo da Cinisello verso Lecco. Ed è talmente pericoloso questo cedimento stradale che 
ha già causato almeno due incidenti, uno dei quali molto grave. In quest’ultimo caso una 
donna, che si trovava alle spalle di un motociclista, è stata sbalzata a terra, rompendosi una 
vertebra. Un incidente simile ha coinvolto anche un’altra coppia di motociclisti che, dopo 
l’impatto con l’avvallamento, ha rischiato seriamente di cadere rovinosamente a terra. E 
mentre, faticosamente, il cantiere per il sopratunnel si mette in moto, La giunta comunale 
torna a San Fruttuoso, per un nuovo incontro pubblico con il tema “ Mobilità, viabilità e opere 
pubbliche nel quartiere San Fruttuoso”. L’incontro è previsto martedì 25 giugno alle ore 20.45 
presso il centro civico di via Iseo 18 ed è stato richiesto da cittadini e comitati 
nell’appuntamento di “A tu per tu” . Saranno presenti Egidio Longoni, Assessore alla 
Partecipazione, Paolo Confalonieri, Assessore alla Mobilità e Sicurezza, e Antonio Marrazzo, 
Assessore alle Opere pubbliche. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
Scontro auto-moto, grave centauro 



L’incidente in via Comacchio, l’uomo ricoverato in ospedale 
23.06.2013 - Un uomo di 53 anni, B.S. le sue iniziali, è stato ricoverato ieri mattina in 
ospedale a Cona dopo uno scontro frontale avvenuto all’incrocio tra via Comacchio e via 
Ricciarelli, la strada che porta ad Aguscello. Per cause ancora in corso di accertamento la moto 
su cui viaggiava si è scontrata con una vettura che marciava in direzione opposta. Nello 
scontro ha avuto la peggio il centauro, che ha riportato un forte trauma cranico che ha reso 
necessario il suo ricovero al Sant’Anna. Illeso il conducente dell’auto. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Motociclista fuori strada a Farini, non grave ma difficile il recupero  
Necessario l'intervento dell'eliambulanza dall'ospedale di Parma 
PIACENZA 23.06.2013 - Un motociclista è uscito di strada a Pianadelle di Farini. Per motivi 
ancora da chiarire il centauro ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente a terra e 
riportando serie ferite. Le condizioni del ferito non sono gravi ma l'incidente è avvenuto in un 
punto difficile da raggiungere su strada, motivo per cui è stata chiamata l'eliambulanza 
dell'ospedale Maggiore di Parma. Il fatto è accaduto intorno alle 14. 
 
Fonte della notizia: piacenza24.eu 
 
 
Mogoro, un'auto va a fuoco sulla 131 Paura per famiglia a bordo, traffico in tilt 
Un'auto è andata a fuoco sulla 131. Paura per la famiglia coinvolta nell'incendio e 
lunghe file dovute agli interventi di soccorso. 
23.06.2013 - Paura e disagi sulla Carlo Felice, all'altezza di Mogoro. Un'Alfa 159 ha preso fuoco 
a causa di un corto circuito. In salvo la famiglia di Capoterra che viaggiava sull'auto. Le 
fiamme sono state poi spente dai vigili del fuoco che, per il tempo necessario allo svolgimento 
dell'intervento, hanno disposto il rallentamento del traffico. Le auto hanno viaggiato su una 
sola corsia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale a Rosciano: muore giovane motociclista  
ROSCIANO 22.06.2013 - Si chiamava Massimiliano Pelusi il motociclista di 22 anni che questa 
mattina ha perso la vita verso le 8.30 in un incidente stradale avvenuto a Rosicano sulla strada 
provinciale 44. Secondo le prime ricostruzioni il giovane  viaggiava su una Honda 1000 che 
procedeva ad alta velocità e che si sarebbe scontrata con una Fiat Panda, condotta da un 
60enne pensionato di Manoppello. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Cade in moto nella scarpata lungo l'Adige: operaio 24enne muore dopo tre giorni 
Stava portando un coetaneo in servizio al genio guastatori di Legnago. I familiari 
hanno autorizzato l'espianto degli organi 
VERONA 22.06.2013 - Non ce l'ha fatta l'operaio 24enne di Canove di Legnago (Verona) finito 
in coma dopo essere caduto lo scorso 19 giugno con la sua moto in una scarpata lungo l'Adige, 
a Terrazzo (Verona). S.F. stava trasportando un coetaneo in servizio all'8. Reggimento Genio 
Guastatori "Folgore" di Legnago; quest'ultimo era rimasto lievemente ferito. Il 24enne invece 
era un condizioni disperate e non ha mai ripreso conoscenza nel reparto di Rianimazione 
dell'ospedale di Legnago. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali: muore a 27 anni 



L'incidente nella notte a Cervignano, la vittima abitava a Farra d'Isonzo. Il 
conducente dell'auto trovato positivo all'alcoltest 
GORIZIA 22.06.2013 - Lorena Princi, di 27 anni di Farra d'Isonzo (Gorizia), è morta la scorsa 
notte intorno alle due, dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada 
sulle strisce pedonali, all'incrocio tra viale Aquileia e via Pradati, a Cervignano del Friuli 
(Udine). Al volante della vettura, una Fiat Punto, c'era un giovane, di 21 anni, di Cervignano, 
che viaggiava insieme con un amico. L'automobilista è stato sottoposto all'alcoltest e sarebbe 
risultato positivo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente sulla tangenziale di Bari: extracomunitario travolto e ucciso da un'auto 
L'incidente venerdì sera intorno alle 21.30 all'altezza dell'uscita 6, in direzione nord. 
L'uomo, un cittadino indiano, stava cercando di attraversare la strada a piedi 
BARI 22.06.2013 - Tragico incidente ieri sera intorno alle 21.30 sulla tangenziale di Bari. Un 
uomo, un cittadino indiano, è morto travolto da un'auto. L'incidente è avvenuto all'altezza 
dell'uscita 6 che conduce alla Metro e al centro commerciale BariMax, in direzione nord. 
LA DINAMICA - Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia stradale, intervenuta sul posto, 
l'extracomunitario stava cercando di attraversare la carreggiata a piedi, quando è sopraggiunta 
un'auto, una Mercedes Classe A di colore nero.  Impossibile per il conducente evitare l'impatto. 
L'uomo è stato sbalzato con violenza sull'asfalto a qualche metro di distanza dalla vettura. 
Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 sul posto: la vittima è morta sul colpo. L'incidente ha 
causato code e rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Tamponamento mortale sulla Perugia-Bettolle: muore magionese di 56 anni 
La Polizia stradale è intervenuta questa notte (22 giugno) intorno alle 3 all'interno 
della Galleria del raccordo Perugia-Bettole tra Prepo e Piscille. Un 56enne è morto 
sul colpo dopo essere stato tamponato 
22.06.2013 - E' morto sul colpo un 56enne di Sant'Arcangelo di Magione dopo un incidente 
stradale avvenuto alle 3 di notte del 22 giugno sul raccordo Perugia-Bettole. L'uomo stava 
tornando a casa quando, all'interno della Galleria tra Piscille e l'uscita di Prepo, è stato 
violentemente tamponato da un altro automobilista alla guiida di un "Audi a 4". La piccola 
Peugeot della vittima non è stata in grado di resistere all'urto del tamponamento  e così per il 
magionese non c'è stato nulla da fare nonostante i primi soccorsi del 118. E' invece rimasto 
lievemente ferito l'uomo a bordo dell'Audi. Sulle dinamiche dell'incidente stanno indagando gli 
agenti della Stradale che hanno effettuato i rilievi e ascoltato l'autore del tamponamento 
mortale.  Il raccordo stradale è rimasto chiuso fino alle 6 di questa mattina per consentire il 
recupero delle auto incidentate. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Incidenti: scontro tra due auto a Livorno, 5 feriti tra cui bambino 
LIVORNO, 22 giu. - (Adnkronos) - Cinque persone sono rimaste ferite, a Livorno, in un 
incidente stradale avvenuto in via Pian di Rota. A causare lo scontro tra due auto, secondo una 
prima ricostruzione, sarebbe stato il mancato rispetto di una precedenza. Le due vetture si 
sono ribaltate e sono finite in un fosso. Tra i cinque feriti, trasportati in ospedale da due 
ambulanze, c'e' anche un bambino di 7 anni: nessuno, fortunatamente, e' in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Incidente stradale sull’Etna, centauro cade in un burrone: gravi le sue condizioni 



La vittima, un ragazzo di 28 anni di San Pietro Clarenza, ha perso il controllo della 
sua moto ed è scivolato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Paternò 
22.06.2013 - Un terribile incidente è avvenuto questa notte, intorno a mezzanotte nella strada 
che porta all’Etna. Un giovane centauro di 28 anni ha perso il controllo della sua moto ed è 
scivolato giù in un burrone vicino al rifugio Sapienza. Il ragazzo di San Pietro Clarenza è 
ricoverato in gravi condizioni nel reparto Rianimazione di Catania. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri della Compagnia di Paternò per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il centauro è 
stato soccorso da una squadra del Soccorso alpino di Nicolosi. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Paura a Fuorni: incidente stradale in moto, in ospedale un 20enne 
Attimi di panico, a Fuorni, all'altezza de La Centrale del Latte, dove un ventenne si è 
schiantato con la moto. Corsa sul posto, l'Humanitas rianimativa 
FUORNI 22.06.2013 - Paura, a Fuorni, alle 3:30 di questa mattina, all'altezza de La Centrale 
del Latte. Proprio lì, infatti, L.D. di 20 anni, è finito, al bordo della sua moto, prima contro un 
autocarro e poi contro un palo. Immediati, i soccorsi dell'ambulanza rianimativa di tipo A 
dell'Humanitas che, prontamente, come di consueto, è corsa sul posto. Trauma cervicale, 
rottura del polso destro e varie ferite lacero contuse, per il ragazzo che, dopo aver ricevuto le 
prime medicazioni, è stato condotto dall'Humanitas all'ospedale San Leonardo. Nuovo dramma 
sfiorato sull'asfalto, dunque. 
 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro moto nel teramano, grave centauro 
CAMPLI (TERAMO), 22 giu. - Auto contro moto, stamane intorno alle 7, al bivio di Nocella di 
Campli (Teramo). A restare gravemente ferito e' M.D.F, 24 anni, che e' stato ricoverato al 
"Mazzini" di Teramo con fratture al bacino e agli arti superiori e inferiori. Sul posto sono 
intervenuti il 118 e' la polizia stradale per i rilievi. La dinamica e' in fase di accertamento. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidente stradale sulla tangenziale, si schianta contro il guardrail per evitare un 
cane 
L'automobilista soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Vittorio 
Emanuele è stata giudicata guaribile in cinque giorni. Ha riportato piccoli traumi alla 
spalla, all'anca e qualche escoriazione ai gomiti 
22.06.2013 - Stanotte, intorno alle 3.30, una donna di 40 anni si è schiantata contro il 
guardrail per evitare un cane di media taglia che all’improvviso le ha tagliato la strada.Nulla di 
grave per l’automobilista, solo un grande spavento e qualche escoriazione superficiale. 
L’incidente autonomo è avvenuto sulla tangenziale di Catania, all’altezza dello svincolo per 
Misterbianco, in direzione Siracusa. La donna che stava rientrando a casa era alla guida della 
sua Peugeot 306 quando all’improvviso il cane è sbucato fuori da una collinetta che costeggia 
la carreggiata. Soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Vittorio Emanuele 
di Catania è stata giudicata guaribile in cinque giorni. Ha riportato piccoli traumi alla spalla, 
all’anca e qualche escoriazione ai gomiti. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Schianto contro un'auto in centro, centauro rischia di perdere una gamba 
Incidente in centro città prima di mezzogiorno. Il motociclista 66enne è stato 
sbalzato per decine di metri. Ora è ricoverato in gravi condizioni al Ca' Foncello 
di Milvana Citter 



TREVISO 22.06.2013 – Schianto contro una Punto, centauro rischia di perdere una gamba. 
Gravissimo incidente in centro a Treviso, poco prima delle 12 di sabato. Un motociclista 
66enne di Vedelago è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello, dove i medici lo 
stanno operando nel tentativo di salvare la gamba destra dalla «subamputazione» subita 
nell'incidente. L'uomo stava viaggiando in sella alla sua moto Custom quando, per cause in 
corso di accertamento da parte della Polstrada, si è scontrato con una Fiat Punto che si 
immetteva da una laterale. Un impatto violentissimo nel quale il centauro è stato sbalzato per 
decine di metri cadendo violentemente sull'asfalto. L'uomo è stato subito soccorso dagli altri 
automobilisti che hanno chiesto l'intervento del Suem 118. Le sue condizioni sono apparse 
subito gravissime: ha subito quasi la totale amputazione dell'arto destro con una conseguente 
forte emorragia. Durante il primo intervento di soccorso 66enne è sempre rimasto cosciente e 
vigile, ed è stato trasportato al Ca' Foncello dove è ora ricoverato in gravi condizioni.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Incidente stradale a Tremonzelli: in fiamme un pullman 
Una volta arrivato all'ingresso del traforo, dal mezzo della compagnia Zimmardi è 
cominciato ad uscire del fumo. Nessun ferito fra i 38 passeggeri ed il conducente che 
sono subito scesi in strada 
22.06.2013 - Ancora un pullman in fiamme nella galleria del mistero. L'incidente è avvenuto 
questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Tremonzelli in 
direzione Palermo. A bordo del mezzo della compagnia Zimmardi si trovavano 38 persone, ma 
fortunatamente nessuna di loro è rimasta ferita: "Una volta che hanno visto uscire fumo dal 
mezzo, i passeggeri sono subito scesi", conferma un agente della polizia stradale di 
Buonfornello. Il tratto è stato chiuso per una ventina di minuti per consentire l'intervento dei 
vigili del fuoco. Dai primi accertamenti si pensa che il guasto sia imputabile ad un problema 
elettrico. In questi giorni all'interno della galleria si viaggia a doppio senso di circolazione, per 
consentire i lavori di ripristino nel tunnel sulla carreggiata opposta, danneggiato meno di un 
mese da un incidente analogo. Per fortuna anche questa volta la vicenda si è conclusa senza 
gravi conseguenze, a parte tanto spavento. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Traffico bloccato al casello per l'incendio di un'auto  
SARZANA 22.06.2013 - Viaggiava a bordo della sua Bmw quando improvvisamente ha dovuto 
fermarsi per un problema della vettura. In pochi attimi, però, la situazione ha preso una brutta 
piega perchè l'automobile è stata avvolta dalle fiamme. Brutta avventura questo pomeriggio 
alle 17 per un automobilista tra il casello di Santo Stefano Magra e Sarzana. L'uomo è rimasto 
illeso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il traffico ha subito pesanti disagi per tutta 
la durata dell'intervento.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Seregno, scontro frontale: muore centauro  
Il giovane, 26 anni, è morto sul colpo. Sotto choc la donna alla guida dell'auto  
Diego Colombo  
SEREGNO 21.06.2013 - Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale a Seregno. 
Intorno alle 11,30, Marcello Belluschi ha sorpassato un’auto in sella al suo scooter Honda 
quando si è scontrato con una Ford Fiesta che dal centro della carreggiata stava svoltando a 
sinistra. L’impatto è stato violentissimo. Il giovane, che viveva a Seregno col padre Franco e 
aveva fatto della passione per i gokart quasi una professione, è stato scaraventato a terra 
dopo un volo di alcuni metri, battendo la testa sull’asfalto. I soccorsi sono stati tempestivi ma 
inutili. Quando gli sono state prestate le prime cure, il cuore del giovane aveva già smesso di 
battere. Dopo avergli praticato un massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, è stato 
caricato su un’ambulanza e trasportato in tutta fretta all’ospedale di Monza, dove i medici non 



hanno potuto fare altro che constatarne la morte. In stato di choc invece la donna di 55 anni, 
di Desio, che era alla guida della Ford Fiesta. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Schianto, gravi due motociclisti 
Scontro frontale in via Brigata Muccini. La corsa in ospedale 
SARZANA, 21 giugno 2013 - Lo scontro è stato tremendo. I due motociclisti si sono «centrati» 
volando pesantemente sull’asfalto e ai primi soccorritori le loro condizioni sono apparsa molto 
gravi. Per fortuna dopo l’intervento dei sanitari la paura ha lasciato spazio a qualche segnale 
confortante anche se i protagonisti dello spettacolare incidente di ieri pomeriggio in via Brigata 
Partigiana Ugo Muccini sono ricoverati in osservazione all’ospedale della Spezia. Lo scontro tra 
una motocicletta e uno scooter è avvenuto ieri intorno alle 14 sotto il ponte di ferro della 
ferrovia che sovrasta la strada di ingresso in città. La dinamica verrà chiarita dalla polizia 
stradale della Spezia che è prontamente intervenuta insieme ai mezzi di soccorso. Un tratto di 
strada che non è purtroppo nuovo a incidenti e proprio nello stesso punto nell’autunno di 
diversi anni fa perse la vita un giovane a bordo del motorino. Forse la velocità, una distrazione 
o un tentativo di sorpasso andato male ha messo sulla stessa traiettoria i due mezzi condotti 
da G.M. del 1967 residente a Arcola e M.S. del 1965 di Ameglia che si sono ritrovati distesi 
sull’asfalto. Il botto ha allarmato i residenti che si sono immediatamente precipitati in strada 
prestando i primi soccorsi ai due sfortunati centauri in attesa dell’arrivo della Pubblica 
Assistenza di Sarzana e Romito insieme alla pattuglia della polizia stradale e della polizia 
municipale di Sarzana. I due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale 
Sant’Andrea della Spezia e sottoposti a visite e Tac. Rispetto al quadro apparso ai primi 
soccorritori le condizioni sembrano essere meno gravi anche se per precauzione sono stati 
ricoverati in osservazione. L’incidente ha provocato un rallentamento della circolazione 
disciplinata dagli agenti della polizia municipale. Si sono formate ovviamente lunghe code in 
entrata e uscita dalla città considerata la mole dei mezzi quotidianamente e a qualsiasi ora in 
transito su via Muccini. E proprio visto il continuo passaggio di mezzi anche pesanti non 
guasterebbe un intervento di copertura di buche e avvallamenti che rendono quella striscia di 
asfalto un vero e proprio pericolo soprattutto per chi viaggia sulle due ruote. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale in Brasile: 7 vittime 
23.06.2013 - Sette persone sono rimaste uccise e trenta ferite in un incidente d'autobus 
verificatosi nel nord-est dello stato brasiliano del Cearà. Secondo la polizia stradale, il 
conducente si e' addormentato durante il lungo viaggio notturno, causando cosi' il ribaltamento 
del mezzo. L'autobus era in viaggio da Belem verso Fortaleza. 
 
Fonte della notizia: italian.ruvr.ru 
 
 
MORTI VERDI  
Incidenti lavoro:muore travolto trattore 
Cinquantaquattrenne stava lavorando su argine Adige 
ROVIGO, 23 GIU - Un agricoltore polesano di 54 anni, Luciano Pivetta, e' morto stamane a 
Badia Polesine rimanendo schiacciato dal trattore che stava conducendo. L'uomo era intento a 
preparare fieno per essiccarlo e si trovava alla guida del mezzo sull'argine dell'Adige quando, 
per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del trattore che e' finito dalla parte 
opposta dell'argine, in mezzo ad un campo di mais. L'uomo e' rimasto intrappolato sotto il 
mezzo pesante, morendo all'istante. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Precipita con il trattore, lo salva il fratello  
Un comelicense è finito nel torrente con il trattore, con la testa nell’acqua, salvato 
dal fratello 
SANTO STEFANO DI CADORE 23.06.2013 - È precipitato per una ventina di metri lungo una 
ripida scarpata prima di schiantarsi con il proprio trattore nel torrente sottostante, un piccolo 
affluente del Rio Molinetto, e rimanere intrappolato sotto il pesante mezzo (ribaltatosi), con la 
testa sotto acqua. A salvargli la vita è stato con ogni probabilità il repentino intervento del 
fratello, che inizialmente aveva assistito impotente alla scena e precipitatosi sul posto. 
L’incidente è avvenuto a Costalissoio, frazione di Santo Stefano di Cadore, poco dopo le 10.30, 
quando manovrando il trattore (dotato di cabina e rimorchio) nel proprio cortile di casa, a 
pochi passi dalla centrale piazza Santissima Trinità, B.P.M. (di 51 anni) ha improvvisamente 
perso il controllo del mezzo, precipitando lungo la scarpata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di 
Pieve di Cadore (intervenuti con un mezzo dotato di autoscala per la rimozione del trattore), è 
intervenuto anche l’elicottero del Suem, decollato dal centro operativo di Pieve di Cadore. Il 
personale dell’elisoccorso, dopo aver sistemato il ferito su una barella, lo ha verricellato e, 
quindi, trasportato in un vicino spiazzo per consentire ai medici di prestargli le prime cure. Una 
volta stabilizzato, l’uomo è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato d’urgenza al 
pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Belluno. Una volta al nosocomio cittadino, al 
51enne sono stati subito sommistrati degli antidolorifici, prima di sottoporlo agli accertamenti 
radiografici, che hanno evidenziato la frattura di una scapola, di una gamba e di alcune 
costole. A preoccupare i medici, tuttavia, l’evidenziarsi di uno pneumotorace post-traumatico 
nella parte sinistra del paziente, che ha reso necessario il trasporto in rianimazione, dove 
l’uomo è stato immediatamente sottoposto a drenaggio toracico. l 51enne, seppur dolorante, è 
rimasto sempre cosciente dopo l’incidente; è stato trattenuto fino a ieri sera sotto stretta 
osservazione, con i sanitari pronti ad un trasferimento d’urgenza in una struttura dotata di un 
reparto di chirurgia toracica (di cui è sprovvisto il San Martino) nel caso fossero emerse 
complicazioni. n incidente, quello verificatosi ieri mattina, che ha destato molto stupore nel 
piccolo abitato (meno di 300 i residenti della frazione cadorina), perchè il 51enne era 
considerato un esperto nella guida di mezzi agricoli. Presumibilmente, nell’eseguire una 
manovra provata e riprovata centinaia di volte in passato, l’uomo è arretrato troppo, 
sporgendosi sull’orlo della scarpata e il peso del rimorchio, solo parzialmente riempito di terra 
in quel momento, ha finito con lo sbilanciare il trattore, che è stato praticamente risucchiato 
lungo la scarpata. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Trattore si ribalta, agricoltore muore 
E' la seconda vittima nella campagna parmense in 5 giorni 
PARMA, 22 GIU - Un agricoltore ha perso la vita dopo essersi ribaltato con un trattore mentre 
stava lavorando a Careno di Pellegrino Parmense. Il corpo dell'uomo, Luciano Terzoni, 57 anni, 
e' stato ritrovato stamane dopo una notte di ricerche da parte dei carabinieri e del 118. 
L'allarme era scattato ieri sera quando non aveva fatto regolare ritorno a casa. Nel parmense 
e' il secondo incidente sul lavoro che coinvolge un agricoltore: lunedi' era morta una 47enne 
schiacciata da un ranghinatore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Careno di Pellegrino, infortunio agricolo: uomo muore travolto dal suo trattore 
Pellegrino Parmense, frazione di Careno. Tragico incidente mortale questa mattina 
alle 6.30: si è trattato di un infortunio agricolo. Un uomo, di cui non si conosce 
ancora l'identità, è morto schiacciato 
CARENO DI PELLEGRINO 22.06.2013 - Pellegrino Parmense, frazione di Careno.Tragico 
incidente mortale questa mattina alle 6.30: si è trattato di un infortunio agricolo. Un uomo, di 
cui non si conosce ancora l'identità, è morto schiacciato dal suo trattore mentre stava 
lavorando nei campi. Sul posto i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare niente per 



salvarlo. A Neviano degli Arduini qualche giorno fa una donna era morta schiacciata dal suo 
trattore.  
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Si schianta su una rotonda e investe i poliziotti: arrestato 36enne di Pescate 
Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e denunciato per 
guida in stato d’ebrezza per essersi rifiutato di effettuare l’alcool test: forse poteva 
risparmiarsi qualcuna di queste accuse il 36enne di Pescate (B.A.), arrestato nella 
notte tra venerdì e sabato ad Airuno, se si fosse fermato all’alt della Polizia Stradale. 
AIRUNO 23.06.2013 – Il fatto è accaduto poco prima delle 4,20 lungo la provinciale72, quando 
una pattuglia della Polstrada, coordinata dal vicequestore aggiunto Mariella Russo, si è recata 
sul luogo di un sinistro stradale accaduto giusto un’ora prima e presidiato in quel momento dai 
carabinieri . Un incidente che ha provocato anche un ferito, soccorso dal personale del 118. 
Durante l’effettuazione dei rilievi del sinistro, l’attenzione degli operatori di polizia è stata 
attirata da una vettura che è sopraggiunta a forte velocità dalla direzione di Merate che, 
nonostante i tentativi per farla rallentare e nonostante i lampeggianti ben accesi su tutti i 
veicoli di soccorso, ha effettuato un’energica frenata facendo stridere i pneumatici, per poi 
collidere contro una rotatoria, arrestando la marcia dopo averla attraversata. Immediatamente 
gli agenti si sono avvicinati al veicolo anche al fine di sincerarsi delle condizioni del conducente, 
il quale, anziché fermarsi, ha inserito la marcia ed è ripartito in direzione Lecco centrando in 
pieno uno dei poliziotti, urtato sull’arto inferiore destro e sul fianco destro e provocandogli 
lesioni a seguito della caduta sul cofano motore dell’auto. Il tempestivo intervento dell’altro 
operatore ha bloccato la corsa dell’automobilista che, una volta sceso dal veicolo, secondo 
quanto riferito dagli agenti, ha evidenziato evidenti segni di alterazione dovuta all’assunzione 
di alcool. Il 36enne, che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, è stato tratto 
in arresto e processato per direttissima la mattina seguente al Tribunale di Lecco. L’uomo, già 
stato sanzionato per la guida in stato di ebbrezza nel 2005, ha patteggiato una condanna per 6 
mesi di reclusione, venendo rimesso in libertà. La sua patente è stata ritirata e il veicolo 
sequestrato ai fini della confisca. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
 
Napoli, spari a Santa Lucia: arriva la volante, poliziotti aggrediti dai residenti 
Agenti accerchiati al «Pallonetto» da un gruppo di persone che voleva agevolare la 
fuga di due malviventi arrestati 
NAPOLI 22.06.2013 - Arresto seguito da aggressione, ieri sera a Napoli, per due agenti della 
Polizia che dopo avere bloccato un sorvegliato speciale armato di pistola e un pregiudicato, 
entrambi in sella a uno scooter, sono stati accerchiati da un gruppetto di persone del quartiere 
che hanno cercato di agevolare la fuga dei due arrestati.  Il fatto è avvenuto nel cosiddetto 
«Pallonetto», nel centro della città: gli agenti - che nella colluttazione hanno riportato ferite 
guaribili in 7 giorni - sono intervenuti dopo una telefonata che ha segnalato l'esplosione di 
alcuni colpi di pistola nella zona. Durante la ricognizione, la «Volante» ha intercettato Paolo 
Pesce di 49 anni (il sorvegliano speciale) e Pio Lomasto, di 37 anni: il primo aveva in mano una 
pistola calibro 9 con il colpo in canna e 12 cartucce nel caricatore. Lomasto, che era alla guida 
dello scooter, ha anche cercato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e arrestato dai due 
agenti. A questo punto è scattata la reazione di un gruppo di residenti. Malgrado l'aggressione 
la Polizia è riuscita a concludere l'arresto. Pesce e Lomasto sono stati sottoposti all'esame dello 
'stube' nel centro interregionale della Scientifica prima di essere chiusi nel carcere napoletano 
di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 



Arresto per resistenza, era appena uscito dai domiciliari 
ROVATO  22.06.2013 -   Dopo l’arresto avvenuto alla stazione di Rovato ai danni di un 25enne 
albanese, nella capitale della Franciacorta c’è stato un nuovo arresto, questa volta non per 
spaccio ma per resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di Rovato, 53 anni, da poco libero dalla 
sua condanna ai domiciliari per precedenti reati, sotto effetto dell’alcol si è messo alla guida 
del suo scooter.  L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto dal mezzo, giunti sul posto i soccorsi 
e la polizia, ha rifiutato le cure ed è ripartito. Le forze dell’ordine lo hanno inseguito e fermato, 
l’uomo non contento ha aggredito un carabiniere. Subito è scattato l’arresto per resistenza a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ecodellevalli.tv 
 
 
Dà false generalità, poi prende a spintoni i Carabinieri: ambulante in manette 
False generalità, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono la sfilza di accuse 
per le quali sono scattate le manette per un ambulante senegalese di 26 anni. 
22.06.2013 - False generalità, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono la sfilza di 
accuse per le quali sono scattate le manette per un ambulante senegalese di 26 anni. Il fatto 
avvenuto nel cuore della nottata tra venerdì e sabato a Riccione, in piazzale Curriel, nei pressi 
della stazione dei bus. L'extracomunitarioha cominciato ad infastidire le persone in attesa di 
salire a bordo dell'autobus. Aquel punto è stato chiesto l'intervento del 112. I Carabinieri 
hanno fermato l’uomo ma, alla richiesta delle generalità, quest’ultimo prima ha dato nome e 
cognome falsi, poi, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire spintonando i militari e proferendo 
parole oltraggiose. Dopo un breve inseguimento il giovane è stato arrestato per false 
generalità, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Roma: sorpreso a rubare in facolta' aggredisce poliziotti, arrestato 
ROMA, 21 giu. - (Adnkronos) - E' stato sorpreso ieri nel pomeriggio dal custode all'interno della 
facolta' di chimica dell'universita' 'La Sapienza', R.S., un 31enne romano, sorpreso a forzare 
alcune porte d'accesso ai laboratori e alcune aule. Quando il custode si e' accorto che alcune 
vetrine erano state forzate e varie attrezzature storiche erano state poggiate a terra, ha 
richiesto l'intervento dei poliziotti del commissariato presenti all'interno dell'Universita'. 
Intervenuti immediatamente gli agenti hanno bloccato l'uomo intento a rubare e che, per 
evitare di essere bloccato, ha iniziato ad aggredirli cercando di colpire uno di loro con una 
testata. Dopo una breve colluttazione, e' stato bloccato ed accompagnato negli uffici di polizia 
dove ha continuato a minacciare di morte gli Agenti. L'uomo e' stato arrestato per tentato 
furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Ladro fermato dopo il furto da Unieuro danneggia con testate 4 auto in sosta 
Un disoccupato di Selargius è stato arrestato dopo un furto messo a segno da 
Unieuro a Quartucciu. 
Un disoccupato di Selargius Rossano Casu, 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri di 
Selargius e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu dopo un movimentato episodio.  
L’uomo è entrato da Unieuro impossessandosi di una macchina fotografica del valore di 650 
euro. I suoi movimenti sono stati notati dalla guarda giurata e dal gestore del negozio che lo 
hanno inseguito. Il ladro è subito andato in escandescenza danneggiando con pugni e testate 
quattro auto parcheggiate nella zona, minacciando poi gli inseguitori con un coltello e facendo 
perdere le sue tracce.  I carabinieri lo hanno rintracciato nella via Istria a Selargius dove con 
un altro colpo di testa ha danneggiato una Panda, aggredendo anche i militari che tentavano di 
bloccarlo. Alla fine è stato bloccato e accompagnato in ospedale da dove è stato poi dimesso e 
arrestato per furto, danneggiamento, lesioni a pubblico ufficiale. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Abbandona figli e fratello disabile in auto per andare a giocare al Bingo 
Un donna ha lasciato per circa sei ore chiusi in auto i due figli di 6 e 8 anni assieme al 
fratello disabile di 30, impossibilitato a chiedere aiuto. E' stata denunciata 
22.06.2013 - La passione inverosimile per il gioco è costata una denuncia a una donna di 32 
anni di Ortona la quale, per andare a giocare al Bingo, ha lasciato per circa sei ore chiusi in 
auto i due figli di 6 e 8 anni assieme al fratello disabile di 30. Davanti al cento commerciale 
“Polycenter” di Rocca San Giovanni sono dovuti intervenire i carabinieri per soccorrere i tre, 
dopo che il fratello della donna,  non potendo mettersi in contatto in alcun modo con lei poiché 
sprovvisto di credito al cellulare e impossibilitato a raggiungerla a causa del suo handicap, ha 
telefonato al 112. Quando i militari sono arrivati sul posto erano circa le due di notte; a loro 
l’uomo ha spiegato che era dalle 20 di sera che lui e i suoi due nipoti aspettavano il ritorno 
della sorella recatasi a giocare nella sala Bingo all’interno del centro commerciale. Data l’ora 
tarda, all’interno del parcheggio non vi erano altre persone a cui chiedere aiuto. I militari 
hanno subito rintracciato la donna la quale ha dapprima cercato di giustificarsi dicendo di non 
essersi resa conto del trascorrere del tempo per  però, ammettere le sue responsabilità. Nei 
suoi confronti è scattata una denuncia con l’accusa di abbandono di minori o incapaci. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 
 
 
Lascia i cani chiusi in macchina per una mattinata intera: denunciata 
La padrona si è giustificata dicendo che stava eseguendo lavori in casa e che gli 
animali avrebbero potuto disturbare gli operai 
BOLOGNA 22.06.2013 - Ha lasciato per un'intera mattinata i cani chiusi in macchina. E si è 
"beccata" una denuncia. Una donna di 41 anni, nonostante il caldo e l'afa dei giorni scorsi, 
aveva lasciato quattro cagnolini chiusi in macchina per una mattinata intera. E' stata 
denunciata per maltrattamentio di animali. A segnalare la presenza dei cani, chiamando in 
soccorso delle bestiole il 113, è stato un residente in zona, che passando e spassando per via 
Vizzani aveva notato i cuccioli incustoditi e abbandonati per ore. Gli animali, di razza non 
definita e di età massima 8 mesi, stanno bene. La padrona si è giustificata dicendo che stava 
eseguendo lavori in casa e che gli animali avrebbero potuto disturbare gli operai, ed essere 
disturbati. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 


