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PRIMO PIANO 
Italiano, lettone e bengalese. Un'unico punto in comune: la patente falsa 
Lunedì pomeriggio durante tre distinti controlli effettuati dalla Polizia Municipale nel 
territorio di Rimini sono state sequestrate tre patenti di guida contraffatte. Ad essere 
denunciate, tre persone. 
RIMINI 28.05.2013 - Lunedì pomeriggio durante tre distinti controlli effettuati dalla Polizia 
Municipale nel territorio di Rimini sono state sequestrate tre patenti di guida contraffatte. Ad 
essere denunciati per uso di atto falso e guida senza patente sono stati un 40enne albanese 
con patente italiana, un 27enne lettone e un 30enne proveniente dal Bangladesh. I tre 
avevano documenti contraffatti in modo fedelissimo, la patente italiana era stata duplicata in 
maniera quasi perfetta. Il nucleo analisi documentale della Polizia Municipale ha messo a 
disposizione sofisticati dispositivi tecnologici e tutto il suo know how per la corretta 
identificazione dei documenti. Prosegue dunque il lavoro di controllo della Polizia Municipale 
che nel corso degli ultimi mesi ha permesso il riconoscimento di assicurazioni false e di auto 
“taroccate” che sono state rintracciate grazie anche alla collaborazione con le forze dell’ordine 
estere. Oltre alla denuncia per uso di atto falso e guida senza patente, la Polizia Municipale ha 
disposto il fermo dei veicoli per tre mesi. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pirateria stradale: oltre 900 casi lo scorso anno, quasi tutti in orari diurni  
29.05.2013 - E’ stata pubblicata la relazione di Giordano Biserni Presidente ASAPS sul 
fenomeno della pirateria stradale, che l’anno scorso ha segnato una netta crescita rispetto agli 
anni precedenti, con 953 casi accertati e un bilancio di 130 morti e 1.111 feriti. Secondo il 
rapporto, l’83,3% dei casi di pirateria stradale avviene in orari diurni e soltanto nel 59,7% dei 
casi il responsabile viene individuato. Il rapporto sfata parzialmente alcuni stereotipi 
consolidati: su 569 pirati individuati, infatti, ‘soltanto’ 138 sono stranieri, vale a dire il 24,3%. 
Inoltre, in 115 casi, il 20,2% del totale, il guidatore era in uno stato di alterazione, e fra questi 
in appena 15 occasioni ciò era determinato dall’uso di sostanze stupefacenti. La Regione con 
più casi di pirateria stradale lo scorso anno è stata la Lombardia, con 155 sinistri, seguita dal 
Veneto con 97 casi e dal Lazio con 84. Poi, nell’ordine, Emilia Romagna, Campania, Toscana e 
Liguria. Chiudono questa triste classifica Basilicata e Valle d’Aosta.  Il fenomeno, denuncia 
Biserni, riguarda in particolare “uomini di età compresa tra i 18 ed i 45 anni”. Prosegue il 
presidente dell’Asaps: “Le pene per l’omissione di soccorso, peraltro, sono deboli: da tre mesi 
a tre anni. Questo reato, per l’impatto che ha sull’opinione pubblica, dovrebbe vedere processi 
veloci e condanne certe”. Preoccupa infine un altro dato: “Le fughe all’alt della polizia, il cui 
dato in forte espansione è difficile da quantificare”. 
 
Fonte della notizia: direttanews.it 
 
 
Reato di pirateria stradale: l’Europa guarda alla Svizzera 
29.05.2013 - Le strade Italiane non sono abbastanza sicure, non lo sono per i pedoni ma 
nemmeno per gli automobilisti. Nell’ultimo anno si sono registrati moltissimi incidenti, un dato 
superiore alla media europea di ben sette punti percentuali e del 40% rispetto alla Germania. 
Le vittime italiane della strada sono il 10% in più rispetto alla Francia, i pedoni i più colpiti. 
Anche nella vicina Svizzera, abituata quasi sempre ad essere la “prima della classe”, le cose 
non vanno proprio bene. Tra il 2011 e il 2012 sono state accertate 339 vittime, un +5,9% 
rispetto all’anno precedente, e bene 30 pedoni morti ogni milione di abitanti. Una situazione 
che le autorità federali stanno cercando di arginare con manovre ferree. Dal gennaio 2013 
sono strati introdotti numerosi articoli al Codice della Strade elvetico, con lo scopo di ridurre 
drasticamente il numero di sinistri/vittime e di calare una mannaia sugli automobilisti più 
indisciplinati. La prerogativa sembra punire severamente chi viola i limiti di velocità, in 
particolar modo nelle aree cittadine e ad alta frequentazione di pedoni. Si rischia il ritiro della 



patente per un minimo di due anni all’essere dichiarato inopportuno alla guida per sempre, 
almeno che dopo 10 anni uno psicologo del servizio nazionale non ritenga possibile la nuova 
integrazione dell’automobilista. Pene più severe anche quelle detentive hanno subito un 
incremento, mediamente un anno, a cui si affianca la possibilità di confiscare, rivendere e 
distruggere il veicolo da parte dello stato. Nuove riforme sono in valutazione, tra cui le soglie 
legali previste per il tasso alcolemico nel sangue (su questa tematica noi italiani siamo più 
restrittivi) e la formazione/aggiornamento dei medici che valutano le condizioni psico-fisiche 
dei futuri automobilisti, ma ciò che ha colpito tutte le amministrazione europee è l’introduzione 
dei reati di “pirateria stradale”. Tutta l’Europa mira a ridurre del 50% le vittime delle strada, 
nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo. Anche l’Italia con l’introduzione del nuovo CdS 
punta a ridurre il numero di vittime e feriti della strada, rendendo più consapevoli gli 
automobilisti. Il team di 6sicuro quotidianamente offre informazioni/consigli sulla guida, ad 
esempio guidare con la pioggia o su come usare le corsie di emergenza, proprio per rendere 
più consapevole del pericolo ogni automobilista. 
 
Fonte della notizia: 6sicuro.it 
 
 
Incolpa il vigile per la lombalgia, ma era già malato: condannato 
Aveva accusato un vigile di avergli provocato una lombalgia con uno spintone, ma in 
realtà soffriva di quella patologia da tempo. Così un uomo di 52 anni di Torino è stato 
condannato a un anno e otto mesi di carcere 
TORINO 29.05.2013 - Un cinquantaduenne è stato condannato ad un anno e otto mesi di 
reclusione per aver accusato un vigile di avergli provocato una lombalgia con uno spintone, ma 
in realtà soffriva di quella patologia da tempo. L'uomo aveva sporto una denuncia contro il 
pubblico ufficiale nel 2010, dopo che era stato fermato per guida senza cinture di sicurezza ed 
era venuto alle mani con un agente. Questa gli si è però ritorta contro dopo che i pm 
Francesco Pelosi e Vito Destito hanno appurato che non raccontava il vero. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Napoli, carro funebre girava da 3 anni senza assicurazione: sequestrato 
La vicenda è stata scoperta dagli agenti della polizia stradale 
ACERRA 29.05.2013 -  L’assicurazione delle auto: nessuna delizia ma tante croci. Ora anche 
quella funebre. Quella di carro per il trasporto delle salme della ditta “Trombetti”, che da tre 
anni accompagnava a passo d’uomo per l’ultimo viaggio i defunti, senza la copertura 
assicurativa.  
La vicenda è stata scoperta dagli agenti della polizia stradale, diretta dal vice questore Maurizio 
Casamassima hanno fermato il carro funebre ad un posto di controllo sull’Asse Mediano nel 
tratto Acerra – Afragola. Dopo i controlli e una multa da cinquecento euro, l’automezzo è stato 
sequestrato e affidato in custodia giudiziaria allo stesso titolare delle pompe funebri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
INSEGUIMENTO IN AUTOSTRADA 
A bordo di un’auto rubata, non si fermano all’alt. Polizia Stradale arresta 30enne 
albanese 
4 uomini, a bordo di una Bmw 318, risultata rubata a Cap D’Ail il 25 marzo scorso, 
inseguiti dalla Polizia Stradale, hanno abbandonato l'auto nei pressi di Pontedassio. 
Uno di loro è stato fermato, un secondo occupante ha perso il passaporto nella fuga 
di Remo Calì 
PONTEDASSIO 29.05.2013 - Non si fermano all’alt della Polizia Stradale ed inizia un 
inseguimento che dall’autostrada dei Fiori, all’altezza di Cipressa, in direzione Genova, si 
protrae fino a Pontedassio. E’ accaduto la notte tra lunedì e martedì: quattro uomini, a bordo 
di una Bmw 318 con targa francese, risultata rubata a Cap D’Ail (Francia) il 25 marzo scorso, 



dopo aver ignorato l’alt della Polizia Stradale, si sono dati ad una precipitosa fuga fuga 
zigzagando fra i cantieri autostradali e cercando ripetutamente di speronare la pattuglia. La 
folle corsa è proseguita fino al casello autostradale di Imperia Est dove attraverso le vie 
cittadine l'auto si è immessa sulla SS28 per poi arrestarsi a Pontedassio, in località Monti. Dal 
mezzo sono scesi quattro giovani che dopo essere saltati sul cofano della macchina della Polizia 
sono fuggiti a piedi. Uno di loro, un trentenne di nazionalità albanese, è stato bloccato dagli 
agenti della Polizia Stradale; un secondo occupante, durante la fuga ha abbandonato alcuni 
vestiti che contenevano il passaporto, intestato ad un ventriquattrenne di nazionalità albanese. 
Le ricerche dei quattro fuggitivi sono proseguite con l’ausilio di personale della Squadra 
Volante, dei Carabinieri e del Corpo Forestale per tutta la mattinata, fino a quando nelle prime 
ore del pomeriggio un residente a Pontedassio ha segnalato al 113 la presenza di quattro 
giovani all’interno di una sua proprietà. Il personale della Squadra Volante è riuscito a bloccare 
uno dei giovani risultato essere uno dei protagonisti della fuga durante la notte e identificato 
come cittadino albanese. Il giovane è stato denunciato per resistenza e danneggiamento e 
sottoposto a fermo per ricettazione. E' attualemente detenuto nel carcere di Imperia. Sono in 
corso verifiche da parte della Polizia Giudiziaria finalizzate a individuare gli altri componenti del 
gruppo, considerato che la presenza di cacciaviti e altri oggetti atti allo scasso ritrovati 
sull’autovettura lasciava presumere che gli stessi fossero dediti a furti in questa zona. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Polizia provinciale: bracconiere denunciato, liberato un capriolo  
Polizia provinciale in azione: ha denunciato un bracconiere scovato nella zona di 
Castell’Anselmo senza porto d’armi e con un fucile carico, ha scoperto un uomo che 
faceva tiro al bersaglio con una carabina alla Valle Benedetta e, dopo le cure, ha 
liberato un capriolo investito da un’auto  
LIVORNO 29.05.2013 - Un bracconiere è stato denunciato dalla polizia provinciale: una 
pattuglia di Gav lo aveva sorpreso nella zona di Castell’Anselmo mentre andava in giro con un 
fucile calibro 28, benché la stagione venatoria sia chiusa da mesi. Di fronte alle guardie, che 
stavano svolgendo un servizio antibracconaggio, l’uomo ha ammesso di non avere porto d'armi 
e di non sapere neanche se il fucile – risultato carico – fosse stato denunciato in quanto era 
«da tanto tempo» che l'aveva in casa. Le Gav hanno chiesto l'intervento della polizia 
provinciale, che ha denunciato l’uomo per vari reati e ha posto sotto sequestro l’arma.  Da 
aggiungere che nel medesimo giorno un'altra pattuglia della polizia provinciale ha deferito alla 
magistratura un livornese: stava sparando al bersaglio con una carabina in una strada di uso 
pubblico alla Valle Benedetta. Ma da Palazzo Granducale si rende nota anche una buona 
notizia: le guardie provinciali hanno liberato sabato scorso un esemplare maschio di capriolo 
nel Parco delle Colline Livornesi: era stato un medico a raccoglierlo mentre stava transitando 
sulla strada provinciale delle Sorgenti. L'animale era ferito, forse perché investito da un 
veicolo: era stato trasportato all'ospedale veterinario di Collesalvetti. Dopo averlo curato il 
direttore sanitario, dottor Igor Croce, ha autorizzato la liberazione del capriolo: le guardie 
provinciali lo hanno preso in consegna e, con cautela per evitare di stressare l’animale, lo ha 
rimesso in libertà nel Parco.  
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Sorpreso con una Fiat Panda rubata sul camion, arrestato 
Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri hanno bloccato l'uomo nello stradale Gelso 
Bianco mentre era alla guida del suo camion sul quale trasportava una Fiat Panda 
rubata il 7 maggio scorso 
29.05.2013 - I carabinieri di Librino hanno arrestato in flagranza M.M.V., pregiudicato 
catanese, per ricettazione e furto aggravato di energia elettrica. Nella tarda mattinata di ieri, i 
carabinieri hanno bloccato l’uomo nello stradale Gelso Bianco mentre era alla guida del suo 
camion sul quale trasportava una Fiat Panda rubata il 7  maggio scorso. La successiva 
perquisizione presso un capannone di proprietà dell'uomo ha permesso ai militari di rinvenire 6 
motori ed altri pezzi di ricambio, la cui provenienza è in fase di accertamento, molto 



verosimilmente smontati da autovetture anch’esse oggetto di furto. Durante la perquisizione, 
inoltre, è stata accertata la manomissione del contatore elettrico del capannone che era 
allacciato abusivamente ai tralicci ENEL. Il capannone e l’area circostante sono stati sottoposti 
a sequestro.  L’arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in 
attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Dì vero no c'è nulla: 44enne in manette per false generalità 
Un senegalese di 44 anni, domiciliato a Gabicce e già noto alle forze dell'ordine, è 
stato arrestato martedì pomeriggio dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica per 
sostituzione di persona e falsa attestazione 
29.05.2013 - Un senegalese di 44 anni, domiciliato a Gabicce e già noto alle forze dell'ordine, è 
stato arrestato martedì pomeriggio dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica per sostituzione di 
persona e falsa attestazione. L'extracomunitario, sorpreso al volante della propria auto benchè 
sprovvisto della patente di guida, ha esibito  ai militari un documento d’identità risultato falso, 
fornendo anche false generalità. Attraverso la banca dati si è risaliti alla vera identità 
dell'uomo, che è stato così arrestato. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Guida con la patente fotocopiata del fratello: denunciato 
Un 27enne di Zero Branco, con alcuni problemi di droga alla spalle, aveva riprodotto 
il documento del parente sostituendo la foto. A casa trovata anche droga e un 
cartello stradale 
29.05.2013 - Aveva "perso" la patente nel 2010 a causa di problemi con gli stupefacenti, ma a 
lasciare la macchina in garage non ci pensava proprio. Così aveva escogitato un sistema: 
girava con la fotocopia della patente del fratello alla quale aveva sostituito la foto. Ma i 
carabinieri durante un controllo nei giorni scorsi hanno smascherato il guidatore "irregolare". Si 
tratta di un 27enne, disoccupato, di Zero Branco. Per lui è scattata una denuncia per 
sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Non solo questo. Durante il 
controllo a casa del giovane sono saltati fuori 4 dosi di marijuana (11 grammi) e un cartello 
stradale di divieto d'accesso, appartenente al Comune di Zero Branco. Per lui altra denuncia 
 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. 
 
Fonte della notizia: .trevisotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Sulle tracce del pirata della strada  
Si stringe il cerchio su chi ha investito e ucciso un uomo di 40 anni 
VIGONOVO 28.05.2013 - Il pirata della strada che ha investito e ucciso giovedì scorso a 
Vigonovo Liu Haiping, cittadino cinese 40 anni, potrebbe essere catturato in poco tempo. Dalle 
forze dell’ordine che stanno indagando sul caso emerge come l’auto del pirata può essere stata 
immortalata dalle telecamere nelle vicinanze del luogo in cui si è consumata la tragedia. Le 
immagini delle telecamere e delle auto transitate si potranno confrontare con il modello di 
specchietto retrovisore laterale trovato sul luogo dell’impatto e con ogni probabilità 
appartenente all’auto del pirata. Haiping è stato investito a Tombelle di Vigonovo in via Toniolo 
mentre stava tornando a piedi a Villatora di Saonara (dove risiede) da Stra. A scorgere il 
cadavere del cinese venerdì scorso era stato un residente, che lo ha visto affiorare dal terreno. 
A due metri di distanza dal corpo le sue scarpe, segno del “volo” fatto dalla vittima dopo l’urto. 
Il residente di via Toniolo, dopo aver capito che si trattava del corpo di un uomo, ha avvertito i 
carabinieri e le ambulanze. I medici hanno constatato come la morte del cinese risalisse alla 
serata di giovedì, nell’arco di tempo che andava dalle 21 a mezzanotte . Questa mattina 
l’autopsia sul corpo del cinese. Continuano i controlli a tappeto su carrozzerie e officine 
meccaniche a cavallo fra la provincia di Padova e quella di Venezia. I carabinieri invitano 



evntuali testimoni a telefonare alla Compagnia di Chioggia al numero 041-5571700 oppure al 
112. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Il "toy boy" la lascia e lei gli devasta la macchina a colpi di tacchi a spillo 
Focosa impiegata 36enne si vendica camminando su cofano e tettuccio. Due agguati, 
poi la crisi isterica: sedata e portata via 
di Nicola Cendron 
TREVISO 29.05.2013 - Il fidanzato, molto più giovane di lei, l’aveva lasciata da poche 
settimane: troppo gelosa, troppo possessiva. Al punto da rendergli la vita impossibile. E, alla 
luce di quello che è accaduto ieri, non aveva tutti i torti. Perché la donna respinta, 
un’avvenente impiegata trevigiana di 37 anni, lungi dal rassegnarsi alla fine del focoso 
rapporto d’amore, durato qualche mese, con quel bel corriere espresso 24enne, è passata al 
contrattacco.  Prima sollecitando incontri con chiamate ed sms. Poi insidiando il suo "toy boy" 
con sempre maggior audacia. Fino alla scenata madre. Già, per amore si fanno cose davvero 
strane, irrazionali, persino folli. E l'impiegata ha trovato il modo di esprimere tutto il suo 
risentimento con una vendetta molto particolare: ha atteso il ragazzo all'esterno dell’azienda in 
cui lavora, una ditta di trasporti nei pressi della Fonderia, e si è messa a passeggiare con 
tacchi belli alti sul tettuccio e sul cofano dell'auto, una Toyota Yaris. A nulla sono serviti gli 
inviti del giovane a desistere e scendere a terra senza devastare il veicolo. Per convincerla a 
smettere c'è voluto l'intervento della polizia. L'insolita scena non è ovviamente sfuggita a 
passanti e dipendenti della ditta e di aziende limitrofe, anche perché i poliziotti ci hanno messo 
un bel po’ di tempo per calmare l’impetuosa 37enne. Lei, a malincuore, ha mollato l'osso 
affermando di voler risarcire il danno. Ma quando tutto sembrava finito, col 24enne che è 
tornato alla sua giornata di lavoro, la scenata ha avuto una seconda appendice. La furia della 
donna, infatti, non si era per niente placata. E alle 12 è ricomparsa nel parcheggio aziendale 
cercando di impedirgli di andarsene. Come? Piazzandosi proprio di fronte alla Toyota in modo 
tale che qualunque manovra di fuga verso viale della Repubblica fosse fuori discussione. Le 
volanti della polizia sono state così costrette a intervenire nuovamente ma stavolta la 37enne, 
raccontano alcuni testimoni e hanno poi verbalizzato gli agenti, non solo non aveva alcuna 
intenzione di muoversi, ma ha iniziato a scalciare e a dare pugni a tutto ciò che le si parava di 
fronte, in una sorta di crisi isterica: i suoi colpi hanno raggiunto sia l'ex fidanzato che gli 
agenti, ma soprattutto la povera Toyota Yaris sulla quale sono rimasti segni indelebili. Per 
bloccare lo sfogo dell’impiegata è stato necessario perfino l'intervento dei medici del Suem che 
le hanno somministrato del sedativo, prima di trasportarla al Ca’ Foncello per accertamenti. La 
vettura del corriere espresso dovrà invece essere sottoposta a ben altre cure, quelle del 
carrozziere: i danni provocati dallo sfogo passionale della 37enne armata di tacchi sarebbero 
infatti piuttosto ingenti. E la donna, perso il suo ragazzo, sarà anche costretta a risarcirlo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
CONTROMANO 
Cavallo imbizzarrito in pieno centro: tragedia sfiorata, minuti di terrore  
Il cavallo correva all'impazzata verso via Baracca 
FIRENZE, 29 maggio 2013 - Stamani la fuga di una puledra imbizzarrita ha creato scompiglio 
in centro. L'animale, che trainava una carrozzella, correva all'impazzata verso via 
Baracca. Automobilisti e scooteristi, a fatica, sono riusciti a scansare il purosangue che nella 
sua folle marcia bucava tutti i semafori rossi e invadeva le carreggiate. La puledra ha percorso 
circa 3 chilometri, dal parco delle Cascine, dove e' fuggita mentre la proprietaria tentava di 
agganciarla per la prima volta a una carrozza da fiaccheraio, fino alla periferia Nord della citta', 
dove e' stata bloccata dalla donna, italiana di 34 anni, e da un agente di polizia in mezzo al 
traffico. Secondo quanto emerso l'animale e' fuggito con la carrozzella attaccata dalla scuderia 
dei fiaccherai nel parco delle Cascine, arrivando in piazza Puccini per poi imboccare via 
Baracca, una delle strade di accesso alla citta', in controsenso. Un agente di polizia ha visto la 



scena e ha inseguito l'animale con uno scooter, superandolo e bloccando i veicoli in arrivo agli 
incroci per evitare incidenti. La cavalla, bloccata nel traffico, ha continuato la sua corsa sul 
marciapiede. Il poliziotto l'ha preceduta ed e' riuscito a sgombrare la zona dai pedoni evitando 
incidenti. La corsa e' terminata in viale Gori, dove l'animale e' stato fermato anche con l'aiuto 
della proprietaria, arrivata su uno scooter. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Campobello di Licata, ferita una bambina 
La bimba è stata trasportata con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale 
Barone Lombardo di Canicattì, e successivamente trasferita a Palermo 
CAMPOBELLO DI LICATA 29.05.2013 - Avrebbe riportato un serio trauma cranico la bambina di 
otto anni rmasta coivolta in un incidente stradale con la sua bicicletta a Campobello di Licata. 
Una Fiat Brava, infatti, si è scontrata con la piccola all'altezza dell'incrocio tra via Pascoli e via 
Bologna. 
La bimba è stata trasportata con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Barone 
Lombardo di Canicattì, e successivamente trasferita a Palermo. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Incidente a Signa: bambini investiti da un’auto nel piazzale di un’azienda 
I due bambini si sarebbero nascosti all'interno di una scatola di cartone nel piazzale 
dove lavorano i genitori. I piccoli sono stati portati in elisoccorso al Meyer 
SIGNA 29.05.2013 - Ieri pomeriggio due bambini cinesi di tre anni sono stati investiti da 
un’auto che stava facendo manovra all’interno del piazzale dell’azienda in cui lavorano i 
genitori dei piccoli. L’incidente in via dei Colli a Signa. Immediati i soccorsi e l’intervento del 
118. I piccoli sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Meyer in elicottero. Le loro condizioni 
non desterebbe particolare preoccupazione. Da quanto è stato ricostruito, i bambini si erano 
nascosti per gioco sotto una scatola di cartone nel piazzale e un automobilista, credendo che la 
scatola fosse vuota, li ha colpiti con una gomma ferendoli. L'autovettura che li ha investiti era 
condotta da una donna di nazionalità cinese, sotto choc per l'accaduto. Sul posto anche la 
polizia municipale per i rilievi del caso. L'aprile scorso un bambino cinese di 4 anni fu travolto e 
ucciso da un furgone in una situazione analoga all'interno di un piazzale dell'Osmannoro. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Incidente frontale tra auto a Bussolengo, 6 feriti: uno grave a Borgo Trento 
Allarme scattato ieri in tarda serata sull'ex Statale 11 in zona Crocioni: una famiglia 
intera portata al Pronto soccorso per le medicazioni. Una persona intrappolata 
nell'abitacolo per le lamiere accartocciate 
29.05.2013 - Un terribile incidente frontale, ancora sulle strade veronesi. Ieri notte 
l'emergenza è scattata sull'ex Statale 11, in zona Crocioni nel territorio di Bussolengo. 
L'incidente ha visto due auto, in una delle quali viaggiava una famiglia, scontrarsi 
violentemente: sei persone sono rimaste ferite, una delle quali gravemente, per cui è stato 
necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, la prognosi rimane 
riservata. Il frontale per le altre cinque vittime ha portato qualche lesione e alcune escoriazioni 
e per loro l'ambulanza si è diretta a Borgo Roma e al Pronto soccorso di Bussolengo. Sul posto 
sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri per accertare la dinamica del fatto. 
L'impatto tra le auto è stato violentissimo, tanto che le lamiere si sono accartocciate. Come 
riporta l'Arena, il lavoro dei pompieri è servito soprattutto a mettere in sicurezza la zona e ad 
estrarre dall'abitacolo un uomo che era bordo. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 



 
Incidente in tangenziale: tamponamento fra tre auto e traffico bloccato 
Leggermente ferita la conducente di una delle auto coinvolte. Avvenuto poco dopo lo 
svincolo con la complanare rilevato dalla Municipale, l'incidente ha mandato in tilt la 
viabilità su via Giardini 
29.05.2013 - La tangenziale Modena Sassuolo, carreggiata verso Sassuolo, è stata chiusa al 
traffico per oltre tre ore questa mattina a causa di un tamponamento multiplo fra tre auto. Il 
traffico automobilistico si è così riversato sulla vicina via Giardini, completamente sopraffatta 
dall'ingente afflusso di veicoli, con inevitabili gravi disagi per la circolazione. Poco dopo le otto 
di oggi, mercoledì 29 maggio, nel tratto discendente dello svincolo che porta alla complanare, 
sono rimaste coinvolte nell’incidente tre autovetture: una Bmw condotta da M.R. 41enne 
modenese, una Rexton alla cui guida era L.C. 28enne residente a Trezzano sul Naviglio 
(Milano) e una Golf condotta da C.T. 57enne cittadino turco residente in Italia. Nell’urto, la 
Bmw si è incastrata sotto il guardrail che corre al centro dell’arteria, mentre le altre due auto 
sono rimaste bloccate sulle due corsie di marcia. Unica ferita, in modo lieve, la signora 
lombarda che è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. Sulla 
dinamica dell’incidente stanno eseguendo rilievi ed indagini la pattuglia infortunistica della 
Polizia municipale di Modena. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Auto travolta da mezzo di Iren, ferito il conducente sulla strada per Gerbido 
Disagi alla viabilità. sul posto 118 e polizia municipale 
di Federico Gazzola 
PIACENZA 29.05.2013 - Incidente sulla strada per Gerbido indirettamente collegato a quello 
avvenuto sul cavalcavia lungo la strada Carosana. Un uomo a bordo di un'Alfa Romeo si  visto 
costretto a seguire una via alternativa a causa dei soccorsi in atto sul cavalcavia. Ha raggiunto 
un complesso incrocio mai attraversato prima: vista l'inesperienza e non capendo come 
affrontarlo ha vissuto momenti di confusione e non ha rispettato la precedenza. A quel punto 
un mezzo pesante di Iren ha violentemente colpito la fiancata dalla parte dell'autista. L'uomo  
rimasto ferito. Sul posto il 118. Il conducente non è comunque in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: piacenza24.eu 
 
 
MORTI VERDI  
Muore schiacciato dal mezzo agricolo 
Tragica fine di un giovane gravinese Lascia moglie e due figli in tenera età 
di Antonella Testini 
GRAVINA 29.05.2013 - Antonio Buonamassa nell'azienda agricola dei suoi andava spesso, per 
dare una mano nei periodi di maggior lavoro. Martedì pomeriggio era all'opera nei campi, pare 
insieme al fratello. A bordo di un mezzo meccanico, era impegnato nel trasporto di un carico di 
fieno. Ma la macchina si è rovesciata e lo ha schiacciato. Uccidendolo. Il destino non ha 
lasciato scampo al trentacinquenne gravinese. Il fatto si è verificato nei campi di famiglia, in 
contrada Santa Teresa, tra Gravina e Irsina, attorno alle 16 di ieri. Dopo l'incidente, il giovane 
respirava ancora, ma le lesioni riportate erano troppo gravi, ed il suo cuore ha smesso di 
battere nel volgere di pochi minuti, rendendo inutili i soccorsi dei medici del 118. Sul posto 
sono poi giunti i poliziotti del Commissariato di Gravina, che hanno avviato accertamenti per 
appurare le cause dell'accaduto, riconducibile - stando alle prime impressioni - alla natura 
scoscesa del terreno e ad una tragica fatalità. La notizia ha destato sgomento e dolore in città, 
dove la famiglia Buonamassa è conosciuta e stimata. Antonio lascia la moglie e due figli in 
tenera età. 
 
Fonte della notizia: gravinalife.it 
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Catanzaro, gli sequestrano materiale: ambulante irrompe nel comando e ferisce due 
vigili urbani 
Un commerciante in preda ad un raptus dopo un controllo della polizia municipale si 
è scagliato prima contro un altro venditore ferendolo con un coltello poi è entrato 
nella sede dei vigili rompendo alcune finestre e spedendo all'ospedale gli agenti 
di Brunetto Apicella 
CATANZARO 29.05.2013 – Prima il sequestro della merce. Poi la rabbia del commerciante 
prima contro un ambulante e subito dopo contro alcuni agenti della polizia municipale del 
comando di Catanzaro che sono finiti in ospedale. E' questo quello che è accaduto nel primo 
pomeriggio di oggi nel capoluogo.  Secondo una prima ricostruzione dei fatti il commerciante, 
incassata la multa e il sequestro della merce, si sarebbe poi vendicato aggredendo con un 
coltello un altro ambulante. Il fatto è avvenuto nella zona a nord della città con l’ambulante 
ferito che è stato trasportato in ospedale. Ma non è finita qui. Perché l’uomo, poco dopo, 
avrebbe raggiunto la sede del comando di Polizia municipale e dopo aver rotto alcune finestre 
si sarebbe introdotto nei locali e avrebbe aggredito gli agenti. In questo momento i 
protagonisti della vicenda si trovano in questura dove gli agenti della squadra Volante stanno 
portando avanti i primi interrogatori per ricostruire il caso.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 


