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PRIMO PIANO 
La Polizia aderisce alla campagna "Donatori in Divisa": gli agenti donano sangue e 
midollo 
Il buon esempio lo da la Polizia di Stato. Insieme alle associazioni ADMO e AVIS oggi 
si è spiegato perchè è così importante donare il midollo osseo e il sangue 
21.05.2014 – "La Polizia è anche questo" ha detto il Questore di Bologna Vincenzo Stingone 
introducendo un argomento insolito rispetto ai mattinali sulle notizie di cronaca. Gli ospiti sono 
tanti e tutti rientrano nella campagna di sensibilizzazione Avis e Admo per la donazione di 
sangue e di midollo osseo denominata "Donatori in divisa", proprio perchè ad essere coinvolto 
è stato il personale della Polizia di Stato (400 agenti): prima attraverso un ciclo di incontri 
organizzati dall’Ufficio Provinciale Sanitario e dall’Ufficio del Personale della Questura, poi, 
attivamente, con 25 iscritti al Registro Donatori del Midollo Osseo dell’Emilia Romagna ("che 
non sono affatto pochi" precisa il Questore) e 352 donatori di sangue in divisa (donatori 
periodici forniti dalla Polizia di Stato nel corso degli ultimi 15 mesi). 
In sala il presidente Avis Dario Bresciani, che ha ringraziato la Polizia del contributo, visto che 
"Abbiamo sempre bisogno di donatori di sangue e stiamo vivendo un calo rispetto allo scorso 
anno, anche se ce ne sono 200 in più dall'inizio del 2014 e speriamo aumentino". Anche Rita 
Malavolta di Admo ha espresso parole di gratitudine per la Polizia evidenziando come "Donare 
il midollo non sia un dovere verso il nostro prossimo, una promessa che vale tutta la vita. Per 
molti rappresenta la speranza di sopravvivere. In Emilia Romagna ci sono moltissimi giovani 
donatori e Bologna è fra le città più virtuose". 
DUE CASI NELLA POLIZIA. "Nella famiglia della Polizia abbiamo vissuto direttamente un paio di 
casi - racconta Stingone - per un agente c'è stato il lieto fine grazie alla donazione, ma per il 
secondo, un caso di Treviso, il ritardo è stato fatale". Anche per questo la partecipazione alla 
campagna è ancora più sentita. Come testimonial sportivi, hanno partecipato alla conferenza 
anche i giocatori della Virtus Matteo Negri e Giulio Gazzotti, che hanno seguito l'esempio di 
Martina Grimaldi. 
CRESCONO I DONATORI, MA SONO MENO COSTANTI. A Bologna le donazioni di sangue 
continuano a diminuire: a inizio 2014 sono circa un migliaio in meno rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. Non è però un problema di donatori,  ma di frequenza nelle 
donazioni, che spesso sono scostanti.  
COME SI DONA IL MIDOLLO. Intanto chiariamo che il midollo osseo non è il midollo spinale. 
Detto questo, sulla compatibilità diciamo che fra donatore e malato è di 1 su 100.000 e il 50% 
delle persone che hanno bisogno di un trapianto di midollo rimane senza donatore compatibile. 
Per donare il midollo bisogna rientrare fra i 18 e i 40 anni, pesare non meno di 50 chili, non 
avere malattie infettive. Ci sono due modi per farlo: prelevare dalle ossa del bacino il midollo 
attraverso delle punture oppure tramite separatori cellulari, ovvero prelevando il sangue e, 
tramite centrifuga, separazione delle Cellule Staminali Emopoietiche" 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pullman per gita scolastica malandato Torino, genitori intervengono e chiamano la 
Stradale  
L’azienda che aveva organizzato il viaggio ha dovuto sostituire il mezzo L’episodio è 
avvenuto ieri a Torino. 
22.05.2014 - Secondo quanto spiegato, una scolaresca stava partendo per la gita scolastica, 
ma il pullman è sembrato troppo malconcio ai genitori. Prontamente è partita una telefonata 
alla Polizia Stradale che ha sottoposto il mezzo ad una serie di verifiche. I controlli hanno poi 
evidenziato le non ottimali condizioni del mezzo con gli pneumatici posteriori particolarmente 
usurati. L’azienda che aveva organizzato la gita a Rimini ha provveduto alla sostituzione del 
mezzo ed è stata anche sanzionata. 
 
Fonte della notizia: cronacatorino.it 
 



 
Torino: auto pirata uccise bimbo, condannato pusher investitori 
TORINO, 21 mag. (Adnkronos) - E' stato condannato a tre anni di carcere lo spacciatore 
africano che riforniva di droga i due pirati della strada che nel dicembre 2011 avevano investito 
una famiglia che stava attraversando corso Peschiera a Torino, uccidendo il piccolo Alex Sgrò 
di 7 anni. Il pusher, individuato durante l'inchiesta sui due investitori, è però tuttora 
irreperibile dopo essere scappato dagli arresti domiciliari in cui si trovava per un altro reato. 
L'accusa era rappresentata dal pm Gabriella Viglione che aveva seguito anche l'inchiesta 
sull'incidente stradale. Dalle indagini era emerso che i due pirati della strada, Francesco 
Grauso e Alessandro Cadeddu arrestati ad Aosta un mese dopo l'incidente, stavano andando 
proprio dal loro spacciatore a Torino quando hanno investito la famiglia. I due erano stati 
condannati in appello rispettivamente a 10 anni e 8 mesi di carcere Cadeddu, che quel giorno 
era alla guida della vettura, e a 9 anni e mezzo di reclusione Grauso, passeggero e proprietario 
dell'auto. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Esami guida 'taroccati', sei denunce 
Suggeritori indicavano risposte giuste in cambio di 3mila euro 
VERCELLI, 22 MAG - Scuole guida di Massa Carrara, La Spezia, Brescia, si facevano pagare fino 
a 3 mila euro per ogni patente. Garantivano ai loro clienti il successo all'esame di guida, 
perché potevano contare su un sofisticato sistema di comunicazione bluetooth attivo con una 
squadra di suggeritori operativi a Vercelli, capaci di comunicare via sms le risposte corrette. Lo 
ha scoperto la polizia stradale, che ha sequestrato 25 cellulari e 65 sim card, e denunciato sei 
persone per truffa e falso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Crotone, sequestrate 1,5 tonnellate di marijuana Sul mercato avrebbero fruttato 
oltre 10 milioni 
La droga è stata sequestrata a bordo di un gommone inizialmente scambiato per un 
barcone di immigrati. Una volta fermati i naviganti hanno tentato di liberarsi del 
carico che poi si è scoperto essere marijuana 
CROTONE 22.05.2014 - I militari della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di 
Crotone hanno sequestrato una tonnellata e mezza di marjiuana, per un valore di circa dieci 
milioni di euro, a conclusione di una complessa operazione iniziata la notte scorsa e conclusa 
nella mattinata di oggi. Nel corso di un servizio di monitoraggio delle coste crotonesi, un 
elicottero delle Fiamme gialle ha avvistato, al largo di Punta Alice, un gommone con a bordo 
alcune persone. Pensando si trattasse di immigrati in procinto di sbarcare sulle coste ioniche 
dal velivolo è stato lanciato l’allarme alla sala operativa che ha inviato nella zona un gommone 
ed una vedetta classe 2000 della Sezione navale della Guardia di finanza di Crotone. Prima che 
i mezzi delle fiamme gialle raggiungessero il natante sospetto, tuttavia, le persone che erano a 
bordo hanno iniziato a lanciare in acqua alcuni pacchi. Quando i militari li hanno recupersati 
hanno scoperto che si trattava di un ingente carico di droga. I finanzieri hanno tentato di 
inseguire il velocissimo natante ma dopo alcune ore hanno dovuto desistere per l’evidente 
vantaggio che i trafficanti avevano su di loro. In ogni modo è stato diramato l'allarme su tutta 
la costa dalla Puglia alla Calabria. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Migranti, permessi falsi da studi di consulenza  Finte buste paga in cambio di 500 
euro 
22.05.2014 - I militari della Guardia di finanza hanno scoperto un’organizzazione criminale che 
rilasciava documenti fiscali falsi per completare le pratiche per il permesso di soggiorno. 



Quattro persone che lavoravano negli uffici A.C.A.I e U.C.A.T. di Catania e all’Union Commercio 
di Barcellona Pozzo di Gotto sono agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. Ad incastrarli anche intercettazioni e il ritrovamento di 34mila 
euro in contanti. Un permesso di soggiorno falso con 500 euro. La guardia di finanza di Catania 
ha scoperto un’organizzazione che operava nel capoluogo etneo e a Barcellona Pozzo di Gotto 
sin dal 2007. Per quattro persone sono scattati gli arresti domiciliari: devono rispondere 
dell’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il meccanismo ha garantito a 
centinaia di extracomunitari di completare le pratiche di richiesta del permesso con documenti 
falsi, in particolare dichiarazioni che attestavano rapporti di lavoro dipendenti inesistenti, o 
attività imprenditoriali mai avviate. Stamattina i militari delle Fiamme gialle hanno eseguito le 
ordinanze di misura cautelare nei confronti di Gaetano Augeri, 66 anni, titolare dello studio di 
consulenza U.C.A.T. di Catania; Nicola Ciccia, 44 anni, collaboratore dello studio U.C.A.T. di 
Augeri; Andrea Venturelli, titolare dello studio contabile A.C.A.I. di Catania e Antonio Triolo, 68 
anni, responsabile dello studio di consulenza Union Commercio di Barcellona Pozzo di Gotto. Le 
indagini sono partite dalle segnalazioni dell’Ufficio immigrazione della Questura e dalla 
Prefettura di Catania, che avevano notato irregolarità e anomalie nelle buste paga, nei modelli 
Cud e nelle dichiarazioni dei redditi di molti immigrati, soprattutto di origine cinese, cingalese e 
africana. Il comando provinciale della Guardia di finanza ha quindi accertato che i documenti 
falsi venivano rilasciati e inviati per via telematica sempre dagli stessi uffici di consulenza 
contabile: gli studi U.C.A.T. e A.C.A.I. del capoluogo etneo e Union Commercio della città del 
Messinese. Il capo dell’organizzazione – definita dagli investigatori «un vero e proprio sodalizio 
criminoso» – è stato individuato in Augeri, il titolare dell’U.C.A.T. Lui e Venturelli in particolare 
hanno predisposto le buste paga e tutte le certificazioni necessarie. Gli studi si occupavano 
anche di rinnovo dei permessi di soggiorno e di ricongiunzione dei nuclei familiari. Un 
meccanismo consolidato: i militari hanno sequestrato circa 300 fascicoli durante la 
perquisizione negli studi. 
 
Fonte della notizia: ctzen.it 
 
 
La contraffazione non sfugge all'occhio dei vigili: automobilista macedone nei guai 
Inoltre è stato disposto il fermo del veicolo, poichè circolava nonostante fosse 
sospeso dalla circolazione a seguito di altra violazione già contestata a gennaio per 
mancata revisione del veicolo. 
22.05.2014 – Tagliandi contraffatti nel mirino degli agenti della Polizia Municipale dell'Unione 
forlivese. Sabato scorso, una pattuglia del presidio di Meldola, durante un controllo lungo la 
Bidentina, ha notato il transito di un veicolo sospetto, decidendo di raggiungerlo per verificarne 
i documenti. Alla richiesta della carta di circolazione, il conducente, di origine macedone, ha 
mostrato un tagliando apparentemente rilasciato dalla motorizzazione bulgara. Seppur di abile 
fattura, il documento ha insospettito gli agenti i quali, proceduto alle verifiche, hanno accertato 
la contraffazione del documento, immediatamente sequestrato. Oltre alla denuncia, all'uomo è 
stata inflitta una sanzione di 2.500 euro. Inoltre è stato disposto il fermo del veicolo, poichè 
circolava nonostante fosse sospeso dalla circolazione a seguito di altra violazione già 
contestata a gennaio per mancata revisione del veicolo. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Motorizzazione di Sondrio, serrate indagini dopo le perquisizioni  
Richiamo della Polizia Stradale alla legalità, obiettivo la sicurezza 
22.05.2014 - Un comunicato della Polizia Stradale: "A pochi mesi di distanza dalle 
perquisizioni  effettuate anche nella sede della Motorizzazione Civile di Sondrio, eseguite da 
personale di questa  Polizia Stradale, su delega della  Procura della Repubblica di Sondrio, nella 
persona del P.M. Dott. Giacomo PURICELLI, le indagini proseguono a ritmo serrato. Dall’attività 
investigativa sono emersi numerosi elementi che fanno supporre  illeciti penali commessi  da 
alcuni dipendenti dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Sondrio (Dipartimento 
Trasporti Terrestri) nell’espletamento delle specifiche attività  tecniche, quali le revisioni dei 
veicoli, la nazionalizzazione dei veicoli importati, nonché i collaudi dei veicoli in generale. 



Questa Polizia Stradale si auspica che l’attività di polizia giudiziaria in corso, svolta in parallelo 
alla normale attività di controllo,  in particolare  nei confronti  dei veicoli adibiti al trasporto di 
persone,  possa estendere benefici effetti alla  prevenzione del fenomeno infortunistico, 
affinché non abbiano mai più a ripetersi  tragedie assurde come quella dell’autobus  precipitato 
il 29 luglio 2013  dal viadotto “Acqualonga” di Monteforte Irpino (Avellino) dell’A16 Napoli-
Canosa, provocando la morte di 40 persone. In quel caso  il veicolo è risultato con revisione 
“falsa”. Sarebbe infatti emerso che, senza effettuare alcun controllo al veicolo, i funzionari  
della Motorizzazione preposti, ora indagati,  introducendosi del sistema informatico,  avrebbero 
attestato l’avvenuta revisione del bus, prima dell’incidente, senza che questa fosse realmente 
avvenuta. 
 
Fonte della notizia: gazzettadisondrio.it 
 
 
Usavano timbri falsi del Tribunale per truffare i partecipanti alle aste: due arrestati 
di Pino Neri 
NOLA 21.05.2014 - L'accusa è di aver falsificato timbri del Tribunale di Nola, firme di giudici, 
cancellieri, documenti di assegnazione di immobili sottoposti ad inesistenti aste giudiziarie su 
carta intestata di Equitalia.  In due sono stati arrestati oggi dalla Guardia di finanza della 
Compagnia di Casalnuovo, e sottoposti al regime di arresti domiciliari a Sant'Anastasia, su 
disposizione di due ordinanze di misure cautelari emesse dal Tribunale di Nola. Si tratta di un 
33enne del posto, A.P., e la sua convivente, M.P.S., 45enne di Marsala (Trapani). Secondo 
quanto ricostruito dalle Fiamme gialle dirette dal capitano Giuseppe Di Stasio, i due erano 
riusciti ad irretire, una commerciante ed un meccanico di Pomigliano d'Arco, conosciuti tramite 
amici in comune, risultati poi estranei alla vicenda, proponendosi di rappresentarli in alcune 
aste giudiziarie, e facendosi consegnare da ognuno 80 mila euro, con la scusa che si trattava di 
un primo adempimento della procedura giudiziaria. Il 33enne e la sua compagna, quindi, 
avevano fornito garanzie sull'investimento e curato nei minimi particolari la predisposizione di 
atti tipici di un'assegnazione giudiziaria di immobili, grazie a documenti falsificati con timbri e 
sigilli del Tribunale di Nola, firme di giudici e cancellieri, oltre ai documenti di assegnazione 
degli immobili su carta intestata di Equitalia. I due hanno poi chiesto alle proprie vittime la 
consegna di altro danaro per aggiudicarsi ulteriori aste e terminare «l'iter burocratico» della 
precedente, ma il commerciante ed il meccanico, ormai insospettiti per la perdita di tempo dei 
truffatori, si sono rivolti alle Fiamme gialle che hanno avviato le indagini per verificare le 
documentazioni, risultate completamente false e prive di fondamento. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SALVATAGGI 
Ascoli, poliziotti salvano ragazza prima di buttarsi da un ponte 
21.05.2014 - Verso le ore 13 di oggi, si sono presentati negli Uffici della Questura di Ascoli 
Piceno due coniugi ascolani rappresentando di non avere più notizie della loro figlia minorenne. 
Precisavano che la loro figlia 16enne, dopo essere uscita di casa di prima mattina per recarsi a 
scuola, aveva fatto perdere le sue tracce. I due erano molto allarmati e preoccupati della sorte 
della loro congiunta, considerato che la stessa aveva lasciato un bigliettino il cui contenuto 
poteva far presumere un intento suicida. Immediatamente si dava esecuzione al protocollo 
operativo predisposto per la ricerca di persone scomparse, coordinato dalla locale Prefettura, 
allertando tutti gli organismi statali preposti al concorso nelle ricerche. Contemporaneamente 
gli equipaggi della Volante iniziavano a perlustrare la città, cercando di rintracciare la 
minorenne. Verso le ore 13:45, giungeva una telefonata al servizio 113 che segnalava un 
probabile tentativo di suicidio ad opera di una giovane ragazza sul ponte di via di porta Tufilla.  
La Volante in servizio, ricollegando la richiesta d’intervento alla nota di ricerca della ragazza 
scomparsa, si recava con la massima celerità sul posto, constatando che effettivamente una 
giovane ragazza era sospesa fuori dal ponte trattenuta a stento da dei passanti.  I due 
operatori della Volante prendevano in pugno la situazione, riuscendo uno a bloccare per le 
braccia la giovane, impendendo così il suo scivolamento verso il sottostante fiume, mentre 
l’altro operatore, con notevole coraggio, scavalcava il parapetto del ponte e, aggrappandosi 



alla balaustra, riusciva con una mossa repentina a porsi dietro la ragazza e a bloccarla. La 
ragazza, allo stremo delle forze, ormai quasi esanime, veniva tratta in salvo e, 
successivamente, condotta in Ospedale con l’ausilio del servizio 118. 
 
Fonte della notizia: picenotime.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Atena Lucana: investe pedone e scappa, il pirata rintracciato dai Carabinieri 
21.05.2014 - Alla guida di un’auto utilitaria ieri sera ha investito un pedone, mentre percorreva 
la strada provinciale nel territorio di Atena Lucana, ma invece di fermarsi a prestare soccorso è 
andato via. Non è stato però difficile rintracciarlo perché, dopo circa 200 metri la vettura, per 
un’avaria meccanica ha preso fuoco e l’uomo ha dovuto continuare la sua fuga a piedi per le 
campagne circostanti. Nella notte il pirata della strada è stato rintracciato e denunciato dai 
carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Si tratta di un 32enne di Atena che ora dovrà 
rispondere dei reati di omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti e alcool. I 
militari dell’Arma lo hanno rintracciato nel territorio di Padula. Trasportato all’ospedale di Polla 
è risultato positivo all’uso di stupefacenti e alcool oltre i limiti. Il ferito investito dal pirata ha 
riportato ferite non gravi guaribili in circa otto giorni. 
 
Fonte della notizia: valloweb.com 
 
 
Investe donna e fugge, arrestato 
L'incidente sabato sera a Moncalieri.Identificato grazie a targa 
TORINO, 21 MAG - Un romeno di 41 anni residente a Torino è stato arrestato dai carabinieri. E' 
accusato di essere il pirata della strada che, sabato sera a Moncalieri, ha investito un pedone 
mentre attraversava la strada e poi è fuggito. La donna, un'italiana, aveva riportato ferite 
guaribili in 60 giorni. Gli investigatori lo hanno identificato attraverso la targa dell'auto, una 
Mercedes Classe A. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente a Lodi Vecchio: morto motociclista. Si cerca un camionista 
E' successo mercoledì mattina: fatale lo schianto con un'auto, inutile il trasporto in 
ospedale 
21.05.2014 – Incidente mortale tra Lodi Vecchio e Salerano, mercoledì mattina. Lo schianto tra 
un'auto e una moto è avvenuto prima delle nove sulla provinciale 115. Il motociclista - un 
49enne - era in gravissime condizioni ed è stato trasportato al San Matteo di Pavia, dove però 
- poco dopo - è deceduto. Nell'incidente sarebbe coinvolto anche un autocarro, il cui 
conducente è fuggito. I carabinieri lo stanno cercando. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Camper si ribalta sulla A27 Una 22enne muore schiacciata 
Incidente tra i caselli di Treviso sud e Mogliano La vittima è una ragazza di 
Camponogara 
MOGLIANO 22.05.2014 - È di un morto il bilancio di un incidente accaduto alle 15 sull'A27 tra il 
casello di Treviso Sud e quello di Mogliano. Un camper si sarebbe ribaltato per cause ancora in 
corso di accertamento e la persona che si trovava a fianco del conducente, una ragazza 
22enne di Camponogara (Venezia), M.O., è morta schiacciata. Sul tratto di autostrada durante 
le operazioni di soccorso si sono formate lunghe code. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 



 
 
Si ribalta con l'auto: muore ragazzo di 24 anni 
TERNI 22.05.2014 - Daniele Benedetti, 24 anni tra pochi giorni, è morto la notte scorsa in un 
incidente stradale avvenuto nei pressi di Montecastrilli, lungo la strada provinciale 35, che dalla 
stazione conduce a Casteltodino, dove il giovane era residente. Secondo quanto riferito dai 
vigili del fuoco, intorno alla mezzanotte, la Mercedes Classe A guidata dal giovane ha 
cominciato a sbandare, per poi ribaltarsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma il 
ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere, era morto. Sul luogo dell'incidente, oltre ad 
ambulanza e vigili del fuoco, hanno operato i carabinieri della compagnia di Amelia per i rilievi 
di rito. Daniele Benedetti viveva con la famiglia a Casteltodino e lavorava all'Alcantara di Narni 
Scalo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Poliziotto calabrese muore in un incidente stradale a Parma  
PARMA 22.05.2014 - Era in servizio nella città emiliana dal 2010 come agente della squadra 
Volanti della Questura di Parma. Il giovane poliziotto, 28 anni di Crotone, ha perso la vita 
questa mattina attorno alle 6,30 in un incidente stradale alle porte di Parma. Stava viaggiando 
in sella ad una moto Yamaha quando si è scontrato con una Opel Corsa guidata da un 33enne, 
che stava svoltando a sinistra per immettersi in un'area privata. Nell'impatto il motociclo è 
andato ad urtare contro un’autovettura Fiat Panda all’interno di un parcheggio, mentre il 
conducente della moto è stato sbalzato ed è finito contro un autocarro in sosta ai bordi della 
strada. Immediatamente trasportato al Pronto Soccorso di Parma, il giovane crotonese è morto 
a causa delle ferite riportate nello scontro risultate troppo gravi. I 4 veicoli coinvolti sono stati 
sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sono stati avviati gli accertamenti 
da parte della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: quicosenza.it 
 
 
L'auto passa col rosso, idraulico 44enne si schianta e muore 
di Cesare Arcolini 
PERNUMIA (PADOVA) - Tragedia pochi minuti prima delle 19 di ieri a Pernumia. Un centauro di 
44 anni, Marco Fabbian, in sella alla sua Suzuki 650 si è scontrato con una Peugeot 307 
condotta da un ventiseienne del posto. Nell'impatto il motociclista è caduto rovinosamente a 
terra dopo un pauroso volo. Trasportato in elicottero all'ospedale di Vicenza, l'uomo è morto 
poco dopo. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma secondo quanto 
trapelato, l'automobilista non avrebbe rispettato la segnaletica semaforica e sarebbe finito 
addosso al centauro passato invece con il verde. La vittima aveva compiuto 44 anni lo scorso 
gennaio, era uno stimato idraulico felicemente sposato, molto conosciuto a Battaglia Terme 
dove viveva con la moglie in via Matteotti. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Sanluri, scontro auto-camion Un morto sulla statale 131 
Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il personale del 118. 
22.05.2014 - Scontro tra un'auto, una Polo, e un camion sulla strada statale 131 al chilometro 
44,450 tra Sanluri e Sardara: nello schianto una persona anziana (Martino Barra di 85 anni di 
Codrongianos) è morta per le ferite riportate (inizialmente si era parlato di un infarto dopo il 
tamponamento). Lievi traumi per le altre tre persone, anche per il conducente del camion un 
43enne di Nuoro. Sul posto per i rilievi la polizia stradale mentre il personale del 118 si è 
occupato dei feriti. Disagi per la viabilità: il tratto dello schianto (in direzione Sassari) è stato 
chiuso dall'Anas e il traffico è stato deviato allo svincolo Sanluri. Il personale dell’Anas è 
presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile. 
 



Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
 
Travolto da un'auto mentre va a scuola: gravissimo un bambino di 12 anni 
Secondo i primi accertamenti, il 12enne stava attraversando la carreggiata quando è 
stato colpito da una Hyundai I20 che procedeva in direzione centro 
22.05.2014 – Travolto da un'auto mentre stava andando a scuola. Un bambino di 12 anni, L.A. 
le sue iniziali, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina in 
via Bellucci, all'altezza di via Grado, un'arteria tristemente nota per altri simili sinistri. Il 
dramma si è consumato poco prima delle 8. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto 
infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna, intervenuti sul posto per ricostruire i fatti. 
Secondo i primi accertamenti, il 12enne stava attraversando la carreggiata quando è stato 
colpito da una Hyundai I20 che procedeva in direzione centro. Nell'impatto il bambino è finito 
prima contro il parabrezza, e quindi sull'asfalto, perdendo conoscenza. Immediato l'intervento 
dei sanitari del "118", con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La madre del ragazzino è 
arrivata sul posto dopo poco. Al dodicenne sono state praticate le prime cure. Ma alla luce della 
gravità delle condizioni si è ritenuto opportuno trasportarlo all'ospedale "Maurizio Bufalini" di 
Cesena. Per questo è stato chiesto l'ausilio dell'elimedica, atterata al Pala De Andrè. Il paziente 
è stato quindi caricato sull'elicottero, insieme con la madre, e trasportato con il codice di 
massima gravità al trauma center del nosocomio cesenate. I medici si sono riservati la 
prognosi. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno chiuso l'arteria durante le operazioni di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Incidente auto contro moto: a terra un centauro in via Annoni a Monza 
22.05.2014 - Non devono proprio essersi visti. Sta di fatto che in via Annoni all’altezza di largo 
Esterelle a Monza verso le 11 una Toyota Aygo ha impattato contro uno scooter. Se le velocità 
fossero state elevate non ci sarebbe stato scampo per il motociclista, ma dai danni sui 
rispettivi mezzi pare che non fosse eccessiva. Probabilmente uno dei due mezzi ha mancato la 
precedenza all’altro finendo con lo scontrarsi. Protagonisti del sinistro una donna, di 65 anni, 
alla guida della Toyota e un uomo di 50 anni. Quest’ultimo è stato immediatamente  soccorso 
dal 118 che lo ha trasportato al San Gerardo di Monza. L’uomo dovrebbe aver riportato un 
colpo alla schiena, al collo e dei dolori alla gamba rimasta sotto lo scooter. Sul luogo 
dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale che ha fatto i rilevamenti del caso e 
ricostruirà l’accaduto. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 
 
 
Incidente stradale a Sasso Marconi: ferite due donne 
22.05.2014 - Questa mattina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Bologna Borgo Panigale 
sono intervenuti all’altezza del civico 535 di via Porrettana a Sasso Marconi, a seguito di un 
incidente stradale frontale in cui sono rimaste ferite due cittadine di Marzabotto, una 47enne e 
una 56enne, rispettivamente alla guida di una Fiat Punto e un’Alfa Romeo Giulietta. Stando ai 
primi accertamenti dei Carabinieri, la 47enne, per cause ancora in corso di accertamento, 
avrebbe perso il controllo dell’auto andando a collidere contro un cassonetto per la raccolta 
differenziata, collocato al margine della strada e terminando la marcia contro l’Alfa Romeo 
proveniente dalla direzione opposta. Soccorse dai sanitari del 118, le conducenti sono state 
trasportate, in codice uno la 56enne e in codice due la 47enne, presso l’ospedale Maggiore di 
Bologna. 
 
Fonte della notizia: modena2000.it 
 
 
Incidente stradale in piazzale Nizza: ferito motociclista 



Il centauro è caduto con la propria moto durante la notte 
22.05.2014 - Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito seriamente, ma non è in pericolo di vita, 
dopo un incidente stradale avvenuto in piazzale Nizza, a Milano, la notte tra mercoledì e 
giovedì. Secondo le informazioni diffuse dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo ha 
perso il controllo del ciclomotore sul quale si spostava. E' stato soccorso dal personale del 118 
sul posto e poi è stato trasportato al Fatebenefratelli. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente sulla Pontina a Borgo Piave, auto ribaltata: traffico in tilt 
Lo scontro questa mattina intorno alle 8.30; secondo le prime informazioni 
nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti quattro mezzi uno dei quali si è capovolto 
dopo l'impatto. Disagi al traffico e lunghe le code 
22.05.2014 – Pontina in tilt questa mattina a causa di un incidente che si è verificato 
all’altezza di Borgo Piave lungo la carreggiata in direzione Nord. Il sinistro, che avrebbe visto 
coinvolti quattro veicoli, si è verificato intorno alle 8.30. Un brutto incidente, con una 
monovolume che si è capovolta rimanendo sulla carreggiata. Fortunatamente nessuna 
conseguenza grave per i feriti. Sul posto i sanitari del 118; per i rilievi di rito e regolare il 
traffico gli agenti della polizia stradale, ora a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica 
dell’incidente che ha creato non pochi disagi sulla 148. Il tratto è stato chiuso al traffico con la 
circolazione che è andata in tilt; lunghe le code che si sono formate sulle due carreggiate. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Ennesimo incidente agricolo, stavolta a Meano 
Si ribalta col trattore, si ferisce, ma per fortuna non ne rimane schiacciato 
MEANO 22.05.2014 - Riprendono purtroppo gli incidenti con i mezzi agricoli, dovuti soprattutto 
al particolare terreno in cui si trovano a dover lavorare i nostri agricoltori. Niente cabina, forti 
pendenze, pergole basse. Stavolta l’incidente è accaduto a Meano, in via Maso Bianco, quella 
che porta a San Lazzaro. Un agricoltore si è ribaltato con il trattore che stava guidando. Per 
fortuna non è rimasto schiacciato e a quanto ci viene detto si è alzato da solo. Si è fatto male 
comunque, ma al Santa Chiara, dove è stato trasportato con l’elicottero, sono piuttosto 
ottimisti. 
 
Fonte della notizia: ladigetto.it 
 
 
Si ribalta un trattore: tragedia tra gli olivi 
MONTEFALCO 21.05.2014 - Tragedia nelle campagne di Turri: un uomo è morto a seguito del 
ribaltamento del trattore che stava conducendo. Per cause ancora in corso di accertamento da 
parte dei carabinieri di Montefalco, sul posto assieme ai vigili del fuoco e al 118, 
improvvisamente il mezzo si è ribaltato con l'uomo che è finito sotto il trattore: l'impatto 
dell'incidente e le ferite riportate sono state mortali. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato 
nulla da fare. I carabinieri stanno indagando sulla tragedia, mentre ai vigili del fuoco è toccato 
il compito di mettere in sicurezza il mezzo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Trattore si ribalta, pensionato rimane schiacciato: medico e infermiera si calano 
dall’elicottero per soccorrerlo 
L'incidente è avvenuto al Podere Doccione, dove è stato impossibile per Pegaso 
atterrare. Sul posto anche i vigili del fuoco, che per un chilometro hanno trasportato 
il pensionato in barella. Per rimuovere il mezzo fondamentale l'aiuto di un altro 
agricoltore  



VOLTERRA 21.05.2014 - Hanno faticato – e non poco – i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per 
trarre in salvo un pensionato di 81 anni residente a Volterra (P. E. le iniziali) rimasto sotto il 
proprio trattore dopo che il mezzo si era ribaltato. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 
di oggi (mercoledì 21 maggio) in località Podere Doccione, dove il pensionato stava eseguendo 
alcuni lavori agricoli. Il 118, intuita la gravità del caso e le difficoltà logistiche nel raggiungere il 
luogo dell’incidente, ha inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso. E’ stato impossibile però 
atterrare al Podere Doccione e quindi medico e infermiera sono stati calati in volo con il 
verricello. Nel frattempo sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco di Saline di Volterra. 
Inizialmente il problema è stato rimuovere il trattore da sopra l’uomo e in questo senso è stato 
utilissimo il piccolo trattore con benna che ha contribuito a liberare l’uomo. L’operazione non è 
stata facile, perchè il ribaltamento è avvenuto in discesa e c’era il pericolo, una volta spostato 
il trattore, che il pensionato scivolasse a valle con il pericolo di riportare altri traumi. Libero dal 
trattore, P. E. è stato quindi stabilizzato da medico e infermiere e poi trasportato in barella per 
oltre un chilometro a piedi dai vigili del fuoco. Pegaso infatti era atterrato allo stadio di 
Volterra. Il pensionato, che ha riportato un forte trauma addominale ma non è in pericolo di 
vita, è stata quindi trasportato a Pisa. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Con il trattore tenta di uccidere la madre, due carabinieri e il vicino: arrestato 
40enne di Altavilla 
di Luigi Martino  
22.05.2014 - Cinque minuti di follia che sembravano una eternità per i malcapitati. Giovedì 
mattina ad Altavilla Silentina è stata sfiorata una tragedia. Un agricoltore del posto, Antonio De 
Rosa di 40 anni, era a bordo del proprio trattore quando in un lembo di terreno appena al di 
fuori della sua abitazione ha cominciato ad urlare dicendo di voler ammazzare il vicino. Alla 
base del gesto ci sarebbero motivi legati a problematiche di vicinato, ma ancora non sono del 
tutto chiari a chi indaga. Appena sentite le urla qualcuno ha allertato i carabinieri. Sul posto 
sono giunti due militari, ma l’ira del 40enne non si è placata. Ha accelerato il trattore alla 
ricerca del malcapitato. Nel frattempo la madre ha tentato di ostacolare il figlio rischiando di 
essere investita. A quel punto sono intervenuti i carabinieri, ma il folle ha proseguito la sua 
corsa e le forze dell’ordine hanno dovuto lanciarsi a lato 
per evitare di essere schiacciati dal mezzo agricolo. La corsa è terminata poco dopo quando il 
trattore si è schiantato contro un traliccio dell’enel. In località Quercione i carabinieri hanno 
raggiunto l’uomo e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio plurimo di quattro 
persone. E’ rinchiuso nel carcere di Fuorni, a Salerno, e intanto gli uomini del maresciallo Mirra 
continuano le indagini per ricostruire la dinamica esatta del caso.  
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 
 
Ruba un portafoglio e picchia i poliziotti: denunciato 
Nei guai un 31enne che si è appropriato di un borsello smarrito da una donna in un 
bar 
FERRARA, 22 maggio 2014 - Un portafoglio rubato e calci e pugni contro la polizia. Per questo 
un nigeriano di 31 anni è stato denunciato per appropriazione di cose smarrite e resistenza a 
pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto ieri mattina quando una volante è intervenuta in via 
Ravenna al bar La Bussola. Qui una donna aveva perso il proprio portafoglio con dentro 190 
euro. Una testimone si era accorta che, poco prima, un uomo di colore aveva raccolto il tutto 
da terra ed era fuggito. Lo stesso, intercettato poco lontano, ha negato fin dal primo momento 
di essere il colpevole e ha cominciato a reagire con calci e pugni nei confronti dei due agenti 
dell'Upg. Portato in questura, addosso gli è stato ritrovato il portafoglio. Per lui ora la doppia 
denuncia. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 



 
Plati(RC): Arrestata una persona per violenza e resistenza a pubblico ufficiale 
NOTA STAMPA CARABINIERI LOCRI 21.05.2014 - Ieri 20 maggio, i Carabinieri della Stazione di 
Platì, hanno tratto in arresto O. F.  cl.71 del luogo. Nel mese di febbraio l’uomo era stato 
denunciato per ricettazione e violazioni in materia edilizia in quanto a seguito di un controllo 
era stata rinvenuta nella sua disponibilità una pala meccanica risultata essere oggetto di furto 
ed erano state riscontrate delle anomalie nella struttura della sua abitazione finalizzate a 
ricavare un rifugio tipo “bunker” nel seminterrato  e pertanto era stata posta sotto sequestro 
l’area interessata. Ieri i Carabinieri erano intervenuti, insieme al responsabile dell’Ufficio 
Tecnico del comune, presso la sua abitazione per eseguire degli accertamenti edilizi disposti 
dall’Autorità Giudiziaria di Locri nella zona posta sotto sequestro, ma l’uomo alla vista dei 
Militari ha iniziato ad inveire contro di loro con ingiurie e minacce impedendogli altresì l’accesso 
all’area sequestrata finanche aggredendo fisicamente uno dei militari presenti. L’uomo è stato 
tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Locri. 
 
Fonte della notizia: cmnews.it 
 
 
Brandisce lo zaino per scagliarlo contro i poliziotti 
Matteo Cavallaro ha patteggiato quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico 
ufficiale 
21.05.2014 - Accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, Matteo Cavallaro, 22 anni, di 
Biella, ha patteggiato 4 mesi di reclusione, poi sospesi. Secondo il capo di imputazione, il 
giovane, si era rifiutato di fornire le sue generalità ai poliziotti intervenuti su segnalazione di un 
furto. Inoltre, gli agenti sospettavano fosse in possesso di sostanze stupefacenti. L’imputato, 
invece di collaborare, aveva brandito in modo minaccioso il suo zaino e strattonato un 
poliziotto, mandandolo in ospedale. La prognosi era stata di due settimane. 
 
Fonte della notizia: newsbiella.it 
 


