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PRIMO PIANO 
Automobilista ubriaco, poliziotti severi. Risultato: assolto in Cassazione 
22.08.2013 - Probabilmente oggi leggerete di una sentenza della Cassazione che "boccia" 
l'etilometro. Non fatevi impressionare: quella notizia si è diffusa solo perché ha colpito i 
colleghi dell'Ansa, che l'hanno rilanciata. In realtà la sentenza (la 35303/13) non è così 
importante: si riferisce a un caso in cui, oggettivamente, la multa andava annullata 
tranquillamente e stupisce che per farlo si sia arrivati addirittura in Cassazione. Infatti, era 
accaduto che un automobilista era stato trovato positivo al test dell'etilometro, ma entrambi gli 
scontrini emessi dell'apparecchio (la prova va ripetuta a distanza di almeno cinque minuti, per 
essere valida) riportavano anche la scritta "volume insufficiente". Significa che l'automobilista 
non aveva soffiato abbastanza e quindi il risultato del test va considerato inattendibile. Gli 
agenti questo lo sapevano bene e così si sono premurati anche di mettere a verbale i sintomi 
di ebbrezza che l'automobilista presentava. Ma poi, chissà perché, hanno voluto strafare: gli 
hanno attribuito la violazione più grave possibile, come se avessero potuto misurargli un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro. Invece, si sa che in questi casi, anche di fronte a un 
ubriaco fradicio, non potendo dimostrare qual è il suo tasso, va applicata la sanzione più bassa. 
Forse gli agenti volevano "fare giustizia". Ma il risultato finale è stato che l'automobilista ora ne 
esce assolto. Con tanti saluti alla sicurezza. 
 
Fonte della notizia: mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bimbo di 9 anni in una banda di ladri di moto 
Arrestati due giovani sul litorale salernitano. Altri due giovani denunciati. E per un 
bambino - utilizzato come 'diversivo' durante le rapine - sono stati attivati i servizi 
sociali 
VIETRI SUL MARE (SALERNO) 22.08.2013 - Sono stati bloccati mentre stavano per mettere a 
segno l'ennesimo furto, ieri, quattro ragazzi, a Vietri sul Mare. Ed ora, a seguito di 
accertamenti, è emerso che il più piccolo di loro, un bambino di appena nove anni, veniva 
utilizzato per distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine in Costiera Amalfitana: la sua 
presenza in sella al ciclomotore avrebbe evitato, secondo i componenti della banda di ladri, l'alt 
dei carabinieri. Lo riporta il quotidano il Mattino: "Provvederò ad effettuare le opportune 
segnalazioni ai servizi sociali comunali",  ha detto il sindaco di Vietri Mare, Franco Benincasa, 
dopo aver appreso la notizia che assieme agli arrestati e ai denunciati, ci fosse anche il bimbo. 
"E' una notizia che ci lascia di stucco - ha aggiunto il primo cittadino - tengo a sottolineare che 
la criminalità non alberga a Vietri sul Mare, qui il tessuto socio-economico al 90 per cento è 
composto da persone per bene ed onesti lavoratori. Si tratta di episodi sporadici che vedono 
protagonisti alcuni giovani del posto". La famiglia dei due arrestati dai carabinieri, condannati 
ad un anno e 4 mesi di reclusione, da tempo è seguita dai servizi sociali del comune vietrese. 
"Si tratta di una famiglia numerosa - conclude Benincasa - che da tempo è seguita da noi. 
Stamani ho incontrato il papà dei due ragazzi che si è dichiarato dispiaciuto per quanto 
accaduto". 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Sorrento, due autobus restano incastrati: passeggeri prigionieri sotto la casa della 
mamma del comandante Schettino 
I due mezzi si sono incastrati su un rettilineo, bloccando un quadrivio 
di Ciriaco Maria Viggiano 
Napoli 22.08.2013 - Un rettilineo con le strisce blu per i parcheggi: l'arteria principale di Meta 
per la spiaggia di Alimuri è anche l'aorta della vita cittadina: farmacia, pescheria, bar e un 
quadrivio che smista tutto il traffico cittadino. Proprio qui, nel punto X in grado di scatenare la 
paralisi di ogni attività, due bus Eav si sono incastrati, su un rettilineo, all'altezza della 
farmacia. Incastrati. Letteralmente. Con la gente a bordo che, in un primo momento, non era 



neppure in grado di scendere. In un primo momento il tutto si è svolto fra le risate generali. 
Poi, mano mano che le cose si complicavano, innervosivano, precipitavano, la voglia di ridere è 
passata. E c'è voluto tutto il saper fare di Antonio Salvi, della polizia municipale, per calmare la 
gente che realizzava che anche i mezzi di emergenza, in caso di bisogno non sarebbero potuti 
passare. Tanto il nervosismo.Qualche malore. il centro paralizzato La presenza dell'agente ha 
impedito che prendesse il sopravvento la paura. Proprio ad un passo da qui vive la signora 
Rosa Cafiero. Per la cronaca la mamma del comandante Francesco Schettino, il comandante 
della Costa Concordia , drammaticamente spiaggiata sulle coste del'isola del Giglio. Qui 
Schettino si rifugiò ai domiciliari quando tutto il mondo traduceva in mille lingue il grido del 
capitano De Falco: "Torni a bordo, cazzo". Alla fine la gente ha cercato di segare la segnaletica. 
Ci si è accontentati di formare una pattuglia di uomini robusti che si è messa a sollevare di 
peso auto (in sosta regolare) e a rimuovere ostacoli. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Il sindaco Natalicchio ringrazia l’agente di Polizia Municipale per il coraggioso gesto  
Il sindaco ringrazia il coraggioso gesto dell’agente di Polizia Municipale Donato 
Gagliardi che questa mattina è intervenuto in difesa di un anziano aggredito da 
quattro giovani rapinatori  
MOLFETTA 21.08.2013 - “Voglio esprimere il più sentito ringraziamento a nome di tutta la città 
all’agente della Polizia Municipale Donato Gagliardi che questa mattina, fuori dall’esercizio delle 
sue funzioni e senza divisa, mosso dal profondo senso del dovere è intervenuto nel tentativo di 
sventare una rapina in difesa di un uomo anziano aggredito da quattro ragazzi”.  Così il 
sindaco Paola Natalicchio commenta il fatto di cronaca che questa mattina alle 11 si è 
consumato in via Massimo D'Azeglio.  L’agente Gagliardi fuori dall’esercizio delle sue funzioni 
ha individuato i quattro ragazzi in atteggiamento sospetto, li ha seguiti per un tratto di strada, 
e appena ha visto che hanno assaltato e messo al muro l’anziano per rapinarlo è intervenuto 
lanciandosi contro i rapinatori. I quattro, dopo aver colpito anche l’agente, si sono dati alla 
fuga strappando una collanina.  Successivamente ha chiamato i carabinieri e una pattuglia 
della polizia municipale che ha accompagnato l’agente e l’anziano in ospedale per 
accertamenti. “L’intervento valoroso dell’agente Gagliardi – aggiunge il vice sindaco con delega 
alla Polizia Municipale Bepi Maralfa – ha evitato ulteriori conseguenze e permesso 
l’identificazione di uno dei rapinatori sui quali stanno già indagando i carabinieri.  Gli agenti 
della Polizia Municipale stanno agendo in piena sintonia con questa amministrazione e gli 
esprimiamo la nostra piena gratitudine. La sicurezza dei cittadini è una priorità di questa 
amministrazione. Anche per questo ci siamo attivati per assicurare la copertura economica 
delle prestazioni aggiuntive grazie alla quale garantiremo maggiore vigilanza nelle vie del 
centro nei prossimi due weekend fino alle 24. Abbiamo già avviato un dialogo con la Prefettura 
per provare a portare un distaccamento di Polizia nella nostra città”.      
 
Fonte della notizia: quindici-molfetta.it 
 
 
Rubano una borsa in un'area di servizio dell'A4 a Verona, arrestati 
Sono stati messi in manette dagli agenti della Polstrada di Padova, Verona e Vicenza 
due ladri che in un'area di servizio della A4 avevano appena svaligiato un'auto: 
sarebbero due algerini residenti in Spagna 
22.08.2013 - Said Mokhtari 49enne e Kedrani Abdelhak Lotfi, 43enne, entrambi algerini, 
residenti in Spagna, sono stati arrestati dagli agenti della Polstrada di Padova, Verona e 
Vicenza, dopo il furto di una borsa dall'interno dell'abitacolo di un'autovettura. 
IL FATTO. La borsa era all'interno di una Skoda che una famiglia di turisti slovacchi avevano 
lasciato in sosta nel parcheggio dell'area di servizio scaligera, dell'autostrada A/4 
"Serenissima" a Soave. I due "topi d'auto", però, non avevano fatto i conti con la presenza 
degli agenti della polstrada, in servizio lungo la rete autostradale del Veneto per prevenire e 
reprimere eventuali comportamenti predatori in danno degli utenti della strada. 



CONDANNATI. I turisti depredati hanno ringraziato gli agenti intervenuti che gli hanno 
restituito il maltolto, consentendogli di proseguire la loro vacanza. Questa mattina i due 
arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo dal tribunale di Verona che li ha condannati 
entrambi a 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
     
Torvajanica, ruba un auto e sperona la polizia: arrestato dopo inseguimento 
ROMA 22.08.2013 - Ha seminato il panico in strada durante la fuga e speronato una macchina 
della Polstrada dopo aver rubato un'auto. Un 55enne con diversi precedenti è stato arrestato a 
Torvajanica, sul litorale laziale, dagli agenti della polizia stradale di Roma e di Aprilia dopo un 
inseguimento. L'inseguimento. Dopo la segnalazione del furto, giunta dall'antifurto satellitare 
che ne aggiornava la posizione, le pattuglie hanno localizzato l'auto rubata e da quel momento 
è cominciato l'inseguimento. Per sfuggire alla cattura, l'uomo ha prima travolto due vetture 
parcheggiate per poi scontrarsi violentemente contro un'auto ferma ma con a bordo due 
persone. Le manovre spericolate sono continuate fino a quando gli agenti della Polstrada 
hanno bloccato il 55enne, dopo il suo ultimo tentativo di aggredire i poliziotti. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Ravenna. Pattuglione serale della Polizia Municipale: 51 conducenti controllati, 
nessun ubriaco al volante 
RAVENNA 22.08.2013 - Nella serata fra martedì 20 e mercoledì 21 agosto due pattuglie 
dell’Ufficio Forese hanno effettuato il servizio denominato “pattuglione forese”. Quattro le 
postazioni dove sono stati effettuati i controlli di polizia stradale e più precisamente: Roncalceci 
Via Babini, Gambellara Via Gambellara, S.Stefano Via Cella e Lido di Savio in Via Lord Byron. 
Tutti i conducenti dei 51 veicoli controllati sono risultati negativi all’alcoltest. Tre in totale le 
sanzioni elevate per inosservanza alle norme sulla circolazione stradale ed in particolare:due 
conducenti che non indossavano le prescritte cinture di sicurezza, uno a Lido di Savio e l’altro a 
Roncalceci, ed infine è stato sanzionato il conducente che in località Gambellara circolava con 
un veicolo a cui è risultata essere scaduta la revisione da oltre un anno. Controlli di polizia 
stradale: circolava con veicolo scoperto da assicurazione e contrassegno falsificato. Durante il 
controllo del territorio giornalmente effettuato dalle pattuglie della Vigilanza di Quartiere, due 
sono le sanzioni accertate di particolare rilievo. La prima accertata da agenti della Vigilanza di 
Quartiere, Ufficio. Città, i quali in Via Monfalcone notavano un veicolo in fermata con i 
dispositivi di emergenza attivati. Prestando soccorso all’ utente, italiano di anni 44, che 
dichiarava di avere il veicolo in avaria, riconoscevano il conducente già sanzionato lo scorso 
anno per mancata copertura assicurativa ed alterazione del contrassegno. Da accurati controlli 
emergeva che anche il veicolo in contesto, autovettura Renalut Megane, era scoperto da 
assicurazione mentre il contrassegno esposto recava data valida. Con il supporto del personale 
appartenente all’Ufficio Polizia Giudiziaria – Falsi Documentali si accertava l’alterazione del 
contrassegno esposto. Si procedeva quindi al sequestro penale del contrassegno ed al 
sequestro amministrativo della vettura, nonché alla denuncia dell’autore della violazione 
all’Autorità Giudiziaria competente. La seconda violazione, invece, è stata accertata con 
l’ausilio del telelaser, quando una pattuglia dell’Ufficio Forese ha accertato, in Via Mandriole 
località Mandriole – Sant’Alberto, che il conducente, italiano di anni 49 residente a Codigoro 
stava procedendo ad una velocità ben oltre il limite consentito. La strada in oggetto permette 
una velocità massima di 50 K/h mentre l’automobilista procedeva ad una velocità di 81 k/h. La 
violazione oltre alla sanzione amministrativa di 168,00 euro prevede anche la decurtazione di 3 
punti dalla patente. 
 
Fonte della notizia: romagnagazzette.com 
 
 
SALVATAGGI 
Quartu, entra ed esce nuda dall'acqua Soccorsa dalla Polizia a Margine Rosso 



La donna, notata verso le 22 e 30 mentre entrava e usciva dall'acqua, era in evidente 
stato confusionale: agli agenti non è stata in grado di dire nemmeno il proprio nome. 
22.08.2013 - L'hanno trovata completamente nuda, mentre di notte entrava e usciva 
continuamente dal mare a Margine Rosso. Una donna di cinquant'anni è stata soccorsa martedì 
da una pattuglia del Commissariato di polizia e poi da un equipaggio del 118, che l'ha poi 
accompagnata in ambulanza all'ospedale, dove è stata ricoverata.  A notare la donna 
completamente nuda in spiaggia, verso le 22.30, è stato un uomo, che ha richiesto l'intervento 
degli agenti del Commissariato.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Bordighera: urta carabiniere in bicicletta e scappa, rintracciato e denunciato 58enne 
di Torino 
Per l’uomo, che malgrado l’evidenza ha sempre negato l’addebito, è scattata una 
denuncia all’Autorità Giudiziaria per fuga a seguito di incidente stradale con feriti, 
omissione di soccorso e lesioni personali colpose. 
di Stefano Michero 
22.08.2013 - Ieri mattina i Carabinieri di Vallecrosia hanno denunciato a piede libero S.G., 
58enne residente a Torino. L’uomo intorno alle 10, a bordo della sua autovettura Fiat Punto, 
mentre stava percorrendo l’Aurelia, giunto all’altezza di via Diaz, nell’affrontare una curva ha 
urtato un ciclista, un Carabiniere di Bordighera libero dal servizio, che ha perso il controllo 
della bicicletta ed è andato a sbattere contro un muretto ai margini della carreggiata.  
L’investitore, invece di fermarsi, malgrado i tentativi di alcune persone che avevano visto la 
scena di bloccarlo, si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vallecrosia e 
del Nucleo Radiomobile che grazie alle indicazioni del militare sono riusciti a risalire nel giro di 
un’ora al proprietario e a rintracciare l’auto, che portava ancora i segni dell’incidente. 
Dell’autista però nessuna traccia. Solo dopo diversi contatti telefonici con la moglie, l’uomo si è 
consegnato ai Carabinieri che lo cercavano. Per il militare, fortunatamente, solo un trauma alla 
gamba destra con 15 giorni di prognosi. Per l’uomo, che malgrado l’evidenza ha sempre negato 
l’addebito, è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per fuga a seguito di incidente 
stradale con feriti, omissione di soccorso e lesioni personali colpose.   
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Incidente rotonda delle Befane, individuato pirata 28enne sammarinese 
È durata meno di 24ore la fuga del pirata della strada che domenica sera sulla statale 
16, all'altezza della rotonda delle Befane, aveva urtato una Renault Clio con a bordo 
una famiglia riminese di quattro persone allontanandosi senza prestare soccorso.  
RIMINI 21.08.2013 - La Polstrada ha individuato l'autore dell'incidente e della fuga con 
omissione di soccorso, si tratta di una 28enne sammarinese che ha dichiarato di essersi 
allontanato perchè spaventato dopo l'urto. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto travolta da acqua fra Craco e Pisticci Donna muore nel canale 
di Piero Miolla 
PISTICCI 22.08.2013 - Una tragedia annunciata quella in cui ha perso la vita ieri pomeriggio 
Anna Lanzillotta, 63 anni, di Marconia. La vittima era a bordo di una Fiat Punto guidata dalla 
nuora, Francesca Molfese, 34 anni, anche lei di Marconia: intorno alle 18.30, mentre infuriava 
un temporale, stavano percorrendo la pista provvisoria che consente di bypassare la Pisticci-
Craco, impraticabile a causa di un ponte crollato a febbraio. Le due donne hanno avuto la 
sventura di attraversare il punto più pericoloso della pista provvisoria dove l’arteria è 
caratterizzata da un dislivello molto profondo, con la strada che quasi tocca terra o, meglio, 



l’acqua di un canale. In quel punto, la carreggiata è appena sopra il fossato che, a causa del 
temporale, ha scatenato una piena che ha investito la Punto, sbalzandola sul lato opposto della 
carreggiata dove l’auto è stata completamente travolta dall’acqua e dal fango. Per la 
Lanzillotta, la prima ad essere investita, non c’è stato nulla da fare: la violenza della piena l’ha 
travolta ed il suo corpo senza vita è stato ritrovato solo intorno alle 22 con l’ausilio di un 
elicottero dei carabinieri del VI Elinucleo di Bari, a circa due chilometri dal luogo della tragedia. 
È andata meglio alla Molfese, che essendo alla guida è stata investita in modo indiretto 
dall’acqua. Sbalzata anche lei dall’abitacolo, è stata tratta in salvo da una coppia di giovani che 
percorreva la strada ed ha assistito alla tragedia. La Molfese, peraltro in stato interessante, è 
stata ricoverata nell’ospedale di Matera e non versa in condizioni gravi. La stessa coppia che ha 
tratto in salvo Francesca Molfese ha dato immediatamente l’allarme: sul posto si sono recati i 
Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Pisticci, gli agenti della Polizia di Stato dei 
Commissariati di Pisticci e Policoro, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco di Tinchi, 
Policoro e Matera ed il 118. Sul campo, a dirigere le operazioni, il questore di Matera, Pasquale 
Errico. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata cruenta, con l’asfalto divelto, il guard 
rail adagiato sulla carreggiata e l’auto sospesa tra la strada ed il corso del fiume. Ora qualcuno 
dovrà rispondere per non aver accelerato le operazioni di ripristino della strada provinciale e 
aver aperto la pista provvisoria che, nel punto dell’incidente, è incredibilmente bassa tanto da 
toccare quasi il corso d’acqua. Quel corso d’acqua che ha spento per sempre la vita di Anna 
Lanzillotta mettendo a serio rischio quella di Francesca Molfese. Una tragedia annunciata, 
appunto. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidenti stradali: auto sbanda su A1 in Valdichiana, un morto 
ROMA, 22 ago. - Incidente mortale intorno alle 6:30 all'altezza del km 377 della A1 Milano-
Napoli, tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze. Lo comunica Autostrade per l'Italia 
spiegando che il sinistro, che ha coinvolto una sola auto che ha sbandato, ha provocato la 
morte di una persona e il ferimento di altre due. Sul luogo, Polizia stradale, vigili del fuoco, 
soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 4ˆ Tronco di Firenze. Il traffico 
e' stato bloccato e si registrano 2 km di coda verso Firenze. Autostrade per l'Italia consiglia a 
chi proviene da Roma ed e' diretto verso Firenze d'uscire a Valdichiana, percorrere la strada 
provinciale 327 verso Fogliano, quindi in direzione di Pieve al Toppo e Badia al Pino, per poi 
rientrare ad Arezzo. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Montelupo Fiorentino: tamponato da un furgone, muore ciclista amatoriale 
L'uomo deceduto, di 61 anni, era in sella alla bici da corsa è stava percorrendo la 
stradale Tosco Romagnola quando è stato centrato da un furgoncino. Vani i soccorsi 
e l'invio del Pegaso 
22.08.2013 - Incidente mortale questa mattina lungo la stradale Tosco Romagnola, all’altezza 
di Montelupo Fiorentino, a Firenze. Un uomo di 61 anni, ciclista amatoriale, è deceduto dopo 
essere stato tamponato da un furgoncino – guidato da un 57enne – mentre si trovava in sella 
alla sua bicicletta da corsa. La vittima è Marco Salvestrini, di Empoli, dipendente dell'Asl 11. 
L’incidente è avvenuto intorno alle 9 nei pressi della zona industriale del paese. Sul posto, 
insieme alla polizia municipale, sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Empoli. Inviato 
anche l’elicottero Pegaso. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo. La salma è stata trasferita 
all’istituto di medicina legale di Careggi su disposizione della magistratura. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Incidente mortale sulla provinciale Vercelli-Novara: muore un 80enne 



Ferito il secondo automobilista coinvolto, un 60enne di Borgo Vercelli, colpevole di 
aver causato il sinistro. Con la vittima è morto anche il suo cane, un mastino 
napoletano, che viaggiava con lui in auto  
22.08.2013 - Il sinistro è accaduto alle porte del capoluogo vercellese, e ha visto la morte di 
un pensionato di 80 anni di Vercelli. L'uomo era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, 
quando è stato urtato violentemente da una vettura proveniente dalla direzione opposta che 
avrebbe invaso la corsia e preso in pieno l'auto del pensionato. Con lui è morto anche il suo 
cane, un mastino napoletano, che si trovava sul sedile del passeggero. Ferito il conducente 
dell'auto che ha provocato l'incidente. Si tratta di un imprenditore 60enne di Borgo Vercelli, 
che molto probabilmente è stato colto da un malore e ha perso il controllo dell'automobile. 
L'uomo è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme agli agenti della 
polizia stradale e municipale, che si stanno ora occupando di ricostruire la dinamica e le cause 
del sinistro. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Verona, attraversa la strada e l'auto la travolge: 14enne all'ospedale 
Violento incidente ad Assenza di Brenzone, sulla Gardesana. Una Fiat Panda guidata 
da una 53enne residente in paese non ha fatto in tempo a frenare e ha centrato la 
ragazzina. E' in prognosi riservata 
22.08.2013 - Preoccupano le condizioni della 14enne travolta da un'auto martedì sera, mentre 
attraversava la strada ad Assenza di Brenzone. Si tratterebbe dell'ennesimo caso di incidente 
per mancata precedenza ai pedoni. La ragazzina, che si trova ricoverata in prognosi riservata 
all'ospedale di Borgo Trento, era in prossimità delle strisce. L'incidente è avvenuto alle 21e30, 
su strada Gardesana. Dalla ricostruzione è emerso che sarebbe stata investita da una Fiat 
Panda guidata da una 53enne residente in paese che stava guidando in direzione Malcesine. Un 
impatto violento, anche se l'auto sembra non procedesse a grande velocità, di cui è rimasta 
vittima la giovane, originaria di San Marino. Stava completando l'attraversamento quando 
l'auto l'ha centrata e l'ha fatta scivolare sull'asfalto per una decina di metri. Come spiegano i 
quotidiani locali, sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 e una pattuglia della polizia 
stradale di Bardolino, che sta ancora cercando di ricostruire la dinamica e verificare se la 
giovane stesse effettivamente sulle strisce al momento dell'urto. Il forte colpo ricevuto e la 
frenata conseguente hanno destato l'attenzione dei vicini che sono accorsi per prestare le 
eventuali prime cure. E' rimasta illesa la donna al volante, nonostante la violenza dell'incidente 
abbia infranto il parabrezza dell'auto. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Rapallo: bus contro albero, cinque feriti 
di Alessandro Ponte 
CHIAVARI 22.08.2013 - La piccola corriera che si arrampica in salita. Poi il tornante, stretto. 
Come tutta via del San Quirico, che porta a Montepegli, sopra Rapallo. All’improvviso, poi, quel 
tronco dal bosco, al ciglio della strada e l’impatto, non violento, ma inevitabile. Quattro feriti 
più l’autista. È questo il bilancio dell’incidente di ieri mattina in via del San Quirico che ha 
coinvolto la corriera Atp numero 87 . Accade tutto in un attimo, poco prima di mezzogiorno. 
Quando la piccola corriera è gremita. A bordo soprattutto anziani di Montepegli, scesi a Rapallo 
per una mattinata al mare o per fare la spesa. Di ritorno a casa. Il tronco, contro il quale si è 
scontrato l’autobus, risulta nascere in un appezzamento di terreno privato. «Se questo verrà 
confermato - hanno aggiunto da Atp - vuol dire che il proprietario non ha rispettato 
un’ordinanza del prefetto che impone di tenere puliti i terreni, soprattutto a ridosso delle 
strade, per evitare che la vegetazione metta a rischio la sicurezza dei cittadini». Ed è su questo 
che si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti. L’albero, vicino al quale ogni giorno 
sfila l’autobus, potrebbe anche essersi inclinato maggiormente a causa di un lieve 
smottamento del terreno.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 



 
 
Incidente stradale sulla s.p. Andria-Trani: ferite 2 ragazze andriesi 
ANDRIA 22.08.2013 - La dinamica resta ancora tutta da comprendere, ma il bilancio 
dell’incidente sarebbe potuto esser sin da subito più grave: questa notte, attorno alle 4, la 
strada provinciale che collega Andria a Trani, è stata infatti teatro di un grave incidente 
automobilistico. Una Lancia Dedra con a bordo due ragazze andriesi, rispettivamente di 24 e 
21 anni, ha terminato la sua corsa fuori strada ribaltandosi per cause ancora da accertare. Le 
due ragazze rientravano in città presumibilmente dopo una serata trascorsa a Bisceglie ma, 
poco dopo aver superato il semaforo di metà strada, hanno perso il controllo del mezzo sul 
quale viaggiavano. L’autista dell’autovettura è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo, 
completamente capovolto, ed è stata estratta con l’ausilio della squadra India del “118″ della 
postazione di “Andria 2″ e dei Vigili del Fuoco intervenuti con urgenza sul posto. Per lei diverse 
fratture ed il trasporto d’urgenza in codice rosso nell’Ospedale Bonomo di Andria dove è stata 
sottoposta a tutti gli esami necessari. Attualmente è in prognosi riservata. Per la passeggera, 
invece, l’uscita dall’autovettura ribaltata è stata in autonomia con molte contusioni. 
 
Fonte della notizia: bat.ilquotidianoitaliano.it 
 
 
Incidente a Limone sul Garda: passeggero di moto travolto da auto 
Prima si sono scontrati due ciclomotori, poi il passeggero di una delle moto è stato 
investito da un'auto che stava passando 
22.08.2013 - Grave incidente stradale giovedì mattina sulla Gardesana in provincia di Brescia 
dove sono rimaste ferite tre persone, una delle quali in modo grave. Prima si sono scontrati 
due ciclomotori, poi il passeggero di una delle moto è stato investito da un'auto che stava 
passando. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fra Tremosine e Limone sul Garda. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Schianto terribile nel Viterbese: gravissimo un anziano di Terni. Ferito anche il cane  
La sua auto ha iniziato a sbandare e ha urtato altre due vetture: l'uomo è in prognosi 
riservata 
22.08.2013 - Un ternano di 73 anni è rimasto ferito in maniera piuttosto seria in un incidente 
stradale accaduto ieri nel Viterbese per il quale sono dovute ricorrere a cure mediche anche 
altre 4 persone e un cane, un cucciolo di pastore maremmano. A scontrarsi sono state tre auto 
lungo la provinciale Commenda, nella zona del comune di Marta, e ad avere la peggio è stato 
proprio l’anziano ternano, che era alla guida di un'Audi e aveva il cane a bordo. Ai primi 
soccorritori le più preoccupanti sono sembrate proprio le condizioni del ternano, tanto che il 
personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. E' stato così trasportato in 
elicottero, con un codice rosso, all'ospedale Belcolle di Viterbo,dove i sanitari di turno si sono 
riservati la prognosi. 
 
Fonte della notizia: corrieredellumbria.it 
 
 
Incidente a Sesta Godano, ciclista finisce in ospedale  
LA SPEZIA 22.08.2013 - Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di oggi nelle vicinanze 
della galleria di Mangia a Sesta Godano. Una persona è rimasta ferita a seguito di un 
investimento mentre percorreva il tratto in sella alla sua bici. I soccorsi sono stati immediati. 
Sul posto è intervenuta l’automedica e la Croce Rossa di Sesta Godano che constatato il 
politrauma della persona ferita hanno predisposto il trasporto al Pronto Soccorso della Spezia.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Due incidenti sulla A12, traffico in tilt  



LIGURIA 22.08.2013 - Un camion prende fuoco tra Genova Est e il bivio A12/A7 in direzione 
Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 10: dalle prime informazioni non ci sono feriti, sul 
posto sono presenti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Ancora da chiarire la 
dinamica del rogo. Code di 4.5 chilometri si stanno registrando in direzione Genova mentre 
risulta chiuso il casello di Genova Est. Disagi anche in direzione Sud per la presenza di fumo. 
Un incidente invece è avvenuto a Nervi: un uomo alla guida della sua automobile è terminato 
contro il guard rail, fortunatamente non si registrano feriti. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Palau, si ribalta un'autocisterna di gas Traffico in tilt sull'Orientale Sarda 
Una cisterna contenente gas propano si è ribaltata all'ingresso dell'abitato Palau, nel 
Nord Sardegna. Traffico in tilt sull'Orientale Sarda. 
22.08.2013 - Ci vorranno ancora diverse ore prima che la Statale 125 "Orientale Sarda" tra 
Palau e le spiagge del Nord Sardegna venga riaperta al traffico dopo il ribaltamento di un 
autocisterna che trasportava gas propano. I nuclei specializzati dei vigili del fuoco stanno 
lavorando per recuperare gli oltre 5.000 chilogrammi di Gpl dal mezzo. Polstrada e forze 
dell'ordine hanno evacuato l'area per un chilometro dalla rotatoria dove si è' ribaltato il mezzo. 
L'operazione di trasferimento del gas è una procedura complessa che ha richiesto l'arrivo da 
Sassari del nucleo Lpg dei Vigili del fuoco, che dovranno trasferire il liquido da una cisterna ad 
un'altro mezzo arrivato sul posto. Da questa mattina tutto il traffico diretto a Palau e alle 
spiagge viene deviato in altre direzioni, in particolare verso Arzachena, creando non poco 
disagi agli automobilisti e alla viabilità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
MORTI VERDI  
Credaro, si ribalta con il trattore 23enne di Bolgare ferito alle gambe 
CREDARO 22.08.2013 - Poteva andare decisamente peggio. Si è ribaltato lateralmente con il 
trattore su una pendenza del terreno mentre lavorava le viti ed è rimasto sotto il mezzo con un 
entrambi gli arti inferiori. Non corre pericolo di vita L.Z., 23 anni di Bolgare, trasportato 
all'ospedale Giovanni XXIII. L'incidente agricolo è avvenuto poco dopo le 11.30 di questa 
mattina in via Alfieri, località Bognanga di Credaro, all'interno di un'area di di vitigni di 
proprietà dell'Azienda agricola "La Tordela" con quartier generale a Torre dè Roveri. 
L'infortunio è capitato mentre il giovane bergamasco, collaboratore di una azienda di Gandosso 
specilizzata in lavorazioni agricole, era alla guida di un trattore gommato. Improvvisamente la 
perdita di controllo e il ribaltamento. A soccorrerlo i dipendenti di una cava di pietre vicina, 
richiamati dalle grida di aiuto del 23 enne che hanno chiesto l'intervento del 118. Sul posto 
anche i tecnici dell'Asl di Trescore Balneario. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Ristradella di Olmo: un trattore tampona un auto. Entrambi ribaltati e ricoverati in 
ospedale 
OLMO 22.08.2013 - Un trattore ha tamponato questa mattina un auto sulla strada che corre 
parallela alla SR71 nei pressi di Olmo. Dinamica per ora incomprensibile. Di fatto i mezzi si 
sono entrambi ribaltati. I due conducenti, il trattorista di 72 anni e la conducente dell'auto, una 
ragazza di 27 anni, sono stati ricoverati al San Donato, ma le loro condizioni non destano 
preoccupazioni.  
 
Fonte della notizia: informarezzo.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce carabinieri, cittadino nigeriano arrestato a Putignano 



BARI, 22 ago. - A Putignano (Ba) i carabinieri hanno arrestato un cittadino nigeriano di 25 anni 
residente a Bari, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, interruzione 
di pubblico servizio, lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identita'. I 
militari, intervenuti dopo una telefonata al 112, sono intervenuti nella stazione ferroviaria, 
perche' lo straniero pretendeva di viaggiare sul treno diretto a Bari senza possedere un 
biglietto. Alla richiesta di fornire i documenti d'identita' lo straniero, al fine di sottrarsi al 
controllo, ha aggredito i militari, sferrando calci e pugni venendo tuttavia bloccato dopo una 
breve colluttazione. Su disposizione della Procura di Bari, l'extracomunitario e' stato rinchiuso 
in carcere, mentre uno dei carabinieri ha riportato lesioni agli arti superiori giudicate guaribili in 
otto giorni. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Aggredisce a pugni due donne e un carabiniere, arrestato un 65enne 
L'episodio in via Bollitora dove stava transitando una pattuglia del Nucleo 
radiomobile. All'origne della lite ci sarebbero motivi economici. L'uomo processato 
per direttissima e condannato a 4 mesi di carcere 
22.08.2013 - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Carpi hanno arrestato un 65enne a 
seguito di un intervento per lite. Mentre la pattuglia era in transito in via Bollitora ha notato 
quattro persone (tra cui due donne) che litigavano animatamente. I militari si sono fermati e 
sono scesi per dirimere il litigio. Immediatamente è parso come un uomo, 65enne di Carpi, 
aveva aggredito due donne (madre e figlia) e il marito di una delle due che si trovavano nel 
parco adiacente per ragioni di carattere economico: la donna aveva acquistato all’asta 
l’abitazione del 65enne ma questi non voleva lasciare la casa e aveva minacciato più volte la 
donna fino ad aggredirla. Quando i carabinieri sono intervenuti per dividere le parti, l’uomo di 
sorpresa ha ripreso a colpire con pugni la donna ed il carabiniere che si era frapposto tra i due 
per difenderla. Di fronte a tanta violenza, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico 
ufficiale ed, in sede di convalida, il Gip lo ha condannato a 4 mesi di carcere da espiare a 
Sant’Anna. L’uomo ora è detenuto presso la casa circondariale di Modena. Le due donne hanno 
subito lesioni guaribili rispettivamente in 5 e 7 giorni. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Palpeggia una conoscente in strada e picchia poliziotti: arrestato sul lungomare 
Annebbiato dai fumi dell'alcol, ha cominciato ha palpeggiare nelle parti intime una 
sua conoscente. Fermato dalla Polizia, intervenuta in seguito ad una segnalazione al 
113, ha cominciato ad aggredire gli agenti 
  
21.08.2013 - Annebbiato dai fumi dell'alcol, ha cominciato ha palpeggiare nelle parti intime 
una sua conoscente. Fermato dalla Polizia, intervenuta in seguito ad una segnalazione al 113, 
ha cominciato ad aggredire gli agenti. Protagonista in negativo dell'episodio, verificatosi 
martedì pomeriggio in via Pintor all'altezza del bagno 113, un romeno di 34 anni. Nella 
circostanza i due poliziotti che sono intervenuti hanno rimediato lesioni guaribili 
rispettivamente in sei e dieci giorni. Nessuna conseguenza fisica per la malcapitata, un'ucraina 
di 39 anni. Per il 34enne sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, 
oltre ad una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Nello zainetto dello straniero sono 
stati trovati un coltello da cucina, con lama da 22 centimetri, ed un paio di forbici. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
 


