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PRIMO PIANO 
Guidava da 55 anni senza avere la patente:una 75enne rischia 9mila euro di multa 
Francesca, questo il nome dell'anziana, è stata denunciata:ha detto di non sapere 
cosa fosse il documento di guida 
di Annamaria Parisi 
TREVISO 27.08.2013 - Guidava da oltre 55 anni senza patente. La signora Francesca, 
pensionata ultrasettantacinquenne residente nella Marca, è stata fermata per caso durante un 
normale controllo dagli agenti della polizia municipale. È successo nel fine settimana di 
ferragosto lungo la circonvallazione di Treviso. A suo carico molto più di una sanzione, visto 
che anche la macchina è finita sotto sequestro. «L’anziana è stata denunciata all’autorità 
giudiziaria così come previsto dal Codice della strada. Sarà chiamata a rispondere di guida 
senza aver mai conseguito la patente. Rischia un’ammenda che va dai duemila ai novemila 
euro. Pur essendo di fatto una contravvenzione resta pur sempre un reato penale», a spiegarlo 
è stata Federica Franzoso, comandante della Polizia municipale di Treviso. È la stessa 
Franzoso, un po’ divertita, a raccontare quanto accaduto: «Quando gli agenti le hanno chiesto 
che fine avesse fatto la patente, l’anziana ha risposto cadendo dalle nuvole e chiedendo cosa 
fosse la patente». A quel punto l’anziana ha esibito agli agenti un pezzetto di carta sgualcito 
che "dimostrava" come nel lontanissimo 1958 avesse seguito un corso di guida. «Ma non si 
capiva bene dove e quando. Il foglietto era troppo vecchio e segnato dal tempo. Era 
praticamente illeggibile». La pensionata forse non lo sa, ma il suo caso in provincia e nel 
Veneto è da Guinness. Pari a lei soltanto un 67enne di Schio, nel Vicentino. Circolava da 55 
anni senza lo straccio di un documento di guida e senza mai essersi trovato di fronte un 
controllo stradale. A scoprirlo, l’anno scorso e sempre in agosto, la Polizia locale dopo una 
multa per divieto di sosta. Un altro record spetta poi ad Angelo. Vispo 70enne di Castelfranco 
che per 44 anni è riuscito a schivare ogni controllo, dai posti di blocco alle verifiche sui 
terminali. Ha guidato senza patente dal 1968 fino all’anno scorso. Quando il 29 agosto è stato 
scoperto per caso dalla Polizia locale di Castelfranco. Venne denunciato e privato dell’auto, che 
venne posta sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
«E' stato un colpo di sonno, chiedo scusa» La tesi del rumeno per la morte del 
piccolo Matteo 
L'autista del suv che ha travolto e ucciso il dodicenne a Sellia Marina è stato 
trafserito nel carcere di Catanzaro, in attesa che il giudice decida la misura da 
applicare dopo l'udienza di convalida del fermo. Il giovane ha deciso di non 
rispondere alle domande del giudice, ma di rendere dichiarazioni spontanee 
di Saverio Puccio 

 
Matteo Battaglia 

CATANZARO 27.08.2013 - «E' stato un colpo di 
sonno, chiedo scusa alla famiglia del bambino». 
Andrei Valentin Epure, il ventiseienne accusato 
dell'omicidio colposo di Matteo Battaglia, il dodicenne 
travolto dal suv mentre si trovava davanti al negozio 
di frutta del nonno, a Sellia Marina, sulla strada 
statale 106, ha reso dichiarazioni spontanee al gip 
Tiziana Macrì. Nell'interrogatorio di garanzia per la 
convalida del fermo, il rumeno si è avvalso della 
facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere 
dichiarazioni spontanee. Ed ha ricostruito quei 
tremendi momenti che lo hanno portato a travolgere 
tutto quello che aveva davanti. Compreso la giovane 
vita di Matteo.  



Al giudice il rumeno ha raccontato di ricordare solo di avere visto la caserma dei carabinieri 
(che dista dal luogo dell'incidente circa 500 metri, ndr) poi più nulla. Fino a ricordare di una 
donna con la divisa del 118 che lo prendeva a schiaffi per svegliarlo. Un colpo di sonno, 
dunque, che gli avrebbe fatto perdere completamente il controllo del potente autoveicolo. Nulla 
ha dichiarato il ventiseienne sulla proprietà del mezzo e sul perché fosse nella sua disponibilità, 
mentre ha specificato la situazione della patente. Il rumeno ha, infatti, detto di avere 
completato tutta la documentazione per ottenere la patente italiana, dopo che a gennaio gli 
era stata sospesa quella rumena. Assistito dall'avvocato Alessio Spadafora (per conto del 
legale Gregorio Viscomi), il rumeno ha provato anche a smontare l'impianto delle accuse 
contenute nel provvedimento di fermo. Spiegando che non ci sarebbe alcun pericolo di fuga, 
dal momento che tutta la famiglia è residente in Italia. Nelle dichiarazioni spontanee, il rumeno 
ha anche aggiunto che stava rientrando da Squillace a Botricello, dove aveva accompagnato 
alcuni dipendenti sul posto di lavoro. Ed a conferma dell'esistenza di una società che fa capo al 
rumeno, sono state prodotte sette buste paga per altrettanti dipendenti in carico al 31 luglio. 
L'interrogatorio di garanzia si è svolto nel carcere di Siano di Catanzaro, dove il ventiseienne è 
stato trasferito ieri. Il trasferimento nel carcere di Catanzaro è stato deciso dopo avere preso 
atto che il giovane non aveva più bisogno di cure nell'ospedale di Catanzaro, dove era stato 
ricoverato subito dopo l'incidente. Al termine dell'udienza di convalida il giudice si è riservato 
ogni decisione.   
Intanto, la comunità di Sellia Marina, ma anche quella di tutto il comprensorio, si prepara a 
stringersi intorno alla famiglia di Matteo per i funerali che si terrano alle 17,30 nella piazza del 
paese. Sono previste migliaia di presenze, in una giornata di estremo dolore. Il feretro partirà 
dalla casa di famiglia alle 17. Matteo è tornato a casa nel pomeriggio di ieri, dopo che sono 
stati completati gli accertamenti autoptici disposti dal pm Vincenzo Russo.  
LE REAZIONI. “Ennesimo episodio. Un bastardo romeno ha ucciso un ragazzino in Calabria. La 
Romania è la bestia nera dell’Europa x l’Italia. Chiudiamo le porte e rispediamoli a casa TUTTI”. 
A postarle sulla bacheca di Facebook per commentare l’incidente avvenuto sabato scorso in 
provincia di Catanzaro nel quale ha perso la vita un 12enne investito da un Suv alla cui guida 
era un giovane romeno a cui a gennaio era stata sospesa la patente per guida in stato di 
ebbrezza è stato Graziano Paolo Accogli, consigliere comunale di maggioranza ad Andrano, nel 
Salento, di estrazione pidiellina, capogruppo di maggioranza per la lista 'Si cambià. E’ anche 
consigliere dell’Unione dei Comuni di Andrano-Diso-Spongano.   
La notizia è riportata su alcuni giornali locali secondo i quali la frase del consigliere ha 
scatenato le polemiche e la prima a scendere in campo è stata Klodiana Cuka, presidente di 
Integra Onlus che ha dichiarato di trovare il linguaggio ''disgustoso e xenofobo e fuori luogo 
per chi, come noi, vive in una zona di periferia e terra di accoglienza”. Accogli, sempre sulla 
sua bacheca, ha poi replicato: “Dire xenofobo di un pensiero formato da parole di stizza per un 
evento criminoso mi sembra esagerato”. E ha poi aggiunto: “La xenofobia penso che sia altro e 
non chiudere le porte ad una nazione”. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Bus giù da un viadotto, consulente tecnico: "Aveva i freni rotti" 
Secondo quanto emerso dai rilievi tecnici, il pullman, precipitato da un viadotto il 28 
luglio provocando la morte di 39 persone, avrebbe perso pezzi del sistema di 
trasmissione un paio di chilometri prima del luogo dell'incidente, l’impianto 
frenante è andato ko e il mezzo ha iniziato a sbandare fino al volo nella scarpata 
NAPOLI, 27 agosto 2013 - Il bus precipitato il 28 luglio scorso dal viadotto di Monteforte Irpino 
aveva un guasto ai freni. Lo ha riferito uno dei consulenti che da questa mattina partecipano al 
sopralluogo nei luoghi della tragedia. Secondo quanto emerso dai rilievi tecnici, il pullman 
avrebbe perso pezzi del sistema di trasmissione un paio di chilometri prima di imboccare il 
viadotto e questo avrebbe messo fuori uso l’impianto frenante portando il bus allo sbando fino 
al volo nella scarpata che ha causato 39 vittime. In queste ore, intanto, è in corso un 
sopralluogo da parte dei 17 consulenti nominati dalle varie parti intessate, indagati e parti lese. 
L’avvocato Andrea Pianese, consulente della famiglia Del Giudice che nell’incidente del 28 luglio 
scorso ha perso tre familiari, ha confermato che i pezzi (tranne uno) recuperati sulla 
carreggiata dell’autostrada poco prima del punto in cui il bus cadde nella scarpata, 



appartengono al pullman coinvolto nell’incidente. Dagli esami tecnici fatti finora emerge inoltre 
che il sistema frenante meccanico, di cui era dotato il bus, dopo il guasto all’impianto frenante 
principale, ha funzionato su una sola ruota determinando la traiettoria irregolare presa prima 
del volo dal viadotto. In mattinata, durante il sopralluogo nell’avellinese per i rilievi sulla 
carcassa del bus turistico precipitato, uno dei tecnici nominati dalle parti lese si è ferito 
battendo la testa contro una trave ed è stato prontamente soccorso e medicato all’ospedale 
San Giuseppe Moscati di Avellino. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Il palo a sicurezza passiva ti salva la vita 

 
La dimostrazione arriva da un incidente avvenuto nel comune di Gandellino dove, 
grazie alla presenza della struttura conforme alla norma Uni En 12767, non ci sono 
state gravi conseguenze  
27.08.2013 - Molto può essere fatto per incrementare la sicurezza stradale. La dimostrazione 
di come sia possibile innalzare i livelli di protezione degli utenti della strada arriva dalla 
Provincia di Bergamo, dove, già da tempo, sono state recepite le normative vigenti che 
prescrivono unicamente l’installazione di pali a sicurezza passiva. L’esempio di come sia 
possibile salvare delle vite, o ridurre gli effetti di un incidente, è lampante come evidenzia 
questa testimonianza che abbiamo ricevuto, corredata dalla relativa documentazione 
fotografica: “In data 24/07/2013, lungo la S.P. 49 km 44+000, è stato incidentato un palo a 
sicurezza passiva, di competenza del Comune di Gandellino. Dalle informazioni disponibili, un 
ragazzo che percorreva la strada in direzione Valbondione verso le 22.00, probabilmente per 
eccessiva velocità e fondo reso scivoloso dalla pioggia, ha sbandato ed ha impattato il palo: il 
ragazzo è sceso dall’auto illeso, solo con alcuni graffi; in caso di impatto con un palo di tipo 
tradizionale le conseguenze potevano essere ben più gravi. La vicenda interessa il primo palo a 
sicurezza passiva installato lungo una strada di competenza della Provincia di Bergamo che 
venga impattato, e dimostra in modo palese i vantaggi ottenibili dall’impiego di tali prodotti, 
sia per l’utente stradale (traumi contenuti) che per l’Ente Gestore (sgravio di responsabilità). 
Nello specifico, il palo urtato è conforme alla norma Uni En 12767 “Sicurezza passiva di 
strutture di sostegno per attrezzature stradali – Requisiti e metodi di prova”, con classe 
100:LE:3, è in alluminio e prodotto dalla olandese Sapa Pole Products”. Ecco quindi una 
dimostrazione tangibile degli interventi che possono essere messi in atto per salvaguardare la 
sicurezza di chi guida, un provvedimento sollecitato da più parti, come, ad esempio, l’adozione 
di guardrail più protettivi per scongiurare l’effetto “ghigliottina” tristemente noto agli utenti 
delle due ruote.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Il sesso «a pagamento» sull’A12 
di Edoardo Meoli 
RECCO 27.08.2013 - «Sì, è vero: di quella piazzuola e di quel che ci si fa ero al corrente. Lo 
sanno in molti che lì si incontrano camionisti consenzienti e uomini desiderosi di avere rapporti 
omosessuali. A volte l’incontro è un vero e proprio contratto d’affari, visto che alcuni camionisti 
si fanno pagare». Superata la vergogna iniziale e garantito dell’anonimato, Stefano, camionista 
di 49 anni, accetta di parlare dell’incontro a tre (tutti uomini) dell’altro giorno: persone di 



mezza età, che si sono date appuntamento nell’area di sosta di Rupanego, che si trova sulla 
carreggiata a monte dell’autostrada A12 tra Recco e Nervi. Completamente nudi, in 
atteggiamento inequivocabile, poco dopo le 13 e quindi in pieno giorno, sono stati colti in 
flagranza da parte di due agenti in borghese della polizia stradale. Dovranno rispondere di atti 
osceni in luogo pubblico (anche se i legali hanno già fatto notare che la piazzuola, essendo di 
proprietà di Società Autostrade, potrebbe non essere un luogo pubblico dal punto di vista 
giuridico). Ma, al di là delle conseguenze legali per il trio, l’episodio boccaccesco ha sollevato il 
coperchio su una vicenda che a quanto pare va avanti da anni: «Ci si mette d’accordo via 
radio, utilizzando gli apparecchi “cb” (city band) che quasi tutti possiedono. Adesso è possibile 
persino collegarsi alle frequenze radio direttamente con il pc di casa. Insomma contattarsi e 
mettersi d’accordo è uno scherzo per chi, naturalmente, ha intenzione di farlo».  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Permessi facili a Jesolo, arrestato anche un poliziotto di Terracina 
Nell'inchiesta, che ha portato alla luce presunte mazzette richieste per ottenere 
permessi di soggiorno, è finito anche un agente pontino. Aveva prestato servizio al 
commissariato di Terracina e presso la questura di Latina  
26.08.2013 - C’è anche un poliziotto di Terracina tra le persone arrestate nell’ambito 
dell’inchiesta portata avanti su un presunto giro di mazzette in cambio di permessi di 
soggiorno. Lo scandalo era scoppiato a Jesolo a metà agosto. Secondo quanto ricostruito dalla 
Procura di Venezia, gli stranieri avrebbero sborsato diverse migliaia di euro ognuno per 
ottenere i documenti. Gli accertamenti avevano portato gli agenti della questura di Venezia ad 
arrestare tre poliziotti del commissariato di Jesolo. Uno di questi, un agente originario di 
Terracina, si era trasferitoda poco in Veneto: oltre che al commissariato del sud pontino aveva 
prestato servizio anche presso la Questura di Latina. I reati contestati sono quelli di 
associazione per delinquere e corruzione. Nei giorni scorsi è stato interrogato dal gip di 
Belluno, avvalendosi della facoltà di non rispondere.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Falsi documenti per avere il permesso di soggiorno 
Arrestata dalla polizia una 33enne camerunense che si è presentata all'Ufficio 
Immigrazione 
FERRARA 27.08.2013 - E’ stata  arrestata,  in collaborazione con personale dell’Ufficio 
Immigrazione, per aver utilizzato documenti falsi o alterati con lo scopo di ottenere il rilascio 
del permesso di soggiorno una 33enne camerunense. La donna si è presentata presso lo 
sportello dell’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. 
Nel corso delle verifiche sulla documentazione presentata è stata constatata la presenza della 
copia di un  permesso di soggiorno a nome della stessa  rilasciato dalla Questura di Roma, ma  
inesistente in banca dati. Quindi, accertata la falsità del documento, che era stato 
opportunamente  “confezionato” assemblando dati di altre pratiche di regolarizzazione 
realmente esistenti, la donna è stata arrestata e immediatamente liberata su disposizione del 
Pm. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Su una Bmw con documenti falsi, denunciato 20enne 
RAVENNA 27.08.2013 - Attestazione e certificato di revisione contraffatti. Ieri mattina è stato 
denunciato per uso di atto falso un 20enne di nazionalità rumena. Il ragazzo, fermato alla 
guida di un Bmw con targa bulgara in viale Europa, da una pattuglia della Vigilanza di 
Quartiere, aveva esibito tutti i documenti necessari per la guida. Da un’accurata verifica della 
carta di circolazione, in particolare dell’attestazione e certificato di revisione, sono stati però 
notati alcuni elementi che hanno insospettito gli agenti circa l’autenticità dei documenti, dubbi 



confermati anche dalla visura effettuata presso il terminale on-line dell’ Ufficio della 
Motorizzazione Bulgara, presso il quale la visita periodica di revisione risultava inesistente. Si è 
quindi proceduto ad un ulteriore controllo da parte del personale dell’ Ufficio Polizia Giudiziaria 
Falsi Documentali, che ha accertato la non conformità del documento. Per il giovane, oltre alle 
sanzioni amministrative, è scattato il sequestro del documento, con conseguente denuncia 
all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso. Non avendo provveduto al pagamento immediato 
della violazione, come previsto dal vigente Codice della Strada, per i conducenti di veicoli con 
targa straniera, si è disposto inoltre il fermo del veicolo fino all’adempimento degli oneri 
previsti.  
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
 
Trento: 133 multe per limiti di velocità rilevate dalla Polizia Stradale in una 
settimana 
di Gianluca Teobaldo 
TRENTO, 27 AGOSTO 2013 - Oltre ai vari controlli di Ferragosto eseguiti dai Carabinieri sulle 
strade trentine nella settimana successiva, nonché da 19 al 25 agosto, la Polizia stradale ha 
effettuato dei controlli sulle strade principali all'interno del programma europeo “Speed” che 
unisce le Polizie stradali di tutta Europa nel network TisPol. Da quanto appreso nella Provincia 
di Trento sono state rilevate 133 infrazioni dei limiti di velocità, di cui 49 contestate sul posto 
mentre i sei casi si è reso necessario il ritiro della patente.  
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
L’attività della Polizia Municipale nel periodo di Ferragosto 
27.08.2013 - La scorsa settimana durante un controllo di polizia stradale due cittadini tunisini 
sono stati sorpreso a bordo di un veicolo francese che trasportava 120 kg di rame. Le 
successive indagini hanno permesso di appurare che il rame era stato rubato a Tortona. I due 
sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso.  Il 18 agosto su 
segnalazione degli ispettori ambientali, è stato identificato e denunciato un cittadino albanese 
per abbandono di rifiuti nella zona di Piazza d’armi tra la Caserma Artale e il Cimitero 
Urbano. Determinanti sono state le immagini di videosorveglianza acquisite e che hanno 
consentito di riprendere il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Il 20 agosto è stato 
eseguito un altro intervento ambientale con denuncia all’Autorità Giudiziaria di un cittadino 
albanese con sequestro di un’area di 400 mq in Valmadonna, per aver stoccato in un fondo di 
proprietà, rifiuti vari.  In data 23 agosto in ore serali durante l’attività di prevenzione e 
repressione del traffico di sostanze stupefacenti presso i giardini pubblici, e nello specifico nel 
parco Carrà, grazie all’aiuto del cane antidroga Fox sono stati trovati due panetti di hashish già 
confezionati e pronti alla vendita.  Domenica scorsa a seguito di un incidente stradale avvenuto 
in tarda mattinata in Spalto Gamondio, il conducente di una Chevrolet Cruz ha perso il 
controllo del veicolo andando ad urtare violentemente un’altra auto in sosta. L’autista – 
cittadino italiano – è risultato positivo all’alcoltest con valore superiore nel doppio al limite 
massimo previsto dalla legge. E’ stato quindi denunciato in stato di libertà e gli è stata ritirata 
la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: agenfax.it 
 
 
Camionista trucca il cronotachigrafo: denunciato 
Nei guai un 32enne catatanese a cui è stata ritirata la patente oltre al suo datore di 
lavoro 
REGGIO EMILIA 26.08.2013 - Gli uomini della polizia stradale hanno fermato e controllato, nel 
fine settimana, in occasione della settimana della campagna europea “Tispol Speed", un 
autoarticolato Volvo Truck condotto da G. A. trentaduenne,  originario e residente nella 
Provincia di Catania. Dai riscontri documentali e dall’analisi delle registrazioni del 
cronotachigrafo digitale di bordo, grazie all’utilizzo delle moderne apparecchiature tecnologiche 



in dotazione alla Polizia Stradale, sono emerse immediatamente discrepanze ed incoerenze tra 
i chilometri di partenza e la distanza percorsa, oltre a pause sospette, che hanno permesso di 
richiamare immediatamente l’attenzione degli agenti. Gli operatori, dopo aver chiesto 
spiegazioni all’autista, hanno portato l’autoarticolato in un’autofficina specializzata. Lì, sotto la 
supervisione degli agenti della Polstrada, sono state smontate varie parti di carrozzeria 
riconducibili all’impianto elettrico, alla ricerca dei dispositivi di alterazione. Dopo diverse ore di 
lavoro è stata trovata, ben celata tra le parti elettriche all’interno del cruscotto interamente 
smontato, una centralina elettronica a circuito stampato,  garante delle alterazioni dei valori 
registrati che è risultata  intercalata tra l’impianto trasmettitore d’impulsi e il dispositivo 
cronotachigrafo - vera e propria “scatola nera” del veicolo, in grado di registrare tutti i valori 
riconducibili alla velocità di marcia, ai tempi di guida e riposo, e alle percorrenze chilometriche. 
L’astuzia del sistema di manomissione, è stato scoperto attraverso un ulteriore collegamento 
elettrico che permetteva di essere azionato, a discrezione del conducente, attraverso un 
pulsante opportunamente celato sotto il seggiolino del guidatore. L’azionamento del dispositivo 
avrebbe consentito di azzerare  completamente i valori di registrazione della velocità, facendo 
apparire il veicolo fermo, nonostante in movimento, eludendo così i controlli della Polizia 
Stradale in termini di rispetto delle ore di guida e pause, oltre i limiti di velocità. Per il 
conducente è scattata immediatamente la sospensione della patente di guida per 3 mesi e una 
sanzione amministrativa di 1.682 euro oltre la decurtazione di 10 punti della patente. Gli sono 
state contestate inoltre altre tre infrazioni: per non aver rispettato la normativa relativa ai 
tempi di guida e di riposo, un’ulteriore violazione, che può arrivare fino a 3.068 euro, è stata 
notificata al proprietario del mezzo, M.V quarantottenne catanese. Queste violazioni danno 
origine a segnalazioni che comportano la sospensione della licenza di autotrasporto. Il 
conducente e il proprietario del mezzo sono stati anche denunciati per omissione dolosa di 
cautele contro infortuni sul lavoro con previsione di pena di reclusione da 6 mesi a 5 anni. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Sfreccia sulla Statale a 137 chilometri all’ora Patente sospesa e maximulta per 
un'anziana 
Sfrecciava  a 137 chilometri all’ora in un tratto di Statale 38, all’altezza di Grosio, 
dove il limite è di 90 chilometri orari. Una violazione, quella accertata dalla Polizia 
stradale, che costerà cara ad una donna non più giovanissima, 71 anni 
GROSIO, 26 agosto 2013 - Sfrecciava  a 137 chilometri all’ora in un tratto di Statale 38, 
all’altezza di Grosio, dove il limite è di 90 chilometri orari. Una violazione, quella accertata 
dalla Polizia stradale, che costerà cara ad una donna non più giovanissima, 71 anni, «beccata» 
grazie all’utilizzo da parte degli agenti delle attrezzature Telelaser. Alla guidatrice verrà infatti 
sospesa la patente da uno a tre mesi e dovrà anche pagare una multa da 527 euro. La 
Polstrada ha anche ritirato la patente ad un 44enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, 
con un tasso di alcol nel sangue compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. L’uomo, denunciato, 
ora rischia la sospensione della «tessera rosa» per un periodo compreso tra sei mesi e un 
anno. In tutto nel week-end gli agenti hanno accertato 31 violazioni al Codice della strada. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
SALVATAGGI 
Cadibona, volpe salvata dai carabinieri 
SAVONA 27.08.2013 - Una giovanissima volpe è stata investita da un’auto a Cadibona, sulle 
alture di Savona, lungo via Nazionale Piemonte: l’animale è stato soccorso da una pattuglia di 
carabinieri di passaggio, che l’hanno affidata ai volontari della Protezione Animali. Dall’Enpa, i 
veterinari hanno detto che «le sue condizioni sono gravi», ma «speriamo di poterla rimettere in 
libertà quanto prima». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Ucciso e lasciato a bordo strada Il pirata di Vizzolo ha le ore contate 
La vittima è un ciclista trentenne L’unico modo per alleggerire la posizione 
dell’ignoto automobilista, sarebbe quello di costituirsi prima che i carabinieri 
riescano a rintracciarlo 
di Patrizia Tossi 
VIZZOLO PREDABISSI, 27 agosto 2013 - L’impatto violento tra auto e bici, un corpo sbalzato 
dalla sella a diversi metri di distanza, un rumore sordo e secco. Non può non essersi accorto di 
avere travolto un ciclista il pirata della strada che sabato notte ha ucciso un uomo lungo la via 
Emilia, per poi fuggire. A sostenerlo sono gli inquirenti che stanno analizzando tutti i particolari 
della scena dell’incidente. Qualche elemento c’è, per il pirata delle strada è iniziato il conto alla 
rovescia. L’auto avrebbe perso qualche frammento durante l’impatto, sicuramente devastante, 
anche se sugli elementi di indagini c’è il più stretto riserbo, per evitare di dare ulteriore 
vantaggio all’uomo in fuga. La vittima di questo ennesimo episodio di inciviltà, uno dei tanti 
che hanno insanguinato le strade dell’hinterland, è un manovale di origine marocchina, il 
30enne B.J., domiciliato a Cassano d’Adda e in Italia con regolare permesso di soggiorno. 
Viveva con lavori saltuari, i carabinieri stanno cercando di rintracciarne la famiglia per 
comunicare il suo decesso. Gli uomini della Compagnia di San Donato stanno cercando di 
ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, avvenuto a pochi chilometri dal centro 
abitato di Vizzolo. Quello che è certo è che quella notte la visibilità era particolarmente scarsa 
e pare che la bicicletta avesse delle luci di segnalazione basse o addirittura inesistenti.  L’auto 
si sarebbe accorta del cicilista solo all’ultimo momento, quando ormai era tropp tardi per 
evitarlo. Condizioni che, esaminate nei dettagli, avrebbero alleggerito la posizione 
dell’automobilista se si fosse fermato per prestare soccorso alla vittima. La fuga ha aggravato 
pesantemente la situazione, visto che a quanto pare il ciclista sarebbe morto solo un’ora dopo 
l’arrivo in ospedale e, quindi, sarebbe stato ancora vivo quando è stato abbandonato sul ciglio 
della strada. Il condizionale è d’obbligo almeno fino quando non verrà eseguita l’autopsia. Ora 
il corpo del marocchino è nella camera mortuaria di Vizzolo, in attesa di accertamenti. L’unico 
modo per alleggerire la posizione dell’ignoto automobilista, sarebbe quello di costituirsi prima 
che i carabinieri riescano a rintracciarlo. La caccia all’uomo è aperta su tutto il territorio, dal 
Melegnanese al Lodigiano, vista la direzione verso cui procedeva l’automobile pirata. Troppi i 
precedenti avvenuti sulle strade provinciali del territorio, che essendo isolate e molto buie 
spesso danno l’illusione ai pirati di poter farla franca. Il caso più straziante qualche anno fa: 
una donna dell’Est era stata investita appena scesa dla bus in tarda serata sulla strada fra 
Tribiano a Paullo. Lasciata agonizzante in un fosso, fu ritrovata dal marito che ne portà il 
cadavere, a braccia, sulla strada chiedendo aiuto in lacrime agli auomobilisti. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite per una precedenza, scooterista preso a schiaffi 
Ha rischiato di finire a schiaffi e pugni la lite tra un centauro e un automobilista che, 
domenica verso le 15.30 sul lungomare Di Vittorio, hanno iniziato a litigare per una 
precedenza mancata 
26.08.2013 - Ha rischiato di finire a schiaffi e pugni la lite tra un centauro e un automobilista 
che, domenica verso le 15.30 sul lungomare Di Vittorio, hanno iniziato a litigare per una 
precedenza mancata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri un ragazzo, in sella a uno 
scooter, si era visto tagliare la strada dall’auto e, con un gestaccio, ha voluto far conoscere il 
suo disappunto al guidatore. Quest’ultimo, non gradendo il consiglio del centauro, lo ha 
inseguito fino a bloccarlo e, una valta raggiuntolo, lo ha preso a schiaffi per poi fuggire. Ad 
assistere alla scena sono stati alcuni passanti che hanno allertato il 112 ma, quando la 
pattuglia dell’Arma è arrivata sul lungomare, dell’automobilista non c’era più traccia. Lo 
scooterista, ferito lievemente al labbro, si recato al pronto soccorso per essere medicato e, una 
volta dimesso, ha sporto denuncia nei confronti dell’automobilista che, al momento, è ricercato 
dall’Arma. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 



 
 
CONTROMANO 
35enne nudo e ubriaco contromano  
L´episodio è accaduto domenica all´ora di pranzo nel trafficato tratto tra via Cagliari 
e lo scalo Tarantiello di Alghero. Sequestro del mezzo e denuncia a piede libero  
ALGHERO - Provvidenziale intervento degli agenti della Polizia locale ai comandi di Guido 
Calzia, domenica intorno alle 13, nel trafficato tratto tra via Via Cagliari e lo scalo Tarantiello 
(in prossimità del porto turistico). Nei guai un 35enne di Thiesi che guidava una Fiat Seicento 
in contromano, completamente ubriaco e nudo. Con lui in macchina un altro uomo. 
Comprensibile l'imbarazzo dei Vigili nel vedere l'uomo in simili condizioni, prodigarsi con 
numerosi marchingegni per evitare di sottoporsi al test alcolemico presso la locale compagnia 
dei carabinieri di via Don Minzoni. Per lui è comunque scattato il sequestro del mezzo e una 
denuncia a piede libero per guida in stato d'ebbrezza alcolica.  
 
Fonte della notizia: notizie.alguer.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale,muore ventenne 
Alla guida di una Panda è uscito di strada nel novese 
ALESSANDRIA, 27 AGO - Uno studente è morto per le ferite riportate in un incidente stradale 
successo poco dopo le 23 di ieri. Mattia Repetti, 20 anni, abitava a Basaluzzo, nel Novese. Al 
volante di una Fiat Panda, proveniente da Pasturana e diretto a Novi Ligure, probabilmente per 
l’asfalto bagnato, ha perso il controllo. L’auto, uscita di strada, è finita contro un pilastro 
d’ingresso di una casa. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri. Il ragazzo è morto due ore 
dopo il ricovero in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Caserta, ambulanza contro guard-rail Muore la paziente che era a bordo 
Grave incidente stradale nella notte sulla Statale Domiziana a Castel Volturno 
(Caserta). 
27.08.2013 - Un'ambulanza del 118 di Caserta è finita contro il guard-rail; la paziente che era 
nel mezzo, un'anziana di 95 anni prelevata poco prima dalla sua abitazione già in gravissime 
condizioni di salute (era in coma), caricata su un'auto dopo l'incidente, è morta alla clinica 
Pineta Grande di Castel Volturno. Secondo quanto riferito alla Polizia Stradale dal conducente 
del mezzo di soccorso e dagli altri operatori presenti, medici e infermiere - ma gli accertamenti 
sono tuttora in corso - a provocare l'incidente, avvenuto sotto una pioggia battente, sarebbero 
stati due pedoni che stavano attraversando la carreggiata, uno dei quali sembra sia scivolato 
sull'asfalto. L'autista dell'ambulanza, per evitare l'investimento, ha bruscamente sterzato e il 
mezzo ha sbattuto contro il guard rail. A quel punto il medico del 118 ha fermato un'auto 
caricandovi la donna che è stata immediatamente trasportata presso la clinica dove è 
deceduta. L'autista ha rimediato una frattura al polso, l'infermiere numerose contusioni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale all'Addaura, ragazza ubriaca investe un pedone 
Notte di paura sul lungomare Cristoforo Colombo: un uomo stava passeggiando sul 
ciglio della strada con un amico, quando si è visto piombare addosso un'auto. Al 
volante una giovane di 22 anni. Altri scontri in città, dal Cep a Brancaccio: diversi 
feriti 
27.08.2013 - Aveva bevuto la ragazza che ieri notte ha travolto un pedone sul lungomare 
dell’Addaura. In ospedale è finito G.V. di 39 anni, che è stato trasportato a Villa Sofia: i medici 
hanno escluso la riserva della vita. L’uomo passeggiava sul ciglio della strada (direzione 
Mondello), nei pressi dello stabilimento La Marsa, insieme a un amico, quando all’improvviso 



s’è visto piombare addosso un’auto. La ragazza al volante, C.I., di 22 anni è stata poi 
sottoposta al controllo con l’etilometro: nel sangue aveva un tasso di alcol di oltre 150 (il limite 
previsto è 50). Secondo le prime ricostruzioni la sua Daihatsu percorreva il lungomare 
Cristoforo Colombo. La ragazza poi ha iniziato a sbandare, fino allo scontro. Ma quella di ieri è 
stata l’ennesima giornata di incidenti. Nell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, prima 
dell’ingresso in città, un’Alfa 156 è finita sul guard-rail. Tre feriti, ma non sarebbero in gravi 
condizioni. Incidente, ieri sera, anche in via Roma: uno scontro tra auto-moto, all’altezza 
dell’incrocio con via Mariano Stabile. Il centauro è stato portato in ospedale. L’incidente ha 
provocato code e rallentamenti. Altro scontro a Brancaccio. Un tamponamento in via 
Pecoraino, nella zona industriale, che ha provocato  5 feriti. Una scia di scontri lunghissima. 
Incidenti infine in via della Conciliazione, nei pressi via Fichidindia, nella zona di via Oreto e 
viale Michelangelo, all’altezza di via Paladini, al Cep.  
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente a Quiliano, gravissimo centauro di 54 anni 
SAVONA 27.08.2013 - Gravissimo incidente ieri sera alle 21 nel ponente ligure. In gravissime 
condizioni un motociclista di Quiliano di 54 anni che si sarebbe scontrato con un camper. 
L'uomo, ricoverato in un primo momento al San Paolo di Savona, è stato trasferito d'urgenza al 
Santa Corona di Pietra Ligure in gravissime condizioni. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Incidente stradale, grave ciclista ricoverato in rianimazione 
27.08.2013 - Un ciclista di Torrevecchia Teatina di 56 anni e' rimasto gravemente ferito in un 
incidente avvenuto questa mattina a Villareia di Cepagatti (Pescara) ed e' ricoverato in 
Rianimazione, all'ospedale di Pescara, in prognosi riservata. L'uomo era in compagnia di altri 
due ciclisti, di cui uno procedeva davanti a lui e un altro dietro. La dinamica dell'accaduto e' 
ancora tutta da ricostruire, da parte della polizia municipale, e non e' ancora chiaro se il ciclista 
sia caduto in maniera autonoma o se ci sia stato un investimento. Rimasto ferito, ma solo in 
maniera lieve, il ciclista che pedalava dietro il 56enne, che e' stato gia' sentito dagli agenti 
della municipale. L'episodio e' avvenuto a poca distanza dalla rotatoria di Villareia che conduce 
al centro commerciale Megalo'. La polizia municipale ha acquisito le immagini delle telecamere 
posizionate in zona. Il ferito piu' grave e' stato condotto in elicottero in ospedale. 
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 
 
 
Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento: tir perde il carico 
Problemi sulla "Catanese". Chiusa la strada statale 121, in entrambe le direzioni, nel 
tratto all'altezza di Bolognetta. Notevoli i disagi agli automobilisti rimasti in colonna 
per ore. Al lavoro l'Anas per la bonifica della carreggiata 
27.08.2013 - Code, caos e paura sulla Palermo-Agrigento. Un tir, intorno alle 10, ha perso il 
suo carico. Interrotta provvisoriamente la strada statale 121, chiamata “Catanese”, in 
entrambe le direzioni, dal km 230 al km 238, tra Baucina e Bolognetta. Il mezzo, per cause 
ancora da accertare, ha perso numerose lastre di vetro, che sono finite sull'asfalto. Il traffico è 
stato deviato sulle strade secondarie segnalate dagli addetti alla sicurezza, con conseguenze 
facilmente immaginabili. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Anas e una pattuglia della 
polizia stradale. La squadra dell'Anas sta cercando adesso di ristabilire al più presto le normali 
condizioni di viabilità, dopo le necessarie operazioni di bonifica della carreggiata. Già dopo 
pochi minuti, nella zona, si sono create le prime code. Notevoli i disagi agli automobilisti 
rimasti in colonna per ore. Nella zona ad eseguire i rilievi i carabinieri.  
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
  



Via Malpighi, perde il controllo della moto: muore diciassettenne 
Luca Ponzecchi stava percorrendo la strada nella zona industriale di Ospedaletto, 
quando, alla Rotonda della Pace è caduto dal mezzo a due ruote. E' morto poco dopo 
il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello 
26.08.2013 - Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri. Un ragazzo di 17 anni, Luca 
Ponzecchi, residente a Pisa, ha perso la vita mentre era a bordo della sua moto e stava 
percorrendo via Malpighi, nella zona industriale di Ospedaletto. Erano circa le 23.45 quando è 
arrivata la chiamata al 118. Stando ad una prima ricostruzione dei Vigili Urbani intervenuti sul 
posto, il ragazzo stava imboccando la Rotonda della Pace quando ha perso il controllo della sua 
moto da enduro ed è finito a terra. Il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto 
soccorso di Cisanello. La moto era la sua grande passione. Sulla sua pagina Facebook sono 
tantissimi i messaggi che gli amici stanno lasciando appena appresa la notizia della morte. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente stradale a Casteldaccia, auto dei carabinieri capovolta 
E' successo lungo la statale 113, nei pressi dello stabilimento della Vini Corvo. Feriti i 
due militari che si trovavano all'interno della vettura 
Grave incidente questo pomeriggio a Casteldaccia lungo la statale 113, nei pressi dello 
stabilimento della Vini Corvo. Secondo quanto riporta il sito “La voce di Bagheria”, un’auto dei 
carabinieri si è capovolta mentre inseguiva un altro mezzo. Sul posto sono intervenute due 
ambulanze per prestare i primi soccorsi ai due militari feriti che sono stati portati in un 
ospedale di Palermo. Non si conoscono le loro condizioni. L’auto dei carabinieri è stata dopo 
poco tempo rimossa e il traffico è tornato a fluire regolarmente. Indagini in corso. 
 
 Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi dal cavalcavia: torna il terrore dei "killer dei cavalcavia " degli anni novanta  
Sassi dal cavalcavia: torna il terrore dei "killer dei cavalcavia " degli anni novanta. Lo 
"Sportello dei Diritti" invita i gestori delle strade ad aumentare il numero dei 
cavalcavia videosorvegliati e ad alzare il più possibile le recinzioni sugli stessi 
di Luigi Palamara 
27.08.2013 - Come in un thriller ad episodi, ritorna la paura sulle strade. E non si tratta di fatti 
isolati, ma le cronache sembrano ripercorrere quelle degli anni novanta, quando decine e 
decine erano stati i casi, molti letali ed eclatanti, di lancio di sassi dai cavalcavia. All'epoca si 
scoprì che non si trattava solo di stupidi scherzi di bambini, ma del più violento dei 
"passatempi" di mitomani senza alcuno scrupolo e coscienza. Anche oggi, nel 2013 una serie di 
fatti documentano che il fenomeno si sta ripresentando da Nord a Sud  del Paese, tant'è che di 
recente il celeberrimo pubblico ministero di Torino, Raffaele Guariniello, ha aperto un'indagine, 
al momento senza ipotesi di reato né indagati, sulla sicurezza della tangenziale di Torino dopo 
che il presidente dell'Ativa, società che gestisce il percorso autostradale aveva presentato una 
denuncia per 36 episodi di lancio di sassi nella tratta di propria competenza. Per comprendere i 
numeri della recrudescenza di tali comportamenti criminali, è opportuno segnalare uno studio 
dell'Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) che nel corso del 2012 ha contato 54 
episodi di lancio di sassi dai cavalcavia della rete viaria nazionale (20 in autostrada e 34 su 
statali e provinciali) con ben sedici feriti. Quattro persone sono state arrestate, 42 sono state 
fermate. Di questi, 33 sono minorenni coinvolti in 16 episodi. Ventisette episodi sono avvenuti 
al Nord, 13 al centro e 14 nel sud Italia. Giovanni D'AGATA, presidente e fondatore dello 
"Sportello dei Diritti", rileva che una delle migliori soluzioni per arginare il fenomeno sono 
rappresentati dagli apparati di videosorveglianza che dimostrano una forza dissuasiva anche 
superiore alle recinzioni metalliche poste sui cavalcavia. Per tali ragioni, prima di esser costretti 
a prendere atto dell'ennesima tragedia, oltre che colpire nella maniera più dura possibile i 
colpevoli di fatti così riprovevoli, lo "Sportello dei Diritti",  invita i gestori delle strade ad 



aumentare gli strumenti di videosorveglianza nei tratti più a rischio e ad innalzare il più 
possibile le recinzioni specie su quelli relativi ai percorsi meno trafficati ed isolati. 
 
Fonte della notizia: mnews.it 
 
 
MORTI VERDI  
Ubriaco col trattore contro un muro, scende e vomita tra i tavolini di un bar 
CREMELLA 26.08.2013 – L’hanno trovato ubriaco mentre stava vomitando tra i tavolini del bar 
della bocciofila, dopo aver abbadonato il suo grosso trattore con il quale è finito per schiantirsi 
contro un muro. Questo il siparietto che si sono trovati davanti venerdì notte scorso i 
Carabinieri della stazione di Cremella allertati per un sinistro. Così, i militari giunti sul posto 
hanno trovato il grosso trattore abbandonato contro il muro e, messa in sicurezza l’area, 
hanno iniziato le ricerche per risalire al protagonista del sinistro. Ricerche che sono durate 
davvero poco in quanto i Carabinieri, non molto distante da lì, nel vicino bar della bocciofila, 
hanno visto un soggetto a loro noto che, in evidente stato di ebrezza, stava vomitando tra i 
tavolini. Subito identificato, il 53enne di Cassago è risultato essere proprio lui l’autista del 
mezzo agricolo fermo contro il muro. Date le condizioni fisiche dell’uomo, è stato chiesto 
l’intervento di una ambulanza che lo ha portato al Pronto Soccorso di Lecco per le cure del 
caso, compresi gli esami ematici chiesti dai carabinieri. Questa mattina, non appena avuti gli 
esiti degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Cremella 
per guida in stato di ebrezza, avendo riportato il valore pari a 2,89 g/l. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Imprenditore ubriaco alla guida della sua Jaguar fugge dal posto di blocco 
Fermato a Cortina, il trentenne scappa e rischia di investire un carabiniere 
TREVISO 27.08.2013 – Alla guida della sua Jaguar, a fari spenti, un trentenne trevigiano 
ubriaco è scappato da un posto di blocco dei carabinieri, rischiando di travolgere un militare. 
Individuato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d'ebbrezza. 
L'episodio è avvenuto alle 3.30 di domenica mattina a Cortina d'Ampezzo, quando una 
pattuglia del Nucleo Operativo dei carabinieri, nelle vicinanza di uno storico locale notturno di 
Corso Italia, si è imbattuta in un'autovettura di grossa cilindrata che procedeva a fari spenti 
“zigzagando” sulla carreggiata. Vista la guida pericolosa del guidatore i militari hanno 
proceduto a fermare la l'auto in questione. Subito hanno notato che il conducente della Jaguar 
si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. Capita la situazione i militari hanno chiesto il 
supporto di una gazzella dotata di etilometro a bordo per sottoporre l'autista all'alcoltest. Ma 
all'improvviso il giovane trevigiano ha messo in moto il veicolo, nonostante i miliari si 
trovassero avanti all'auto, ha ingranato la marcia ed ha accelerato per darsi alla fuga. Partito 
l'inseguimento della fuoriserie, l'imprenditore ha raggiunto casa e si è rifugiato all'interno. La 
mattina seguente l'uomo è stato svegliato dai carabinieri, che possedevano ancora i documenti 
e la carta di circolazione del fuggitivo ed è stato convocato in caserma. Per i reati commessi, di 
resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d'ebbrezza, il giovane ora rischia la reclusione da 
sei mesi a cinque anni e la sospensione della patente da sei mesi a due anni. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
 
Bevono in strada, aggredisce due giovani con il suo manganello 
Un 43enne di San Donà di Piave ha minacciato la coppia in via Ereditari sabato 
scorso. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
27.08.2013 - Non tollerava il fatto che quei due giovani stessero bevendo in strada vicino alla 
sua abitazione. Per questo ha iniziato a prenderli a male parole, minacciandoli con un 
manganello di legno. Momenti concitati nella tarda mattinata di sabato quando i carabinieri del 
nucleo operativo di San Donà sono dovuti intervenire in via Ereditari per sedare una lite dai 
toni molto accesi. O meglio, gli improperi arrivavano per lo più da un'unica parte, un 43enne 



del posto, che se l'era presa con un 19enne senegalese e un 21enne di nazionalità ceca. La sua 
furia non si è fermata nemmeno dopo l'arrivo dei militari, un cui agente si è visto prendere e 
torcere il polso dall'aggressore. Per lui inevitabile quindi l'arresto per resistenza a pubblico 
ufficiale. I due giovani in tutto questo avrebbero invece mantenuto un atteggiamento calmo. 
Anche quando il 43enne brandiva il manganello di fronte a loro. Solo dopo molte insistenze 
l'uomo ha smesso di rivolgere la potenziale arma contro i malcapitati, scagliandolo contro un 
muro e rompendolo. Il tono del litigio, però, non si è calmato. Anzi. L'aggressore avrebbe 
cercato più volte il contatto fisico con i suoi interlocutori. Tanto che un carabiniere si sarebbe 
frapposto tra le parti rimediando degli spintoni e la "presa" al polso. Il 43enne quindi è stato 
arrestato. Il gip lunedì ha convalidato il provvedimento restrittivo rimettendo in libertà l'uomo 
in attesa dell'inizio di processo che sarà celebrato a settembre. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Novi, lite in famiglia e aggressione ai Carabinieri: denunciato 32 enne 
NOVI LIGURE 27.08.2013 - Il 26 agosto 2013 i Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato in 
stato di libertà per violenza, resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali un 
36enne pregiudicato residente in quel centro. I militari dell’Arma, intervenuti presso 
l’abitazione dell’interessato dove era stata segnalata una lite in famiglia, venivano aggrediti 
dall’uomo che in evidente stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcolici aveva già 
malmenato la convivente 32enne. 
 
Fonte della notizia: tuononews.it 
 
 
Sorrento, 21enne arrestato dalla polizia per oltraggio, resistenza e violenza a 
Pubblico Ufficiale  
SORRENTO 26.08.2013 - Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sorrento, in collaborazione 
con quelli del IV Reparto Mobile della Polizia di Stato hanno tratto in arresto nel tardo 
pomeriggio di ieri Luca RANIERI, 22enne di Piano di Sorrento, responsabile di oltraggio, 
resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.L’episodio è avvenuto presso lo Stadio di Sorrento in 
occasione dell’incontro di calcio Sorrento – Cosenza, valevole per la Coppa Italia di Lega Pro. 
La partita era quasi finita quando i poliziotti hanno notato RANIERI che si accingeva a 
scavalcare la recinzione dell’impianto sportivo, dall’esterno verso l’interno. Dapprima gli agenti 
gli hanno intimato di scendere, ma visto che il giovane non ottemperava all’invito, sono usciti 
all’esterno del campo, allo scopo di farlo desistere. Quando Luca RANIERI è sceso, gli agenti lo 
hanno accompagnato dall’altro lato della strada per allontanarlo, ma il giovane ha cominciato a 
rivolgere varie ingiurie e minacce nei confronti dei poliziotti, per poi aggredirli fisicamente, 
prima spintonandoli e poi lanciando al loro indirizzo la sedia di un tavolo esterno di un 
ristorante.Grazie all’intervento di altri poliziotti, Luca RANERI è stato finalmente bloccato, dopo 
un’ennesima colluttazione, e condotto in Commissariato dove è stato dichiarato in arresto.Due 
dei poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari, con prognosi di 7 e 10 giorni.   
  
 
Fonte della notizia: napolivillage.com 
 
 
Guida senza patente: rischia di travolgere agente durante la fuga 
26.08.2013 - Viale degli Olmi uno degli equipaggi della Squadra Volante, impegnato nel 
servizio di prevenzione e controllo del territorio, ha notato due cittadini stranieri a bordo di uno 
scooter entrare a gran velocità all’interno dei giardini, a quell’ora frequentati anche da alcune 
famiglie. Alla vista degli agenti, il conducente - già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi 
precedenti di polizia - si è dato subito alla fuga con l’altro uomo (un 20enne tunisino), 
rischiando di travolgere uno degli operatori che gli aveva intimato l’ALT. Dopo un inseguimento 
i fuggitivi sono stati raggiunti e bloccati. Al momento del controllo il conducente del mezzo, un 
sedicente 30enne magrebino, è risultato sprovvisto di alcun titolo abilitativo alla guida. Oltre 
che per guida senza patente, il soggetto - sottoposto a fermo per identificazione - è stato 



denunciato, in concorso con il suo passeggero, anche per resistenza - avendo concretamente 
rischiato di investire uno dei poliziotti - e violazione degli obblighi sul soggiorno. In serata 
sempre le volanti hanno denunciato 3 cittadini peruviani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, 
per il furto in concorso di una bottiglia di whiskey all’interno di un esercizio commerciale in via 
Nazionale. Dopo aver regolarmente acquistato 3 lattine di birra, il gruppo ha passato le casse 
del negozio con il costoso liquore nascosto in una busta insieme alla merce pagata.  
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 
 


