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PRIMO PIANO 
Rapine in autostrada e spaccio, tredici arresti a Catania 
La banda prendeva di mira gli esercizi commerciali delle aree di servizio autostradali 
30.06.2015 - La polizia stradale di Catania ha eseguito misure cautelari a carico di tredici 
persone. Gli arrestati sono accusati di avere messo a segno una serie di rapine ai danni di 
supermercati ubicati nelle aree di servizio autostradali. Le tredici persone sono anche accusate 
di spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli dell'operazione verrano resi noti nelle prossime 
ore. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Task force sulle strade della Valsusa contro automobilisti e centauri spericolati  
Nel mirino degli agenti anche i gas di scarico delle due mtociclette 
di Francesco Falcone 
SUSA 30.06.2015 - Per tutta l’estate, come nel weekend appena trascorso, una task-force 
congiunta delle forze dell’ordine vigilerà sul rispetto del codice della strada lungi le strade della 
Val Susa. E, in particolar modo, i controlli si concentreranno sui centauri che nella bella 
stagione scelgono le statali della Valle per le loro escursioni non sempre rispettose dei limiti di 
velocità e dell’incolumità degli altri utenti della strada.  Il coordinamento tra carabinieri, 
polizia, finanzieri, vigili urbani di Susa (il nodo cruciale della viabilità: qui si biforcano le vie 
verso i valichi del Moncenisio, del Monginevro e l’autostrada del Fréjus) era stato sperimentato 
già lo scorso anno. Ma, stavolta, ha preso il via in modo organico fin dal mese di maggio, 
sollecitato anche dall’amministrazione del sindaco Sandro Plano. «Le prime uscite ci hanno 
confermato l’importanza dei controlli, anche in chiave preventiva», sottolineano le forze 
dell’ordine impegnate nell’operazione. Nei primi fine settimana non si sono registrati incidenti, 
e nemmeno una contravvenzione per alterazione degli scarichi dei «bolidi» a due ruote. 
Un’altra novità dei controlli sulle moto, quest’anno, è rappresentata dalle ispezioni (a cui può 
seguire anche il sequestro del mezzo) sugli scarichi: «In questo caso l’obiettivo è tenere sotto 
controllo anche il rumore, e non solo nei centri abitati», ricordano le forze dell’ordine.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Trattori rubati e scortati: fughe tra i campi e arresto dopo inseguimento 
Si cercano i due complici che erano a bordo dei trattori intercettati lungo la Statale 
673. I carabinieri hanno arrestato l'uomo alla guida del fuoristrada 
30.06.2015 - Cosa ci facevano due trattori scortati da un’autovettura, di notte sulla Statale 
673? Se lo sono chiesti i carabinieri della compagnia di Foggia che per sciogliere ogni dubbio 
hanno ritenuto opportuno procedere a un controllo. Quando però la gazzella si è avvicinata ai 
mezzi, i conducenti sono scesi e si sono dati a precipitosa fuga per le campagne circostanti. 
L’attenzione dei militari dell’Arma si concentrava sul fuoristrada. L’uomo alla guida premeva il 
piede sull’acceleratore ma – inseguito – si vedeva costretto ad uscire dall’abitacolo per via di 



un incidente e a provare anch’egli la fuga a piedi. Invano, perché veniva raggiunto, bloccato 
immediatamente e identificato in Aldo Pesante. I due trattori, dotati di carrelli con attrezzature 
varie, sono risultati oggetto di furto perpetrato nella stessa notte presso un’azienda agricola in 
Bovino. A bordo del fuoristrada venivano rinvenuti anche gli attrezzi utilizzati per lo scasso. I 
mezzi e le attrezzature, dall’ingente valore commerciale, venivano restituiti ai legittimi 
proprietari, mentre il Pesante veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Sono in 
corso indagini per identificare gli altri componenti della banda. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Latitante da tre anni, viveva da un amico con quattro prostitute 
Condannato per rapine e furti in Romania, era a Garlasco con documenti falsi. 
Arrestato dai carabinieri  
di Anna Mangiarotti  
DORNO 30.06.2015 - Era latitante da più di tre anni e ricercato in tutta Europa: Ioan Szabo, 
44 anni, romeno, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Vigevano. L'uomo deve 
scontare 4 anni di reclusione  per  reati commessi in patria: è accusato di due rapine a mano 
armata, possesso illegale di armi e  furto.  I militari coordinati dal capitano Rocco Papaleo lo 
hanno individuato nell'ambito di controlli sulla prostituzione di strada in Lomellina: nuove 
ragazze  infatti sono state notate al lavoro fra Dorno, Garlasco e Tromello.  Ioan Szabo è stato 
intercettato in un insediamento di nomadi a Dorno: ha fornito ai carabinieri documenti falsi, 
una carta di identità rilasciata dal  Comune di Gropello e intestata  a un altro romeno, e per 
questo è stato denunciato. Si è scoperto che  Szabo viveva da qualche tempo a Garlasco a 
casa di un connazionale 45enne, pregiudicato. Nell'abitazione sono state trovate quattro 
ragazze romene, arrivate da pochi giorni in Lomellina per prostituirsi, secondo i primi 
accertamenti dei militari. Sembra poi che Ioan Szabo fosse in Italia almeno dall'estate 2010, e  
usando false identità fosse già entrato in contatto con "giri"  di prostituzione attivi fra le 
Marche, il Milanese, il Barese, Bergamo e la provincia di Pavia. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Controlli della Stradale, ritirate tredici patenti di guida 
Settantadue pattuglie della Polizia Stradale di Pistoia hanno controllato 379 veicoli 
nell'ultima settimana di giugno. Fermato un commerciante con prese elettriche e 
ventilatori non conformi alle norme Cee da parte della pattuglia della sottosezione di 
Montecatini  
PISTOIA 29.06.2015 - Nella settimana dal 22 giugno al 28 giugno le settantadue pattuglie in 
servizio di vigilanza stradale della sezione Polizia Stradale di Pistoia hanno controllato 379 
veicoli sottoponendo a controllo con etilometro o precursore 409 persone, 4 delle quali 
guidavano sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e di cui 3 denunciati per un valore superiore allo 
0.8 g/l. Le infrazioni complessivamente elevate sono state 303, con 362 punti decurtati, le 
patenti di guida ritirate sono state 13 le carte di circolazione 12. Nella settimana personale 
della Sottosezione di Montecatini ha proceduto al sequestro di 114 adattatori per prese e 2 
ventilatori non conformi alle normative CE, infatti sono risultati mancanti di dettagli sia sulla 
fabbrica che sulle caratteristiche del materiale. Nello specifico il materiale era trasportato da un 
conducente di nazionalità cinese che non ha rilasciato dichiarazioni sulla  provenienza della 
merce. non conformi alle normative CE, infatti sono risultati mancanti di dettagli sia sulla 
fabbrica che sulle caratteristiche del materiale. Nello specifico il materiale era trasportato da un 
conducente di nazionalità cinese che non ha rilasciato dichiarazioni sulla  provenienza della 
merce. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente stradale per Marina Giulia Cavalli di "Un posto al sole" 



L'attrice che nella famosa soap veste i panni di Ornella Bruni è stata travolta a Roma 
mentre era a bordo di uno scooter 
30.06.2015 - Non è finita affatto bene per Marina Giulia Cavalli la giornata trascorsa a Roma. 
L'attrice, nota come Ornella Bruni di "Un posto al sole", si trovava nella capitale durante una 
pausa dalle riprese della storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli, ma è rimasta coinvolta in 
un incidente stradale. "L'hanno buttata per aria con il motorino e non si sono fermati! A 
Roma", ha fatto sapere il collega Patrizio Ruspo, che su Facebook ha pubblicato una foto della 
Cavalli sul set con la sedia a rotelle. Un piede fasciato e la stampella a portata di mano, 
l'attrice è abbastanza malconcia ma lo stesso sorridente. Niente di grave comunque ed è già 
tornata al lavoro. Tanti i messaggi di affetto sul social con cui i fan di "Un posto al sole" in 
queste ore stanno augurando alla loro Ornella una pronta guarigione. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Pirata della strada nei guai insieme a moglie e suocera  
Ha travolto una coppia in moto a Piombino, denunciate anche le donne con lui. 
Dileguatosi dopo lo schianto, è stato tradito dai danni all’auto, ora sotto sequestro  
di Silvia Bergamin 
PIOMBINO DESE 30.06.2015 - Identificato e denunciato dai carabinieri di Piombino l’uomo alla 
guida dell’auto-pirata che alle 18 di domenica 21 giugno, immettendosi dalla laterale via Della 
Vittoria in via Roma, davanti alla pasticceria Scapinello, ha travolto marito e moglie di Noale 
(Ve) in sella a una moto Bmw. L’uomo al volante di una Bmw 320, un romeno di 34 anni, 
aveva fatto perdere le proprie tracce. Insieme ai lui sono state denunciate la moglie, una 
connazionale di 33 anni, e la suocera 61, che abita con la figlia. L’auto è stata sequestrata. La 
Bmw, fermatasi qualche istante dopo lo scontro e poi ripartita in direzione di Resana, aveva 
riportato vistosi danni al muso e questo ha agevolato le indagini per risalire al proprietario. 
Marito e moglie feriti cadendo dalla moto, il 60enne B.R. e la 58enne P.L., trasportati al pronto 
soccorso di Camposampiero e tenuti per alcune ore in osservazione dopo le medicazioni, se la 
sono cavata con pochi giorni di prognosi.  
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Inseguimento da film a Loano, oggi dal giudice il pirata della strada  
Fuga dopo un sinistro, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale sono le 
accuse 
LOANO 30.06.2015 - Fuga dopo un sinistro, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. 
Sono queste le accuse delle quali deve rispondere M.R., il 42enne italiano che ieri pomeriggio 
ha dato vita ad una vera e propria fuga da film d’azione cercando di scappare da un’auto dei 
carabinieri che lo tallonava. La fuga è iniziata a Pietra Ligure, dopo che l’uomo (un pregiudicato 
di Borghetto) ha investito una persona ed è fuggito senza prestare soccorso. Alcuni passanti 
che hanno assistito alla scena hanno subito avvisato le forze dell’ordine segnalando una Punto 
nera in fuga a tutta velocità. I militari, che stavano transitando in zona, lo hanno intercettato 
all’altezza della rotatoria che conduce al casello di Pietra Ligure e si sono subito lanciati 
all’inseguimento del pirata della strada. Le due auto hanno iniziato una vera e propria gara di 
velocità prima sulla provinciale e poi sulla ben più angusta passeggiata a mare di Loano. 
Durante la corsa, i carabinieri hanno comunicato alla centrale la targa del veicolo, che risultava 
appartenere ad una donna residente a Borghetto. Le forze dell’ordine, quindi, si sono messe in 
moto per cercare di intercettare il fuggitivo nella sua abitazione qualora avesse tentato di 
tornare a casa. Ma non ce n’è stato bisogno. L’inseguimento si è concluso quasi al confine con 
Borghetto. L’auto del fuggitivo ha cercato di speronare quella dei carabinieri: nonostante il 
tentativo di mandarli fuori strada, alla fine i militari sono riusciti ad arrestare la corsa del pirata 
della strada. A questo punto il conducente è stato estratto dall’abitacolo e dopo una breve 
colluttazione con i militari è stato ammanettato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti 
della polizia municipale di Loano e Borghetto che hanno dato manforte ai loro colleghi militari 
delle due cittadine. A bordo dell’auto è stato trovato un coltello con una lama di diversi 
centimetri di lunghezza. M.R. sarà processato per direttissima questa mattina in tribunale a 



Savona. La persona ferita a Pietra non è stata rintracciata. E’ possibile che non abbia riportato 
ferite tali da richiedere una visita al pronto soccorso. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Travolto e ucciso da un'auto, si costituisce il pirata della strada 
L'uomo che ha investito Marino Baronti, un empolese di 41 anni, si è presentato nel 
tardo pomeriggio al commissariato con il suo avvocato e ha confessato. La sua 
posizione è ora al vaglio della magistratura. Fissato il funerale di Marino Baronti  
di David Biuzzi e Lucia Aterini 
EMPOLI 29.06.2015 - Si è presentato al commissariato di piazza Gramsci nel tardo pomeriggio 
di lunedì 29 giugno, intorno alle 19,30. Ha confessato di essere lui alla guida dell'auto, una 
Panda bianca, che nella notte di sabato 27 ha travolto e ucciso Marino Baronti , 78enne di 
Fucecchio, davanti alla Sagra del pesce di Bassa, nel Comune di Cerreto Guidi. Posto molto 
frequentato, tanto che era scattata subito la caccia all'uomo grazie alle tante testimonianze 
raccolte . Al tramonto, poi, la svolta. L'uomo si è consegnato alla polizia di Empoli ed è stato 
accompagnato da un avvocato. Ora gli investigatori e l'autorità giudiziaria stanno ricostruendo 
la dinamica dell'incidente con le dichiarazioni dell'uomo. A breve verranno decisi provvedimenti 
nei suoi confronti: per lui si profilano i reati di omicidio colposo e omissione di soccorso. 
Intanto martedì 30 alle 17 a Fucecchio, nella chiesa delle Vedute, è stato fissato il funerale di 
Marino Baronti. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it    
 
 
CONTROMANO 
Un’auto contromano sul Ponte Vecchio 
Fortunatamente nessun incidente 
29.06.2015 - Poco dopo le 17 di oggi - lunedì 29 giugno - un’auto - una Opel Meriva condotta 
da un uomo - ha imbucato contromano il Ponte Vecchio, percorrendo la corsia riservata ai 
pedoni. Il conducente ha proseguito imperterrito, nonostante i messaggi e il gran suonare di 
clacson da parte degli automobilisti in uscita dalla città. Fortunatamente non si sono registrati 
incidenti. Sbadato o furbetto? L’interrogativo è destinato a restare tale. L’uomo è infatti riuscito 
a dileguarsi. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadilecco.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Aprilia, incidente mortale in via dei Giardini. Muore centauro 32 enne 
30.06.2015 - Terribile incidente su via dei Giardini, ad Aprilia, all'altezza dello svincolo per la 
via Pontina. Uno scooter ha impattato violentemente contro un autocarro Iveco, sul posto la 
Polizia Locale di Aprilia, i Carabinieri del Reparto Territoriale e un'eliambulanza. L'uomo in sella 
allo scooter, un 32 enne di Aprilia, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Goretti di 
Latina, ma per lui non c'è stato niente da fare. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.45. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
Incidente in corso Saffi: quattro feriti, due gravi 
Le indagini per chiarire la dinamica dello scontro sono affidate alla sezione 
infortunistica della polizia municipale. I feriti sono i conducenti dei mezzi e la 
passeggera di uno degli scooter 
30.06.2015 - Due persone sono ricoverate in prognosi riservata in seguito a un incidente 
stradale, avvenuto poco prima della mezzanotte in corso Aurelio Saffi, all'altezza dell'incrocio 
con corso Mentana. In totale sono quattro le persone ferite e tre i mezzi coinvolti, un'auto e 
due scooter. Le indagini per chiarire la dinamica dello scontro sono affidate alla sezione 



infortunistica della polizia municipale. I feriti sono i conducenti dei mezzi e la passeggera di 
uno degli scooter. Inizialmente i quattro sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo, tre al 
Galliera e uno al San Martino, ma nelle ore successive, le condizioni di due di loro si sono 
aggravate. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Latina, bimbo investito sulle strisce a Fondi: anche il conducente accusa un malore 
LATINA 30.06.2015 - Paura intorno alle 10 di questa mattina su via Roma, a Fondi, dove un 
bimbo di sei anni è stato investito sulle strisce pedonali. A travolgerlo un furgone il cui 
conducente ha dichiarato di essersi visto schizzare il piccolo davanti soltanto all’ultimo 
secondo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale di Fondi, il 
ragazzino stava passeggiando mano nella mano con sua madre sul marciapiede quando, alla 
vista di qualcosa dalla parte opposta della carreggiata, avrebbe cominciato a correre sulle 
strisce pedonali. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza che ha portato il ferito all’ospedale 
“San Giovanni di Dio” dal quale è stato dimesso nel giro di un paio d'ore con una prognosi di 
pochi giorni. Al momento dell’impatto, un po’ per la forte botta un po’ per lo spavento, il 
piccolo è scoppiato in un pianto disperato che ha gettato nello sconforto il conducente del 
furgone, a sua volta svenuto per un improvviso malore. Poco dopo la partenza della prima 
ambulanza si è quindi reso necessario l’intervento di un secondo mezzo del 118 per soccorrere 
l’uomo al volante. Anche quest’ultimo è stato trasferito al pronto soccorso del “San Giovanni di 
Dio” dove si trova tuttora ricoverato per accertamenti. Attimi di caos e concitazione su via 
Roma dove, a causa di due emergenze consecutive, il traffico è rimasto paralizzato a lungo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Fabriano, anziano di 96 anni alla guida investe una donna di 81 vicino alle strisce 
FABRIANO 30.06.2015 - Un anziano quasi centenario alla guida di un'auto ha investito una 
donna in prossimità di un attraversamento pedonale a Fabriano.  L'incidente è avvenuto tra via 
Gramsci e via XIII Luglio. Ha riportato fratture e contusioni, ma non è in prognosi riservata, 
una donna di 81 anni, fabrianese. E' stata centrata, mentre attraversava la strada, da un 
anziano di 96 anni alla guida di uan Fiat Panda. Sul posto, la Polizia Municipale e un mezzo del 
118. L'anziana fortunatamente non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Moto e camion si scontrano sulla Regionale 10: ferito un centauro di 30 anni 
30.06.2015 - L'incidente si è verificato martedì mattina intorno alle ore 8, con la motocicletta 
che stava abbandonando Cerea percorrendo la strada che conduce a Legnago, lungo la quale 
però è entrata in collisione con il mezzo pesante Sulla strada Regionale 10 che collega Cerea a 
Legnago, nel tratto di via Calcara, si è verificato un incidente stradale intorno alle 8 di martedì 
mattina.  Una motocicletta si stava allontanando da Cerea, quando è entrata in collisione con 
un camion che percorreva la stessa strada in senso opposto. L'impatto è avvenuto all'altezza 
del centro commerciale Mercatone Uno e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con 
un'ambulanza e un elicottero. Il ferito è un centauro di 30 anni residente a Cerea, che è stato 
trasportato all'ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Incidente in autostrada tra Dalmine e Capriate: traffico bloccato 
L'incidente verso le 10.30 lungo l'autostrada A4 in direzione Milano: coda 
chilometrica e circolazione bloccata. Sul posto quattro mezzi del 118 e l'elisoccorso 
30.06.2015 - Grosso incidente lungo l'autostrada A4 tra Dalmine e Capriate in direzione 
Milano. Intorno alle 10.30 un sinistro all'altezza del km 161 ha coinvolto un mezzo pesante e 



altri veicoli a catena. Sul posto sono presenti due ambulanze del 118 preallertate in codice 
rosso, due automediche, l'elisoccorso e la polizia stradale. L'incidente ha provocato gravi 
conseguenze anche sul traffico: a partire dal Bergamo si sono formati quattro chilometri di 
coda in aumento e la circolazione è al momento paralizzata per consentire l'intervento dei 
soccorsi.  Nessuna notizia ancora riguardo alle condizioni delle vittime. La prima ricostruzione 
della dinamica segnalata dal personale autostradale vede coinvolto un camion insieme ad altri 
veicoli. Per chi viaggia in direzione Milano il personale autostradale "consiglia di utilizzare la 
A35 BRE BE MI e poi la A58 Tangenziale Esterna di Milano". La viabilità nel tratto è critica 
martedì mattina anche per un altro incidente avvenuto tra Capriate e Cavenago sempre in 
direzione Milano: al momento ci sono 3 km di coda in diminuzione. "In questo caso" si legge in 
una nota autostradale "il sinistro ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato all'altezza del 
km 153 alle ore 9.40, disperdendo sulla carreggiata il materiale che trasportava costituito da 
cemento. Al momento si transita su 2 corsie delle 4 disponibili". In direzione opposta, verso 
Bergamo, tra Agrate Brianza e Trezzo sull'Adda, si viaggia con rallentamenti a causa di una 
coda formatasi per i curiosi. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Tragico incidente stradale nel Tirreno Cosentino Auto finisce nella scarpata, un morto 
e due feriti 
Un'auto è finita in una scarpata nel Cosentino e nell'incidente una persona è morta e 
altre due sono rimaste ferite. Complicate le operazioni di recupero dei corpi 
di Settimio Alo' 
COSENZA 29.06.2015 - Ancora una volta a dover raccontare un tragico pomeriggio di sangue 
sulle strade di San Lucido. Sono da poco trascorse le 16.30 quando nei pressi di contrada San 
Giovanni una Fiat Panda Rossa con alla guida G. C., E. C. e L. B finisce giù nella scarpata.  
Grave il bilancio: un ferito grave, un ferito lieve, ed un morto. Il conducente della vettura, G. 
C. e suo fratello, E. C. sono stati trasportati, la prima in elisoccorso a Catanzaro, fratture 
multiple traumi di piccola e grande entità lacerazioni e contusioni, il secondo E. C. 
apparentemente meno grave, condotto dagli uomini del 118 in ospedale a Cosenza per gli 
accertamenti del caso e se la caverà in tempi meno lunghi; L. B. novantenne madre dei due, 
non ce l’ha fatta rimanendo purtroppo intrappolata nelle lamiere della piccola utilitaria. 
Intervenuti uomini del 118, vigili del fuoco e gli uomini della locale stazione dei carabinieri di 
San Lucido.  Immediatamente drammatica la scena apparsa agli occhi dei primi soccorritori. 
Una via di periferia, che la signora alla guida, conosceva alla perfezione, una distrazione un 
imprevisto hanno impedito alla stessa signora di condurre la curva, finendo giù nella scarpata 
per un dislivello di una decina di metri circa. La panda concludeva la sua corsa contro alberi e 
arbusti che a loro volta ne hanno impedito un ulteriore salto. Una catena umana tra amici e 
presenti sul luogo del sinistro è stata necessaria per far risalire i tre malcapitati dalla scarpata 
fin sulla provinciale dove erano in attesa i mezzi di soccorso. Occasione di un tragico evento 
che da spunto ancora per parlare di sicurezza periferie abbandonate strade insicure poco 
illuminate e da sempre argomento di campagne elettorali. Oggi invece si parla ancora di chi 
per mille motivi ha rimesso la propria vita. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
ESTERI 
Spaventoso incidente stradale: la morte ripresa dalle telecamere 
Un'auto sorpassa l'altra. Ma dall'altra parte arriva un tir. Il dramma ripreso da un 
quarto veicolo. Drammatico il bilancio: due morti e un ferito grave 
VORONEZH (RUSSIA) 30.06.2015 - Drammatico incidente stradale in Russia. Il bilancio: due 
morti e un ferito grave. E' accaduto lungo una strada a scorrimento veloce che taglia in due la 
regione. Una Skoda Octavia, che secondo i rilievi viaggiava a 156 km/h, sorpassa un'altra 
auto.  In quel momento, però, sopraggiunge un tir che la centra in pieno, scagliandola contro 
l'auto sorpassata. L'urto è stato violentissimo ed è stato ripreso dalle telecamere poste su una 
terza automobile che viaggiava subito dietro. 



 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente a Montenerodomo: trattore si ribalta, muore un pensionato 
Il mezzo si è ribaltato nelle campagne del paese e a nulla sono serviti i soccorsi del 
118. La vittima, un pensionato del posto, aveva 85 anni 
MONTENERODOMO 30.06.2015 - Incidente agricolo nelle campagne di Montenerodomo: un 
uomo di 85 anni, B.C., è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava 
guidando. Il mezzo si è ribaltato nelle campagne del paese e a nulla sono serviti i soccorsi del 
118. Il pensionato è deceduto. Sul posto, a ricostruire la dinamica dell'incidente, anche i Vigili 
del Fuoco di Casoli e i Carabinieri della stazione di Torricella Peligna. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 
 
 
La Bidentina torna a macchiarsi di sangue. Drammatico schianto, muore un uomo 
L'impatto contro il trattore è stato violentissimo. Il motociclista è stato sbalzato dalla 
due ruote, che è andata distrutta, finendo la sua corsa vicino al guard rail. 
CIVITELLA DI ROMAGNA 29.06.2015 - Drammatico incidente mortale poco dopo le 18.40 di 
lunedì pomeriggio sulla strada provinciale 4 “Bidentina”, all’interno del comune di Civitella di 
Romagna, poco prima del ponte della Tombina ed esattamente nello stesso punto in cui 5 anni 
fa morì schiantandosi contro un camion Renato Rosetti, gestore di un bar-trattoria proprio nel 
comune dell’alta val Bidente. La vittima è Luca Alpestri, artigiano 46enne di Galeata, sposato e 
con figli. 
LA DINAMICA - Il motociclista, da una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai Carabinieri 
della Compagnia di Meldola, stava procedendo in direzione Forlì a bordo di una Ducati 
1099 sulla provinciale quando, giunto più o meno all’altezza dell’autovelox dopo il ponte 
della Tombina, ha impattato violentemente contro un trattore agricolo condotto da un uomo 
residente nel civitellese che, con tutta probabilità, si stava immettendo 
sulla Bidentina provenendo da una strada laterale. Lo schianto contro la parte anteriore sinistra 
del trattore è stato violentissimo. 
LA VITTIMA - Alpestri è stato sbalzato dalla moto, che è andata distrutta, finendo la sua corsa 
vicino al guardrail. Il 118 è intervenuto con un’ambulanza e l’auto col medico a bordo, mentre 
da Ravenna è decollato anche l’elisoccorso. All’uomo, per diversi minuti, è stato eseguito il 
massaggio cardiaco. Il personale di “Romagna Soccorso” ha provato in tutti i modi a strappare 
alla morte il motociclista, che però è spirato poco dopo nonostante il prodigarsi dei sanitari. 
Alpestri, conosciutissimo in tutta la val Bidente, lascia una moglie e due figli piccoli e un vuoto 
enorme in tutta la piccola comunità di Galeata. 
LA BIDENTINA - Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare, con la provinciale 4 che è 
rimasta chiusa per diverso tempo per permettere i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto i 
Carabinieri della compagnia di Meldola e i Vigili del Fuoco.  
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Brentonico: muore sbalzato dal trattore 
Imprenditore noto in paese, titolare della pizzeria Etrusca, ha perso la vita in un 
terribile incidente con il trattore mentre stava lavorando il fieno su un prato che 
d'inverno è una delle piste da sci della Polsa. Inutili i soccorsi, arrivati in elicottero 
da Trento 
BRETONICO 29.06.2015 - Terribile incidente con il trattore sui prati della Polsa, nell'altopiano 
di Brentonico. Ha perso la vita Claudio Tardivo, 58enne del posto, titolare del ristorante-
pizzeria Etrusca, che lascia moglie e figli. Stava lavorando alla fienagione su un prato di sua 
proprietà, d'inverno occupato da una pista da sci, quando il trattore si è ribaltato sbalzandolo a 
terra e continuando la corsa in discesa per un centinaio di metri. L'impatto con il suolo è stato 
violentissimo. Va ricordato, come spiega il comandante dei Vigili del Fuoco di Brentonico Enrico 



Togni, che sul trattore erano stati montati ed issati i dispositivi di sicurezza necessari quando si 
manovra su terreni particolarmente ripidi. Il peso del trattore ha comunque schiacciato la barra 
protettiva. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto insieme all'elicottero 
del 118. I soccorritori hanno operato la rianimazione sul posto ma purtroppo non c'è stato 
nulla da fare.  
 
Fonte della notizia: trentotoday.it 
 
 
Il trattore lo trascina nel macero e lo schiaccia ribaltandosi: muore il 75enne Tiziano 
Torri 
Sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco non appena è stato dato l'allarme, ma al 
loro arrivo il pensionato era già senza vita 
29.06.2015 - Tragedia questo pomeriggio in via Benazza, dove un uomo di 75 anni è morto 
trascinato nel macero con il suo trattore. Stava tagliando l'erba quando il mezzo che stava 
guidando è finito nel bacino per circostanze che andranno chiarite, ribaltandosi e bloccando 
l'uomo sott'acqua. Sul posto il 188 e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con elicottero e 
sommozzatori, ma era passato troppo tempo e per Tiziano Torri non c'è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
San Vito, il trattore si ribalta: ferito il conducente 
L'uomo, un ingegnere di 40 anni, ha riportato la frattura di una spalla ed è stato 
ricoverato a Muravera 
SAN VITO 29.06.2015 - M.C., un ingegnere di 40 anni, originario di San Vito e residente a 
Cagliari, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alla periferia del centro abitato di 
San Vito, sulla statale 387, all’altezza del ponte sul Flumini Uri. L’uomo, appassionato di 
agricoltura, si stava recando a bordo di un trattore Goldoni dotato di cisterna in un terreno di 
famiglia per eseguire alcuni lavori stagionali. Per cause ancora in via di accertamento il mezzo 
agricolo si è ribaltato e il conducente è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’ingegnere è stato 
soccorso dall’equipe della medicalizzata del 118 del distretto sanitario del Sarrabus e 
trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marcellino di Muravera. Ha riportato la frattura 
di una spalla ed è stato ricoverato nel reparto di chirurgia. I rilievi di legge sono stati effettuati 
dai carabinieri della stazione di San Vito. (gian carlo bulla)  
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Fermato senza assicurazione: jesolano investe il vigile 
L'auto su cui viaggiava era priva di Rca e revisione. Dopo l'alt è ripartito a tutto gas 
centrando l'agente. Arrestato  
di Giovanni Cagnassi  
JESOLO 30.06.2015 - I vigili lo fermano in auto senza assicurazione e lui investe un agente. 
Inseguimento della polizia locale in via Adriatico, fermata una Volvo 850 con a bordo un 
62enne di Jesolo che viaggiava senza copertura assicurativa e per la sua violenza reazione è 
stato infine arrestato. Gli agenti sono arrivati quasi sotto la sua abitazione per bloccarlo dopo il 
tentativo di fuga con una corsa spericolata nell'entroterra jesolano. Vista la grave infrazione 
commessa, una volta fermato nei pressi della sua abitazione lui ha tentato di fuggire 
ripartendo a tutto gas con l'auto e colpendo uno degli agenti della municipale. Il veicolo era 
oltretutto sospeso dalla circolazione per la mancata revisione periodica. Ad un certo punto, uno 
degli agenti è entrato nell'auto ed è riuscito a estrarre le chiavi per impedire al 62enne di 
ripartire, ma l'auto è finita comunque contro un albero e a quel punto l'uomo è stato estratto 
dall'abitacolo. Nel frattempo sono arrivate altre pattuglie di supporto e agenti in borghese. 
Informato il Pm di turno, alla luce di altri precedenti quali guida in stato di ebbrezza, incidenti 
da lui provocati, guida senza patente, e altri reati per truffa, contrabbando e rissa, sono stati 
disposti gli arresti domiciliari del 62enne, con il veicolo sotto sequeastro e fermo 



amministrativo per 90 giorni, quindi una sfilza di contestazioni per infrazioni al codice della 
strada da lui commesse. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
Fanno sesso in un parco e si infuriano con la polizia che li ferma 
È accaduto a Trieste, dove una coppia - ucraina lei e inglese lui - è stata denunciata 
dalla polizia per atti contrari alla pubblica decenza 
TRIESTE 30.06.2015 - Sono stati beccati mentre erano intenti a fare sesso sul prato di 
un’aiuola nei pressi di un centro commerciale e, quando la polizia li ha raggiunti e interrotti, si 
sono infuriati. 
Un passante aveva notato la coppia focosa, ucraina lei e inglese lui, mentre consumavano un 
rapporto sessuale in via D’Alviano. L’uomo ha chiamato subito il 113 e quando la volante è 
giunta sul posto ha trovato i due ancora allacciati. La donna, risultata poi essere irregolare sul 
territorio italiano e in stato di alterazione dovuto all’alcol, si è rivolta in maniera ostile e 
aggressiva nei confronti degli agenti. Nello zaino dell’uomo sono state ritrovati una carta 
d’identità italiana, una carta di circolazione di una macchina, numerose chiavi di autovetture, 
un iPhone e altri documenti. Dagli accertamenti condotti subito dopo, si è scoperto che i 
documenti provenivano da due auto parcheggiate in via Primario e via Fianona, trovate una 
con il deflettore divelto e una con la serratura aperta. I due sono stati denunciati per atti 
contrari alla pubblica decenza. La donna è stata denunciata anche per resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale e per il suo stato di clandestinità, mentre per l'uomo è scattata anche una 
denuncia per ricettazione.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Minaccia e offende i vigili Giovane finisce nei guai  
30.06.2015 - Prima si è scontrato con un'auto sulla rampa di Ponte Principe Umberto, a 
Legnago. Poi, in preda ai fumi dell'alcol, si è scagliato contro la pattuglia della polizia locale 
intervenuta per i rilievi. A movimentare la serata di sabato nel capoluogo ci ha pensato A.S., 
un 19enne residente a Verona, che è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico 
ufficiale. E che ha poi trascorso due notti in cella di sicurezza. Secondo la ricostruzione 
effettuata dai vigili del distretto «Basso Adige», il giovane, sabato alle 22.30, a bordo di una 
Fiat Punto, aveva appena lasciato Porto ed oltrepassato il ponte sull'Adige quando, per cause in 
corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'utilitaria Hyundai proveniente dal 
capoluogo, il cui conducente - il legnaghese G.F., 60 anni - se l'è cavata con lesioni lievi al 
braccio. Il 19enne veronese, alla vista degli agenti, ha dato in escandescenze, prima insultando 
e poi tentando di colpire con calci e pugni i tre vigili, che lo hanno accompagnato al Pronto 
soccorso dell'ospedale cittadino per effettuare i prelievi del sangue allo scopo di stabilire il 
tasso alcolemico del ragazzo. Il giovane, all'interno del «Mater Salutis», non ha mutato 
atteggiamento, tanto che i vigili, sentito il pubblico ministero di turno, lo hanno condotto nella 
locale caserma dei carabinieri, dove A.S., sotto la sorveglianza di due agenti, ha trascorso il 
weekend. Poi, ieri mattina, è stato accompagnato in Tribunale dagli agenti, dove il giudice 
Paola Vacca, ne ha convalidato l'arresto e stigmatizzato la condotta (in aula presente anche la 
famiglia del ragazzo, difeso da Giulia Pimazzoni). Poi l'ha liberato, fissando l'udienza del 
processo per metà dicembre. Nel frattempo dovrà risarcire agenti e Comando, che 
devolveranno la somma in beneficenza. «Abbiamo potuto portare a termine l'operazione», 
evidenzia Luigi De Ciuceis, comandante della polizia locale, «grazie ai carabinieri che hanno 
messo a disposizione la cella di sicurezza del loro presidio, di cui il nostro comando è 
sprovvisto». 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 



Clusone, in manette 50enne di ardesio per violenza a pubblico ufficiale  
CLUSONE 30.06.2015 – Un 50enne di Ardesio con problemi psichici si trovava in stato di 
alterazione a Clusone alle 17 di ieri nei pressi del bar Moderno in viale Gusmini quando alcuni 
passanti hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri. Arrivata la pattuglia i militari hanno 
tentato di far calmare l'uomo che invece ha reagito in malo modo ferendo uno dei due 
carabinieri sbattendogli una portiera in faccia. Subito è scattato l'arresto per resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale da parte dell'altro militare e la chiamata ai soccorsi: sul posto 
l'ambulanza del Corpo Volontari Presolana che hanno portato il carabiniere ferito all'ospedale di 
Piario. Fortunatamente la ferita al volto non è grave. Il 50enne di Ardesio era già noto alle 
forze dell'ordine, dopo l'arresto sarà processato per direttissima. 
 
Fonte della notizia: valseriananews.info 
 
 
CRONACA: 20enne ghanese arrestato dalla Polizia per danneggiamento e resistenza 
pubblico ufficiale  
NAPOLI 29.06.2015 - I poliziotti del Commissariato Dante hanno arrestato un ragazzo di 
20anni di origini del Ghana, per essersi reso responsabile dei reati di danneggiamento 
aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; inoltre gli agenti lo hanno denunciato in stato di 
libertà per atti contrari alla pubblica decenza ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello 
stato.La scorsa  notte, i poliziotti sono intervenuti in Piazzetta Materdei a seguito di richiesta di 
aiuto per una uomo che urlava in strada disturbando la quiete pubblica.Giunti sul posto, gli 
agenti dopo aver calmato il 20enne, lo hanno sorpreso mentre urinava in strada bloccando 
quindi il traffico veicolare.Gli agenti lo hanno bloccato. Durante l’accompagnamento in ufficio 
l’uomo ha inoltre colpito con i calci il vetro dell’auto, danneggiandola e ha tentato di aggredire i 
poliziotti nel tentativo di sfuggire alla cattura.Pertanto, gli agenti hanno arrestato il 20enne che 
in giornata sarà giudicato con il rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: napolivillage.com 
 


