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PRIMO PIANO 
Multe scontate del 30%, caos in arrivo 

 
Lo sconto, secondo la formulazione letterale del testo approvato alla Camera non 
spetterà solo a chi paga entro 5 giorni, ma anche a tutti i patentati che non hanno 
subito tagli di punti negli ultimi 2 anni che potranno pagare comodamente entro 60 
giorni. Il divieto di sosta passerà per quasi tutti da 41 a 29 euro. Cavicchi: "Era ora: 
giusto punire, ma non con tariffe fuori controllo"  
di Vincenzo Borgomeo  
25.07.2013 - E' un errore, un terribile errore: una O al posto di una E congiunzione nel testo 
dell’articolo 20 comma 5 bis lettera ed ecco che il tanto sbandierato sconto del 30% non 
spetterà solo per le sanzioni stradali pagate cash o entro 5 giorni, ma anche tutti quelli che 
non hanno subito tagli di punti nel biennio. In sostanza  almeno il 95 –96% del patentati, pari 
a 34 milioni di titolari di licenza di guida, potrà pagare le sanzioni con lo sconto del 30% non 
solo se pagherà entro 5 giorni, ma anche entro 60 giorni se il corredo punti della patente è 
intonso. L'allarme è stato lanciato ancora una volta dall'Asaps, la pià grande agenzia di 
sicurezza stradale italiana, che sottolinea come il mondo della sicurezza stradale potrebbe 
piombare nel caos più totale. Possibil? Giudicate voi: "Ne deriverà - spiegano all'associazione 
amici polizia stradale - che la sburocratizzazione rimarrà nel libro dei sogni in quanto ogni 
comando di Polizia dello Stato o Locale dovrà munirsi di un sistema di accertamento veloce 
della situazione punti di ogni patentato per la verifica della accettazione dell’importo scontato, 
di più. Gli incassi delle sanzioni da parte dello Stato e dei comuni saranno tagliati di cifre molto 
importanti. Solo un esempio, i 40 milioni incassati in un anno dallo Stato dalle sanzioni stradali 
rilevate da Polizia Stradale e Carabinieri diventeranno 28, con una diminuzione di 12 milioni. 
Erano soldi destinati ai piani nazionali per la sicurezza stradale.  Per non parlare dei comuni 
che subiranno tagli ancora più ampi". Non solo: questo terribile avrà ovviamente forti riflessi 
anche sul comportamento degli automobilisti: considerando che per un normale divieto di 
sosta la multa è di 41 euro e che con lo sconto si arriva a 29 euro, così si entra in concorrenza 
con il pedaggio orario di molti garage, senza dimenticare che è quasi impossibile prendere una 
multa al giorno e che così non si anticipa nulla e si paga a 60 giorni. Risultato: sosta selvaggia 
perché si  moltiplicheranno le vetture in divieto di sosta, con conseguenze di rischio più elevato 
anche per i pedoni e i ciclisti (visuale). "Non dimentichiamo però la povera gente - spiega il 
direttore di Quattroruote Carlo Cavicchi - e il fatto che il livello delle tariffe delle nostre multe è 
arrivato alle stelle. Oltre i limiti della decenza e della sopportazione. Oltre una certa soglia la 
multa per un divieto di sosta per un operaio o un pensionato sono un massacro, non una 
multa... Ben vengano quindi questi sconti sulle multe, anzi ce ne vorrebbero ancora. 
Attenzione, è giusto punire, ma non esageriamo". "Rimaniamo favorevoli in linea generale agli 
sconti - spiega il presidente dell'Asaps Giordano Biserni - ma solo nei casi di pagamento nei 5 
giorni e non per quasi tutti anche con pagamento a 60 giorni. Rimane poi fermo il nostro NO 
agli sconti per le violazioni riguardanti il mancato uso dei seggiolini per bambini e quelle 
connesse con il consumo di alcolici anche per la fascia da 0 a 0,5 g/l (neo patentati nei primi 3 
anni, giovani sotto i 21 anni e i professionisti del trasporto di cose e persone). Insomma 
l’utilizzo di quella O alternativa al posto della E congiunzione  creerà veramente un caos di 
mancati introiti, di mancata sburocratizzazione, di caos nelle soste e di comportamenti rischiosi 
sulle strade. La velocità da 10 a 40 km oltre il limite passerà da 168 a 118 euro. Quella da 40 
a 60 km oltre il limite da 527 euro a 369 tutto questo senza neppure dover pagare in fretta. 
Insomma a 34 milioni di patentati senza tagli di punti nel biennio se la legge rimane così, non 



converrà pagare affatto nei 5 giorni, ma sarà più semplice e comodo pagare entro 60 giorni 
con lo stesso sconto. Semplice no? Per finire poi il legislatore ha previsto che gli sconti non si 
applichino alle sanzioni più gravi che prevedono la sospensione della patente. Giusto. E per 
quelle ancor più gravi che prevedono direttamente la revoca? Non se ne parla. Crediamo che 
per il decreto del Fare ci sia ancora qualcosa da fare". 
  
* Articolo 20 comma 5 bis lettera a)  del Decreto del Fare 
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale 
somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due 
anni, in violazioni 
di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai 
sensi dell’articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle 
violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del 
veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida »; 
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 *  a)    al comma 1, che la sanzione sia ridotta del 30 per cento se il pagamento viene 
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione ovvero anche nel caso in 
cui il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di 
comportamento del codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-
bis. La riduzione non si applica peraltro alle violazioni più gravi, cioè a quelle per cui è prevista 
la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dell'articolo 210, comma 3) o della 
sospensione della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Riaperta l'inchiesta, il papà della poliziotta: «Non abbiamo mai creduto al suicidio di 
Anna» 
La funzionaria di Cava de' Tirreni morta a Potenza nel 2011 che sapeva del caso 
Claps 
di Antonio Pisani e Simona Chiarello 
«Per tredici anni ho combattuto perchè ho sempre creduto fermamente che la versione ufficiale 
non rappresentasse la realtà dei fatti».  Ha la voce serena di chi è convinto profondamente di 
aver sempre avuto ragione Vincenzo Esposito, nonostante parli del possibile omicidio della 
figlia Anna, la funzionaria della Digos della Questura di Potenza trovata morta con una cinta 
attorno al collo il 12 marzo 2001 (era nel suo alloggio di servizio nella caserma Zaccagnino, 
ndr) e sulla cui morte il gip del capoluogo lucano ha chiesto al pm di effettuare ulteriori 
indagini con un termine di sei mesi ipotizzando appunto l’omicidio volontario. Allora si parlò di 
suicidio, una verità ufficiale cui Vincenzo Esposito si è da subito opposto ma sempre con 
grande dignità e calma. Ora, con quella stessa invidiabile serenità, chiede di essere lasciato «in 
silenzio per qualche giorno, perchè adesso più che mai gli organi inquirenti hanno bisogno di 
lavorare senza pressione per accertare cosa è realmente accaduto. E io non voglio in alcun 



modo condizionarne l’operato». Il papà della poliziotta, nonostante l’immenso dolore, non 
serba alcun rancore nei confronti di quanti, allora, non aiutarono gli inquirenti a capire la 
verità. «Voglio solo comprendere come mia figlia è morta» dice Esposito, che nell’atto in cui ha 
richiesto quello che tecnicamente si chiama «approfondimento investigativo», si domandava, 
ricorrendo semplicemente alla comune logica, «come si può morire con una cintura al collo 
lunga 93 centimetri a cui devono essere fatti i nodi alle due estremità?». Se il papà chiede 
tempo prima di esternare tutto ciò che pensa, il resto della famiglia di Anna Esposito si è 
chiuso in un totale silenzio. Dal citofono di casa in via Vittorio Veneto la madre Olimpia 
Magliano ha usato poche, ma significative parole: «Ci dispiace, ma non vogliamo rilasciare 
interviste - ha detto la donna dall’appartamento dove la giovane poliziotta ha trascorso 
l’adolescenza, scegliendo quella stessa abitazione per le sue due figlie ormai entrambe 
maggiorenni - Attendiamo sviluppi dalle indagini della magistratura». Stesso riserbo anche da 
parte del fratello Massimo Esposito, ispettore della Guardia di Finanza nonchè consigliere 
comunale del Pdl; raggiunto al telefono non ha voluto rilasciare dichiarazioni, vista le 
delicatezza della vicenda. E non solo. La storia di Anna appare agli stessi occhi dei familiari un 
puzzle ancora tutto da ricostruire e da allacciare ad altre intricate vicende. Eppure il desiderio 
di verità sembra più forte di qualsiasi ostacolo. Un desiderio che coinvolge l’intera città di Cava 
de’ Tirreni, sotto shock per giorni dopo quello «strano suicidio» e oggi finalmente sollevata 
dalla riapertura dell’indagine. Amici e parenti, ma anche tanti «sconosciuti» hanno scelto la 
rete per combattere la loro battaglia per arrivare a svelare il mistero sulla morte della giovane 
poliziotta cavese. Ieri il gruppo aperto sulle pagine di facebook, ormai da un paio di anni, ha 
registrato decine e decine di post di soddisfazione e gioia per la notizia della riapertura delle 
indagini sulla tragica fine di Anna. «Riaperte le indagini ci sarà giustizia anche per lei - scrive 
un’amica». E ancora: «Da oggi finalmente riaperte le indagini: era ora e che adesso giustizia 
sia fatta»; e ancora post di giovani donne della Basilicata che da tempo stanno intraprendendo 
una lotta per scoprire la verità su tre morti sospette: tutte giovani, morti sospette catalogate 
come suicidi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Mezzi della Protezione civile chiusi in garage Niente lotta ad incendi: l'assicurazione 
è scaduta 
Gli automezzi acquistati dal servizio regionale restano chiusi in deposito perché non 
sono state avviate le assicurazioni Rca. Si tratta di fuoristrada dotati di tutte le 
attrezzature per domare gli incendi boschivi, ma anche per svolgere altri tipi di 
servizi. Erano stati donati ufficialmente alle associazioni 
di Giovanni Verduci 
REGGIO CALABRIA 25.07.2013 – I mezzi della Protezione civile rimangono fermi in garage con 
l’assicurazione scaduta. Si tratta di decine di autoveicoli consegnati dalla Prociv regionale nei 
mesi scorsi a diverse associazioni di volontariato disseminate sul territorio calabrese e che, fra 
le altre cose, si occupano del servizio di antincendio. Da giugno, però, questi mezzi non sono 
più utilizzabili. La Regione Calabria, infatti, ha pagato la copertura assicurativa sino allo scorso 
mese di giugno e, alla scadenza della stessa, le associazioni di volontariato cui la Protezione 
civile regionale aveva consegnato questi mezzi di soccorso sono state costrette a tenerle ferme 
in deposito, proprio in un periodo in cui è assai alta la probabilità che il territorio della regione 
Calabria possa essere interessato dal fenomeno degli incendi boschivi. Per il momento pare che 
la Regione Calabria non abbia raccolto gli appelli lanciati dai responsabili delle varie 
associazioni che hanno ricevuto in dote questi mezzi di pronto intervento. Pare, infatti, che 
dagli uffici regionali sia arrivata una risposta interlocutoria che ha rimandato al mese di agosto 
la possibilità di riattivare la copertura assicurativa dei mezzi in questione.   Lo scorso mese di 
febbraio era stato il sottosegretario Franco Torchia, prima di essere sostituito da Giovanni 
Dima alla guida della Protezione civile calabrese a consegnare ai rappresentanti di diverse 
associazioni di volontariato una seri di fuoristrada con doppia cabina con modulo antincendio 
scarrabile da 400 litri, ed alcuni auto cabinati con allestimento antincendio da 4.000 litri, dotati 
di cisterna in inox, che possono essere utilizzati anche per l’approvvigionamento idrico della 
popolazione ed essere dotati di spalaneve. Questi automezzi erano stati acquistati dalla 
Regione Calabria per rafforzare la colonna mobile regionale. 



 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Esodo vacanze, un'app per avere il polso delle autostrade e il satellite misura-
velocità 
L'anas ha presentato oggi due novità tecnologiche che seguiranno gli italiani che si 
metteranno in autostrada 
25.07.2013 - Due le novità tecnologiche annunciate oggi dall'Anas in vista dell'esodo per le 
vacanze (ammesso sia massiccio coe ai vecchi tempi). Per prima cosa la web tv dell’Anas 
www.stradeanas.tv diventa anche una App per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente 
in “App store” e in “Play store”. L’App ANAS TV dovrebbe permettere agli utenti una copertura 
capillare, unita a quelli degli altri sistemi informativi dell'Anas, della situazione circolazione in 
autostrade. Questo per 365 giorni l'anno. E' stata realizzata con le ultime tecnologie disponibili 
per la fruizione di video on demand, per consentire la corretta visione indipendentemente dalla 
piattaforma utilizzata dall'utente. Non bisogna abbonarsi o registrarsi. La piattaforma presenta 
il palinsesto TV prodotto da Anas, la webradio, i bollettini orari sulla viabilità su strade e 
autostrade e i magazine con notizie, interviste e approfondimenti. L'evoluzione della situazione 
in tempo reale dell’esodo su tutta la rete viaria nazionale è consultabile, inoltre, sul sito web 
http://www.stradeanas.it/traffico oppure, grazie all'applicazione 'VAI ANAS PLUS', disponibile 
per Android, iPad e iPhone. Si tratta di uno strumento che mette insieme più fonti di 
rilevazione (i messaggi di traffico, le informazioni del sistema satellitare e il meteo) in un’unica 
interfaccia di facile consultazione disponibile per tutti gli utenti anche in movimento. La nuova 
App si suddivide in due macro-aree, raggiungibili tramite quattro pulsanti presenti nella home 
page. La funzione “Mappa” offre una visione completa di tutte le informazioni che ruotano 
intorno all’utente: lavori in corso, velocità medie, incidenti stradali e molto altro. Due pannelli 
laterali permettono la visualizzazione di ulteriori dettagli come la velocità media di una strada 
selezionata o la distanza dagli eventi più critici. Per chi invece vuole un approccio più rapido ed 
efficace c’è la modalità “Traffico città”, che permetterà di evitare o di scegliere la strada 
alternativa a Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Venezia e Bari. I dati si 
aggiornano automaticamente e autonomamente ogni 3 minuti. La presentazione del nuovo 
servizio si è svolta in occasione della conferenza stampa di inizio dell'esodo estivo stradale e 
autostradale, alla sala operativa nazionale dell'Anas a Roma, alla presenza del ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, del direttore servizio polizia stradale, Vittorio Rizzi, 
del direttore generale AISCAT, Massimo Schintu, del Presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, e 
dell'amministratore unico Anas, Pietro Ciucci. Altra novità tecnologica : tempi di percorrenza 
sui pannelli a messaggio variabile delle autostrade. Partirà per primo del raccordo anulare di 
Roma con 68 pannelli aggiornati ogni 200 secondi il servizio che informa sui tempi di 
percorrenza per gli obiettivi principali (come gli aeroporti o i nodi di interconnesisone stradale). 
I tempi di percorrenza indicati, ovviamente, terranno conto dei limiti di velocità di legge oltre 
che delle eventuali deviazioni o comunicazioni. L'iniziativa è possibile con la rilevazione 
satellitare delle velocità medie di chi guida. Sperando che tutti rispettino i limiti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Quartu, 15 nuovi autovelox Cinque solo in Viale Poetto 
Sono ben quindici i nuovi autovelox "piazzati" stamattina dal Comune di Quartu. 
Entreranno in funzione entro agosto, probabilmente prima del 15. 
25.07.2013 - La parola d'ordine è rallentare. Pena il vedersi recapitare a casa una multa salata 
con scatto istantaneo dell'auto che percorre Viale Poetto oltre la velocità consentita. Andare al 
mare, o rientrare in città sì, ma con calma. Nel mirino anche la strada che porta dalla litoranea 
alla 125 e alcuni incroci considerati punti nevralgici, svelati in anteprima nel servizio del tg di 
Videolina. La mappa completa non è ancora disponibile ma lo sarà presto. Di certo, cinque 
autovelox saranno pronti a fotografare gli eccessi di velocità sul lungomare Poetto dove il 
limite segna 50 chilometri orari. Se si dovesse superare di oltre 60 km quel limite si potrebbero 
pagare anche 821 euro di multa. Il Comune di Quartu esclude la volontà di far cassa ma tra gli 
automobilisti impazzano le polemiche. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Mori' dopo arresto, per asfissia o droga 
Per morte tunisino nell'imperiese indagati tre carabinieri 
SANREMO (IMPERIA), 25 LUG - Segni di sofferenza cerebrale sono stati riscontrati sulla salma 
di Bohli Kayes, tunisino, morto dopo essere stato arrestato per spaccio di droga il 6 giugno a 
Riva Ligure. Gli inquirenti attendono l'esito dell'autopsia per capire se la sofferenza sia stata 
provocata da una forma di asfissia o dal pregresso uso di stupefacenti. Per la morte di Bohli 
Kayes rimangono indagati per omicidio colposo i 3 militari di Santo Stefano al Mare(Imperia) 
che parteciparono all'arresto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Vigili: meno negli uffici, più in strada Nuovo comandante del Corpo: molte 
candidature dal nord Italia 
ROMA 25.07.2013 - L’obiettivo è ambizioso: aumentare di un migliaio di unità il numero di 
vigili urbani che fanno servizio effettivo per le strade di Roma.  In Campidoglio è più di un’idea. 
Tanto che Ignazio Marino ha chiesto a Donatella Scafati, comandante pro tempore della polizia 
municipale dopo le dimissioni di Carlo Buttarelli, un prospetto dettagliato di numeri e attività 
dei singoli agenti. Il rapporto arrivato sul tavolo del sindaco è tutt’altro che idilliaco: l’organico 
conta su 6.300 effettivi, contro i 8.450 previsti dall’ultimo accordo tra l’amministrazione 
comunale e i sindacati di categoria. A parte i 120 uomini distaccati alla procura, i 100 che 
compongono la banda musicale e i 30 che si occupano della scuola del corpo, la falla più 
consistente nel sistema è data dal 1.800 caschi bianchi che svolgono esclusivamente compiti 
d’ufficio. Non solo, tolte tutte le altre mansioni affidate al corpo - dai controlli amministrativi a 
quelli urbanistici - a fare servizio di vigilanza per le strade restano in poco più di duemila, circa 
il 30 per cento del totale. Serve, quindi, un giro di vite. 
LE SOLUZIONI Per riportare più vigili in strada e lanciare un segnale di maggiore efficienza - 
«e restituire orgoglio e senso di appartenenza al corpo», spiegano a Palazzo Senatorio - si 
utilizzerà una doppia strategia. Il primo passo sarà l’affidamento di alcune mansioni d’ufficio 
dipendenti comunali. Il secondo sarà la ricognizione di tutti i compiti affidati alla polizia 
municipale, con relativo personale assegnato, per verificare quanti uomini possano essere 
recuperati ai servizi di polizia stradale e di controllo del territorio. Ma non sarà un compito 
facile. «Il problema reale è che siamo sotto organico: il Comune dovrebbe pensare a riportare i 
vigili a un numero consono a una città grande come Roma», osserva Stefano Giannini, del 
Sulpm. «Gli agenti in strada sono aumentati negli ultimi cinque anni, di più non si può fare», 
sostiene Giorgio Ciardi, ex delegato capitolino alla sicurezza. «Marino con questa idea dimostra 
di non conoscere il corpo della polizia locale e di non avere alcun progetto serio per una città 
che dovrebbe mettere al centro il tema della sicurezza», incalza Fabrizio Santori, consigliere de 
La Destra. 
NUOVO COMANDANTE Si sono chiuse martedì le due settimane previste dal bando pubblico 
lanciato dal Campidoglio per scegliere il nuovo comandante della polizia municipale. Centinaia i 
curriculum arrivati, soprattutto dall’Italia settentrionale, che saranno valutati nei prossimi 
giorni.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Maxi controlli della Polstrada sul territorio nazionale  
di Monica Curino 
NOVARA, 25 LUG – Questa volta sono scese in campo le strutture investigative della Polizia 
Stradale con una maxi-operazione che rientra nel fitto calendario di impegni sul fronte della 
sicurezza stradale e del rispetto della legalità da parte degli esercizi pubblici in qualche modo 
connessi con la circolazione stradale. Controlli che hanno interessato tutta Italia e anche il 



Novarese e province a noi limitrofe. Nei giorni scorsi, informa la stessa Polizia stradale, con 
un’azione condotta contemporaneamente in tutti e 19 i Compartimenti della Polizia Stradale, 
sono stati controllati complessivamente 60 autodemolitori, 4 dei quali sono risultati del tutto 
abusivi e, pertanto, i rispettivi gestori sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e le strutture 
immediatamente sequestrate con apposizione di sigilli. 5 persone sono state denunciate per i 
reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli, dando luogo al sequestro di 54 motori di autovetture 
di illecita provenienza (motori Mercedes, Porsche, Audi, Fiat, Ford, ecc). L’attività criminale e il 
modus operandi posti in essere dagli indagati consisteva essenzialmente nel ricettare veicoli 
provento di furti, che, anziché essere ceduti integri, venivano riciclati mediante 
commercializzazione dei singoli pezzi in modo da rendere più difficoltoso risalire alla loro 
provenienza. Si tratta, come anticipato, di controlli eseguiti in tutta Italia. In 19 controlli sono 
emersi reati ambientali per abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti, violazioni 
varie delle prescrizioni dell’autorizzazione, smontaggio di veicoli prima di aver proceduto alla 
relativa operazione di bonifica per separare oli esausti, filtri olio, liquidi di raffreddamento, 
accumulatori, ecc. “Vere e proprie aree prive di depuratori e disoleatori con dispersione di 
rifiuti nel terreno e nel sistema fognario; depositi improvvisati di pneumatici e parti di veicoli a 
volte coperti da tettoie in eternit malandate”. Gli investigatori della Polizia Stradale hanno 
inoltre accertato e contestato 24 violazioni di carattere amministrativo a varie normative in 
materia, per mancanza di titoli autorizzativi, mancanza o irregolare tenuta dei registri d’obbligo 
o interventi su veicoli non ancora cancellati dal Pra. I reati di ricettazione e riciclaggio sono 
stati accertati in Lombardia mentre il maggior numero di reati ambientali è stato accertato in 
Piemonte, nelle Marche, in Basilicata e in Calabria. Diversi esercizi di autodemolizioni sono 
risultati in regola ma, stante l’importanza e la delicatezza degli interessi tutelati dalle leggi in 
argomento, i “blitz” saranno sicuramente ripetuti nei prossimi mesi. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
A casa aveva una "fabbrica" di documenti falsi: arrestato 31enne 
Contraffazione di documenti d'identità. Questa l'accusa per un 31enne di Afragola 
finito in manette. Sequestrato tutto il materiale utile alla falsificazione e numerosi 
documenti contraffatti 
25.07.2013 - Stamane i carabinieri hanno arrestato un 31enne di Afragola già noto alle forze 
dell'ordine: l'accusa è di falsità materiale, sostituzione di persona e possesso di documenti 
d’identificazione falsi. il militari hanno perquisito l’abitazione dell'arrestato ritrovando 
un computer, una stampante termoplastificatrice, un sigillo di stato ed altro materiale utile 
a realizzare documenti falsi. Ritrovate anche numerose patenti di guida e carte d’identità 
contraffatte. 
 
Fonte della notizia: afragola.napolitoday.it 
 
 
Salerno, pass disabili taroccati scatta la caccia ai falsari 
di Gianluca Sollazzo 
25.07.2013 - Falsifica permesso di sosta per disabili a norma europea, nei guai un 
automobilista salernitano: scatta la segnalazione in procura. Dopo aver messo in circolazione a 
inizio anno i nuovi pass per la sosta e la mobilità preferenziale per invalidi, come richiesto dalla 
recente normativa comunitaria, il Comune di Salerno deve fare i conti con una nuova frontiera 
della illegalità.  C’è chi ha scoperto infatti il trucco per scannerizzare e duplicare i pass europei. 
Ieri un residente di Torrione, nei pressi di via Robertelli, è stato beccato dagli agenti della 
polizia municipale mentre esponeva sull’automobile un contrassegno invalidi fasullo. È stata 
necessaria la collaborazione del personale di Salerno Mobilità, muniti di macchine fotografiche 
digitali, per individuare le caratteristiche riconducibili al facsimile; secondo quanto risultato 
dalle indagini, il supporto del permesso era stato scannerizzato dal web con l’apposizione di un 
falso marchio olografico. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 



 
In autostrada con 48 stecche di sigarette di contrabbando: in manette cinese di 
Parma 
Si è accorto dell'arrivo della Polizia ed ha cercato di nascondersi in un fosso vicino 
all'A14 ma gli agenti l'hanno fermato: a bordo di un camioncino aveva anche tubi per 
l'irrigazione rubati 
25.07.2013 - Quando, attorno alle due di ieri notte, ha notato l'auto della Polizia Autostradale 
avvicinarsi ha smesso improvvisamente di trafficare sul retro di un camioncino, fermo in una 
piazzola di sosta sulla corsia nord dell'A14 nei pressi di Imola, cercando di nascondersi nella 
vicina scarpata. La mossa non è sfuggita agli agenti che hanno raggiunto e bloccato l'uomo, 
risultato poi essere un cinese di 35 anni residente a Parma. All'interno del vano di carico del 
furgone sono stati trovati alcuni rotoli di tubi per l'irrigazione rubati poco prima dal magazzino 
di un ditta che ha sede nelle immeditate adiacenze di quel tratto di autostrada. Trovate anche 
48 stecche di sigarette di contrabbando. Inevitabili le manette per l'asiatico“ 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Prodotti alcolici di contrabbando 
GdF Napoli sgomina associazione per delinquere.Anche riciclaggio 
NAPOLI, 25 LUG - La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato un'associazione a delinquere 
finalizzata all'evasione fiscale, al riciclaggio ed al contrabbando di prodotti alcolici. 
L'organizzazione, attraverso l'utilizzo di società e soggetti compiacenti, è riuscita ad immettere 
in commercio 4 milioni di litri di prodotti alcolici in contrabbando, realizzando un'evasione 
d'imposta di oltre 64 milioni di euro. Accertato anche il riciclaggio di ingenti capitali per conto 
di famiglie malavitose. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Polizia Stradale blocca tir con 5 maiali morti 
ASCOLI PICENO 25.07.2013 – Continua ad operare la task force della Polizia Stradale con la 
LAV – Lega Antivivisezione con una serie di controlli effettuati esclusivamente nel territorio 
marchigiano. Con l’impiego di 22 pattuglie sono stati 115 i veicoli adibiti al trasporto degli 
animali destinati alla macellazione che controllati sono risultati in palese violazione della 
normativa con 125 violazioni contestate per circa ? 35.000 Lo scenario stavolta e’ piu’ grave di 
quello di sempre. Agli animali maltrattati e in pessime condizioni di salute si sono aggiunti capi 
morti, trasportati da autisti complici verso macelli consenzienti per finire sulle nostre tavole. In 
particolare un autoarticolato italiano portava 264 maiali da Verona diretto a Chieti. 5 di questi 
erano morti, alcuni cuccioli, e altri sofferenti per mancanza di acqua e di spazio . Il carico e’ 
stato bloccato e gli animali stallati in un luogo idoneo per essere esaminati da personale 
veterinario. Stesso panorama su un veicolo olandese che diretto a Chieti portava maiali morti e 
sofferenti. Soltanto ad Ascoli Piceno sono state 84 le violazioni contestate a 64 mezzi pesanti 
per circa 31.000 euro. Prosegue senza sosta la maxi operazione della Polizia Stradale iniziata a 
dicembre con controlli su tutta la filiera del trasporto animali per accertare eventuali episodi di 
maltrattamento e garantire la sicurezza alimentare. L’attivita’ di contrasto delle irregolarita’ nel 
campo della sicurezza stradale e della tutela della libera concorrenza tra imprese da un lato ed 
in quello della tutela della salute e del benessere degli animali dall’altro, e’ gia’ stato oggetto di 
un protocollo d’intesa tra Ministeri dell’Interno e della Salute, del 19 settembre 2011. L’Unione 
Europea ha gia’ dal 2005 tracciato delle linee guida in materia, invitando i Paesi appartenenti 
ad aderire allo specifico Regolamento – 1/2005, entrato in applicazione dal 5 gennaio 2007 – 
in cui sono definite le regole da rispettare per ridurre al minimo lo stress a cui sono sottoposti 
gli animali riconosciuti nel trattato di Lisbona come esseri dotati di sensi e sensibilita’. 
 
Fonte della notizia: periodicodaily.com 
 
 
Castel di Sangro, sequestrati quattro veicoli senza assicurazione  



di Emilio Ammaturo 
CASTEL DI SANGRO 25.07.2013 - Gli uomini del Distaccamento Polizia Stradale di Castel di 
Sangro, coordinati dal Sov. Capo Giovanni Ricci, nel corso dei controlli stradali dell’ultima 
settimana, hanno proceduto al sequestro amministrativo di quattro veicoli sprovvisti di 
copertura assicurativa. Due dei quattro veicoli sono rimasti coinvolti in incidenti stradali di lieve 
entità, gli altri invece sono stati fermati durante alcuni controlli stradali ordinari. Quello dei 
veicoli non assicurati è un fenomeno in forte crescita sul territorio nazionale, stando ai dati 
divulgati da polizia e carabinieri, ma rappresenta un fenomeno allarmante e in crescita anche 
nell’Alto Sangro e nel vicino Alto Molise, sopratutto se relazionato al parco macchine circolante. 
I controlli di Polizia Stradale, nell’ultimo periodo, si sono concentrati sui veicoli commerciali e le 
merci trasportate, soprattutto quelle alimentari e pericolose, quindi sulle strade del Parco 
Nazionale d’Abruzzo che nel periodo estivo sono invase da migliaia di “centauri”. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Taxi abusivi all'aeroporto di Olbia 20 sanzioni ai tassisti fuori territorio 
OLBIA 25.07.2013 - Gli agenti della Polizia Locale di Olbia, diretti dal comandante Gianni 
Serra, hanno sanzionato venti tassisti all'aeroporto Costa Smeralda per violazione delle norme 
sull'esercizio della licenza taxi.  In questi giorni il Comando di Polizia Locale, su specifica 
segnalazione di una delle associazioni  rappresentative della categoria, ha intensificato i 
controlli di polizia stradale nell’area aeroportuale. Secondo la segnalazione, infatti, numerosi 
tassisti titolari di autorizzazione rilasciata da altri comuni,  raggiungono comunque l’aeroporto 
“Costa Smeralda” per  prelevare – su prenotazione – clienti affezionati ed accompagnarli nelle 
località costiere della provincia, il tutto a danno dei tassisti olbiesi. Questi ultimi sono i soli a 
poter esercitare l’attività partendo dal territorio comunale e, più specificamente, con prelievo 
dell’utenza all’interno dei confini di Olbia. In questi giorni sono stati programmati posti di 
blocco con finalità di polizia stradale lungo tutta la viabilità aeroportuale.  Alcuni tassisti - nel 
tentativo di eludere i controlli - sono entrati in aeroporto utilizzando un’area esterna alla corsia 
riservata a questa categoria di veicoli, ovvero accedendo direttamente al parcheggio centrale 
in cui la sosta è regolamentata  a pagamento , ma i controlli estesi all’intera infrastruttura 
aeroportuale hanno permesso di contestare le violazioni di legge anche a questi ultimi. L’avvio 
della stagione estiva sta creando forti tensioni tra i tassisti che operano nell’area gallurese e di 
qui la segnalazione dell'associazione di categoria. La Polizia Locale proseguirà i controlli stradali 
durante tutta la stagione estiva. 
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 
 
 
Rimini, la Polstrada ferma camionisti con cronotachigrafo alterato 
25.07.2013 - La Polizia Stradale di Rimini, in due giorni, ha sorpreso due camionisti napoletani 
che avevano alterato il cronotachigrafo al mezzo che stavano guidando. In entrambi i casi i 
controlli sono stati effettuati all'uscita autostradale di Rimini Nord. I camionisti sono stati 
denunciati per violazione dell'articolo 432 del Codice Penale con una sanzione di 1400 euro e la 
decurtazione di 10 punti dalla patente che è stata ritirata. 
 
Fonte della notizia: smtvsanmarino.sm 
 
 
Sequestrata dalla polizia municipale auto con targa albanese 
24.07.2013 - Continua la collaborazione fra la polizia municipale e l’Agenzia delle Dogane di 
Prato sul fronte del contrasto all’uso di auto con targa straniera. Ieri è stata sequestrata l’auto 
guidata da un cittadino albanese residente a Montemurlo da anni. L’auto, intestata al cognato 
ancora residente in Albania, era stata portata in Italia nel 2012 dal proprietario, ma era 
rimasta sul territorio italiano in uso ai familiari senza che alcuno avesse pagato i diritti doganali 
ed avesse iniziato le pratiche per dotarla di targa italiana. L’auto è stata quindi sequestrata e 
portata in depositeria a disposizione del personale delle Dogane che inizierà l’iter per la 
definitiva confisca del veicolo. Le auto extracomunitarie infatti possono circolare in Italia solo a 



determinate condizioni e per periodi limitati, altrimenti si configura il contrabbando di veicoli, 
rimasto penalmente perseguibile in caso di veicoli di grande valore. In questo caso l’uomo se la 
caverà con una sanzione amministrativa, ma non potrà riprendere possesso del proprio 
veicolo. 
 
Fonte della notizia: notiziediprato.it 
 
 
SALVATAGGI 
Precipita con auto, salvata vigili fuoco 
Donna rimasta incastrata in abitacolo. Soccorsa da medici 118 
REGGIO CALABRIA, 25 LUG - Una donna rimasta incastrata nella sua auto dopo un volo di 
sette metri, è stata salvata dai vigili del fuoco di Reggio Calabria che dopo averla estratta 
dall'abitacolo l'hanno affidata ai medici del 118. La donna, nella serata di ieri, nel tratto che 
collega gli abitati di Croce Valanidi e Paterriti, mentre percorreva la strada privata di 
collegamento con la propria abitazione, ha perso il controllo precipitando per sette metri sulla 
strada sottostante. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolse e uccise due anziani, condanna ridotta da 5 a 3 anni 
La donna investì con l’auto il corteo del Venerdì santo. Fermata poco dopo risultò 
ubriaca 
di Barbara Morra 
VERNANTE 25.07.2013 - Quasi due anni in meno di reclusione e, in carcere, Patrizia Rinaldo, 
probabilmente non ci andrà mai. La Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza del gip 
di Cuneo che l’aveva condannata a 5 anni e mezzo per duplice omicidio colposo, omissione di 
soccorso e guida in stato di ebbrezza. La nuova condanna è a scontare 3 anni e 8 mesi, 
probabilmente ai domiciliari, stato in cui oggi si trova. Per tutti è la pirata della strada che ha 
investito e ucciso la sera del 6 aprile 2012 due anziani in processione per la via Crucis. Fu un 
Venerdì santo di sangue e disperazione con una comunità religiosa che assistette in pochi 
attimi alla morte di Giovanni Barberis (74 anni) e al ferimento di sei persone, una delle quali, 
Margherita Viale (84), morì il giorno dopo in ospedale.  La Rinaldo, cuneese, 55 anni, viaggiava 
da Limone verso Cuneo. Era ubriaca, aveva un tasso di alcol tre volte oltre il limite di legge. 
Non si fermò, furono i carabinieri a intercettarla più a valle.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Autista di un furgone coinvolto in un incidente fugge senza soccorrere un anziano, 
che è gravissimo. Due feriti anche a Petritoli 
Pirata della strada protagonista di un gravissimo episodio ieri pomeriggio a Porto 
San Giorgio, lungo la strada Santa Vittoria, a due passi dal Palasavelli. 
25.07.2013 - È qui che un furgone è andato a scontrarsi violentemente con una Ape Cross 
guidata dall'84enne G.O., residente nella zona sud di Porto S.Giorgio. A seguito dell'impatto il 
piccolo mezzo si è ribaltato. Subito gravi sono apparse le condizioni dell'anziano.  Il fatto grave 
è che l'autista del furgone non si è fermato ma è fuggito a tutta velocità. Sulle sue tracce si 
sono così messi gli agenti della Polizia municipale coadiuvati da altre forze di Polizia. Nel 
frattempo l'anziano sangiorgese è stato trasportato all'Ospedale di Fermo in condizioni 
gravissime.  
Sempre nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 66 in territorio di Valmir, frazione di Petritoli, 
due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata una donna a bordo di una 
Fiat 600, subito trasportata a Fermo in condizioni definite serie dai medici. Meno grave il 
ragazzo albanese al volante di una Golf. 
 
Fonte della notizia: informazione.tv 



 
 
Incidenti, rintracciati due pirati della strada 
Gli scontri a Riccione e a Novafeltria. In un caso il fuggitivo si è scontrato 
frontalmente con un altra auto 
RIMINI 25.07.2013 - E' stato preso l'automobilista che il 19 giugno scorso alle 18.25 investì un 
ciclista e fuggì. L'uomo era alla guida di un'Alfa Romea 147 che percorreva la Statale 16 
direzione di marcia Nord-Sud. All'altezza di Spontricciolo investì un ciclista facendolo sbalzare 
per circa 40 metri, provocandogli una frattura vertebrale. L’automobilista alla guida fuggì, dopo 
alcuni secondi di esitazione, senza prestare soccorso alla vittima. Dell’auto in fuga la Polizia 
municipale divulgò ai giornali una fotografia ripresa, con molta prontezza di spirito, da un 
cittadino testimone dell’incidente. Inoltre, dalle prime indagini emerse che l’autovettura era già 
stata segnalata alcune ore prima del sinistro poichè il conducente si era reso responsabile di 
alcune tentate truffe, con il sistema della finta rottura dello specchietto retrovisore laterale, nei 
Comuni di Misano Adriatico e Riccione. 
Ora, a poco più di un mese dall’episodio – comunica il Comandante della Polizia municipale di 
Riccione, Graziella Cianini -  il caso è stato risolto e l’automobilista identificato. Le indagini 
sono state effettuate dall’Ufficio Infortunistica Stradale della Polizia municipale, hanno avuto 
successo grazie alle testimonianze raccolte sul posto, e alla collaborazione con i Corpi di Polizia 
municipale dei Comuni di Arzano (in provincia di Napoli), luogo di residenza della proprietaria 
del veicolo, e di Campi Bisenzio (Firenze) dove è rintracciato il responsabile dell’incidente. 
L’automobilista pirata risponderà in Tribunale del reato di “fuga in caso di incidente stradale 
con danni alle persone” che prevede per chi non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di 
incidente con feriti, comunque ricollegabile al suo comportamento, la sospensione della 
patente di guida da 1 a 3 anni e la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Un altro pirata è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Villa Verucchio, al termine di 
una specifica attività di indagine. Si tratta di un 44enne residente in Alta Valmarecchia. Nella 
mattinata di ieri, a San Leo, il 44enne, a bordo della propria autovettura W Golf, mentre 
percorreva la strada provinciale “Marecchiese” in direzione di marcia “Rimini-Novafeltria”, 
giunto all’altezza di un incrocio in località Torello, ha tamponato l’autovettura Alfa 156 che 
procedeva nella stessa direzione di marcia, provocando un forte contraccolpo a seguito del 
violento impatto al conducente ed alla trasportata, entrambi 27enni di Rimini.  Il denunciato, 
tuttavia, ancorché accortosi dello stato di salute degli occupanti dell’Alfa 156, ha ripreso la 
marcia continuando, a velocità sostenuta, la corsa in direzione di Novafeltria.  
La sua fuga, però, è durata qualche chilometro poiché giunto poco prima della località Ponte 
Santa Maria Maddalena, dopo aver invaso la corsia opposta di marcia, impattava frontalmente 
con un’autovettura Audi Q5 che andava in direzione di Rimini, condotta da un 54enne 
residente nel pesarese. Ad avere la peggio nel violento sinistro è stato il conducente della Golf 
che è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale Civile di Cesena per le varie fratture riportate, 
mentre il pesarese è stato trasferito dal personale del 118, con codice di media gravità, al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini. I due giovani a bordo dell’Alfa 156, invece, sono stati 
medicati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Novafeltria e dimessi con una prognosi di 
alcuni giorni. I militari dell’Arma, pertanto, al termine dell’attività di indagine, hanno 
denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il 44enne per omissione di 
soccorso e fuga a seguito di incidente con danni a persone. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Il “pirata” tampona l’ubriaca Lei fa un incidente e addio patente 
VARESE 25.07.2013 - Ubriaca al volante, tamponata da un pirata della strada, causa un 
incidente: congiunzione “astrale” sfavorevolissima e quasi incredibile per una dominicana di 39 
anni che ieri si è vista confiscare l’auto e condannare ad un’ammenda di 20 mila euro e alla 
sospensione della patente per un anno.  Tutto ha avuto inizio alle 21 del 27 marzo 2011 in via 
Morazzone: ironia della sorte il cataclisma stradale si è concretizzato proprio alle spalle del 
tribunale varesino. La donna avrebbe imboccato una curva con andatura allegra andando a 
schiantarsi contro un’auto posteggiata nei parcheggi a bordo strada.  Nella bagarre, con 
residenti e passanti fermatisi a vedere se servisse aiuto, sono arrivati sul posto gli agenti del 



comando di polizia stradale di Varese. Che hanno dato uno sguardo alla Lancia Y sfasciata della 
dominicana e poi le hanno rivolto la parola per appurare l’accaduto: e la donna barcollando e 
biascicando ha svelato il suo stato di alterazione alcolica.  I vigili hanno capito 
immediatamente, l’alito vinoso non lasciava dubbi, sottoponendo la guidatrice ad alcoltest: la 
donna, che nel frattempo continuava a dire di aver sbattuto in curva perché tamponata da 
un’altra vettura poi sparita, è risultata più che positiva al controllo. Il tasso alcolemico nel 
sangue era pari a 1,7, quando il massimo consentito dalla legge è 0,50: quasi quattro volte 
superiore al limite normativo. La dominicana è stata quindi denunciata per guida in stato 
d’ebbrezza, per aver causato un incidente con relativo sequestro dell’auto. Ieri il giudice 
Ottavio D’Agostino ha emesso la sua sentenza.  Pronunciando una condanna severissima per la 
guida in stato d’ebbrezza ma assolvendola dall’accusa di aver provocato un incidente.  Ironia 
della sorte, infatti, i rilievi eseguiti dagli inquirenti hanno effettivamente dimostrato che la 
signora era stata tamponata poco prima della sbandata da un’auto poi sparita nel nulla 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Santarcangelo, pirata della strada investe 70enne e scappa 
L'uomo è stato scaraventato a terra da un'auto blu di grossa cilindrata. È stato 
ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cesena 
21.07.2013 - Un'auto pirata ha investito un uomo di 70 anni, ferendolo gravemente, oggi alle 
13 a Santarcangelo di Romagna. L'uomo stava camminando quando è stato centrato da 
un'auto blu di grossa cilindrata che l'ha scaraventato a L'investitore è scappato. Una testimone 
ha visto la scena ma non è riuscita a prendere il numero di targa completo. Gli elementi forniti 
sono al vaglio dei carabinieri. L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Cesena 
con l'elicottero del 118. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro nel Piacentino, 1 morto 4 feriti 
Tamponamento fra tre vetture la scorsa notte a san Nicolò 
PIACENZA, 25 LUG - Un venticinquenne morto e 4 feriti non gravi: è il bilancio di un incidente 
che ha coinvolto tre auto all'1.30 a San Nicolò, all'altezza del ponte sul Trebbia. Il giovane, 
D.V., romeno, sbalzato dall'abitacolo nell'impatto, è morto poco dopo il trasporto all'ospedale. 
La vittima, secondo una prima ricostruzione, viaggiava su una Fiat Punto che sarebbe stata 
tamponata da una 500 e che poi senza controllo ha invaso la carreggiata opposta, scontrandosi 
quasi frontalmente con un'altra vettura. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente a Loreto Aprutino: grave una bambina di 4 anni 
Una bambina di 4 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l'Ospedale di Pescara a 
seguito di un brutto incidente stradale avvenuto ieri sera a Loreto Aprutino, in 
contrada Rotacesta. 
25.07.2013 - Brutto incidente ieri sera a Loreto Aprutino, in contrada Rotacesta. Una bimba di 
4 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l'Ospedale di Pescara a segutio di uno schianto 
avvenuto mentre si trovava in auto con la madre. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto 
a causa del sole, finendo contro un albero. La piccola si trova in Rianimazione. Sul posto il 118 
e un elicottero che ha trasportato la bambina in ospedale. La famiglia è residente a Loreto, in 
contrada PoggioRagone. 
 
Fonte della notizia: .ilpescara.it 
 
 
Pula, violento scontro auto-moto Due feriti per una mancata precedenza 



E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri sera tra 
un'automobile e una motocicletta all'incrocio tra via Santa Croce e via Sant'Ignazio, a 
Pula. 
25.07.2013 - A causare lo scontro sarebbe stata una mancata precedenza. Non sarebbero 
gravi le ferite riportate dai i due giovani in sella alla moto, Giovanni Cossu e Walter Cabriolu 
entrambi di Pula. Illeso il conducente dell'auto, Mauro Atzeni diciotto anni, residente ad 
Assemini. L'incidente era sembrato molto più grave visto lo scontro violentissimo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Dragona, incidente in via dei Romagnoli: 38enne investita da autocarro, è grave 
E' accaduto poco dopo le 10 di questa mattina mentre la vittima attraversava le 
strisce pedonali. Trasportata d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso 
25.07.2013 - E' stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Ad 
essere investita poco dopo le 10 di giovedì 25 luglio una donna peruviana di 38 anni, presa da 
un autocarro mentre attraversava le strisce pedonali in via dei Romagnoli, all'altezza di 
Dragona. Intervenuti sul posto gli agenti del XIII Gruppo della Polizia di Roma Capitale 
secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata sbalzata per una decina di metri da 
luogo dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Si schianta contro marciapiede e imbratta di olio la strada: era ubriaca 
Sono tre le guide in stato di ebbrezza riscontrate, nell'arco delle ultime 
ventiquattrore, dalla Polizia Municipale di Ravenna, una delle quali con un tasso 
alcolemico accertato pari, addirittura, ad oltre 6 volte il limite 
25.07.2013 - Sono tre le guide in stato di ebbrezza riscontrate, nell’arco delle ultime 
ventiquattrore, dalla Polizia Municipale di Ravenna, una delle quali con un tasso alcolemico 
accertato pari, addirittura, ad oltre 6 volte il limite. Si tratta di una 49enne cesenate, che 
mercoledì sera, percorrendo la via Romea Sud, al volante di un’auto, ha perso il controllo del 
veicolo, schiantandosi contro il cordolo del marciapiede. In seguito all’urto si è rotta anche la 
coppa dell’olio, che ha imbrattato la sede stradale. 
Gli agenti dell’Ufficio Infortunistica, intervenuti per i rilievi, dopo aver constatato che non 
aveva riportato lesioni, hanno sottoposta la donna alla prova dell’etilometro, che ha 
evidenziato un livello di alcol nel suo sangue pari a 3,10 grammi per litro, di gran lunga 
superiore, quindi, al valore consentito in 0,50 grammi per litro. Nei suoi confronti è scattata la 
denuncia oltre al previsto ritiro della patente di guida, ai fini della revoca in quanto 
responsabile di incidente stradale. 
Altre due violazioni, per guida sotto effetto di alcool, sono emerse, l’una, nel corso dello 
specifico servizio denominato “drugs on street”, attuato nella notte tra martedì e mercoledì in 
collaborazione con il servizio Ausl di Ravenna, l’altra, durante normali controlli stradali, in città. 
Il bilancio del servizio Drugs on Street, promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato, in particolare, alla prevenzione e 
repressione delle condotte di guida in condizioni psicofisiche alterate, è di 23 veicoli controllati 
ed altrettanti conducenti. 
Un solo automobilista, nell’ambito di tre diverse postazioni di controllo allestite nelle vie 
Maggiore, Santi Baldini e Trieste, è risultato positivo alla prova etilometro, con un valore non 
superiore a 0.80 g/l. A carico dell’uomo, 35 anni, ravennate, è scattato il previsto verbale di 
500 euro, con contestuale ritiro della patente, ai fini della sospensione da 3 a 6 mesi, e relativa 
decurtazione di punti. 
L’altra persona sorpresa guidare in stato di ebbrezza è un 70enne, ravennate, fermato da una 
pattuglia della Vigilanza di Quartiere – Ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale, in via Santi 
Baldini. Alla verifica dei documenti, gli agenti avvertivano uno “strano” odore di alcool per cui è 
stato deciso di sottoporre il conducente all’etilometro. Il risultato ha confermato i sospetti: il 
tasso alcolemico rilevato era, infatti, circa il doppio del consentito. Da qui la relativa denuncia e 
i conseguenti atti a suo carico. 



 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Cammarata, ferito motociclista 
Pare che l'uomo si sia scontrato con la Ford Fiesta di R.S., 24 anni, finendo per terra. 
I due sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio 
25.07.2013 - Ha riportato la frattura di una gamba M.F., 42 anni di Cammarata, rimasto 
coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Caduti in guerra, nel quartiere Gianguarna. 
Pare che l'uomo si sia scontrato con la Ford Fiesta di R.S., 24 anni, finendo per terra. 
I due sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio; il giovane alla guida dell'auto non 
avrebbe riportato conseguenze, mentre il motociclista la rottura dell'arto. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Strada Sant’Antonino, ciclista si scontra con una moto: ferito 
L'episodio è avvenuto questa mattina: il ciclista avrebbe toccato una moto 
provocando l'incidente, immediato l'intervento degli uomini del Suem. Sempre in 
mattinata un incidente lieve tra due auto in viale Anconetta 
25.07.2013 - Incidente tra un ciclista e un motociclista oggi in tarda mattinata a Vicenza. 
L'INCIDENTE. Secondo le prime ricostruzioni, una bicicletta si è toccata con una moto in via 
Sant’Antonino: nell’impatto entrambi i mezzi sono sbandati e caduti a terra. Immediato 
l’intervento degli uomini del Suem che si trovavano in zona. 
FERITO. Il ciclista ha avuto la peggio ma non sembra essersi ferito gravemente: per lui 
qualche trauma, sono in corso gli esami ma dovrebbe essere esclusa la presenza di fratture. 
SCONTRO IN VIALE ANCONETTA. Sempre questa mattina in viale Anconetta due macchine si 
sono scontrate: entrambi i conducenti hanno riportato solo qualche contusione. In entrambi i 
casi le forze dell'ordine stanno effettuando gli opportuni accertamenti. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Brescia: incidente scooter - auto, grave Pietro Ferraresi 
Sul posto i Vigili urbani, un'automedica e un'ambulanza del 118 
25.07.2013 - E' ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia Pietro Ferraresi, il 
centauro di 79 anni - residente a Poncarale - coinvolto mercoledì mattina in un incidente 
stradale in via Flero. L'uomo, alla guida del suo scooter, non si è accorto dell'auto ferma alla 
stop: inutile la frenata improvvisa, il 79enne non è riuscito ad evitare l'impatto. Ferraresi è 
stato sottoposto a TAC e a esami radiologici: si trova ora ricoverato in terapia intensiva. I 
medici sceglieranno nelle prossime ore se sciogliere la prognosi. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Via Trieste: anziana investita davanti al supermercato, è gravissima 
Uno studente 17enne di Stazione di Osimo ha investito con la sua moto Honda 125 
una donna di 88 anni, Elide Santiangeli, che stava uscendo in quel momento dal 
supermercato 
25.07.2013 - Incidente stradale ieri sera in via Trieste, attorno alle 19, di fronte al Simply: uno 
studente 17enne di Stazione di Osimo ha investito con la sua moto Honda 125 una donna di 88 
anni, Elide Santiangeli, che stava uscendo in quel momento dal supermercato. Il ragazzo 
proveniva dalla piscina del Passetto e secondo una prima ricostruzione non si sarebbe accorto 
della presenza del pedone fino all’ultimo momento a causa del riverbero del sole: un disperato 
tentativo di sterzare avrebbe portato solo a colpire la donna con il lato del mezzo. Il giovane è 
rimasto completamente sotto choc per l’accaduto, in preda alla disperazione al solo pensiero di 
poter avere ucciso una persona involontariamente, mentre alcuni passanti hanno assistito 
l’anziana fino all’arrivo del 118: la donna versa ora in condizioni disperate all’ospedale di 



Torrette. Anche il centauro, che ha strisciato sulla carreggiata ferendosi gambe e braccia, è 
stato portato al Pronto Soccorso, le sue condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Incidente a Vezza d'Oglio: investito tabaccaio del paese 
G.C., travolto da un'auto mentre era in sella alla sua moto, è ricoverato all'ospedale 
di Edolo 
25.07.2013 - G.C., gestore di una tabaccheria a Vezza d'Oglio, verso le 18:30 di mercoledì 
stava uscendo dal cortile di casa in sella alla sua moto, quando è stato investito da una Skoda 
guidata da un cittadino straniero. Ferito gravemente alle gambe, G.C. non ha però mai perso 
conoscenza. Caricato sull'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale di Esine, dov'è tuttora 
ricoverato. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Catanzaro Sala  
CATANZARO 25.07.2013 - Ennesimo incidente verificatosi a Catanzaro. Poco fa' nella zona di 
Catanzaro Sala, nelle vicinanze del bivio dell'ex stazione, una moto e' finita sotto un autobus 
(fornitaci da un nostro utente che ringraziamo). Le condizioni del conducente comunque non 
dovrebbero essere particolarmente preoccupanti. Sul posto sono giunti subito ambulanza e 
Carabinieri. Il traffico conseguentemente ha subito un rallentamento. Le cause del sinistro 
sono al vaglio dei Carabinieri.  
 
Fonte della notizia: soveratiamo.com 
 
 
Schianto fra tir, A10 in tilt 
GENOVA 25.07.2013 - Un incidente fra due mezzi pesanti, avvenuto intorno alle 14 all’interno 
della galleria Ranco dell’autostrada A10, fra Albisola e Savona, ha costretto la società 
Autostrade a chiudere per oltre due ore il tratto fra Celle Ligure e il bivio per Savona in 
direzione di Ventimiglia. All’interno del tratto il traffico è bloccato, con 11 chilometri di coda a 
partire da Cogoleto, istituti l’uscita obbligatoria a Celle Ligure, o in alternativa a Varazze. Al 
momento non si ha notizia di persone rimaste ferite. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Via Bonanno Pisano, investita sulle strisce bambina di sei anni: femore rotto 
La piccola turista stava attraversando la strada insieme alla sua famiglia quando una 
moto l'ha travolta. La madre è rimasta lievemente contusa mentre la bambina ha 
riportato la frattura del femore e la lussazione dell'anca 
24.07.2013 - Investita ieri mattina intorno alle 11,30 una bambina di sei anni in via Bonanno 
Pisano, all'altezza di via Diotisalvi. La piccola turista insieme al padre, la madre e al fratello 
stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un motociclista 
in transito che non ha visto le ultime due persone della famiglia. La madre ha riportato solo 
qualche contusione, mentre per la bambina frattura del femore e lussazione all'anca. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Incidenti stradali, luglio nero. In media un ricoverato al giorno 
Con 30 ricoveri, l'unità operativa di Anestesia e Rianimazione registra a luglio il più 
alto numero di traumi da strada. Dagli operatori sanitari dell'Azienda USL di Cesena 
un invito a guidare in sicurezza 



24.07.2013 - Con 30 ricoveri, l’unità operativa di Anestesia e Rianimazione registra a luglio il  
più alto numero di traumi da strada. Dagli operatori sanitari dell’Azienda USL di Cesena un 
invito a guidare in sicurezza Luglio di sangue sull’asfalto delle strade romagnole con un boom 
di traumi da incidente stradale. E’ quanto emerge dai dati forniti dell’unità Operativa di 
Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, sede di Trauma Center, dove da 
inizio mese ad oggi si sono registrati una trentina di ricoveri per traumi gravi, di cui ben 20 a 
seguito di incidenti stradali. “Rispetto a luglio 2012 è un dato record - spiega il dottor Andrea 
Nanni, direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Bufalini di 
Cesena, che aggiunge “La percentuale di traumi da strada è purtroppo ancora molto alta, 
anche se in diminuzione. L’incidente stradale – continua il dottor Nanni - resta infatti la 
principale causa dei ricoveri per Trauma grave; in particolare nei mesi estivi, quando il traffico 
sulle strade è particolarmente intenso. Le persone coinvolte in incidenti stradali, in termini di 
decessi e ricoveri, sono più spesso uomini, tra i 15-30 anni di età e anziani ultra 70enni. 
Rispetto agli anni precedenti, si registra una diminuzione nella proporzione dei decessi di 
persone occupanti autoveicoli e un aumento nei deceduti in motocicli”. Investimenti pedonali, 
scontri tra auto e incidenti in moto sono le cause principali dei più recenti traumi assistiti al 
Bufalini. La tempestività degli interventi, unita alla elevata qualità assistenziale che connotano 
il Centro Traumi cesenate hanno consentito di salvare molte vite. “Il tempo – spiega il dottor 
Marco Barozzi, direttore U.O. Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso - è un fattore 
fondamentale nella gestione del paziente traumatizzato. La capacità di lavorare in team, l’aver 
predisposto una stanza in Pronto Soccorso per la gestione del traumatizzato (shock room), 
protocolli che prevedono l’allertamento dei vari specialisti (TRAUMA TEAM) e una fase di 
consultazione prima ancora dell’arrivo del paziente in ospedale, sono tutti fattori che ci 
consentono di risparmiare tempo, che è vita per il paziente traumatizzato”. E’ il caso del 
neonato riminese investito sulle strisce pedonali o quello della campionessa di motociclismo 
Alessia Polita, fino a quello più recente del giovane motociclista 25enne coinvolto la settimana 
scorsa in un incidente stradale avvenuto a San Pietro in Vincoli. “Giunto al Trauma Center di 
Cesena in gravissime condizioni per una importante emorragia toracica – racconta il prof. 
Francesco Buccoliero, direttore dell’U.O. Chirurgia D’Urgenza - è stato sottoposto 
immediatamente ad un delicato intervento chirurgico in emergenza, determinante per la sua 
vita. Di interventi come questo – prosegue Buccoliero – ne eseguiamo tantissimi, anche se nel 
caso specifico il quadro clinico generale ha reso necessario trasferire il giovane , ormai 
stabilizzato, presso uno dei pochissimi ospedali italiani dotati di un particolare dispositivo per il 
trattamento di gravi insufficienze respiratorie di origine non traumatica (ECMO), non ancora 
disponibile a Cesena. Ma ci stiamo attrezzando per acquisirlo”. Con lo slogan “Siamo qui per 
voi ma non fateci lavorare!”, gli operatori sanitari del reparto di Anestesia e Riabilitazione e del 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Bufalini di Cesena lanciano un appello per ricordare a tutti 
l’importanza di comportamenti sicuri alla guida ed evitare così le spiacevoli conseguenze di un 
incidente stradale. L’iniziativa fa parte della campagna nazionale Siamo tutti pedoni, promossa 
dal Centro Antartide e dall’Osservatorio per l’educazione e la sicurezza stradale con la 
collaborazione di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil e alla quale anche l’Azienda USL di Cesena ha 
deciso di aderire. Il comportamento di chi guida, infatti, è quasi sempre determinante nel 
causare un incidente stradale. Basti pensare che un terzo dei pedoni viene ucciso mentre 
attraversa sulle strisce. Ma questo è anche il periodo in cui inizia la fuga dalla città: la pausa 
estiva dovrebbe essere un momento di svago e meritato riposo, un momento buono per 
guidare senza mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Purtroppo, invece, proprio 
agosto è il mese in cui si muore di più sulle strade (386 vittime nel 2011). Per questo torna, 
per la quattordicesima estate consecutiva, anche la campagna Vacanze coi fiocchi, 
impersonata quest’anno da Piero Angela, Diego Abatantuono e Snoopy, che invitano chi guida 
ad essere prudente e a rispettare le regole e gli altri utenti della strada. Anche in questo caso 
si ricorda che i cosiddetti “incidenti” non sono casuali ma sono figli quasi sempre di 
comportamenti scorretti o distratti di chi guida. L’appuntamento a Cesena è per sabato 27 
luglio al casello autostradale di Cesena Sud, dove saranno presenti dalle ore 8,30 gli operatori 
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl e gli agenti della Polizia Municipale per 
distribuire il materiale informativo della campagna e augurare ai cesenati in partenza una 
vacanza divertente e sicura. Alle ore 11, sarà presente per sostenere l’iniziativa anche il 
Sindaco Lucchi.“ 
 



Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
ESTERI 
Orrore a Pechino, lite in un parcheggio Uccisa una bambina di tre anni 
Un pregiudicato di 41 anni ha ucciso una bambina di due anni in seguito ad una lite 
sul parcheggio con la madre della bambina. 
25.07.2013 - Il quotidiano Beijing Times di oggi riferisce che l'uomo, di nome Han, era in 
macchina con un'altra persona in un quartiere periferico della metropoli. Quando hanno deciso 
di parcheggiare, nel posto prescelto era ferma la donna, che stava controllando la posizione 
della figlia di due anni nel passeggino.  Han è sceso, ha preso la bambina e l'ha gettata con 
violenza per terra, mentre il suo amico se la prendeva con la madre. Mentre la donna, 
terrorizzata, portava la bambina in ospedale, i due risalivano in macchina e si davano alla fuga. 
La piccola è morta poco dopo, sull'ambulanza che la stava portando in un'ospedale 
specializzato.  I due uomini sono stati arrestati 18 ore dopo l'aggressione. Secondo il giornale, 
Han è un "ex-galeotto". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 


