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E' il giorno di Don Pino Puglisi, il prete che vinse la mafia 
Folla oceanica al Foro Italico di Palermo per la cerimonia di beatificazione di Don 
Pino Puglisi 
PALERMO 25.05.2013 - 80mila persone, forse di più, al Foro Italico di Palermo per la cerimonia 
di beatificazione di Don Pino Puglisi, il prete di Brancaccio ucciso il 15 settembre 1993 da Cosa 
nostra. Alla celebrazione, officiata dal cardinale Romeo e dal cardinale De Giorgi, delegato della 
Santa Sede, erano presenti tra gli altri il presidente del Senato Pietro Grasso, e i ministri della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri, e dell'Interno Angelino Alfano. Su questo stesso prato, 
nell'ottobre del 2010, circa 250mila fedeli siciliani accolsero il Vescovo emerito di Roma 
Benedetto XVI. 
NAPOLITANO -  Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della cerimonia 
di beatificazione di Don Giuseppe Puglisi, ha inviato all'Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo 
Romeo, un messaggio in cui esprime la sua personale vicinanza "alla figura di un sacerdote il 
cui martirio costituisce una grande testimonianza di fede cristiana, di profonda generosità e di 
altissimo coraggio civile". "L'orrore suscitato in tutto il paese - sottolinea il Capo dello Stato - 
dal barbaro assassinio di Don Puglisi rimarrà nella memoria di tutti noi e la sua intensa e 
feconda esperienza pastorale, svolta sempre nelle realtà più difficili della Sicilia, continua a 
rappresentare un esempio per tutti coloro che non intendono piegarsi alle prevaricazioni della 
criminalità mafiosa". 
ORLANDO - "Questa é una giornata di gioia, ma anche una spina nel fianco, che ricorda a tutti 
noi che dobbiamo essere degni e coerenti davanti alla testimonianza di don Pino Puglisi. Serve 
anche a ricordare l'incompatibilitá tra un cammino di fede e la mafia, tra la cittadinanza e la 
mafia, perché don Pino era un cristiano e un cittadino". Così il sindaco di Palermo, Leoluca 
Orlando. 
CANCELLIERI - "E' un esempio da non dimenticare. Con forza e semplicità, Don Puglisi ha 
spiegato a tutti quello che occorre fare: agire con serenità e determinazione. E' stato un 
grande uomo, tutti gli dobbiamo molto". Lo ha detto il ministro della Giustizia Annamaria 
Cancellieri. 
ALFANO - "L'esempio di Don Puglisi appartiene alla Chiesa e a tutta la società. E' il primo 
martire della Chiesa morto di mafia. Il suo sangue è servito a determinare una ribellione della 
società civile che si è tradotta in leggi, nel contrasto più forte da parte dello Stato verso Cosa 
nostra". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, a margine della celebrazione per la 
beatificazione di don Pino Puglisi, in corso stamani a Palermo. Per Alfano, l'eredità più grande 
di padre Puglisi "è una rivoluzione culturale, che rappresenta uno squarcio di luce nel buio della 
Brancaccio di allora. I frutti del suo impegno sono stati raccolti negli anni successivi. La Chiesa 
ne riconosce la beatitudine, la società civile gli è grata dal giorno del suo martirio". 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Cuneo, false assicurazioni, almeno 60 persone truffate 
Una assicuratrice della Valbormida truffava i clienti stuipulando finte polizze e 
tenendosi il denaro. Denunciata 
CUNEO, 25 maggio 2013 - Una 40enne di Savona è stata denunciata alla Procura della 
Repubblica di Mondovì (Cuneo) per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita 
aggravata e falsità ideologica in scrittura privata. Teatro della vicenda la Valbormida, sia quella 
del basso Piemonte che del ponente ligure, dove l’indagata svolgeva l’attività di sub-agente di 
una nota compagnia di assicurazioni internazionale, società che figura come parte lesa nel 
procedimento penale a carico della donna. Molto nota in paese ed incensurata, l’assicuratrice 
sfruttando la sua attività aveva architettato un sistema truffaldino molto semplice quanto 
redditizio. Da alcuni clienti che assicuravano le loro auto presso la sua subagenzia, ma anche 
da coloro che stipulavano polizze vita o le davano cospicue somme di danaro per fondi 
d’investimento, si faceva consegnare regolarmente quanto dovuto intascandoselo però in 
prima persona, dando poi ai clienti, di volta in volta, documentazione falsa e senza ovviamente 
informare l’agenzia della compagnia assicurativa per cui lavorava. Il sistema fraudolento, 



portato avanti dalla donna da circa un paio d’anni, è stato scoperto un mese fa dai carabinieri 
di Saliceto, paese nel quale aveva sede la subagenzia assicurativa gestita dall’indagata. 
Un’operaia romena infatti, ha contattato l’agenzia generale di Mondovì per chiedere la ricevuta 
di quanto pagato, ma le è stato risposto che non risultava assicurata né con loro e né con la 
loro subagenzia di Saliceto. La donna ha dunque denunciato la truffa ai carabinieri. Sono 
emersi, sino ad ora, una sessantina di clienti truffati residenti in Valbormida con un danno 
economico quantificato in oltre 100mila euro. Ieri mattina carabinieri e finanzieri hanno 
eseguito una perquisizione presso l’abitazione ed annessi uffici della ex assicuratrice, 
sequestrando 3 personal computer, copie di polizze assicurative, numerosi fascicoli, alcuni libri 
contabili e varia documentazione che è ora al vaglio degli inquirenti. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Alcol e ragazzi, a Napoli «buoni taxi» per tornare a casa Controlli in strada e 
volantini contro l'abuso di alcolici 
NAPOLI 26.05.2013 - La scorsa notte nel centro di Napoli, in piazza Vittoria, in piena movida, 
sono stati eseguiti i controlli previsti dal progetto "Stupefacente... la vita!", un'iniziativa del 
Comune di Napoli finanziata dal Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell'ambito del progetto quadro NNIDAC (Network Nazionale per la 
prevenzione degli Incidenti Droga e Alcol Correlati). Il progetto NNIDAC non è solo 
repressione: da stanotte i membri dell'associazione «XV Maggio 2011» (nata in occasione della 
morte di tre giovani in un incidente di due anni fa in via Petrarca) sono scesi in strada nei 
luoghi della movida napoletana, diffondendo brochure e volantini sugli effetti drammatici 
dell'abuso eccessivo di alcol. «Armati» di etilometri portatili, hanno consegnato buoni per taxi 
ai ragazzi con un tasso alcolemico eccessivo. Per la seconda volta, dopo domenica scorsa, 
medici, infermieri e volontari della Croce Rossa hanno coadiuvato gli uomini della polizia locale 
nell'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. Al 
termine dell'attività di stanotte sono risultate 4 le persone positive ai drogatest, tutte per 
l'utilizzo di cannabinoidi mentre 6 sono state le persone risultate positive all'alcoltest. Gli 
accertamenti non hanno interessato soltanto le persone fermate in piazza Vittoria ma sono 
stati estesi anche ai conducenti coinvolti in incidenti stradali. In particolare è risultato positivo, 
sia all'etilometro che al drogatest, il conducente di un autoveicolo coinvolto in un incidente in 
via Terracina, mentre il conducente di nazionalità ucraina di una BMW coinvolto in un sinistro 
in calata Capodichino, arrestato perchè trovato in possesso di una pistola, ha rifiutato di 
sottoporsi ai test. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Pontina, strada killer: la polizia stradale scrive alla Provincia: urgente intervenire 
di Marco De Risi 
ROMA 26.05.2013 - Una strada trafficata e tormentata, ad altissimo rischio, dove si registrano 
ogni anno una media d’incidenti fra le più alte in assoluto, sinistri dovuti per la maggior parte 
alle cattive condizioni dell’asfalto e alla mancanza d’illuminazione. E non solo: perché la lista 
dei punti critici è lunga e inquietante.  
IL PERCORSO Sotto la lente d’ingrandimento della polizia stradale è finita la via Pontina, la 
strada provinciale di oltre 100 chilometri che dall’Eur si snoda oltre Latina e porta i romani 
verso il mare del Circeo. Il Compartimento della Stradale del Lazio comandato da Stefano 
Bastreghi si è rivolto ufficialmente alla Provincia di Roma, preposta al mantenimento della 
Pontina, attraverso una segnalazione scritta che riguarda il tratto romano della strada che 
arriva fino al chilometro 37,000. Una denuncia formale, quella della Stradale, che indica una 
serie di elementi allarmanti che riguardano l’arteria e che la rendono a forte rischio incidenti. 
Peraltro, la possibilità di sinistri aumenta in modo esponenziale con l’arrivo dell’estate quando 
il traffico sulla Pontina si raddoppia a causa delle migliaia di romani che nei fine settimana si 
riversano sul litorale. La Stradale ha ritenuto opportuno segnalare la grave situazione alla 
Provincia dopo il maxi-incidente del 13 marzo scorso quando nel tratto romano della strada si 



verificò uno scontro nel quale furono coinvolti 50 autoveicoli. La segnalazione scritta dalla 
Stradale è allarmante. In primo luogo dai verbali della polizia viene fatto notare come non sia 
stato adeguato il rifacimento stradale di alcuni tratti con la copertura di catrame a freddo. 
LE EMERGENZE Accade, sempre secondo gli agenti, che a causa delle condizioni atmosferiche 
nel giro di poco tempo il catrame si sgretoli creando dei solchi sul manto stradale 
pericolosissimi per i motociclisti: dei veri e propri binari che portano fuori strada i veicoli a due 
ruote. Ad occuparsi della manutenzione straordinaria della Pontina è la società per azioni Astral 
che riceve appalti dalla Provincia. La segnalazione della Stradale fa riferimento anche alla 
società per azioni. Ad essere ritenuta totalmente insufficiente, inoltre, è anche la segnaletica 
sia orizzontale che verticale.  La polizia stradale registra anche l’assenza in alcuni tratti dei 
cosiddetti delineatori di margine così come sono insufficienti le paline indicanti il 
chilometraggio. Ancora: la mancanza di «new jersey» e l’eccessiva vegetazione che finisce per 
coprire i segnali stradali. La pericolosità della via Pontina per gli automobilisti si evince anche 
dai dati diffusi dall’Aci e dall’Istat nel 2012. 
L’ISTAT La provinciale che porta i romani al mare è una delle strade più pericolose d’Italia in 
quanto a numero di incidenti per chilometro e di morti per incidenti stradali. Per l’Aci e per 
l’Istat nel corso del 2012 si sono registrati oltre trecento incidenti sul tratto che da Roma arriva 
a Terracina. Oltre seicento i feriti e dieci i morti. Il tratto più pericoloso quindi è proprio quello 
romano, i primi quaranta chilometri della strada, sul quale si registra una media di otto 
incidenti ogni chilometro. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Tampona auto e fugge Condannato un avvocato  
Il legale di Angri non si ferma per prestare soccorso e sfonda la barriera L’uomo è 
rimasto coinvolto anche in una serie di grosse truffe assicurative 
ANGRI 25.05.2013 - È stato condannato a sette medi di reclusione con pena sospesa 
l’avvocato M. P., colpevole di lesioni e omissione di soccorso dopo un incidente avvenuto tra la 
sua e un’altra autovettura, all’altezza del casello autostradale di Nocera Inferiore. Dopo lo 
scontro, innescato dalla sua condotta, l’avvocato, già noto alle procura di Nocera per una 
inchiesta su truffe assicurative, si era dato alla fuga sfondando la sbarra del casello, senza 
prestare soccorso e senza fermarsi per aiutare il conducente di una Bmw. Proprio la denuncia 
di quest’ultimo, rimasto sul posto con l’auto gravemente danneggiata e ferito, ha dato il via 
all’inchiesta a caccia del fuggitivo. Grazie alle immagini registrate al passaggio dell’auto 
incriminata, alle indicazioni sul modello e agli accertamenti svolti dalla polizia stradale il quadro 
è stato chiuso. È stato ritenuto colpevole al termine del processo di primo grado, giudicato in 
contumacia con la difesa svolta dall’avvocato Giovanni Pentangelo.  Lo scontro avvenne lungo 
la carreggiata nord dell’autostrada A3 Napoli-Salerno al km 36-800. L’avvocato era scappato 
forzando senza indugi la sbarra del telepass, convinto ingenuamente di scamparla senza 
pagare per quanto cagionato.  Alla fine del processo il giudice monocratico Giocoli ha emesso 
sentenza di condanna a un mese di reclusione per le lesioni e sei mesi per l’omissione di 
soccorso, col sequestro della patente di guida per un anno da eseguire a cura del prefetto di 
Salerno, dove sono stati trasmessi tutti gli atti relativi.  M. P., per la procura nocerina, 
costituisce il “cuore” dell’inchiesta sulle truffe assicurative: è accusato di aver inscenato e 
simulato finti sinistri stradali, e finte lesioni necessarie per ottenere risarcimenti a danno delle 
ignare compagnie assicurative, mediante falsi certificati medici come controprova, con tanto di 
testimoni ammaestrati, e i protagonisti degli incidenti, tutti da pagare per la sceneggiata.  Tra i 
raggiri , anche truffe ricostruite a danno della Zurich insurance company spa e altre 
compagnie, per decine di atti e documenti falsi tra cui svariati certificati sottoscritti da 
specialisti rimasti nell’ombra per un gruppo dedito al falso. Ora l’avvocato ha incassato una 
condanna, vera, per lesioni e omissione di soccorso in un vero incidente stradale.  
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 
 
Terni: espulso per la terza volta dall’Italia, albanese “sfida” gli agenti: “Tanto io 
rientro” 



TERNI, 25 magg - Non riesce a stare proprio lontano dall’Italia e soprattutto da Terni, il 
cittadino albanese di 32 anni, con precedenti di Polizia, che ieri è stato espulso per la terza 
volta ed accompagnato al Centro di Identificazione ed Espulsione di Bari. L’uomo è stato 
fermato ieri dalla Volante ad un posto di controllo, mentre era alla guida di un’auto. Agli agenti 
ha mostrato un passaporto biometrico (grazie al quale i cittadini albanesi possono entrare in 
Italia senza l’obbligo di dichiarare la loro presenza in Questura), e dal timbro di entrata, 
risultava essere in regola con le norme sull’Immigrazione. Un agente, però, lo ha riconosciuto, 
si ricordava infatti di una recente espulsione. Portato in questura, gli accertamenti 
fotodattiloscopici hanno dato ragione all’agente: l’uomo infatti era stato espulso, anche se il 
nome di battesimo era diverso. Sembrerebbe che in Albania per ottenere un documento di 
identità, passaporto compreso, basti dichiarare in presenza di un testimone che conferma la 
dichiarazione, le proprie generalità e proprio grazie a questo nuovo passaporto l’uomo aveva 
tentato di rientrare, una prima volta a Bari, dove però è stato respinto grazie alla 
comparazione delle impronte digitali, e una seconda volta, dopo due giorni, dalla Grecia, dove 
evidentemente è riuscito a passare. E’ stato arrestato, espulso di nuovo, ed accompagnato 
dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione al CIE di Bari; quando sono arrivati a destinazione, 
l’uomo con fare strafottente e a mo’ di sfida, ha detto agli agenti: “Tanto io rientro! Ci 
rivediamo fra pochi giorni!”  
 
Fonte della notizia: imolaoggi.it 
 
 
Omissione d'atti d'ufficio Due poliziotti rinviati a giudizio 
I reati vengono contestati al sovrintendente Vito Pecoraro, 51 anni, e l'assistente 
Vincenzo Dominici, di 44. 
MARSALA (TRAPANI) 24.05.2013 - Omissione d'atti d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico 
in concorso sono i reati contestati a due poliziotti del Commissariato di Mazara del Vallo (Tp) 
per i quali la Procura della repubblica di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza 
preliminare davanti al Gup è stata fissata per il 20 giugno. Il processo è stato chiesto per il 
sovrintendente Vito Pecoraro, 51 anni, e l'assistente Vincenzo Dominici, di 44. Ai due poliziotti 
si contesta il fatto di non avere adottato alcuna sanzione (né sequestro, né multe) dopo avere 
fermato, ad un posto di blocco, un'auto priva di copertura assicurativa, non revisionata e su cui 
gravava anche un fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dopo avere 
scherzato con la donna che era a bordo (alla guida c'era un uomo) gli agenti hanno, infatti, 
lasciato proseguire il mezzo sul quale, però, i carabinieri, nell'ambito di una indagine, avevano 
piazzato una microspia. Redatta una relazione, quindi, i carabinieri l'hanno inviata alla Procura, 
che ha affidato l'indagine alla Guardia di finanza. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Multe con raccomandazione. La polizia indaga sui vigili urbani 
di Luca Bonina  
24.05.2013 - Al termine di una complessa attività di indagine condotta dal Commissariato di 
Pubblica Sicurezza di Modica, il Procuratore della Repubblica di Modica, Francesco Puleio, ha 
chiesto al GUP di Modica il rinvio a giudizio di 8 dipendenti comunali, impiegati presso il 
Comando di Polizia Municipale di Pozzallo.. Il GUP ha emesso il decreto di fissazione 
dell’udienza preliminare per il mese di ottobre p.v. Complessivamente tre sono i Funzionari 
(nella qualità di comandanti della Polizia Municipale) e un impiegato amministrativo per cui vi è 
richiesta di rinvio a giudizio, G.G di anni 64, B.L. di anni 55 e I.R. di anni 60 e B.F. di anni 55, 
che devono rispondere dinanzi al Giudice di abuso d’ufficio continuato ed in concorso con altri; 
mentre cinque impiegati amministrativi, C.F. di anni 55, B.F. di anni 55, I.G. di anni 53, M.G. 
di anni 52 e S.G. di anni 45, che devono rispondere, di falsità materiale in atto pubblico 
continuato. L’attività investigativa svolta dalla Polizia di Modica e coordinata dalla locale 
Procura della Repubblica, ha avuto inizio nel settembre del 2012 allorquando perveniva una 
denuncia anonima su alcune irregolarità commesse da impiegati del Comando in questione. A 
verifica di tali irregolarità la Procura autorizzava la Polizia al sequestro di circa otto mila i 
contravvenzioni al cds, elevate dal Comando dei Vigili Urbani di Pozzallo e custodite agli atti di 



quell’ufficio. Dal meticoloso esame di tutte le contravvenzioni elevate dai Vigili Urbani nel 
periodo compreso tra gennaio 2011 e settembre 2012, è emerso il malcostume -diffuso tra 
alcuni dipendenti del ruolo amministrativo e taluni dei Comandanti succedutisi nel tempo-, di 
favorire centinaia di cittadini, manomettendo o annullando le contravvenzioni elevate dai vigili 
su strada. Infatti, le indagini della Polizia hanno acclarato che centinaia di preavvisi di 
accertamento erano stati “manomessi” da cinque impiegati del ruolo amministrativo mediante 
correzioni a penna nell’importo originario che veniva sostituito con un importo inferiore (ad 
esempio da 80 € a 24). In tali preavvisi il reato di falso veniva commesso procedendo anche 
alla modifica dell’articolo del cds da applicare e per il quale era prevista una sanzione 
amministrativa di importo inferiore a quella rilevata dall’agente accertatore. Analogamente, si 
scopriva che altri preavvisi di accertamento e verbali di contravvenzione erano stati annullati 
contra legem, a causa del comportamento illecito tenuto da tre Funzionari del Comando, 
alternatisi nel tempo, che avevano proceduto ad archiviare o ad annullare le contravvenzioni 
sulla scorta di giustificazioni anomale e, a volte finanche stravaganti, addotte dagli utenti 
(“dovevo partecipare alla cerimonia di premiazione e non ho potuto spostare l’auto”, “stavo 
partecipando alla processione…di S. Giovanni Bosco”, ecc), che venivano accettate quale 
presupposto per l’annullamento e/o archiviazione, contro ogni logica. Tale illecita condotta -
tenuta dagli indagati nel corso del periodo oggetto d’indagine- ha creato un grave danno 
erariale per le casse del Comune, equivalente al mancato introito delle somme non percepite a 
causa degli “sconti” o degli “annullamenti” effettuati. Alla luce delle risultanze delle indagini, il 
Tribunale di Modica ha fissato l’udienza preliminare in camera di consiglio per gli otto 
dipendenti del Comune di Pozzallo per il prossimo 17 ottobre.  
 
Fonte della notizia: lagazzettaiblea.it 
 
 
Ex generale della Finanza indagato per estorsione è originario di Sant'Agata dei Goti 
FROSINONE 23.05.2013 - Estorsione: con quest'accusa è stato iscritto nel registro degli 
indagati della Procura di Frosinone, il generale della Guardia di Finanza in pensione, Vincenzo 
Suppa. L'ufficiale, nato e residente a Sant'Agata dei Goti, è finito nel mirino della magistratura 
ciociara nell'ambito dell'indagine “94.38” portata avanti dalla Polizia Stradale e che fino ad oggi 
ha visto coinvolte altre otto persone che avrebbero consentito ad una ditta di rimozione auto di 
applicare illecitamente le ganasce a chi parcheggiava la propria auto, nel parcheggio antistante 
l'ospedale di Frosinone. Due dipendenti della società, incaricata dalla direzione generale, 
avevano il compito di bloccare le vetture in divieto di sosta. Questo senza la presenza di un 
pubblico ufficiale ma solo ed esclusivamente in base ad una circolare interna. I cittadini per 
poter ‘liberare' la vettura erano costretti a pagare all'istante novantaquattro euro e trentotto 
centesimi. Chi non rispettava il regolamento si vedeva portare via il mezzo sul carroattrezzi. 
Questo ovviamente andava ad aumentare il costo della sanzione. Un atteggiamento che è stato 
ritenuto ingiusto da oltre quattrocento utenti che hanno presentato altrettante denunce 
raccolte in meno di quindici giorni dagli investigatori del vice questore Giovanni Consoli, 
comandante della Polizia Stradale in provincia di Frosinone. Nel mirino del sostituto 
procuratore Rita Trotta sono finite nove persone: oltre che al direttore generale dell'Asl, anche 
tre dirigenti, il titolare della ditta di rimozione, tre autisti e una guardia giurata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia Stradale, controlli per prevenire gli incidenti 
26.05.2013 - La Polizia Stradale di Benevento, diretta da Renato Alfano, ha elevato 35 le 
violazioni al Codice della Strada contestate nella giornata e nella notte di sabato. In 
particolare, sulla SS 372 Telesina sono stati sorpresi quattro conducenti intenti ad effettuare 
pericolose manovre di sorpasso in curva, ai quali gli operatori della Polstrada hanno 
immediatamente ritirato la patente di guida. 
Nel corso della notte, in linea con le direttive a carattere prevenzionale impartite dal Questore 
di Benevento  Salvatore La Porta, sono stati sottoposti ad accertamenti del tasso alcolemico 24 
conducenti di autovetture; due di loro sono risultati essere positivi e sono stati denunciati per il 



reato di Guida sotto l’influenza dell’alcol previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. Ad 
entrambi è stata immediatamente ritirata la patente di guida. L’attento monitoraggio delle 
condotte di guida più a rischio mira a prevenire l’incidentalità, in particolare sulle arterie 
stradale a maggior rischio, garantendo alla generalità degli utenti della strada una mobilità in 
condizioni di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Sicurezza stradale, 11 denunce ad Alba 
Operazione cc. giovani al volante ubriachi o sotto effetto droga 
ALBA (CUNEO), 26 MAG - Undici automobilisti denunciati, quasi tutti fra i 18 e i 22 anni, per 
guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, undici patenti ritirate, sei automobili e 
una moto sequestrate: e' il bilancio dei massicci controlli effettuati la notte scorsa dai 
carabinieri di Alba (Cuneo) a tutela della sicurezza stradale durante le ore della ''movida''. Ci 
sono stati due incidenti, con feriti non gravi, provocati da giovani che avevano assunto cocaina 
o cannabis. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Falsi incidenti stradali, cinque nei guai: c'è anche un imprenditore di Cancello Arnone 
MONDRAGONE 25.05.2013 - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone 
hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere cinque soggetti 
residenti nei Comuni di Mondragone e Cancello ed Arnone, per truffa e per fraudolenta 
denuncia di sinistro stradale. All’A.G. è stata nuovamente segnalata la discutibile e reiterata 
condotta penalmente rilevante di un noto avvocato di Mondragone, già denunciato nei mesi 
scorsi per analoghi fatti. Le Fiamme Gialle hanno acquisito presso l’Ufficio Contenzioso del 
Comune di Mondragone copiosa documentazione inerente ad alcuni incidenti, che vedono 
spesso il Municipio citato in giudizio a causa di sinistri stradali causati delle cattive condizioni 
del manto stradale. In un caso, tale M.C., di anni 25, ha confessato ai militari di aver prestato 
falsa testimonianza in favore di M.V., di anni 34, per avvalorare l’avvenuto sinistro di fronte al 
Giudice di Pace di Carinola e rendere più spedito il risarcimento del danno fisico. Altra coppia, 
M.G.M. di anni 30 e I.S. di anni 25, sono stati denunciati per aver prodotto documentazione, 
dichiarazioni fasulle e falsa testimonianza al predetto Giudice su un presunto incidente contro 
un branco di cani randagi, in realtà mai avvenuto. Sia il Comune, sia l’ASL CE2 erano difatti 
stati citati per la mancata vigilanza sugli animali randagi, con una richiesta di risarcimento per 
danni materiali di oltre tremila euro. Gli investigatori hanno inoltre accertato che i coniugi, nel 
procedimento per il risarcimento danni, hanno indicato come conducente dell’autovettura tale 
D.C.G., personaggio gravato da tempo da gravi problemi psichici. Da ultimo è stato segnalato 
alla Procura della Repubblica un noto imprenditore di Cancello ed Arnone, D.B.A. di anni 44, 
che nel corso dell’attività di indagine non è mai stato in grado di riferire particolari utili circa la 
ricostruzione dell’incidente dallo stesso denunciato. Inoltre, da un analisi delle foto allegate alla 
richiesta di risarcimento, i militari hanno notato che le stesse si riferivano ad un giorno ed 
orario diverso da quello dichiarato nella citazione in giudizio nei confronti del Comune di 
Mondragone. Le Fiamme Gialle stanno ora esaminando l’ulteriore documentazione acquisita 
presso il Comune di Mondragone per accertare altri casi di truffa. 
 
Fonte della notizia: casertafocus.net 
 
 
Napoli. Sottoposto a sorveglianza speciale fermato senza patente: arrestato 
NAPOLI 25.05.2013 - I carabinieri della stazione di Marianella hanno arrestato per 
inosservanza a prescrizione della sorveglianza speciale e per guida senza patente Giulio De 
Angioletti, 60 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto esponente di spicco del clan 
camorristico Lo Russo, detto anche dei "Capitoni", attivo nel controllo degli affari illeciti nelle 
zone di Piscinola, Marianella, Chiaiano e Miano. L'uomo, considerato soggetto socialmente 
pericoloso e quindi sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di 



soggiorno, ieri sera è stato sorpreso su via Nuova dietro la vigna in sella ad uno scooter senza 
patente; il documento di guida gli era stato ritirato quando era stato sottoposto alla misura di 
prevenzione. L'arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Paderno: senza patente e con documenti falsi. Due denunce  
25.05.2013 - Due uomini sono stati denunciati a seguito di normali controlli effettuati dalla 
Polizia Locale associata tra Paderno d'Adda e Robbiate. Il primo è un italiano 50enne non 
residente nella zona che circolava sprovvisto di assicurazione, con patente rilasciata dalla 
Repubblica del Perù che è risultata essere falsa e con permesso di guida internazionale 
anch'esso falso. Il secondo soggetto fermato dagli uomini del comandante commissario 
aggiunto Giovanni Bacile è stato un rumeno, residente nella zona, che circolava a bordo del 
suo veicolo sprovvisto di patente. Quest'ultimo dovrà rispondere del reato di guida senza 
patente (articolo 116 del codice della strada), mentre nel caso dell'italiano la situazione è 
complicata dal possesso di documenti falsi. Come dicevamo i soggetti sono stati fermati nel 
corso di controlli di routine, entrambi a tardo pomeriggio. 
 
Fonte della notizia: merateonline.it 
 
 
17 kg hascisc in valigia, due arresti 
Nordafricani fermati da Gdf a casello autostradale Loreto 
ANCONA, 25 MAG - Viaggiavano con 16,8 kg di hascisc in valigia. Due nordafricani fermati per 
un controllo al casello di Loreto lungo l'A14, sono stati arrestati da agenti del Gico della 
Guardia di finanza. La valigia con la droga, suddivisa in 17 involucri, era nel bagagliaio 
dell'auto. Per i due spacciatori e' scattato l'arresto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Opera. Sgominata la banda dello specchietto 
Gli agenti della polizia locale hanno denunciato per truffa una zingara con precedenti 
penali  
OPERA (25 maggio 2013) – Una giovane donna di 30 anni è stata denunciata dagli agenti della 
Polizia Locale di Opera che, ieri mattina, hanno smascherato la tanto temuta banda dello 
specchietto. La donna è stata riconosciuta e identificata grazie alle testimonianze di una 
vittima che ha immediatamente lanciato alla polizia locale. Dopo le ricerche, la responsabile 
dell'inganno è risultata essere una zingara, residente in un campo nomadi di Milano, che è 
stata denunciata per truffa. Tutto è successo in via per Mirasole: una donna alla guida della 
sua vettura sente urtare la portiera. Vede una macchina al suo fianco con lo specchietto 
penzolante e si ferma. Una donna sui 30 anni scende dal lato guidatore, le mostra lo 
specchietto rotto e chiede il risarcimento del danno. Inizia una discussione. Gli uomini a bordo 
della vettura della truffatrice scendono a darle man forte: la vittima capisce la situazione e le 
dà il denaro che ha con sé, riuscendo però a prendere un parziale del numero di targa. Quando 
rimane sola avvisa subito la polizia locale che riconosce il meccanismo della truffa: un 
imbroglio vecchio ma sempre capace di trarre in inganno, specialmente automobilisti soli o 
anziani. Grazie alle informazioni ricevute e alle telecamere presenti a Mirasole, gli agenti dopo 
un'approfondita indagine sono risalite alla zingara, denunciandola. Per non abbassare la 
guardia, la polizia locale lancia comunque un appello: telefonare ad ogni caso sospetto. 
 
Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 
 
 
SALVATAGGI 
Travaglio in auto, scortata all'ospedale 



Pattuglie 112 si alternano fino al pronto soccorso di Rimini 
RIMINI, 26 MAG - I carabinieri hanno scortato una partoriente all'ospedale di Rimini, allertati 
dalla telefonata del marito nel panico. Mentre percorreva la Ss 16 a Misano a bordo del suo 
furgone, la moglie era entrata in travaglio. E' stata allertata una pattuglia di Riccione che ha 
'intercettato' il mezzo e lo ha scortato fino all'altezza dell'aeroporto di Rimini, dove un'altra 
pattuglia ha poi condotto il richiedente fino al pronto soccorso dell'ospedale Infermi, dov'erano 
gia' in attesa i sanitari. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Crisi, 60enne si cosparge di benzina e tenta il suicidio: salvato da un vigile 
Un uomo senza lavoro tenta un gesto disperato 
AFRAGOLA 25.05.2013 -  Povero, ammalato, senza lavoro, ma pieno di disperazione per la 
promessa mancata di un impiego come guardiano, fatta a suo tempo dall’allora sindaco 
Vincenzo Nepoli (ex sentore Pdl, ai domiciliari per riciclaggio) ha tentato di darsi fuoco 
nell’androne del comune cospargendosi di benzina. Ciro Avitabile, 61 anni, di Afragola, 
sposato, padre di quattro figli, unico reddito posseduto 250 euro al mese, che diventato la 
metà per il pigione, si è cosparso di benzina e poi si è messo in bocca due lamette. La tragedia 
è stata evitata, grazie al coraggioso intervento del vigile urbano Domenico Caputo. L’agente 
della municipale in servizio presso la sede del comune, non ha esitato a lanciarsi verso 
l’aspirante suicida, nonostante che questi gli abbia versato sulla divisa il resto della benzina 
contenuta in una bottiglia da due litri. E per una ventina di secondi Ciro Avitabile ha tentato in 
tutti i modi di far funzionare l’accendino, con il vigile urbano a cercare di sottrarglielo dalle 
mani intrise di carburante. Poi il casco bianco è riuscito a ad impossessarsi dell’accendino e a 
bloccare definitivamente il disoccupato. L’uomo è stato portato in ospedale a bordo di un 
mezzo del 118, e successivamente dimesso. Per l’agente della municipale, è stato proposto un 
encomio solenne. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Fanno trekking in montagna, perdono l'orientamento: salvati con l'elicottero 
Disavventura per due giovani. A far scattare l'allarme i genitori, decisivo 
l'avvistamento dall'alto 
di Cristina Monaco 
CASERTA 25.05.2013 - Disavventura per due ragazzi di San Prisco, appassionati di trekking, 
che hanno perso l'orientamento durante una passeggiata sui monti Tifatini, facendo perdere le 
loro tracce e facendo preoccupare i genitori. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. I due 
erano usciti di casa avvertendo le famiglie della loro voglia di fare trekking sul monte Tifata. 
Una semplice passeggiata, ma trascorrono un paio di ore e dei due ragazzi non si hanno 
notizie. I genitori allarmati chiamano la polizia che avvia immediatamente le indagini. Sul 
posto gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere che, guidati dal primo dirigente 
Pasquale Trocino, raccolte le segnalazioni dei parenti, hanno cominciato le ricerche a terra. È 
stato subito chiaro che non si trattava di una sparizione volontaria né tantomeno di un 
rapimento o di un episodio di violenza. Così l'attenzione della polizia si è concentrata nelle zone 
limitrofe ai monti Tifatini. L'operazione è stata condotta in sinergia con i carabinieri e i vigili del 
fuoco intervenuti portando l'ausilio degli elicotteri. L'elicottero in volo ha avvistato i giovani e 
poi ha comunicato le coordinate ai vigili del fuoco di Caserta. Quando sono stati ritrovati, i 
ragazzi erano impauriti ma in buone condizioni di salute. Hanno spiegato di aver perso 
l'orientamento e di essere andati nel panico perché non riuscivano a ritrovare la strada per 
scendere. La disavventura dei due giovani si è conclusa intorno alle 20, giusto poco prima che 
calasse il buio che di certo avrebbe reso più problematiche le ricerche. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  



Fugge dopo lo schianto a Caprino Due bambini feriti, lui perde la targa 
26.05.2013 - Momenti di apprensione sabato sera 25 maggio a Caprino per un incidente 
stradale dove sono rimasti contusi due bambini, per fortuna, in modo non grave. L'allarme è 
scattato anche perché una delle auto coinvolte nello scontro si è allontanata, perdendo però la 
targa. Poco prima delle 21 si sono scontrate due auto in via Don Locatelli, in prossimità della 
prima curva che costeggia l'area verde con il monumento ad Antonio Ghislanzoni e prosegue 
poi verso l'ex statale Briantea. La dinamica dell'incidente è al vaglio di una pattuglia dei 
carabinieri del nucleo radiomobile di Zogno che ha effettuato i rilievi. A quanto si è potuto 
ricostruire, lo scontro è avvenuto tra una Renault e una Ford Kuga. Il conducente della 
Renault, dopo lo scontro si è allontanato anche se sul posto è rimasta la parte anteriore del 
paraurti con tanto di targa e pertanto il veicolo potrà essere individuato dalle forze dell'ordine. 
Sulla Ford viaggiavano un papà con i due figli, una bambina di 13 anni e un bimbo di 8 anni 
che sono rimasti contusi.  È scattato subito l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza del 
«Soccorso cisanese» che ha trasportato i tre feriti al Policlinico di Ponte San Pietro. I tre, sono 
stati ricoverati con codice verde per contusioni ed escoriazioni varie, con prognosi di pochi 
giorni. Padre e i due figlioletti abitano fuori provincia e si trovavano nella Bergamasca per fare 
visita a parenti che abitano nella zona. Per il conducente della Renault tradito dalla targa 
perduta invece si prospetta una denuncia per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Savona, 15enne travolto da un'auto pirata 
Incidente ad Albisola: investito mentre era in bici, è gravissimo. Recuperata parte 
della carrozzeria della vettura 
26.05.2013 - Un ragazzino di 15 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato travolto da 
un'auto nel savonese. La vettura non si è fermata a prestare soccorso. Il giovane, un 
genovese, è stato investito mentre si trovava in bicicletta con alcuni amici nella galleria 
Capotorre, sulla statale Aurelia, all'ingresso di Albisola. Subito soccorso, è stato intubato e 
trasferito nel reparto rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La polizia 
municipale ha recuperato parte della carrozzeria dell'auto che ha investito il ragazzo. Un 
elemento che potrebbe consentire in tempi brevi di risalire all'identità dell'investitore. 
L'ESITO DELLA TAC - La Tac ha dato esito negativo e i medici hanno deciso di togliere il tubo 
che l'aiutava a respirare. Il ragazzo resta ricoverato in condizioni gravi ma non sembra in 
pericolo di vita. Intanto prosegue la caccia al pirata della strada che l'ha travolto nella galleria 
sull'Aurelia (fonte Ansa). 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Si è fatta luce sull´incidente stradale costato la vita al 44enne modicano 
Morte Iaconinoto: denunciato 63enne per omicidio colposo 
L´uomo, deceduto al «Cannizzaro» di Catania dov’era stato condotto in elisoccorso 
dopo un primo ricovero al «Maggiore», aveva lasciato quattro figli e la moglie, che, 
in un gesto di grande umanità, aveva autorizzato il prelievo degli organi 
25.05.2013 - Aveva chiamato i soccorsi, poi rivelatisi inutili, omettendo però di essere stato 
egli stesso coinvolto nell’incidente stradale costato la vita al 44enne modicano Francesco 
Iaconinoto. Per questo reato è stato denunciato un 63enne modicano residente a Pozzallo. 
L’uomo deve rispondere di omicidio colposo, nell’ambito delle indagini che erano state avviate 
dal sostituto procuratore Alessia La Placa sulla dinamica poco chiara dell’incidente mortale, 
che, in un primo momento, era sembrato autonomo. Le indagini condotte dalla Polizia locale 
hanno invece accertato che Iaconinoto, che viaggiava in sella ad una moto «Yamaha 650», non 
ne aveva perso il controllo per una distrazione o un malore, ma perché urtato dall’automobile 
guidata dal 63enne a carico del quale è adesso scattata la denuncia. L´incidente si era 
verificato un mese fa in contrada Graffetta. Iaconinoto, deceduto al «Cannizzaro» di Catania 
dov’era stato condotto in elisoccorso dopo un primo ricovero al «Maggiore», aveva lasciato 
quattro figli e la moglie, che, in un gesto di grande umanità, aveva autorizzato il prelievo degli 
organi. 



 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli violenta: inseguimento in moto, presi 2 rapinatori. Uno ha solo 17 anni 
I giovani malviventi, con due complici che la polizia cerca, avevano rapinato uno 
scooter, un orologio e un casco 
NAPOLI 25.05.2013 - Sono due pregiudicati, uno dei quali di appenna 17 anni, i rapinatori 
arrestati ieri sera dalla polizia dopo un inseguimento conclusosi in via Filangieri.  Mirko Volpe, 
19 anni, ed il 17 enne, insieme ad altri due complici che la polizia sta cercando di identificare, 
avevano bloccato in via Matteo Renato Imbriani due persone a bordo di un «Honda Sh 300» 
per impadronirsi dello scooter.  I due erano stati anche rapinati di un orologio e di un casco. I 
due arrestati sono stati riconosciuti in Questura dalle vittime. La loro moto, una «Yamaha», è 
stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
A 13 e 15 anni rubano minicar a Catania 
Quindicenne ora in centro accoglienza, denunciato il tredicenne 
CATANIA, 25 MAG - Un ragazzo di 15 anni e' stato arrestato dai carabinieri a Catania che lo 
hanno sorpreso mentre, in compagnia di un 13enne, stava rubando una minicar. Il veicolo e' 
stato restituito al proprietario. L'arrestato e' stato accompagnato in un centro di prima 
accoglienza. Il tredicenne e' stato denunciato ed affidato ai genitori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Segnalata auto contromano scatta l’allarme sull’A/25 
PRATOLA PELIGNA 25.05.2013 - Scatta l'allarme in autostrada dopo la segnalazione di un 
veicolo che procedeva contromano. In base alla segnalazione, stando a quanto accertato dagli 
agenti della polizia stradale, la vettura ha imboccato l'A/25 al casello di Cocullo, procedendo 
poi in direzione di Pratola Peligna. La polizia stradale ha avviato immediatamente le ricerche ed 
è stata eseguita una cosiddetta bonifica lungo il tratto autostradale, fino a Pescara.  Nel 
frattempo è stata diramata l'allerta anche sulle radio nazionali e attraverso i pannelli della 
società Strada dei Parchi. Del veicolo, però, nessuna traccia.  Due le ipotesi avanzate. La prima 
è che l'automobilista si sia accorto di quanto accaduto e in qualche modo abbia provveduto a 
invertire il senso di marcia. L'altra, forse la più probabile, è che si sia trattato di un falso 
allarme. Nella zona è presente un cantiere e un veicolo degli operai potrebbe essere stato 
scambiato per un pirata della strada. L’allarme è rientrato dopo circa mezz’ora. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Pick up fuori strada, muore 14enne 
Vittima di Orgosolo, altri tre feriti lievi 
NUORO, 26 MAG - Un ragazzo di 14 anni di Orgosolo e' morto ieri notte in un incidente 
stradale avvenuto intorno alle 23.30 alla periferia del paese. Il giovane viaggiava su un pick up 
condotto da un ventenne e in compagnia di altri due compaesani. Per cause da accertare, il 
conducente ha perso il controllo del mezzo nei pressi del campo sportivo che si e' ribaltato piu' 
volte uscendo fuori strada. Per il ragazzo di 14 anni non c'e' stata niente da fare. Feriti in modo 
lieve gli altri tre occupanti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Terrificante schianto frontale sulla Dismano: due morti e due feriti 
Erano da poco passate le 14.30 quando la via Dismano, che collega Ravenna con 
Cesena, è stato teatro di un terribile incidente frontale che ha causato la morte di 
due persone e il grave ferimento di altre due 
26.05.2013 - Erano da poco passate le 14.30 quando la via Dismano che collega Ravenna con 
Cesena, in località Borgo Faina, è stato teatro di un terribile incidente frontale che ha causato 
la morte di due persone e il grave ferimento di altre due. Una Ford Fiesta condotta da un 
anziano, che stava procedendo in direzione Ravenna-Cesena, ha probabilmente invaso la 
corsia opposta all'altezza dell'intersezione con via Argine sinistro canale Molino, e si è 
schiantata frontalmente contro un vecchio modello di Renault Clio con a bordo tre operai 
africani che stavano tornando da una domenica di lavoro.  L'impatto è stato terrificante, tanto 
che nel violento urto il passeggero lato guida della Clio, le cui generalità non sono state 
diramate, è morto sul colpo. Anche gli altri due occupanti della vettura (di 44 e 37 anni) sono 
rimasti gravemente feriti: uno (che si trovava nel sedile posteriore) è morto durante il 
trasporto verso l'ospedale. Ferito in maniera molto seria anche l'anziano,75 anni, che si 
trovava al volante della Ford Fiesta bianca e che potrebbe avere invaso la corsia opposta a 
causa di un malore improvviso. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con tre 
ambulanze e l'elimedica che si è alzata da Ravenna, che non hanno però potuto fare altro che 
constatare il decesso di uno dei 4 feriti. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno aiutato i 
sanitari ad estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle due auto, e diverse pattuglie delle forze 
dell'ordine tra cui la Polizia Stradale di Ravenna e i Carabinieri. La strada è rimasta per diverse 
ore chiusa al traffico veicolare. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Prende di nascosto auto dello zio e muore in incidente stradale 
Pisa, è accaduto a Cisanello, la macchina si è ribaltata Il diciassettenne, senza 
patente, ha perso il controllo dell'auto 
PISA, 26 maggio 2013 - Un ragazzo di 17 anni originario del Senegal è morto in un incidente 
stradale a Cisanello (Pisa) durante la notte, intorno alle 2, tra sabato e domenica. Il ragazzo, 
secondo una ricostruzione, ha preso di nascosto le chiavi della macchina dello zio. Con l'auto, 
una Ford Focus, è partito ma si sarebbe subito scontrato con un'auto. Da qui è scappato ma 
poco dopo c'è stato l'incidente mortale. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Ciclista muore in incidente nel Sulcis 
Con la bici finisce su lunotto di un'auto ferma a bordo strada 
IGLESIAS, 26 MAG-Tragedia della strada sulla provinciale n.2 che collega Villamassargia a 
Carbonia dove ha perso la vita un ciclista. L'uomo ha terminato la sua corsa contro il lunotto 
posteriore di una Bmw station wagon ferma sulla carreggiata. Secondo una prima 
ricostruzione, il conducente del veicolo si sarebbe fermato per dare assistenza ad un'altra 
vettura rimasta in panne. Ancora da chiarire le cause che hanno visto il ciclista impattare 
contro la vettura. Non si esclude un malore. Sul posto i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Terza vittima della strada in Sardegna 
Automobilista cagliaritano muore a Quartu 
CAGLIARI, 26 MAG - Sale il bilancio delle vittime della strada in questo fine settimana in 
Sardegna. Nel tardo pomeriggio un altro automobilista ha perso la vita in un incidente in in 
viale Lungo Lago Simbirizzi a Quartu. Michele Auriemma, 38 anni, nato a Cagliari e residente 
nell'hinterland, ha perso il controllo della sua Peugeot 106 ed e' uscito di strada. Il corpo e' 



stato sbalzato dall'abitacolo e ritrovato a poca distanza dall'auto. Sul posto per i rilievi la Polizia 
Municipale di Quartu. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: morto centauro 
A Brindisi, perso controllo mezzo e' finito contro un muro 
BRINDISI, 26 MAG - Un uomo di 42 anni, Stefano Pierri, ha perso la vita la notte scorsa in un 
incidente stradale al rione Casale di Brindisi. Secondo quanto accertato dalla Polizia stradale, 
verso l'una l'uomo era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo 
del mezzo finendo sull'asfalto e andando a sbattere contro un muro che costeggia via 
Materdomini. Gli agenti della Polstrada, intervenuti sul posto, hanno rilevato i segni di una 
lunga frenata. Il pm ha disposto l'autopsia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pilota di rally muore in un incidente al termine di una cronoscalata 
UDINE 26.05.2013 - Un pilota o di rally è morto questa sera in un incidente stradale avvenuto 
a Verzegnis (Udine), dopo una gara alla quale aveva partecipato. Per motivi ancora in corso di 
accertamento, l'uomo, di 53 anni, di nazionalità austriaca è finito con la sua auto contro un 
guard-rail. Il gravissimo incidente è avvenuto a conclusione dei festeggiamenti e della 
premiazione per la 43. Cronoscalata ai quali il pilota austriaco aveva preso parte. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
Ciclista va a sbattere su un'auto ferma La vittima è un 60enne di Carbonia 
E' Renzo Senni, 60 anni di Carbonia, il ciclista morto questa mattina sulla provinciale 
n.2 tra Villamassargia e Carbonia. 
26.05.2013 - L'identificazione è stata particolarmente laboriosa perché la vittima era priva di 
documenti.  L'uomo, in sella a una bicicletta di nuova generazione ed equipaggiato di tutto 
punto, compreso il casco, ha terminato la sua corsa sulla parte posteriore di una Bmw ferma a 
bordo strada, sfondando il lunotto.  Il conducente si era fermato per prestare soccorso ad un 
automobilista rimasto in panne.  I tentativi del personale medico del 118 di rianimare Renzo 
Senni sono risultati vani: è morto tra le braccia dei sanitari.  Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri della stazione e della compagnia di Iglesias che hanno effettuato i rilievi per 
ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che l'uomo possa essere rimasto vittima di 
un malore pochi istanti prima dell'impatto. Gli inquirenti stanno valutando se disporre 
l'autopsia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Suv contro il guard rail, nulla da fare per il conducente 
Incidente mortale sull'A21 vicino a Castelsangiovanni. vittima un tedesco di 69 anni 
PIACENZA 26.05.2013 - Tragico incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 15,30 sull’A21. 
Poco dopo il casello di Castelsangiovanni, più o meno vicino a Sarmato, un Suv come impazzito 
è andato a sbattere contro il guard rail e il conducente è sbalzato fouri dal parabrezza. 
Purtroppo per quest’ultimo, un tedesco di 69 anni residente in Germania, non c’è stato nulla da 
fare. Vano l’intervento dell’eliambulanza da Parma. 
 
Fonte della notizia: piacenza24.eu 
 
 



Agrigento, incidente stradale sul viadotto Morandi: ferita una donna 
26.05.2013 - Una cinquantenne di Agrigento è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto 
lungo la bretella di collegamento che dalla via Dante conduce sul viadotto Morandi. Secondo 
una prima ricostruzione dei vigili urbani, la donna alla guida di un’autovettura, Hyundai Atos, 
avrebbe tentato di evitare la collisione con un’automobile, Ford Escort, che la precedeva e che 
avrebbe iniziato a sbandare, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia caduta in 
mattinata. Nel modo di sterzare l’Atos è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri, i vigili del fuoco, un’ambulanza e gli agenti della squadra Infortunistica della Polizia 
locale. Quest’ultimi si sono occupati dei rilievi. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Salerno: incidente stradale sul lungomare Marconi, tre feriti 
26.05.2013 - Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 6 in via Lungomare Marconi a 
Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Smart perdeva il 
controllo dell'auto che andava a schiantarsi contro un albero.  L'impatto è stato violento. Tre le 
persone ferite che hanno riportato frattura alle gambe ed alle ginocchia e ferite lacerò contuse 
alla testa. Sul posto una ambulanza dell'Humanitas del distaccamento Porto che ha trasportato 
i feriti al Ruggi. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i Carabinieri 
per i rilievi del caso  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Perugia, scontro tra due auto a Ponte San Giovanni: tre feriti 
Incidente sabato notte: prognosi di 30 giorni per un 22enne e un 33enne 
26.05.2013 - E’ di tre feriti con lesioni di media entità, il bilancio di un incidente stradale, 
avvenuto attorno sabato notte intorno all’una a Perugia, lungo la strada dei Loggi. 
INCIDENTE Si è trattato di uno scontro tra due veicoli provenienti da direzioni opposte, con 
accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Ponte S.Giovanni sulla dinamica dell’incidente. 
Tre uomini, tutti di giovane età, si trovano ora ricoverati al S.Maria della Misericordia. I primi 
soccorsi sono stati portati dal personale del 118; i sanitari in servizio al pronto soccorso - 
secondo quanto riferisce l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera – hanno concentrato la loro 
attività sul 22enne conducente di una delle due autovetture, al quale è stata diagnosticato un 
trauma cranico e una frattura di una vertebra: è stato ricoverato presso la S.C. di 
Neurochirurgia del prof. Giampaolo Lunardi. La prognosi è di 30 giorni. 
ALTRI FERITI Il conducente dell’altra vettura coinvolta è un 33enne, che ha riportato la frattura 
del piede destro e una distorsione cervicale: è stato ricoverato nella Clinica di Ortopedia, con 
una prognosi anche in questo caso di 30 giorni. Un altro ferito è risultato meno grave, 
ricoverato nel reparto di medicina interna. I sanitari hanno obbligatoriamente sottoposto i tre 
feriti ai test di routine, tra cui quello di alcolemia. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
Scontro fra auto e moto, grave un centauro 
MORETTA 26.05.2013 - Scontro tra un’auto e una moto, a Moretta, davanti alla Locatelli. Un 
centauro è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 
all’ospedale di Savigliano, così come l’altro motociclista (la compagna, ferita solo lievemente). 
Intervenuta anche l’ambulanza medicalizzata di Saluzzo.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Neopatentato ubriaco provoca un incidente, maxi multa da 12mila euro  
Baiso: il giovane aveva un tasso pari a 2, è stato denunciato e gli è stata revocata la 
patente  



BAISO (RE) 26.05.2013 -  E' costata cara la serata “brava” a un giovane del comprensorio 
ceramico modenese: è stato sorpreso alla guida dell'auto dopo aver fato il pieno di alcol e si 
vedrà revocare la patente e recapitare una maxi multa che potrà raggiungere un massimo di 
12.000 euro per aver provocato un incidente. Ma nonostante questo, non gli è affatto andata 
male. Perché è uscito indenne dall'incidente che ha mandato però all’ospedale i cinque giovani 
che si trovavano a bordo dell'auto che ha tamponato (feriti lievi), a causa delle sue condizioni 
psicofisiche alterate. E, infine, lo stop impostogli dai carabinieri di Baiso che hanno rilevato 
l’incidente gli ha impedito di proseguire la marcia su di una strada ancora lunga e tortuosa, 
quella che porta a casa sua, che forse per lui sarebbe stato pericoloso percorrere in quelle 
condizioni. Dai rilievi dopo l’incidente, è emerso che il suo tasso alcolemico era vicino ai 2 
grammi per litro (ricordiamo che il limite di legge è 0 per i neopatentati). E’ stato denunciato 
per guida in stato d'ebbrezza. Per lui sono scattate il massimo delle sanzioni previste dal 
Codice della strada trattandosi di un neopatentato ubriaco alla guida in ore notturne, coinvolto 
in un incidente stradale. Tradotto: revoca della patente, maxi multa sino a 12.000 euro e 
denuncia penale. Non si è visto sequestrare l’auto per la successiva confisca solo perché è di 
proprietà del padre. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 
 
 
Tamponano con lo scooter un'auto in via Arziglia, padre e figlio trasportati in 
ospedale 
La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'Automedica, la Croce Rossa di 
Bordighera, che ha soccorso il ragazzo di 25 anni, le cui condizioni non sono gravi, e 
Ponente Emergenza, che ha provveduto al soccorso ed al trasporto del padre 
di Remo Calì 
BORDIGHERA 26.05.2013 - Due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 50 e 25 anni, sono 
rimasti coinvolti in un incidente stradale in via Arziglia, all'altezza di via Cornice dei due Golfi: 
mentre stavano percorrendo l'Aurelia in direzione Ventimiglia a bordo di uno scooter, sono 
entrati in collisione con un'automobile, che stava svoltando in direzione di via Cornice. 
L'autovetttura proveniva da Bordighera. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto 
l'Automedica, un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera, che ha soccorso il ragazzo di 25 
anni, le cui condizioni non sono gravi, e un equipaggio di Ponente Emergenza, che ha 
provveduto al soccorso ed al trasporto in ospedale del padre, M.D.N., che ha riportato un 
trauma alla schiena e al bacino. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale Borea di 
Sanremo. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Travolto a Lido Adriano in bici, 26enne in gravi condizioni 
Un ragazzo di 26 anni si trova ricoverato in condizioni definite dai medici "gravi" 
all'ospedale di Ravenna dopo essere stato lo sfortunato protagonista di un nuovo 
incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba 
LIDO ADRIANO 26.05.2013 - Un ragazzo di 26 anni di origini liberiane si trova ricoverato in 
condizioni definite dai medici "gravi" all'ospedale di Ravenna dopo essere stato lo sfortunato 
protagonista di un nuovo incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di domenica nel 
ravennate, e più precisamente a Lido Adriano. Erano da poco passate le 6.30 quando il 
giovane, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato contro un'auto mentre stava procedendo su 
viale Virgilio in direzione mare. L'impatto è avvenuto contro una Fiat Punto condotta da un 
65enne, all'altezza dell'intersezione con Viale Marziale Sul posto, oltre alla Poliizia Municipale 
ravennate per i rilievi di rito, si sono precipitati anche i sanitari del 118 che hanno subito 
intuito la gravità della situazione, hanno immobilizzato il ferito per poi trasportarlo al 
nosocomio ravennate. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 



Auto si ribalta in autostrada, bimbo ferito, morti i genitori 
L'incidente è avvenuto nel tratto fra Pesaro e Cattolica della A14 in direzione Bologna 
PESARO, 25 maggio 2013 - Grave incidente stradale sulla A14 Bologna-Taranto. Nel tratto fra 
Pesaro e Cattolica in direzione Bologna, al chilometro 153, un’automobile si è ribaltata: due 
persone sono morte e un bambino è rimasto ferito. Erano tutti a bordo della stessa auto. Sul 
luogo, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione 7° tronco di Pescara. Il 
traffico è regolare. Le due vittime sono marito e moglie, rispettivamente di 58 e 53 anni, 
originari della provoncia di Bari. Il figlio, di 13 anni, è stato trasportato in ambulanza 
nell’ospedale di Pesaro, con un codice ‘rosso’ e un grave politrauma. L’incidente e’ avvenuto 
pochi minuti dopo le 6 al km 153+900, lungo un tratto in curva dell’autostrada a tre corsie 
Bologna-Bari, poco fuori da una galleria. Secondo una prima ricostruzione della polizia 
autostradale di Fano, la vettura e’ sbandata andando a urtare il new jersey centrale in 
cemento: nell’impatto e’ rimbalzata al centro della carreggiata, si e’ ribaltata piu’ volte ed ha 
arrestato la sua corsa in una scarpata. I tre occupanti sono stati sbalzati fuori dell’abitacolo. Il 
ragazzino, ancora cosciente, è stato ritrovato dai soccorritori vicino ai corpi dei genitori. La 
visibilita’ era buona, e in quel tratto non ci sono cantieri aperti o restringimenti della corsia di 
marcia quindi non si esclude che il fuoristrada sia stato causato da un malore o un colpo di 
sonno del conducente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Muore ciclista investito da auto 
Travolto nel grossetano fiorentino di 49 anni 
GROSSETO, 25 MAG - Un uomo di 49 anni di Firenze e' morto sul colpo dopo essere stato 
investito da una Mercedes sulla strada provinciale 158 delle Collacchie che da Follonica porta al 
Puntone di Scarlino. Il fiorentino, la notte scorsa dopo mezzanotte, si trovava in sella alla sua 
bicicletta e, per cause ancora in corso di accertamento, e' stato investito dall'auto mentre 
percorrevano la stessa direzione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Zambra, travolge con il suv quattro ragazzi alla fermata dell'autobus: gravi 
L'uomo, con molta probabilità, ha perso il controllo del mezzo per la forte velocità. I 
ragazzi, tutti di 16 e i 17 anni, stavano aspettando il pullman per andare a scuola: 
sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale di Pisa 
25.05.2013 - E' piombato con il suo suv sulla fermata dell'autobus e ha travolto quattro 
giovanissimi, due ragazzi e due ragazze, tutti di 16 e 17 anni, che erano in attesa del pullman 
per andare a scuola a Pisa. L'incidente è avvenuto stamani alle 7 a Zambra in via Cammeo, nel 
comune di Cascina, e i quattro ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Pisa in codice 
rosso. Due di loro, un ragazzo ed una ragazza, hanno riportato le ferite maggiori: sono molto 
gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Nelle prossime ore saranno sottoposti a delicati 
interventi chirurgici per tamponare le emorragie interne. Gli altri due giovani sono invece in 
condizioni meno gravi e saranno sottoposti a interventi per ridurre le fratture riportate. Ferite 
meno gravi invece per il conducente del suv, che è stato ricoverato all'ospedale 'Lotti' di 
Pontedera. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri. Appare tuttavia 
probabile che il conducente abbia perso il controllo dell'auto a causa della forte velocità e in 
prossimità di una rotatoria. Non è esclusa neppure l'ipotesi che il conducente dell'auto abbia 
avuto una perdita di coscienza dovuta a un malore mentre era al volante.  
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Travolti dal suv, due ragazzi in coma: conducente denunciato per lesioni colpose 
I due sedicenni sono tenuti sotto stretta osservazione dai medici del reparto di 
rianimazione dell'ospedale di Pisa, che dovranno decidere quando intervenire 
chirurgicamente per asportare i grumi di sangue alla testa 



25.05.2013 - Sono ricoverati in coma farmacologico due dei quattro ragazzi che questa 
mattina sono stati travolti da un suv alla fermata dell'autobus a Zambra. Il ragazzo e la 
ragazza, entrambi sedicenni, sono in gravi condizioni. I medici del reparto di rianimazione 
dell'ospedale Cisanello di Pisa stanno tenendo sotto stretta osservazione le commozioni 
cerebrali di cui sono rimasti vittima per procedere appena possibile all'intervento chirurgico in 
grado di rimuovere i grumi di sangue alla testa. Il quadro clinico sarà valutato nelle prossime 
48 ore per decidere quando intervenire chirurgicamente. Gli altri due diciassettenni travolti dal 
suv sono invece in prognosi riservata ma non correrebbero pericolo di vita. A una di loro è 
stata asportata la milza. Condizioni non preoccupanti invece per il conducente della Toyota 
Land Cruiser che ha terminato la sua folle corsa un centinaio di metri più avanti dopo avere 
abbattuto il muro di cinta di una casa. L'uomo, 47 anni, è ricoverato all'ospedale 'Lotti' di 
Pontedera: gli esami tossicologici e l'alcoltest hanno escluso che guidasse in stato di ebbrezza 
alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti. E' sotto choc e non ricorda quasi nulla 
dell'incidente. L'ipotesi più probabile è che abbia accusato un malore e abbia perso conoscenza 
mentre guidava. E' stato denunciato per lesioni colpose e gli è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Studentessa 15enne di Vazzola travolta da un furgone: è gravissima 
Incidente davanti all’osteria "La Botteghetta". Era scesa dal bus, aveva aperto 
l’ombrello e teneva tra le mani il cellulare 
di Fulvio Fioretti 
TREVISO 25.05.2013 - Attraversa la strada passando dietro alla corriera della Marca e viene 
falciata da un furgone, che proviene dalla direzione opposta. La ragazza, ma è ancora da 
verificare, sembra parlasse al cellulare. È ora ricoverata in prognosi riservata per le gravi ferite 
riportate una studentessa, S.G. 15enne di Vazzola.  È successo ieri pomeriggio poco dopo le 14 
in via 4 novembre a Vazzola, su un tratto di strada in pieno rettilineo. La giovane, che 
frequenta la prima classe di una scuola professionale di Oderzo, e che risiede a qualche decina 
di metri dalla fermata situata davanti alla Trattoria "Alla Botteghetta", era appena scesa 
dall'autobus con altri studenti. Ha aperto l'ombrello e passando dietro al mezzo avrebbe 
attraversato la strada non accorgendosi con ogni probabilità, dell'arrivo di un furgone della 
Eltec Solution di Vittorio Veneto che si occupa di impianti elettrici, condotto da F.S. e diretto 
verso Vazzola. Il conducente del mezzo si è accorto all'ultimo istante dell'ostacolo e frenando 
di colpo ha tentato di spostarsi sulla sinistra della carreggiata, investendo la ragazza che stava 
concludendo la manovra di attraversamento con la parte destra del muso, trascinandola 
tuttavia per diversi metri sull'asfalto. La giovane, dopo essere stata travolta è rimasta 
cosciente a terra, una scarpa e l'ombrello erano ad una decina di metri di distanza. 
Visibilmente sotto choc piangeva dal dolore per i politraumi riportati, ed è stata 
immediatamente soccorsa. Sul posto in pochi minuti sono arrivate l'auto medica e l'ambulanza 
dal suem di Conegliano, mentre da Treviso è decollato anche l'elisoccorso. La ragazzina è stata 
stabilizzata dai sanitari e portata con l'elicottero al Ca' Foncello dove è stata ricoverata nel 
reparto di terapia intensiva. Sul luogo è giunta per effettuare i rilievi e per stabilire 
compiutamente la dinamica e le cause del grave incidente, una pattuglia della polstrada di 
Vittorio Veneto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Ostia antica, incidente auto-moto in viale dei Romagnoli: grave un motociclista 
Il centauro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma. In 
corso accertamenti da parte della polizia municipale per ricostruire la dinamica del 
sinistro. Analogo episodio stamattina in via di Acilia. E un albero è crollato 
sull’arteria all’altezza degli scavi archeologici 
di Maria Grazia Stella 
OSTIA ANTICA 25.05.2013 – E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di 
Roma un centauro rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con 
una auto mentre era a bordo della propria moto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30 a 



viale dei Romagnoli, all’altezza dell’incrocio con via Charles Lenormant, tra Ostia antica e 
Dragona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del XIII gruppo di Roma 
Capitale che stanno ancora effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e 
risalire alle eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari né 
le generalità del motociclista. Questa mattina alle 11.10 un analogo incidente si era verificato 
tra una vettura e una moto in via di Acilia, all’altezza del distributore Eni. Da approfondire 
anche in questo caso la dinamica del sinistro. E per tornare alla via dei Romagnoli disagi alla 
viabilità si sono verificati oggi alle 12.29 a causa della caduta di un albero - probabilmente a 
causa delle forti raffiche di vento che da ieri sferzano il litorale e l’entroterra - all’altezza degli 
scavi archeologici di Ostia antica. Il pino è crollato in mezzo alla carreggiata e sono dovuti 
intervenire con i mezzi per la sua rimozione. In via Calza, invece, è stato segnalato un ramo 
pericolante: messo in sicurezza. 
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
 
 
Incidente stradale con feriti gravi sulla provinciale fra Asti e San Damiano, sul posto 
vigili del fuoco e carabinieri 
25.05.2013 - Grave incidente stradale, ieri sera verso le 20, sulla provinciale di San Damiano 
nel territorio del comune astigiano. Nello scontro frontale fra due mezzi sarebbero rimaste 
ferite tre - quattro persone, conducenti e passeggeri. Non si conosce la gravità dei feriti nè la 
dinamica del sinistro che sarebbe stato causato dall'asfalto viscido. Sul posto per prestare i 
soccorsi sono intervenute le ambulanze del 118 con i vigili del fuoco di Asti e i carabinieri. 
Indagini sono in corso per accertare con precisione quanto è accaduto. Dalle prime 
informazioni lo scontro è stato particolarmente violento. 
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Investe turista, 'colpa di una buca' 
Nel centro di Torino. Vittima non grave. In corso verifiche 
TORINO, 25 MAG - Con il suo scooter ha investito una turista francese che aspettava un bus 
alla fermata e ha raccontato alla polizia municipale di avere perso il controllo del mezzo per 
colpa di una buca. E' accaduto stamattina a Torino davanti a Porta Nuova. La vittima, 70 anni, 
e' stata trasportata in ospedale. Non e' grave, ma e' tenuta in osservazione in quanto 
cardiopatica. L'investitore, 32 anni, ha riportato una distorsione alla caviglia. Gli agenti stanno 
verificando la sua versione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ravenna, ancora incidenti: schianto in moto sulla Romea in zona Bassette 
Potrebbe essere l'asfalto reso viscido dalla pioggia una delle cause principali 
dell'ennesimo incidente stradale di cui vi diamo notizia, avvenuto nel pomeriggio di 
sabato in zona Bassette a Ravenna 
RAVENNA 25.05.2013 -  Potrebbe essere l'asfalto reso viscido dalla pioggia una delle cause 
principali dell'ennesimo incidente stradale di cui vi diamo notizia, avvenuto nel pomeriggio di 
sabato in zona Bassette a Ravenna, all'altezza della rotonda sulla via Romea Nord. Per cause 
ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale del comune bizantino, un 
61enne, P.G. le sue iniziali, ha perso il controllo del proprio scooter Honda mentre procedeva 
sulla Romea in direzione SS309 ed è finito fuori strada. L'uomo è stato sbalzato dal mezzo ed 
ha battuto violentemente a terra, riportando numerose fratture e traumi. Il personale del 118, 
giunto sul posto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ha trasportato il centauro con il 
codice di massima gravità all'ospedale di Ravenna. L'incidente è avvenuto alle 17.15 circa. 
Inevitabile qualche disagio alla viabilità. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 



 
Sbanda con l'auto, finisce nel fossato 
Alla guida dell'auto un 60enne originario di Sarsina. E' grave. L'auto ha sfondato le 
conduttore dell'acquedotto pubblico 
RAVENNA 25.05.2013 - Verso le 22 venerdì 24 maggio la Polizia Municipale di Ravenna – 
Ufficio Infortunistica - è intervenuta, in via Standiana, per un insolito incidente, che vedeva 
coinvolto un solo veicolo. L'auto percorrendo, presumibilmente, la via Standiana con direzione 
Osteria – S.S. 16, per cause tuttora al vaglio dei rilevatori, era uscita di strada, finendo la 
propria corsa all’interno del canale che costeggia la stessa via. Prima di finire in acqua il veicolo 
ha urtato una conduttura dell'acquedotto pubblico, provocando una falla che ha reso 
necessario l’intervento di tecnici Hera, per il ripristino. Il conducente, 60enne, residente nel 
Comune di Sarsina, è stato trasportato all’Ospedale di Ravenna, con codice di massima 
gravità. Al fine di consentire le operazioni di recupero e il ripristino della normale circolazione 
stradale, sono intervenute sul posto, in ausilio, una seconda pattuglia della Municipale e i Vigili 
del Fuoco. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Brucia l'auto, il papà salva il figlioletto spingendolo fuori dall'abitacolo 
Intervento tempestivo dei vigili del fuoco: incendio probabilmente causato da un 
corto circuito 
AVELLINO 24.05.2013 - Brucia la vettura, il conducente la blocca sul viadotto Bonatti di 
Avellino e spinge fuori il figlioletto che aveva con sé. Poi si mette anch'egli in salvo. Un’auto 
distrutta dalle fiamme, tanta paura e traffico bloccato, ma fortunatamente nessuna 
conseguenza per un padre e un figlio che viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto che ha 
preso fuoco durante la marcia. Al conducente è rimasto solo il tempo per richiedere l’intervento 
dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, prima di assistere inerme all’incendio 
che ha totalmente distrutto la sua automobile. L'incendio si è sviluppato probabilmente per un 
corto circuito mentre la vettura era in transito sulla Bonatti il tratto di strada su viadotto che 
collega la zona ospedaliera all'autostrada. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Forte vento a Porta Capuana due poliziotti feriti da un albero 
Si trovavano nell'auto di servizio. Le loro condizioni non sono gravi 
NAPOLI 24.05.2013 - Il forte vento che si è abbattuto su Napoli da due giorni ha spezzato due 
rami di un albero situato in piazza De Nicola, nella storica zona di Porta Capuana a Napoli. I 
due pesanti rami si sono abbattuti su due volanti della polizia. Due agenti che si trovavano uno 
all'interno di un'auto e l'altro all'interno della seconda vettura sono rimasti feriti. I due poliziotti 
sono finiti all'ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
ESTERI 
Pakistan, esplode il serbatoio sullo scuolabus:  è strage, morti tra le fiamme 17 bimbi 
Intrappolati nel rogo del bus, così hanno perso la vita 17 bambini, e 10 sono feriti, 
tra gli 8 e i 12 anni, dopo che il serbatoio di gas del mezzo è esploso. L'incidente è 
avvenuto nella zona di Kot Fateh  
ISLAMABAD, 25 maggio 2013 - Drammatico incidente nel Punjab, nell’est del Pakistan: 17 
bambini sono morti e altri 10 sono rimasti feriti per l’esplosione del serbatoio a gas dello 
scuolabus su cui viaggiavano. I piccoli, di età compresa tra gli otto e i 12 anni, sono rimasti 
intrappolati nelle fiamme. L’incidente, di cui ha dato notizia Dawn News Tv, è avvenuto nella 
zona di Kot Fateh. “E’ un fatto molto triste. Stando alle nostre informazioni, almeno 17 piccoli 
sono morti bruciati. Lo scuolabus ha preso fuoco dopo l’incidente. Abbiamo trasportato tutte le 



vittime in un ospedale vicino”, ha raccontato Mohammed Rasheed, ufficiale di polizia. 
L’incidente arriva dopo che ieri militanti hanno ucciso nove persone in due attacchi nel 
nordovest del Paese. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
LANCIO SASSI 
Sassi sulle auto in corsa: paura in strada Battaglia, è caccia ai vandali 
Terrore sulla statale all'altezza del Catajo: massi grandi come mele colpiscono due 
vetture, forse lanciati da un altro veicolo 
di Francesco Cavallaro 
PADOVA 26.05.2013 - Sassi contro due auto in corsa lungo strada Battaglia, all'altezza del 
castello del Catajo. Nei giorni scorsi due automobilisti sono stati centrati da alcune pietre, 
grandi come mele, mentre stavano procedendo sulla statale Adriatica. Il primo episodio è 
accaduto lunedì intorno alle 22.30. Un ventiduenne di Due Carrare era al volante della sua 
Seat Leon e stava proseguendo verso Monselice. Ad un certo punto ha sentito un forte botto 
sul cofano. In un primo momento ha pensato ad un uccello. Una volta tornato a casa si è reso 
conto di essere stato centrato da un sasso: non poteva essere stato un volatile, era troppo 
profondo quel buco.  Ha subito chiamato i carabinieri. I militari gli hanno risposto che proprio 
pochi minuti prima avevano ricevuto una telefonata di una signora, residente ad Ospedaletto, 
che era stata colpita da un sasso scagliato da una vettura in corsa. Il ragazzo è così tornato 
indietro, nei pressi del luogo dell'impatto. Lì ha trovato la donna, anche lei vittima del "tiro al 
bersaglio". I militari hanno chiesto le generalità ad entrambi. Hanno anche domandato ai due 
automobilisti se ricordavano il modello dell'auto dal quale erano partiti i sassi. Nessuno ha 
saputo riferire di che vettura si trattasse. Il racconto del 22enne. «È stato un attimo - racconta 
il ragazzo, che preferisce rimanere anonimo - Non ho fatto in tempo a rendermi conto di ciò 
che stava accadendo. Solo quando sono ritornato a casa ho realizzato tutto: ero stato colpito in 
maniera volontaria». Il giovane ha già fatto riparare la sua auto. «Me la sono cavato con poco 
più di 150 euro - conclude - Poteva andare molto peggio. Si tratta di un fenomeno simile a 
quello dei sassi dai cavalcavia. C'è qualcuno che si diverte a lanciare pietre da un'auto in corsa. 
In un certo senso mi ritengo fortunato. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se quel 
sasso avesse sfondato il parabrezza. Avrei perso il controllo e magari sarei andato a sbattere 
da qualche parte. Mi auguro che le forze dell'ordine riescano ad individuare gli autori di questi 
atti scellerati». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Minaccia agenti, in casa aveva 15 fucili 
Oltre a pistole e carabine, armi sequestrate da Polizia 
SENIGALLIA (ANCONA), 25 MAG - Ubriaco, minaccia di morte due poliziotti accorsi per sedare 
una lite in un night, e si ritrova una perquisizione in casa, al termine della quale gli agenti gli 
sequestrano 15 fucili, due carabine e tre pistole. L'uomo infatti, un cinquantenne, non ha piu' i 
requisiti di legge per detenere tutte quelle armi. E' successo a Monterado (Ancona). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scaglia mattone contro caserma, ho fame 
A Torino, lui arrestato. Maresciallo leggermente ferito 
TORINO, 25 MAG - Scaglia un mattone contro una caserma dei carabinieri e, qualche ora dopo 
essere stato arrestato, si giustifica dicendo di non avere lavoro e di avere fame. L'episodio, che 
ha avuto per protagonista un immigrato romeno che sul momento e' sembrato ubriaco, si e' 
svolto a Pino Torinese, un paese della collina di Torino. Il mattone ha sfondato una finestra. Un 
maresciallo ha bloccato il lanciatore, non prima di una colluttazione durante la quale il militare 
e' rimasto leggermente ferito. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ubriaco nel pronto soccorso, sferra un pugno al poliziotto. Deferito 
Risponderà di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il ragazzo che, nella notte, ha 
aggredito un agente del posto fisso, all'interno del "Vito Fazzi" di Lecce. 
Accompagnato in stato di ebbrezza dai finanzieri, ha cominciato ad inveire con insulti 
e minacce 
LECCE 25.05.2013 – Gli ha sferrato un pugno in pineo volto, ferendolo lievemente. E’ accaduto 
nel corso della notte, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Vittima 
dell’aggressione, un agente del posto fisso di polizia, il quale aveva cercato di fermare un 
ragazzo, visibilmente ubriaco, che tentava di fuggire. Il giovane era stato bloccato, poco prima, 
da un finanziere, A Sant’Andrea, la marina di Melendugno, dove avrebbe cominciato a 
molestare una comitiva di ragazzi, insultandoli. Allertato il 118, l’uomo in stato di ebbrezza è 
stato trasportato presso il nosocomio del capoluogo salentino, per essere sottoposto ad alcuni 
accertamenti. Ma, una volta giunto, ha cominciato ad inveire contro il personale, scagliandosi 
contro il poliziotto, che ha rimediato alcune lievi escoriazioni, giudicate guaribili in pochi giorni. 
Sarebbe spuntato, a un certo punto, anche un coltello, ma si tratta di una voce smentita in un 
secondo momento. L’aggressore è scattata una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Serrenti, ruba l'auto al carabiniere per vendicarsi della multa presa 
Ha rubato l'auto di un carabiniere per vendicarsi dopo aver preso una multa. E' 
successo a Serrenti. 
25.05.2013 - Un fatto singolare, che ha destato parecchio stupore.  Protagonista dell'insolito 
episodio è un disoccupato di 30 anni, Francesco Boi, arrestato dai militari con l'accusa di furto 
aggravato.  Il giovane, in caserma per pagare la notifica di un verbale, prima di uscire si è 
impossessato delle chiavi della Golf di un carabiniere che ha poi prelevato dal parcheggio. E' 
stato notato mentre scorrazzava nelle vie del paese e bloccato dopo un inseguimento. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 


