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PRIMO PIANO 
La A32 autostrada piu' cara d'Italia 
Tra le tangenziali quella di Torino al terzo posto 
TORINO, 27 FEB - La Torino-Bardonecchia e' l'autostrada piu' cara d'Italia: lo rivela 
Quattroruote di marzo che pubblica la classifica dei pedaggi piu' alti. L'A32, che collega Torino 
con il traforo del Fre'jus e' risultata la piu' onerosa; seguono l'A5 Torino-Aosta, l'A15 Parma-La 
Spezia (11,3 cent/km) e l'A10 Genova-Ventimiglia. La meno cara l'A3 Napoli-Salerno. Tra le 
tangenziali cittadine quella di Torino e' la piu' cara dopo quelle Nord e Ovest di Milano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Arrestato il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Firenze 
Blitz della Finanza stamattina nella sede di Via Santa Caterina d'Alessandria Nunzio 
Garagozzo è finito in carcere insieme al commercialista Silvio Mencucci 
FIRENZE, 27 febbraio 2013 - Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate Nunzio 
Garagozzo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza stamattina insieme al commercialista 
Silvio Mencucci. Il blitz della Finanza è avvenuto nella sede di Via Santa Caterina d'Alessandria. 
I due sono finiti in manette e sono stati condotti in carcere dalla Guardia di Finanza, su 
mandato della Procura di Firenze. Le ipotesi di reato sono concussione e induzione alla 
corruzione. L'inchiesta è coordinata dal pm Paolo Barlucchi. In base a quanto si apprende, il 
direttore dell'agenzia delle entrate, attraverso il professionista, avrebbe chiesto denaro ai 
contribuenti promettendo loro di andare incontro a minori conseguenze quando venivano 
trovati non in regola. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Napoli, Corte d'Appello: due cancellieri rivelavano segreti. Case perquisite In un 
tariffario le somme per tradire 
A usufruire dei "favori" a pagamento anche i legali di boss della camorra. L'accusa è 
corruzione e associazione a delinquere 
NAPOLI 27.02.2013 - I carabinieri di Caserta, su mandato della Direzione Distrettuale 
Antimafia di Napoli, hanno perquisito le abitazioni di due cancellieri della Corte d'Appello di 
Napoli che, dietro compenso, fissavano e spostavano udienze agli avvocati e fornivano loro 
informazioni coperte da segreto. I due cancellieri, residenti a Napoli e Salerno, avevano 
redatto un vero e proprio tariffario: sono accusati di corruzione, violazione di segreto d'ufficio e 
associazione per delinquere.  
Le perquisizioni sono state disposte nell'ambito delle risultanze investigative scaturite 
dall'arresto dell'avvocato Carmine D'Aniello, ritenuto fiancheggiatore del clan Bidognetti e, in 
particolare, del boss Francesco Bidognetti. Secondo quanto si è appreso, a fruire dei «favori» 
dei due cancellieri sarebbero stati anche alcuni avvocati difensori di boss della criminalità 
organizzata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Muore dopo incidente stradale, 17 medici indagati dalla Procura 
LECCE 26.02.2013 – Sono 17 i medici iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Lecce 
per la morte di Sandro Mocavero, 25enne di Cellino San Marco deceduto venerdì sera 
all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in circostanze non del tutto chiare. L’iscrizione dei sanitari, con 
l’accusa di omicidio colposo, è stata disposta dal sostituto procuratore Francesca Miglietta, 
come atto di garanzia nei loro confronti, ovvero per dargli modo di partecipare all’autopsia sul 
corpo del giovane, che sarà effettuata giovedì dal medico legale Roberto Vaglio. L’apertura del 
fascicolo d’inchiesta è stata sollecitata da una denuncia presentata dai familiari del ragazzo, 



che hanno chiesto alla magistratura di chiarire le cause della sua morte, dal momento che – 
dopo l’incidente stradale in cui era stato coinvolto giovedì – sembrava che le sue condizioni di 
salute non fossero particolarmente gravi. Durante la visita all’ospedale Fazzi, infatti, gli è stato 
diagnosticato un trauma toracico e diverse contusioni, disposto un intervento chirurgico ed 
effettuata una prognosi di dieci giorni. A ventiquattro ore dal ricovero, tuttavia, il cuore di 
Sandro Mocavero ha cessato di battere. La Procura vuole quindi chiarire se i medici che lo 
hanno avuto in cura hanno agito correttamente o se, nei loro comportamenti, sia ravvisabile 
qualche responsabilità in merito al decesso. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
 
Si muore di più sulle strade spezzine  
L'Osservatorio sull'incidentalità stradale ha stilato il bilancio del 2012: meno 
incidenti e feriti, più decessi direttamente legati alla guida. 
LA SPEZIA 25.02.2013 - Meno incidenti ma più gravi. L’Osservatorio per il monitoraggio e 
l’analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale, operante da ottobre 2009 presso la Prefettura 
ha elaborato i dati raccolti nel 2012, svolgendo la propria funzione di sede privilegiata per il 
confronto e la valutazione degli interventi da attuare nonchè di coordinamento per 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di limitare l’incidentalità stradale, in particolare 
causata dall’eccesso di velocità. Nel complesso nell'ultimo anno è stata registrata una 
diminuzione dei sinistri rilevati e di quelli con feriti, con un trend positivo evidenziatosi già da 
diversi anni. Negativo invece l’andamento dei sinistri mortali: 18 deceduti, di cui 5 in due 
incidenti plurimi, a fronte di 7 decessi nel 2011. L’Osservatorio, di cui fanno parte Provincia, 
Comune capoluogo, Comando Provinciale Carabinieri, Polizia Stradale, Servizio118 e SALT, si è 
più volte riunito per esaminare le potenziali cause di tale incremento e verificare, in 
particolare, se tale fenomeno fosse riconducibile a carenze strutturali delle sedi viarie, al fine di 
porre in essere ogni utile intervento teso al contenimento degli stessi. Dall’analisi è emerso che 
gli incidenti mortali sono dovuti per lo più al comportamento del conducente, alla velocità non 
adeguata alle caratteristiche del tratto percorso, alla visibilità ridotta o alle condizioni meteo in 
atto, a distrazione e, nel caso di un pedone, all’attraversamento della strada con luce 
semaforica rossa. Il 7 maggio scorso l'Osservatorio ha emanato il nuovo decreto prefettizio di 
individuazione dei tratti di strada in cui è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto 
delle violazioni alle norme di comportamento previste dagli articoli 142 e 148 del Codice della 
Strada; ricognizione della segnaletica verticale in conformità alle disposizioni del Codice della 
Strada. L'Osservatorio ha anche avviato un progetto formativo finalizzato alla sensibilizzazione 
dei ragazzi delle scuole superiori sul tema del rispetto della normativa del Codice della Strada, 
cui hanno aderito l’Ufficio Scolastico Provinciale, le Forze di Polizia e il SERT della A.S.L. n. 5 
“Spezzino”. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
In aumento i pirati della strada 
di Cosimo Murianni 
23.02.2013 - La voce viaggiava a denti stretti tra gli addetti ai lavori e finalmente adesso 
qualcuno ha il coraggio di affermarlo apertamente: nel 2012 sono aumentati dell'11% i casi di 
pirateria stradale, facendo segnare un triste incremento già rispetto al 45% in più registrato 
nel 2011. OSSERVATORIO ASAPS. A denunciarlo è l'Asaps (l'Associazione sostenitori e amici 
della Polizia stradale) che da qualche anno ha messo in piedi uno speciale osservatorio per 
studiare il fenomeno. Quando si parla di pirateria, infatti, sono molti gli aspetti da considerare: 
non ci sono solo gli incidenti mortali (128 nel 2012 con 130 vittime) e quelli con feriti gravi 
(1.111 persone sono finite in ospedale). È opportuno tenere in considerazione anche episodi 
come le fughe ai posti di blocco, la circolazione dei veicoli con assicurazione scaduta o 
addirittura contraffatta, tutti fenomeni in aumento.  
GOMITO ALTO. Tra le cause di questa recrudescenza, l'Asaps individua senza dubbio l'alcol e la 
guida sotto l'effetto di droghe: il 20,2% dei pirati beccati dagli agenti è risultato positivo 
all'etilometro, mentre un'altra parte aveva assunto stupefacenti. Purtroppo quelli che vengono 



presi a molte ore di distanza dall'incidente la fanno franca: per questi non è possibile stabilire 
con certezza se fossero ubriachi o drogati al momento del fatto. C'è poi da considerare che gli 
effetti della crisi si fanno ormai pesantemente sentire ed è plausibile che molta gente fugga 
proprio per la mancanza della copertura obbligatoria, che non viene sottoscritta in alcuni casi 
per mancanza di soldi.  
LOMBARDIA IN TESTA. Le regioni più colpite dalla pirateria stradale sono, nell'ordine, la 
Lombardia, il Veneto, il Lazio, l'Emilia Romagna e la Campania. Basilicata e Valle d'Aosta, 
invece, quelle più tranquille. Per finire due curiosità. Contrariamente a quanto si crede, quello 
della pirateria stradale è un fenomeno tipicamente diurno: l'83,3% degli incidenti si sono avuti 
di giorno. E, grazie alle indagini della Polizia stradale, più della metà dei balordi vengono 
acciuffati sia nelle immediatezze del fatto sia nelle ore successive. Per migliorare quest'ultima 
percentuale, tuttavia, serve anche la collaborazione di tutti i cittadini: ricordatelo la prossima 
volta che assisterete a un incidente e non giratevi dall'altra parte. 
 
Fonte della notizia: quattroruote.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Montesilvano, documenti falsi e storditore elettrico: arrestato un romeno  
MONTESILVANO 27.02.2013 - Possesso di documento falsificato valido per l'espatrio, porto 
ingiustificato di armi e strumenti atti all'offesa. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato 
e segnalato alla autorità' giudiziaria un romeno di 31 anni, residente a Montesilvano, Ionel 
Claudiu Iorga, trovato con un documento falso e uno storditore elettrico. Nel corso di un 
controllo e' stato fermato dai militari dell'Arma di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo 
Marinelli, alla guida della sua auto, una Volkswagen Passat con targa straniera. Aveva una 
carta di identità' apparentemente rilasciata dal comune di Montesilvano ma in realtà' si 
trattava di un documento fasullo, che non risultava negli archivi elettronici dell'anagrafe 
cittadina. Il romeno aveva anche un coltello a serramanico di genere proibito e uno storditore 
elettrico da 3500 volt, nascosti nel vano porta oggetti. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
SALVATAGGI 
Sfuggono a cinghiali,si perdono: salvati 
Coppia raggiunta con un fuoristrada sull'Appennino bolognese 
BOLOGNA, 27 FEB - Escursione con brivido per due coniugi di Firenze che, durante una gita ieri 
sull'Appennino Bolognese, sono incappati in un branco di cinghiali. Per lo spavento e per 
allontanarsi dagli animali sono scappati e si sono persi, anche a causa della neve che ha reso i 
sentieri meno visibili. Alla fine il marito ha chiesto aiuto ai Cc, che hanno raggiunto con un 
fuoristrada la zona, poco lontano da un santuario nel territorio di Porretta. La coppia era 
stanca, ma in buone condizioni di salute. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
«Miss» travolta in strada  è caccia aperta al «pirata» 
di Giuseppe De Marco  
TORCHIAROLO - Non è stato ancora identificato il presunto pirata della strada che lunedì 
mattina, attorno all’una, ha investito con una moto, Chiara Giordano, di 25 anni del luogo, 
mentre attraversava a piedi l’incrocio tra via Cavallotti e via Umberto a Torchiarolo.  
L’investitore dopo l’incidente si è dileguato. La donna, è stata trasportata in ospedale e 
ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale «Perrino» di Brindisi, dove i medici di 
turno hanno diagnosticato una prognosi di trenta giorni. Nella giornata di ieri il comandante 
della Polizia Municipale, il tenente Lorenzo Renna, si è fatto consegnare dai titolari delle varie 
attività commerciali fornite di fotocamere le riprese della giornata di lunedì, che le stanno 



visionando attentamente, in tutti i particolari. Lo stesso comandante della Polizia Municipale, 
sta lavorando alla ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.  
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Arrestato pirata della strada che ha travolto pedone 
MILANO, 27 FEBBRAIO 2013 – è stato arrestato dalla squadra mobile dei Carabinieri di 
Parabiago(MI) B.A. con l'accusa di ''omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale in stato di ebbrezza alcolica''. Il 34enne, verso le ore 20.00 a bordo 
della sua Audi A3, ha travolto e ucciso Felice Taverna, 68enne del posto, che stava 
attraversando, sulle strisce pedonali, la strada in Piazza Maggiolini a Parabiago. Il pensionato, 
a causa del forte impatto sull'asfalto, ha riportato traumi su tutto il corpo, andando in arresto 
cardiaco poco dopo all’ ospedale di Legnano. Ancora da accertare le cause del sinistro. 
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
Grave ragazzo di 16 anni travolto da un'auto pirata 
FALOPPIO 25.02.2013 - Un ragazzo di soli 16 anni, studente di Faloppio, scaraventato a terra: 
ora si trova ricoverato all'ospedale Sant'Anna per un grave trauma cranico. Un amico, di un 
anno più grande, contuso in modo lieve. La Ford Fiesta nera che ha investito i due ragazzi, 
scomparsa nella notte. L'incidente alle ore 23,30 di sabato. All'incrocio tra via Vittorio Veneto e 
via Monteverdi, a Gaggino, il passaggio pedonale non è particolarmente illuminato. Un 
gruppetto di una decina di amici attraversa la strada. Da Como i fanali di un'auto puntano sulla 
piccola folla. Quando passa all'altezza dell'incrocio, urta due giovani. Uno lo tocca appena. 
L'altro lo butta a terra: cadendo il ragazzo picchia la testa e perde conoscenza. I ragazzi si 
voltano verso l'auto, ma vedono soltanto due luci rosse allontanarsi in direzione Uggiate 
Trevano. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Viale Lavagnini muore giovane ragazza travolta all'incrocio pericoloso 
FIRENZE 27.02.2013 - Muore travolta da un'auto e da una moto all'incrocio tra viale Spartaco 
Lavagnini e via Santa Caterina D'Alessandria a quell'incrocio dove il verde dura il tempo di un 
respiro, dove gli anziani soprattutto non riescono ad arrivare da una sponda all'altra in una 
volta sola. Lo sanno tutti. Lo vedono tutti, ogni giorno. Ma nessuno interviene perché il traffico 
veicolare sembra essere sacro e non si può intervenire. C'è anche un sottopasso ma è 
all'altezza dell'edificio delle Ferrovie dello Stato, verso la Fortezza, ed in pochi lo sanno. Meglio 
attraversare al semaforo. Più pratico. 
SOLO 23 ANNI. Una bicicletta tanto cara alla città di Firenze e la musica nelle cuffiette. Chi è 
passato con il rosso? I testimoni sono stati ascoltati dalla Polizia Municipale che ha effettuato 
subito i rilievi del caso mentre l'Ambulanza del 118 accorsa sul posto nulla ha potuto per 
salvare una giovane vita: l'ennesima vittima della strada che il capoluogo toscano si trova a 
dover registrare. 
INCROCI PERICOLOSI. Come quello di via Francesco De Sanctis al Ponte Da Verrazzano che 
risulta ai primi posti della casistica incidentale fiorentina, ma anche lì il pedone deve correre se 
vuole salvarsi. Deve. Perché anche lì il verde dura il tempo di un respiro.  Un incidente per 
definizione non lo puoi prevedere. Mettersi all'incrocio però, con un cronometro in mano e 
guardare i bambini, gli anziani, le carrozzine passare e chiedersi se è sicuro, se è giusto, se è 
tutto normale. 
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro nel foggiano, muore 5oenne polacco 



FOGGIA, 27 feb. - E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera 
alla periferia di Orta Nova (Fg), in localita' Trionfo. Un cittadino polacco di 50 anni, a bordo di 
un ciclomotore, per cause ancora da accertare si e' scontrato con un'Alfa Romeo 147. L'uomo, 
Jan Kalzmarkiewilz, e' morto poco dopo per le ferite riportate. Il conducente dell'auto, invece, 
e' stato ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia per ferite che sono state giudicate guaribili in 
30 giorni. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Pula, muore un ciclista  investito da un'auto sulla 195 
Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla Ss 195, all'altezza di 
Pula. 
27.02.2013 - E' Giovanni Evangelista, 67 anni, residente a Sarroch, la vittima dell'incidente 
stradale che si è verificato stamattina verso le 10.20. Il ciclista stava percorrendo la 195, una 
volta arrivato all'altezza di Pula sarebbe stato travolto da un'auto, guidata da una donna, 
finendo a terra. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 
e dei carabinieri. Nonostante l'intervento tempestivo dei medici per il ciclista non c'è stato nulla 
da fare. Sul posto alcune pattuglie dei carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per 
ricostruire la dinamica della tragedia.  La donna che era alla guida dell'auto è ricoverata in 
stato di choc all'ospedale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
UMBRIA Esplode un tir carico di bombolette: chiusa l'autostrada tra Valdichiana e 
Orvieto 
Il mezzo pesante trasportava bombolette spray Il camionista ha sganciato il 
rimorchio appena ha preso fuoco limitando l'incendio ma le bombolette sono 
schizzate per tutta la carreggiata 
UMBRIA, 27 febbraio 2013 - Grande paura in autostrada. Al km 428 della carreggiata sud 
dell'A1 Milano Napoli, oggi un camion con rimorchio che trasportava bombolette spray - per 
cause ancora da chiarire - è andato a fuoco. Da quanto si è appreso il rimorchio si sarebbe 
incendiato mentre il mezzo pesante era in corsa. Il camionista ha fatto in tempo a sganciarlo 
limitando l'incendio ma le bombolette hanno preso tutte fuoco, schizzando per la carreggiata. 
Per fortuna non hanno colpito auto, ma la paura è stata tanta. Sul posto vigili del fuoco e 
Stradale che hanno instituto uno scambio di carreggiata. Per il momento - fanno sapere - non 
è possibile riaprire perchè le fiamme hanno danneggiato l'asfalto. Il tratto tra Valdichiana e 
Orvieto in direzione Roma è stato così chiuso per l'incendio. Sul luogo dell'evento, dove oltre al 
personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano sono intervenute le pattuglie della Polizia 
Stradale, dei Vigili del Fuoco ed i soccorsi meccanici, attualmente si registrano circa 3 km di 
coda in direzione sud. Il provvedimento di chiusura del tratto è necessario al fine di consentire 
l'intervento per il ripristino della pavimentazione. Per riaprire i tratti è in corso l'installazione di 
una deviazione di carreggiata per consentire il completo ripristino delle condizioni di sicurezza 
con il rifacimento della pavimentazione. Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti provenienti 
da Firenze e diretti verso Roma di uscire a Valdichiana e rientrare ad Orte, dopo aver percorso 
il Raccordo Autostradale A1-Perugia e l'E45. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente in via XX Settembre, traffico in tilt nel centro di Torino 
Un'autovettura è finita contro una banchina ed è rimasta incastrata tra la stessa e un 
tram della linea 4 che stava sopraggiungendo. Per oltre mezz'ora il traffico è rimasto 
paralizzato 
27.02.2013 - Dalle 8 alle 8.30 di questa mattina via XX Settembre si è trasformata in un'isola 
pedonale forzata. Un incidente stradale all'angolo con via Gramsci ha infatti completamente 
bloccato la circolazione stradale in direzione piazza Castello. L'incidente è avvenuto tra il tram 



della linea 4 e una grossa auto bianca. La vettura, che procedeva parallelamente al mezzo su 
rotaie, all'altezza del cinema Reposi, è finita contro la banchina di via XX Settembre, 
rimanendo incastrata tra la stessa e il tram. Di fatto, per oltre mezz'ora, la circolazione 
stradale è rimasta paralizzata, causando disagi e caos nelle vie intorno. Non ci sono stati feriti 
nello scontro. L'automobilista è uscito dall'auto in attesa dei soccorsi stradali, mentre tutti i 
passeggeri del tram e dei pullman in coda sono scesi e hanno proseguito a piedi. Fino alle 8.30 
circa, quando è arrivato il carro attrezzi, via XX Settembre si è trasformata in una strada 
pedonale. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidente a Lacedonia, un'auto prende fuoco  
Immediato l'intervento dei vigili del fuoco 
27.02.2013 - I Vigili del Fuoco di Avellino, nella serata di ieri, sono dovuti intervenire 
sull'Autostrada A16, Napoli Canosa, in direzione Canosa, nel territorio del comune di 
Lacedonia, per un incidente stradale che vedeva coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e 
una Citroen C3.  Immediato l'intervento della squadra di pompieri del distaccamento di 
Bisaccia che hanno trovato una delle due auto coinvolte nell'incidente, la Fiat Panda, avvolta 
dalle fiamme. Fortunatamente i due uomini alla guida dei veicoli erano riusciti ad uscire 
dall'abitacolo. Subito i Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla 
messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente.  All'arrivo della squadra dei Vigili del 
Fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale aveva già provveduto a fermare il traffico. I due 
conducenti sono stati consegnati alle cure dei sanitari del 118 che na hanno disposto il ricovero 
presso l'ospedale Criscuoli di Ariano Irpino. 
 
Fonte della notizia: irpiniareport.it 
 
 
Scontro fra auto in Via Europa 
Ferita una giovane donna subito soccorsa e trasportata all'ospedale di San Donato 
27.02.2013 - Grande paura nella mattinata di martedì 26 febbraio quando nella centrale Via 
Europa due vetture si sono scontrate per circostanze ancora da chiarire. Preoccupanti fin da 
subito le condizioni di una giovane donna di 31 anni che è stata caricata sull'ambulanza della 
Croce bianca di Melegnano e traportata d'urgenza all'ospedale di San Donato. Nel giro di pochi 
minuti, a seguito di accertamenti da parte dei sanitari, si è appreso che la giovane era fuori 
pericolo e che il quadro clinico era positivo. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
Napoli, panico in strada a Melito: camion "aggancia" auto e la trascina 
NAPOLI 27.02.2013 - Paura a Melito: un camion che trasportava merci ha letteralmente 
"agganciato" un'auto parcheggiata e l'ha trascinata per molti metri fino a quando la vettura si 
è ribaltata.  L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Dal camion si è improvvisamente 
aperto il portellone posteriore che ha copito un'auto e si è incastrato provocando l'incidente. 
Per rimettere in carreggiata la vettura sulle ruote sono intervenuti i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente stradale: coinvolto un Lince del Battaglione S. Marco 
BRINDISI 27.02.2013 - Un Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) LINCE della Forza da 
Sbarco, per evitare una collisione con un altro automezzo civile che lo precedeva e che ha 
improvvisamente cambiato direzione di marcia, ha sbandato e si è adagiato su una fiancata. 
Il sinistro è accaduto questa mattina, alle 1030 circa, in prossimità del raccordo tra la strada 
provinciale per San Vito dei Normanni e la tangenziale di Brindisi.  Il personale militare, che 
indossava regolarmente le cinture e gli elmetti, come da normativa in vigore, è rimasto illeso. 



Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine ed i mezzi del Comando della Forza da Sbarco 
per il recupero del VTLM. 
 
Fonte della notizia: brundisium.net 
 
 
ESTERI 
Auto della polizia finisce in una vetrina 
Gli agenti erano all'inseguimento di un 25enne senza patente che non si era fermato 
a un posto di blocco 
 

 
Foto Keystone 
 
MONACO DI BAVIERA 27.02.2013 - Scene da film d'azione ieri a Kelheim, cittadina di 15mila 
abitanti in Bassa Baviera. Un'autovettura della polizia è andata a finire contro in una vetrina di 
un negozio durante un inseguimento. Gli agenti a bordo dell'auto erano all'inseguimento di un 
giovane che non si era fermato a un posto di blocco. Come riferisce la polizia in una nota, gli 
agenti erano all'inseguimento di un 25enne che, durante la fuga, aveva anche bruciato un 
semaforo rosso. 
Per il giovane la fuga è terminata contro la parete di una casa. La sua auto, come quella della 
polizia che lo inseguiva, è finita fuori strada. Uscito dall'auto, il giovane ha tentato la fuga a 
piedi, ma i due agenti, rimasti leggermente feriti a causa dell'incidente, sono riusciti a 
raggiungerlo ed arrestarlo. La polizia ha potuto così accertare che il giovane era privo della 
patente di guida e la sua automobile non era assicurata e non poteva circolare. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
LANCIO SASSI  
Palle di neve e ghiaia sull’ambulanza  
Montecchio: sei ragazzini tra i 12 e i 16 anni sorpresi a lanciarle dal cavalcavia. 
Denunciati alla Procura dei Minori 
MONTECCHIO 26.02.2013 - Una “moda” che pareva superata: non sassi, ma palle di neve 
gettate da un cavalcavia sopra le auto che passano. Un “divertimento” non innocuo visto che, 
insieme alla neve, a volare giù dal sovrapasso stradale, in “palle-bombe” uniche appositamente 
assemblate, sono anche ghiaia e sabbia.  Il grave fatto è avvenuto alla fine della settimana 
scorsa: il lancio di palle di neve dal cavalcavia di via Fratelli Cervi, all’ingresso del paese, e i 
protagonisti sono sei minorenni. Le auto, e persino un’ambulanza, sono state raggiunte da veri 
e propri missili che si sono sfaldati in miriadi di proiettili in grado di danneggiare non solo 
carrozzerie e parabrezza, ma anche provocare seri incidenti stradali. Neppure quando vengono 
bloccati dai carabinieri, mentre cercano di allontanarsi dal cavalcavia, i sei ragazzini, tutti di 
età compresa tra i 12 e i 16 anni e residenti nel Reggiano, realizzano a dovere il pericolo che 
hanno fatto correre agli automobilisti, in quel tratto di strada che passa sotto i loro piedi, 
gettando giù quelle palle. Forse, ed è una speranza, si rendono conto della gravità del loro 
gesto quando, portati nella vicina stazione dei carabinieri, i militari dell’Arma comunicano loro, 
e ai loro genitori, che formalizzeranno la denuncia.  Lancio di oggetti pericolosi è il reato del 
quale dovranno rispondere i sei minorenni, denunciati alla Procura dei Minori di Bologna. Il 
pericoloso tiro al bersaglio ha finito per bloccare anche un’ambulanza che stava trasportando 
un paziente dal pronto soccorso del Santa Maria Nuova all’ospedale Franchini di Montecchio. 
L’operatore alla guida del mezzo di soccorso ha dato l’allarme chiamando il 112: di qui 



l’intervento dei carabinieri. Arrivata in prossimità del cavalcavia l’ambulanza, come già prima 
diversi altri mezzi, è diventata infatti il bersaglio preferito dei lanci “goliardici” dei ragazzini. 
Una gazzella dei carabinieri è piombata in via Fratelli Cervi dalla locale stazione.  I sei ragazzini 
intanto, intuendo che le cose si stavano mettendo male, avevano smesso di ridere della loro 
“impresa” e cercavano di allontanarsi.Fermati dai carabinieri sono stati messi di fronte alle loro 
responsabilità e non hanno potuto fare altro che confermare. Raggiunti dai genitori e 
accompagnati in caserma sono stati poi denunciati. La “bravata”, compiuta sotto l’entusiasmo 
provocato dalle ultime nevicate che hanno imbiancato tutta la nostra provincia - entusiasmo 
che da giovedì scorso anima le entrate, ma soprattutto le uscite da scuola di molti ragazzini 
della loro età - costerà loro cara.  
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta,  illeso l'agricoltore 
CLES 26.02.2013 - Allarme ieri alla periferia di Cles, per un trattore ribaltato. L'incidente è 
avvenuto alle prime ore del mattino: un agricoltore di Tuenno stava procedendo lungo la 
provinciale 73 in direzione di Cles, quando - probabilmente per una distrazione del conducente 
- il mezzo agricolo è finito con due ruote oltre il ciglio. Sembra che il conducente sia riuscito a 
riportarlo in strada, ma il trattore si è adagiato su un fianco. L'incidente è avvenuto quasi di 
fronte al Centro recupero materiali: immediato l'allarme, e tempestivo l'arrivo dei Vigili del 
fuoco. Fortunatemente, a parte qualche danno al mezzo, il conducente è rimasto del tutto 
incolume; ai volontari non è rimasto che rimettere in piedi il mezzo. 
 
Fonte della notizia: ladige.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rapina in casa di un'anziana, 28enne in manette 
Castelnovo Bariano Martedì i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per 
"rapina, tentata rapina, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale", un 
28enne di origine marocchina 
ROVIGO 27 febbraio 2013 - Ieri alle 14.30 i carabinieri traevano arresto in flagranza di reato 
per "rapina, tentata rapina, minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché lesioni 
personali, Kaoujaj Mohamed 28enne di origine marocchina, residente in provincia di Mantova, 
celibe, nullafacente, irregolare sul territorio dello stato. L'uomo alle 12.20 a Castelnovo Bariano 
via municipale, perpetrava una rapina ai danni di una signora 70enne del luogo, strappandogli 
con violenza, la borsa dalla spalla e dandosi a repentina fuga in bicicletta per le vie adiacenti. 
Le grida della vittima richiamavano l'attenzione del predetto brigadiere che, residente in quel 
comune e libero dal servizio usciva da un negozio situato in prossimità dell' evento, si metteva 
immediatamente all'inseguendo e bloccando con propria autovettura privata il predetto 
malvivente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Maltrattamenti e lesioni alla ex compagna: albanese in manette 
PARMA 27.02.2013 - L'elenco dei reati è lungo: maltrattamenti in famiglia, violenza privata, 
violazione di domicilio, lesioni. Cronaca di un incubo per l'ex compagna di M.A., un albanese di 
33 anni e residente in centro storico protagonista di questa brutta storia di stalking, L'uomo - 
accusato anche di resistenza a Pubblico ufficiale e ai domiciliari - è stato condotto dai poliziotti 
nel carcere di via Burla in esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Violenta lite al pub: arrestato 30enne 



L'alterco in un locale di Cadelbosco Sopra: Antonio Rizzo accusato di resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale 
CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) 27.02.2013 – È accusato di resistenza, violenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale l’uomo che, ieri sera, si è reso protagonista di una lite in un pub di 
Cadelbosco Sopra. Il 30enne Antonio Rizzo - originario di Crotone, ma residente a Gualtieri - è 
entrato nel locale intorno alle 21: dopo pochi minuti, probabilmente dopo aver bevuto, ha 
iniziato a litigare con un amico, rompendo un bicchiere e una sedia. A chiamare i carabinieri è 
stata la titolare del pub, raggiunta subito da un militare libero dal servizio. L’uomo, però, è 
riuscito a placare gli animi solo per pochi attimi: il 30enne ha iniziato a insultare e a spintonare 
il militare, e lo ha colpito al braccio mentre questo telefonava in caserma per chiedere rinforzi. 
I carabinieri hanno impiegato diversi minuti per aver ragione dell’uomo, poi arrestato. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 


