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PRIMO PIANO 
Auto contro platano, muoiono madre e figlia di 6 anni 
Schianto a Quartesana. La piccola è deceduta sul colpo, la mamma durante il 
trasporto. Ferita la sorellina di 4 anni 
QUARTESANA 23.04.2014 - Uno schianto tremendo contro un platano e la vita di una bambina 
di appena 6 anni spezzata assieme a quella della madre. E’ accaduto a Quartesana, poco prima 
delle 16, sulla via Comacchio poco dopo l’incrocio con via Ponte Rigo. Le cause dell’incidente 
sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, ancora sul posto per i 
rilievi del caso. La bimba si trovava su una Fiat Panda condotta dalla madre quarantenne con a 
bordo anche la sorellina di 4 anni. Si è trattato di uno scontro frontale contro un platano che 
non ha lasciato scampo alla piccola, morta sul colpo. Ferite la madre e la sorellina, che sono 
state trasportate in ambulanza all’ospedale di Cona, con la donna che è deceduta proprio 
durante il trasporto a causa dei gravi traumi subìti. Per estrarre i feriti e il corpicino della 
bimba deceduta si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Il trattore è il mezzo di trasporto più pericoloso 
Impressionanti i dati forniti dall’Osservatorio Asaps: solo nei primi quindici giorni del 
mese di aprile ci sono stati 21 incidenti e 16 vittime 
FORLÌ, Emilia Romagna, Italia 23.04.2014 - Il trattore è il mezzo di trasporto più pericoloso. Lo 
dicono senza tema di smentite le cifre di questo e dello scorso anno e, in particolare, quelli 
delle ultime settimane. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale, nei primi quindici giorni del mese di aprile 2014 ci sono stati 21 
incidenti e 16 vittime. Nello stesso periodo sull’intera rete autostradale italiana i morti sono 
stati 7. Numeri da fare venire i brividi ma, purtroppo, sono solo la conferma di un andamento 
costante tra il 2013 e i primi mesi del 2014. Nel 2013 si sono verificati 374 incidenti con un 
incremento dell’11,3% rispetto ai 336 del 2012, con 173 morti, 16 in più rispetto all’anno 
prima (+10,2%), sono stati invece 247 i feriti (+10,3%) rispetto ai 224 ricoveri del 2012. Il 
2014 è partito anche peggio. Gennaio, febbraio e marzo hanno già fatto registrare 60 incidenti 
con 29 morti e 38 feriti. Le cosiddette morti verdi sono la metà di quelle che avvengono in 
autostrada ma in termini percentuali sono molte, molte di più. Sia perché i trattori sono in 
numero estremamente inferiori rispetto alle macchine circolanti, sia perché essi sono in 
movimento per la maggior parte nella bella stagione. Analizzando meglio i dati forniti 
dall’Asaps si evince che 268 dei 374 incidenti nel 2013, il 71,6% del totale, si sono verificati 
nei capi o in aree di campagna; 106 si sono verificati in strada, pari al 28,4%. Delle 173 
vittime, 154 si sono contate tra i conduttori (89%), 2 fra i trasportati 17 erano terzi investiti o 
a piedi o perché a bordi di altri mezzi. Dei 247 feriti, 152 sono i conducenti di trattori sono 152 
(61,5%), 11 i trasportati e 84 i terzi coinvolti.  Nella maggior parte degli incidenti sono 
coinvolti guidatori over 65, 143 pari al 38,2% (135 nel 2012 pari al 40%). Sono coinvolte 
anche molte donne: 34 nel 2013, 18 nel 2012, 23 nel 2011 e 13 nel 2010. I bambini coinvolti 
nel 2013 sono stati 6 e 4 nel 2012; l’anno peggiore fu il 2011 che vide 6 bambini morti dei 
quali 5 investiti dal mezzo. Gli stranieri, 12 nel 2013, 11 nel 2012, 13 del 2011 e i 23 del 2010. 
Infine la suddivisione per area geografica: 167 incidenti, pari al 44,7%, sono avvenuti nel 
nord, 109 nel centro (29,1%) e 98 al sud (26,2%).La regione con più incidenti è l'Emilia 
Romagna (50), al secondo posto la Sicilia (32), al terzo la Toscana (31), seguono la Lombardia 
(30), il Veneto (27), il Lazio (25), il Piemonte (22), la Campania (20) e la Liguria (16). 
 
Fonte della notizia: automania.it 
 
 
Truffa auto: vanno a ritirare l'auto nuova già pagata, ma la concessionaria è 
scomparsa 
di Dario Sautto 



CASTELLAMMARE DI STABIA 23.04.2014 - Una concessionaria auto truffa alcuni automobilisti 
stabiesi e poi "scompare" nel nulla. Su questo sta indagando la Procura di Torre Annunziata, 
dopo avere ricevuto diverse denunce per truffa contro la medesima società che aveva sede a 
Castellammare di Stabia. Sette clienti, infatti, hanno pagato le auto nuove tassativamente con 
assegni, dato la vecchia in permuta, provato la nuova e al momento di ritirare la vettura non 
hanno più trovato il punto vendita. Le auto, richiamate dalla casa madre, sono state 
reimmatricolate e addirittura vendute altrove. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Regione e PolStrada insieme per migliorare i controlli sul trasporto degli animali 
Il Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna e il 
Comando regionale della Polizia Stradale si impegnano a condividere periodicamente 
i dati sui controlli effettuati, sui mezzi di trasporto e sui documenti di 
accompagnamento per programmare al meglio l'attività di controllo 
23.04.2014 – Migliorare i controlli per tutelare il benessere degli animali durante il trasporto e 
per contrastarne il commercio abusivo e il maltrattamento: Regione Emilia-Romagna e Polizia 
stradale hanno firmato un protocollo d’intesa  attraverso l’assessore alle Politiche per la salute, 
Carlo Lusenti, e il comandante regionale, Piergiorgio Da Corte. Il documento, adottato dalla 
giunta regionale con delibera, avvia una più stretta collaborazione tra i Servizi veterinari delle 
Ausl e la Polizia stradale, attraverso la programmazione di attività congiunte e la formazione di 
operatori veterinari e agenti. In particolare, verrà definito un piano annuale di interventi 
coordinati per presidiare in modo più efficace le arterie stradali principali (quelle nazionali)  e le 
strade dove più frequenti sono state finora le irregolarità riscontrate nel trasporto degli 
animali. Nell’attività programmata rientrano anche controlli congiunti  nelle fiere, nei concorsi 
ippici, nei mercati, nelle esposizioni di animali. “Contrastare questo fenomeno è innanzitutto 
una scelta di civiltà – osserva l’assessore Lusenti – e riguarda l’applicazione di precise 
normative comunitarie. L’efficacia e l’efficienza nei controlli passano anche attraverso una 
condivisione di intenti e una più stretta collaborazione operativa tra chi a vario titolo è 
coinvolto nell’attività di vigilanza”. “Ogni giorno migliaia di animali sono trasportati sulle strade 
d’Europa – dichiara il comandante regionale della Polizia stradale, Da Corte – l’Italia 
rappresenta un importante crocevia di questo commercio in quanto paese importatore e di 
transito verso altre nazioni. Il trasporto di animali non idonei è un fenomeno ancora 
fortemente diffuso. L’azione di rete necessaria per conferire efficacia  alla fase di prevenzione 
prima, e di repressione dopo,  porta la Polizia Stradale a sviluppare e implementare rapporti 
con partner chiave. Questo protocollo con la Regione Emilia Romagna si inserisce a pieno titolo 
nella strategia di sicurezza partecipata tesa a offrire  il proprio contributo  per migliorare gli 
standard di sicurezza”. Il Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-
Romagna e il Comando regionale della Polizia Stradale si impegnano a condividere 
periodicamente i dati sui controlli effettuati, sui mezzi di trasporto e sui documenti di 
accompagnamento per programmare al meglio l’attività di controllo. Il programma annuale di 
formazione, che favorirà seminari di aggiornamento per il personale, sarà definito anche sulla 
base dell’esperienza condivisa e dei dati di attività. Con il protocollo viene istituito inoltre un 
comitato tecnico composto da tre rappresentati della Regione e tre della Polizia stradale per 
predisporre il piano annuale di interventi, definire l’attività di formazione e verificare il rispetto 
di quanto concordato. La maggiore sensibilizzazione e consapevolezza  degli operatori delle 
Ausl e degli agenti ha portato dall’inizio del 2014 a effettuare 250 controlli in Emilia-Romagna, 
che hanno permesso di accertare 95 violazioni, per un importo complessivo di oltre 24.000 
euro. Nel 2013 sono state 6 le denunce per maltrattamenti di animali all’autorità giudiziaria, 
250 i controlli, 146 le violazioni riscontrate, per un importo complessivo di 65.000 euro. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Revisioni falsificate, continua il lavoro della polizia municipale: stanato un altro 
furbetto 



Da un attento esame della carta di circolazione emergeva che il tagliando relativo 
alla revisione, apparentemente effettuata ed in corso di validità, solidalmente 
incollato alla carta di circolazione, non appariva conforme, per qualità di stampa ed 
elementi del supporto, ai tagliandi rilasciati dalla motorizzazione 
23.04.2014 – La Polizia Municipale  dell'Unione della  Romagna Forlivese continua il controllo 
sui falsi documentali. Nel primo pomeriggio di martedì, la pattuglia infortunistica del 
distaccamento di Forlì e Castrocaro Terme ha effettuato, sulla  via Ravegnana, un controllo di 
polizia stradale ad una autovettura Volkswagen Golf, condotta da un giovane italiano di 23 anni 
il quale, a richiesta degli agenti, ha esibito tutti i documenti necessari per la circolazione. 
Mentre si procedeva alla contestazione a carico dell'utente fermato della violazione per avere 
circolato con pneumatici eccessivamente usurati, da un attento esame  della carta di 
circolazione emergeva che il tagliando relativo alla revisione, apparentemente effettuata ed in 
corso di validità, solidalmente incollato alla carta di circolazione,  non appariva conforme, per 
qualità di stampa ed elementi del supporto,  ai tagliandi rilasciati dalla motorizzazione. Ad 
ulteriore conferma di quanto accertato dagli agenti, è stata richiesta una visura presso 
l’archivio informatico della Motorizzazione civile dalla quale risultava che l'ultima revisione 
regolare effettuata  era già scaduta. 
Il conducente del veicolo è stato quindi indagato per il reato di falsità in atto pubblico e gli 
sono state contestate le violazioni  relative alla circolazione con veicolo non sottoposto alla 
prescritta revisione periodica, unitamente alla esibizione di falsa attestazione di revisione. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Mondolfo, furto in autogrill: arrestate tre Rom 
di Laura Congiu 
23.04.2014 - Gli uomini della Sottosezione Polizia Stradale di Fano hanno arrestato tre donne 
Rom colpevoli di furto aggravato all’interno di un autogrill sito nell’area di servizio Metauro 
Ovest lungo l’A14 a Mondolfo. Le donne, C.S. di anni 41, S.C. di anni 35, R.S. di anni 23, con 
numerosi precedenti e domiciliate presso il campo Nomadi di Bitonto (BA), avrebbero tentato 
di trafugare alcuni prodotti alimentari nascondendoli in alcune tasche cucite all’interno della 
gonna, ma sarebbero state scoperte dalla barista dell’autogrill che ha prontamente avvertito la 
pattuglia delle Stradale che transitava nell’area di sosta. Le tre donne avrebbero sottratto: 
tavolette di cioccolata, caramelle, pesche sciroppate, delle bottiglie di bevande gassate ed 
altro, per un valore di circa 50,00 euro. Il processo con il rito della direttissima verrà celebrato 
in data odierna, mercoledì 23 aprile, presso il Tribunale di Pesaro. 
 
Fonte della notizia: viverefano.com 
 
 
Multe e controlli a raffica durante il week-end. Ma diminuiscono gli incidenti 
Durante il ponte delle feste, gli agenti di polizia della questura leccese hanno 
sottoposto a verifica centinaia di persone, e controllato quasi 300 veicoli. Sono 33 le 
infrazioni al codice della strada rilevate. Tra i reati, mancata copertura assicurativa e 
velocità elevate 
LECCE 22.04.2014 – La notizia positiva, quanto meno, c’è. Quello appena concluso è stato un 
week-end senza gravi incidenti stradali. Sono circa 625 persone identificate, 291 veicoli 
controllati e 26 violazioni del codice della strada. E’ il bilancio della serie di controllo degli ultimi 
tre giorni, da parte della polizia. Gli agenti hanno eseguito le verifiche stradali in tutto il 
territorio salentino, anche grazie alla collaborazione dei commissariati locali. Sono 4 le patenti 
ritirate, mentre un veicolo è finito sotto sequestro. Determinante, a questo proposito,  il 
contributo della stradale di Lecce che, nelle giornate del 19, 20 e 21 aprile, ha pianificato un 
incremento delle pattuglie anche nelle ore notturne. E intensificato le attività di controllo con 
l’utilizzo di etilometri e precursori, per una efficace azione di contrasto della guida in stato di 
ebbrezza alcolica, nonché per il rispetto dei limiti di velocità. Nel corso delle attività sono stati, 
complessivamente, controllati 149 veicoli, e sono fioccate 33 infrazioni, di cui uno materia di 
contraffazione e falsificazione di tagliando revisione periodica, 2 per guida in stato di ebbrezza 
e altri 23 per mancato rispetto dei limiti di velocità . Inoltre, due per mancato uso delle cinture 



di sicurezza e un’ultima  per intralcio alla circolazione a seguito di incidente stradale con soli 
danni. Non è tutto. Tra i reati contestati, anche uno caso di mancata copertura assicurativa, 
uno per inosservanza della segnaletica stradale 1 per mancanza documenti al seguito e uno 
per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Sono le tre, invece, le denunce in 
stato di libertà e 5 le patenti di guida ritirate di cui 3 per superamento dei limiti di velocità e 2 
per guida in stato di ebbrezza. Il monitoraggio sulla viabilità provinciale e i servizi di 
prevenzione per la tutela della sicurezza e della circolazione stradale continueranno anche in 
vista delle prossime festività del 25 aprile e primo maggio. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
NO COMMENT… 
Roma, funzionario di Polizia locale ed ex vigile arrestati per concussione 
ROMA, 23 apr. (Adnkronos) - Cinquemila euro per 'risolvere' un problema burocratico legato a 
un'attività commerciale al Tuscolano, a Roma: un funzionario della polizia di Roma Capitale e 
di un ex-vigile attualmente in pensione sono stati arrestati per concussione. L'indagine è 
partita da una denuncia effettuata negli uffici di polizia del commissariato Aurelio da parte un 
dipendente di un esercizio commerciale, un ortofrutta di via Demetriade. L'uomo ha riferito agli 
investigatori che una persona si era proposta di risolvere, dietro un compenso di 5 mila euro, 
un problema inerente una recente ordinanza di chiusura dell'attività da parte della Asl. 
Richiesta che nel tempo era diventata sempre più pressante, anche in seguito di diversi 
controlli effettuati con insolita frequenza da parte di un'altra persona, un funzionario della 
Polizia di Roma Capitale, in ''combutta'' con l'uomo che si era proposto come risolutore del 
problema. Esasperato dalla situazione, il dipendente dell'attività ha registrato una di queste 
conversazione consegnandola ai poliziotti.  Gli agenti, coordinati da Fabrizio Calzoni, hanno 
così iniziato una serie di indagini fatte di appostamenti e pedinamenti per acquisire elementi 
utili. Gli investigatori hanno così avuto modo di assistere, opportunamente defilati, ad una 
visita dell'ex vigile nel negozio, durante la quale l'uomo ha rassicurato il dipendente sulla 
riuscita dell'operazione che, dietro compenso, avrebbe dovuto risolvere la situazione. Dopo vari 
altri servizi di appostamento e pedinamento si è quindi arrivati al giorno decisivo.  Venerdì 
scorso, infatti, è stato concordato tra le due parti l'appuntamento per la consegna del danaro, 
che doveva avvenire verso mezzogiorno nel magazzino di via Demetriade. Gli agenti hanno 
dunque predisposto un servizio di videoregistrazione per riprendere le fasi della consegna del 
danaro. Le banconote sono state inoltre preventivamente fotocopiate. Prima che avvenisse 
l'incontro concordato, nell'esercizio commerciale si è presentato il vigile in servizio, arrivato a 
bordo di autovettura con i colori d'istituto della polizia di Roma Capitale. Dopo mezzogiorno 
poi, è arrivato sul posto l'ex vigile urbano ed è avvenuta la consegna del danaro. Appena si è 
allontanato dal posto a bordo della sua autovettura è scattato il controllo. L'uomo è stato 
trovato in possesso della somma di danaro appena ricevuta, formata dalle banconote 
precedentemente fotocopiate. A questo punto sono scattate le ricerche del funzionario dei vigili 
urbano in servizio, trovato nei pressi della sua abitazione. Per entrambi, portati negli uffici del 
commissariato Aurelio, è scattato l'arresto per concussione. Nel corso di una perquisizione 
effettuata a carico dell'ex vigile urbano è stata trovata della documentazione sulle irregolarità 
amministrative di un altro esercizio commerciale. Le successive indagini cercheranno di chiarire 
a che titolo l'uomo ne fosse entrato in possesso. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Messina: denunciato automobilista per omissione di soccorso e guida in stato di 
ebbrezza 
23.04.2014 - E’ stato bloccato dagli agenti delle Volanti in un’area di rifornimento sulla 
Panoramica, chiaramente ubriaco, l’automobilista che ieri si è reso protagonista di una 
rocambolesca fuga dopo aver investito un’altra autovettura parcheggiata in località Ganzirri, 
lungo la via Consolare Pompea e causato lesioni alle persone a bordo. Quest’ultime erano 
appena risalite in auto dopo una breve sosta pronte a ripartire quando il pirata della strada ha 



urtato violentemente l’auto ed è poi scappato. Le persone a bordo dell’automobile investita 
sono state trasportate e medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale Papardo. L’auto su 
cui viaggiava l’automobilista denunciato è stata sottoposta a sequestro penale ed affidata in 
giudiziale custodia. L’autore dell’incidente è stato sottoposto ad alcol test risultato positivo e 
successivamente denunciato per guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e fuga a 
seguito di incidente stradale con feriti. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
San Vittore del Lazio, investe ciclista e fugge: denunciato un 20enne  
23.04.2014 - Investe un ciclista e non presta soccorso, denunciato. È successo a San Vittore 
del Lazio, dove i carabinieri agli ordini del capitano Silvio De Luca, hanno denunciato in stato di 
libertà un 20enne di Napoli per lesioni personali colpose, omissione di soccorso e fuga a 
seguito di sinistro stradale. Il militari hanno accertato che il campano, a seguito di incidente 
stradale verificatosi nella mattinata di pasquetta sulla Strada regionale 430 all’altezza del 
Casello A1 di San Vittore del Lazio, mentre era guida della propria automobile, avrebbe 
omesso di prestare soccorso ad un ciclista di Cervaro. A seguito dell’impatto, il ciclista riportato 
lesioni giudicate guaribili in 15 giorni dai sanitari dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente frontale con omissione di soccorso. Conducente e passeggero finiscono in 
ospedale 
23.04.2014 - Lunedì sera verso le 21, in via Scania, un 56enne di Castel San Pietro Terme, alla 
guida di una Alfa Romeo 156 e un 43enne residente a Militello in Val di Catania, seduto sul 
sedile del passeggero, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale frontale con un veicolo 
che si è dato alla fuga subito dopo lo scontro. I malcapitati sono stati soccorsi dai sanitari del 
118 e trasportati all’Ospedale di Imola dove sono stati giudicati affetti da: “trauma cranico 
cervicale senza complicanze, contusione spalla dx” con prognosi di 6 giorni per il conducente e 
“trauma distorsivo del rachide cervicale” con prognosi di 12 giorni per il passeggero. Le 
indagini sono state avviate dai Carabinieri della Radiomobile di Imola. 
 
Fonte della notizia: modena2000.it 
 
 
Jesi, pirata della strada a 91 anni provoca un incidente, guarda e fugge 
JESI 22.04.2014 - Il pirata della strada è un nonnino di ben 91 anni. E' successo a Jesi. 
L'anziano è stato individuato dalla Polizia municipale di Jesi. Nei giorni scorsi avrebbe 
provocato un incidente mentre parcheggiava la sua auto. Dopo essere sceso per controllare i 
danni e discusso con alcuni presenti, arebbe poi risalito e si sarebbe dileguato lasciandosi lle 
spalle il costi di una riparazione da 300 euro. In base alle testimonianze, non è stato difficile 
per la Polizia risalire a lui, tanto più che abitava non troppo distante. Per l'anziano 
un'ammenda e sei punti in meno sulla patente di guida. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente in autostrada a Bagheria, morto dopo essere rimasto in panne 
A perdere la vita un uomo di 33 anni, Giuseppe Lanza. La dinamica non è ancora 
chiara. Secondo una prima ricostruzione avrebbe chiamato un familiare per chiedere 
aiuto, ma questi lo avrebbe trovato in fin di vita. Potrebbe essere stato travolto da 
una vettura 
22.04.2014 – Rimane in panne con l'auto in autostrada, lo trovano in fin di vita sul ciglio della 
strada forse investito da una vettura. Tragedia questa sera sulla Palermo-Catania, tra gli 
svincoli di Casteldaccia e Bagheria, dove un uomo di 33 anni - Giuseppe Lanza - ha perso la 
vita prima di arrivare in ospedale. La dinamica del terribile incidente è ancora avvolta dal 



mistero. Secondo una prima ricostruzione pare che la vittima in serata avrebbe chiamato un 
familiare dicendogli di essere rimasto in panne, senza benzina, sull'autostrada Palermo-
Catania. Quando il familiare è arrivato sul luogo segnalato da Lanza, però, lo avrebbe trovato a 
terra in fin di vita.  A quel punto lo avrebbe caricato a bordo della sua auto. Mentre lo stava 
portando all'ospedale avrebbe incontrato un'ambulanza, l'avrebbe costretta a fermarsi 
chiedendo aiuto. Gli operatori del 118, che a bordo avevano altri due feriti in un incidente 
stradale, si sarebbero accorti delle gravissime condizioni di Lanza e facendolo salire a bordo. 
Ma l'uomo sarebbe morto mentre veniva trasportato in ospedale. Secondo una prima ipotesi 
della polizia stradale, l'automobilista, sceso dalla macchina, potrebbe essere stato travolto da 
un'altra vettura e lasciato sul ciglio della strada. Di più si potrà sapere dopo l'autopsia che 
stabilirà le cause della morte. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Latina, gioielliere travolto a Sezze Scalo da un pirata: asportato un rene 
LATINA 14.04.2014 - Drammatico incidente a Sezze Scalo. Un gioielliere del capoluogo è stato 
violentemente tamponato e sbalzato a terra da un pirata della strada che non si è fermato a 
prestare soccorso. L'incidente è avvenuto giovedì ma se ne è avuta notizia solo oggi. L'uomo 
sbalzato dallo scooter su cui viaggiava è rovinato a terra e ha perso i sensi. Lo ha soccorso un 
automobilista di passaggio che ha raccontato di aver visto fuggire un'auto bianca. Il ferito è 
stato trasferito al Goretti in codice giallo ma le sue condizioni si sono aggravate ed è stato 
necessario sottoporlo a un intervento chirurgico per l'asportazione di un rene. Il gioielliere ha 
anche otto costole rotte. I medici hanno sciolto la prognosi ma le sue condizioni restano gravi. 
Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire al pirata che è fuggito senza fermarsi. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Barletta – Incidente stradale sulla statele 16 tra Barletta e San Ferdinando , un 
morto e due feriti 
23.04.2014 - Un terribile incidente è avvenuto un paio di ore fa sulla strada statale 16 
“Adriatica” in direzione Nord, all’altezza del km 739,400, nel tratto compreso tra Barletta e San 
Ferdinando di Puglia. Nell’incidente, che ha coinvolto una sola autovettura (una Peugeot di 
piccola cilindrata), una persona ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite. 
L’automobile, su cui viaggiavano tre donne, sarebbe andata a infrangersi contro il guard rail 
per cause ancora ignote. A perdere la vita una donna di circa 60 anni, seduta dal lato 
passeggero, che per il forte impatto è stata scaraventata fuori dall’abitacolo attraverso il 
parabrezza: la gravità dell’urto ha provocato la violenta decapitazione dello scalpo. La figlia 
della vittima, di circa 30 anni, alla guida del veicolo, è rimasta illesa. La seconda figlia, che 
viaggiava sul sedile posteriore, ha invece riportato alcune fratture piuttosto serie alle vertebre 
e alla cervicale: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta ma, 
nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: periodicodaily.com 
 
 
Tragico incidente stradale sui tornanti di Bosentino 
Motociclista trovato senza vita all’alba di stamattina, la moto 30 metri più avanti 
23.04.2014 - Erano le 4.50 quando un automobilista di passaggio notava sul selciato dei 
tornanti che da Bosentino portano a Calceranica, il corpo di un uomo apparentemente senza 
vita.  
Chiamava subito il 118, per poi notare che una trentina di metri più avanti c’era in terra anche 
la motocicletta. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno potuto solo constatare che 
l’uomo era effettivamente deceduto. La ricostruzione della dinamica spetterà adesso ai 
carabinieri, sia per stabilire l’ora del decesso che l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nel 
tragico incidente. 



 
Fonte della notizia: ladigetto.it 
 
 
Bogliaco: camion contro auto, ragazza 19enne in ospedale 
Incidente stradale a Bogliaco, sul lago di Garda: ragazza di soli 19 anni 'travolta' da 
un autocarro di passaggio mentre si trovava a bordo della sua utilitaria. Ricoverata 
all'ospedale di Gavardo per accertamenti 
23.04.2014 - Nella tarda mattinata di martedì una ragazza di soli 19 anni è stata travolta da 
un’automobile all’uscita dello svincolo ‘maledetto’ di Bogliaco, sulla Statale 45bis. A bordo della 
sua Citroen C1 è stata colpita in pieno da un camion Iveco che procedeva invece in direzione 
Riva del Garda. Un impatto violentissimo, e la sua automobile che praticamente è andata 
distrutta. Le conseguenze, per fortuna, non sarebbero troppo gravi: la giovane è stata 
comunque trasportata d’urgenza all’ospedale di Gavardo, dove è ancora ricoverata per 
accertamenti. La ragazza, residente a Gargnano, stava uscendo dallo svincolo in direzione 
Salò, quando è stata colpita in pieno dal camion in transito. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Pincara, trattore killer per il settantenne Antonio Palugan 
PINCARA (RO) 23.04.2014 - Il pensionato di 73 anni è stato dilaniato dal cardano del mezzo 
agricolo al quale è rimasto probabilmente impigliato con gli indumenti. Antonio Palugan era 
uscito per bloccare l’impianto d’irrigazione vicino a casa. Verso sera i familiari non l’hanno visto 
rientrare e hanno iniziato a cercarlo nei campi, scoprendo poco dopo il corpo del congiunto. 
 
Fonte della notizia: laprimapagina.it 
 
 
Trattore si capovolge tra i campi, muore 61enne 
CASTROVILLARI (CS) 22.04.2014 - I famililari pensavano stesse ritardando il rientro in realtà 
stava esalando l'ultimo respiro tra le lamiere del suo trattore. Un sessantunenne di 
Castrovillari, B. V., è morto oggi schiacciato dal mezzo con cui stava lavorando su un 
appezzamento di terreno di sua proprietà. Il drammatico incidente si è verificato alle pendici 
del Pollino in località Bianchino. Per cause ancora in corso d'accertamento il trattore guidato 
dall'uomo si sarebbe ribaltato travolgendo il sessantunenne al volante. Preoccupati dal non 
vedere rientrare il proprio congiunto i familiari avrebbero avvisato i carabinieri e i vigili del 
fuoco che accorsi sul posto in cui il defunto stava lavorando non hanno potuto far altro se non 
accertare l'avvenuto decesso. 
 
Fonte della notizia: quicosenza.it 
 
 
Incidenti: scontro auto-trattore in Alto Adige, due ferite 
BOLZANO, 22 apr. - (Adnkronos) - Due donne sono rimaste ferite in un incidente avvenuto 
verso le 7.30 sulla strada tra Termeno e Cortaccia, in provincia di Bolzano, tra una Fiat Punto e 
un trattore. Le due donne sono state estratte dall'auto che si e' rovesciata, soccorse da due 
ambulanze dell'Oltradige e sono state trasportate all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Sul 
posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Termeno, che hanno ripristinato la carreggiata. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco non si ferma all'alt e sperona una "gazzella": 21enne in manette 



PADOVA 23.04.2014 - Spettacolare inseguimento ieri notte per il centro di Saccolongo nel 
Padovano. Un ventunenne del luogo, al volante di una utilitaria, una Nissan Micra, non si è 
fermato al controllo dei carabinieri.Ubriaco, ha pigiato sull'acceleratore passando a tutta 
velocità incroci con lo stop e semafori rossi. I militari con due pattuglie lo hanno inseguito e il 
giovane, dopo alcuni minuti, ha speronato una "gazzella" ferendo due carabinieri. E' stato 
arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Prende la multa, litiga con il vigile e lo colpisce con una testata in faccia 
di Francesca Raspavolo 
TORRE DEL GRECO 23.04.2014 - Colpisce il vigile urbano che l'ha multato con una testata al 
volto e poi, protetto dai suoi familiari, in particolare donne e bambini, scappa via.  E' quanto 
accaduto a piazza Santa Croce, a due passi dalla Basilica e dal Comune: un automobilista di 40 
anni, sorpreso a guidare un furgone senza assicurazione, è stato bloccato dagli agenti della 
municipale. Ma mentre uno dei vigili gli stava facedo la multa, l'uomo lo ha aggredito con una 
violentissima testata in pieno viso. I familiari dell'automobilista hanno subito accerchiato gli 
agenti, in particolare donne e bambini, consentendo all'aggressore di fuggire protetto dal caos 
generale. Il vigile al momento è al pronto soccorso dell'ospedale Maresca mentre i colleghi, 
supportati dalla polizia, stanno battendo palmo a palmo la città per rintracciare l'aggressore. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Spara al fratello e minaccia la polizia: arrestato 
RAGUSA 23.04.2014 - Un uomo ha ferito lievemente a fucilate il fratello a Comiso e all'arrivo 
della polizia ha preso di mira gli agenti prima da un terrazzo e quindi in strada, per essere 
infine bloccato dai poliziotti che sono riusciti a prenderlo alle spalle. Salvatore Gianni', 74 anni, 
deve ora rispondere di tentato omicidio, resistenza e minacce gravi a pubblico ufficiale, porto 
abusivo di arma da fuoco e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Quest'ultima accusa si 
riferisce a 140 grammi di marijuana e 500 semi di cannabis trovati nella sua abitazione 
assieme a varie cartucce calibro 12 per il fucile col quale ha sparato.Gianni' aveva esploso 
alcuni colpi contro il fratello, suo vicino di casa in contrada Canicarrao, dopo un diverbio. Il 
ferito era riuscito a mettersi in salvo e aveva chiamato il 113. Frattanto Gianni' si era 
appostato su un terrazzo da dove ha puntato il fucile sui poliziotti, che si sono riparati tra la 
vegetazione. L'uomo a questo punto e' scenso in strada per stanarli, ma e' stato aggirato da 
alcuni agenti che sono poi riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo. 
 
Fonte della notizia: ogginotizie.it 
 
 
Immigrati: fuga in autostrada Messina, 3 denunciati per resistenza 
MESSINA, 23 apr. - Sono stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, a causa 
delle lesioni lievi provocate agli agenti, tre immigrati fermati ieri dai poliziotti della Polstrada 
con altri cinque lungo la corsia di emergenza dell'autostrada A18 in direzione Catania. Tutti 
facevano parte di un gruppo di 111 che si era allontanato dal Palanebiolo di Messina. I tre 
maggiorenni e cinque minorenni sono stati prima accompagnati presso l'area di servizio 
Baracca ovest dove si e' provveduto a rifocillarli, poi trasferiti presso la caserma Nicola Calipari 
per il fotosegnalamento e l'accompagnamento in strutture d'accoglienza. Gli stranieri, tuttavia, 
hanno opposto resistenza alle procedure di fotosegnalamento e pertanto tre di loro sono stati 
deferiti alla competente autorita' giudiziaria per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
avendo causato lievi lesioni agli agenti. In seguito, le persone denunciate sono state 
accompagnate presso il Palanebiolo. I cinque eritrei minorenni, invece, su disposizione della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, sono stati accompagnati presso una 
struttura designata dal servizio Politiche sociali del comune di Messina. 
 
Fonte della notizia: agi.it 



 
Enna - gli agenti della volante arrestano un uomo per resistenza ed oltraggio a 
pubblico ufficiale 
Si tratta di un giovane di nazionalità ghanese, G. E di 27 anni. Processato per 
direttissima 
23.04.2014 - La notte scorsa, gli uomini dell’U.P.G. e S.P. - diretti dal Commissario Capo dott. 
Alessandro  Scardina – hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di nazionalità 
ghanese, G. E., classe 1987, resosi responsabile dei reati di violenza o minaccia, e resistenza a 
Pubblico Ufficiale. In particolare, nella tarda serata scorsa, i poliziotti, in servizio di controllo 
del territorio, in questo Centro, all’altezza di Via S. Agata, notavano l’odierno arrestato, che 
pronunciando delle parole incomprensibili, alla vista degli agenti, gesticolava vistosamente. 
Effettuato un ulteriore passaggio al fine di appurare quali fossero le condizioni psicofisiche del 
giovane, gli operatori notavano nuovamente il soggetto al quale chiedevano le ragioni dei gesti 
indirizzati loro. In risposta, il giovane iniziava ad apostrofare i poliziotti con parole offensive e 
volgari, e, alla richiesta di fornire i documenti di riconoscimento volti alla sua identificazione, 
rispondeva con ulteriori frasi ingiuriose e di minaccia. Invitato a seguire gli agenti in Ufficio, 
anziché ottemperare, il giovane sferrava un pugno ad uno degli operatori di polizia, che 
riusciva a limitare le conseguenze della violenza, grazie alla sua prontezza di riflessi.    
L’agente, portatosi presso l’ospedale Umberto I di Enna, veniva refertato dai sanitari, che gli 
diagnosticavano una contusione temporale sinistra e al braccio sinistro. Data la dinamica dei 
fatti, gli operanti procedevano all’arresto del giovane, mostratosi assolutamente refrattario ai 
controlli di polizia. Informato dei fatti su esposti il p.m. di turno, dott. Marco Di Mauro, questi 
disponeva che, ultimate le formalità di rito, il giovane venisse condotto agli arresti domiciliari, 
a disposizione dell’A.G. procedente, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo. 
Stamani, processato per direttissima, il  giudice ha disposto nei suoi confronti la misura 
cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana. 
 
Fonte della notizia: startnews.it 
 
 
Offre 500 euro ai carabinieri: «Così mi togliete la multa» 
Giovane a processo per istigazione alla corruzione. Dovrà rispondere anche di 
oltraggio 
FERRARA, 23 aprile 2014 - Istigazione alla corruzione, oltraggio a pubblico ufficiale, guida in 
stato di ebbrezza. Tutto in una sola notte, quella del 20 maggio dello scorso anno tra le vie di 
Cento. Di questo dovrà difendersi L.P., 26 anni artigiano di Bondeno, finito nei guai per essersi 
rivolto non certo con modi signorili, stando alle accuse, nei confronti di due carabinieri del 
Radiomobile della cittadina del Guercino. E l’8 luglio prossimo, davanti al gup Monica Bighetti, 
la sua sorte giudiziaria verrà discussa con il rito abbreviato. Quella notte il ragazzo, alla guida 
della propria auto e con a bordo due amici, venne fermato dai militari per un normale 
controllo. «Andava zigzagando», diranno gli inquirenti. «Ero già fermo al distributore di 
benzina», la replica dell’automobilista. Visto il suo evidente stato di ebbrezza, rifiutò di 
sottoporsi all’esame dell’alcol. «Nessun rifiuto — ha sempre sostenuto il ragazzo —, avevo 
difficoltà nel soffiare». Da quel momento iniziarono i suoi guai. Stando agli addebiti della 
procura, che già ad ottobre scorso ne aveva chiesto il rinvio a giudizio, offrì ai carabinieri 500 
euro ciascuno per «compiere un atto contrario ai doveri del loro ufficio».  Ovvero, strappare le 
contravvenzioni elevate per guida in stato di ebbrezza. Di fronte al loro normale rifiuto, l’uomo 
però si sarebbe spinto oltre offendendo l’onore dei militari: «Siete uomini di... schiavi di questo 
Stato...», avrebbe riferito stando al capo di imputazione. Ieri la difesa ha chiesto e ottenuto il 
rito abbreviato. «Probabilmente questi ragazzi — spiega l’avvocato Patrizia Micai — avrebbero 
bisogno di un servizio pubblico. Quando una persona è fuori e si trova nell’incertezza di dover 
guidare, basterebbe un numero verde per chiamare un taxi, come ad esempio succede in tanti 
stati civili». I due militari si sono costituiti parte civile con gli avvocati Alberto Bova e 
Alessandro D’Agostino. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 



Bologna: ruba un'auto e 8 portafogli, arrestato dopo inseguimento in strada 
BOLOGNA, 23 apr. - (Adnkronos) - Furto aggravato, danneggiamento, ricettazione e resistenza 
a pubblico ufficiale. Queste le accuse con cui ieri sera, intorno alle 22, a Bologna i carabinieri 
hanno arrestato un tossicodipendente, 33enne nato a Roma, senza fissa dimora e gravato da 
diversi precedenti di polizia, che aveva poco prima messo a segno un furto ai danni degli atleti 
del Centro sportivo Pilastro Calcio. Il ladro aveva rubato 8 portafogli, vari effetti personali dei 
calciatori e una Mini Cooper che era parcheggiata davanti alla struttura. Gli uomini dell'Arma, 
giunti sul posto, sono riusciti a intercettare l'auto in via del Lavoro. All'alt dei carabinieri, però, 
il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato bruscamente dando inizio a un inseguimento a 
forte velocità, terminato pochi minuti dopo contro mano in via Ranzani. Qui il ladro ha tentato 
un'inversione di marcia ma si è schiantato contro un motociclo parcheggiato. Perquisito sul 
posto, l'uomo, rimasto illeso, è stato trovato in possesso di una siringa usata, di una dose di 
eroina e 335 euro in contanti. La refurtiva nascosta all'interno di un sacco nero, ritrovato 
nell'abitacolo dell'auto rubata, è già stata riconsegnata ai legittimi proprietari. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Sampierdarena: aggredisce gli agenti, 25enne denunciata 
GENOVA 22.04.2014 - Stavano pattugliando le vie di Sampierdarena perché era stata 
segnalata una rissa tra cittadini stranieri ma alla fine non hanno trovato nulla tranne una 
donna che li ha minacciati dopo un controllo di routine: l’episodio è avvenuto ieri sera. Gli 
agenti del Commissariato di Cornigliano si sono trovati di fronte ad una giovane che non 
riusciva a mantenere la calma. Hanno così deciso di accompagnarla in Questura dove è stata 
identificata, si tratta di una 25enne che è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: cittadigenova.com 
 
 
Ubriachi alla guida, aggrediscono i poliziotti 
di Giovanni Sperandeo 
22.04.2014 - Guidano ubriachi, danneggiando le auto in sosta lungo la statale Nola-Lauro, e 
quando vengono fermati dalla polizia, reagiscono violentemente contro gli agenti, 
provocandone il ricorso alle cure dei sanitari per le ferite riportate nella colluttazione. 
Denunciati per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale due stranieri regolarmente 
residenti nel Vallo: un polacco trentottenne di Lauro e un ucraino sessantenne di Domicella. 
Quest’ultimo, l’autista, è stato anche deferito per guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso 
alcolemico cinque volte superiore al limite consentito. Posta sotto sequestro l’auto sulla quale 
viaggiavano, una vecchia Fiat Marea. Il gioco dei due stranieri, quello di guidare facendo 
gimkane e creando panico sulla nazionale oltre che urtare le auto in sosta, era iniziato nel 
tardo pomeriggio del lunedì di Pasquetta. I due, palesemente ubriachi, hanno gettato 
scompiglio sia tra le auto che percorrevano la Nola-Lauro che tra quelle che erano 
parcheggiate ai lati della strada. In alcuni tratti si immettevano sulla corsia opposta, in altre 
occasioni urtavano i veicoli posti ai margini della strada, in maniera però lieve. Diverse le 
segnalazioni dei cittadini che hanno subito avvertito le forze dell’ordine della presenza di 
un’auto, guidata probabilmente da un ubriaco. Sono subito iniziati i controlli da parte della 
polizia e dopo qualche tempo, la Fiat Marea è stata individuata tra Lauro e Pago. Alla vista 
della polizia, il conducente del veicolo ha cercato di seminare la pantera. Ne è nato un breve 
inseguimento, finito con l’auto degli stranieri bloccata nella zona industriale di Lauro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


