
Sulla strada – Rassegna stampa 8 giugno 2015 

 
PRIMO PIANO 
Drammatico scontro auto-moto: due morti tra cui centauro cassinate 
08.06.2015 - Terrificante incidente stradale sabato sera sulla Pontina, nei pressi dello svincolo 
per Sabaudia. Una moto di grossa cilindrata con a bordo un 47enne cassinate ed una donna 
45enne di Latina, si è scontrata frontalmente per cause al vaglio delle forze dell’ordine contro 
un’automobile. 
L’impatto è stato devastante, la coppia a bordo della due ruote sono caduti violentemente sulla 
strada. I sanitari del 118 accorsi poco dopo sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro 
che constatarne il decesso. Il 47enne di Cassino che era alla guida della moto si chiamava 
Bruno Tiseo, era originario di Pignataro Interamna ma viveva a Sant’Angelo in Theodice, 
frazione di Cassino. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa subito in tutta la Città 
Martire ed anche il sindaco Petrarcone ha espresso parole di cordoglio rivolte ai familiari 
dell’uomo. Tiseo lavorava come ferroviere ed era un appassionato di moto. 
 
Fonte della notizia: cassino24.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Monticelli, subito rimessa in libertà la 20enne che ha investito e ucciso l'anziano  
La ragazza si trova ai domiciliari. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, 
sarebbe passata con il semaforo rosso 
ASCOLI, 8 giugno 2015 – Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Paolo Minollini, il 
76enne travolto e ucciso nella notte di domenica a Monticelli. La giovane che l'ha investito era 
infatti finita ai domiciliari per omicidio colposo, ma nel pomeriggio è stata rimessa in libertà. 
Ora è indagata a piede libero e deve essere ancora fissata l'udienza di convalida dell'arresto, 
che era avvenuto poco dopo la tragedia. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, la 
donna alla guida sarebbe passata con il semaforo rosso. L’incidente è avvenuto in via dei 
Girasoli, davanti ad un supermercato locale intorno alle 23. L’uomo, tornando dalla  festa di 
quartiere, stava attraversano la strada. Inutili i soccorsi, nonostante la vicinanza con l’ospedale 
Mazzoni, e l’intervento sia del 118 che dei vigili del fuoco. L’anziano è stato infatti soccorso sul 
posto, ma dopo vari tentativi per rianimarlo  non ce l’ha fatta. I carabinieri  indagano per 
ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La 20enne intanto si trova agli arresti domiciliari, a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
E’ morta la ragazza coinvolta nell’incidente  
Elisa Pezzini aveva 20 anni: studiava all’università di Pisa I familiari hanno 
acconsentito all’espianto degli organi  
VIAREGGIO, 8 giugno 2015 - E’ morta all’ospedale di Livorno Elisa Pezzini, la 20enne 
studentessa universitaria viareggina rimasta coinvolta in un incidente stradale nella notte fra 
sabato e domenica a Lido di Camaiore. Tutte le cure dei sanitari sono risultate vane: la ragazza 
aveva rimediato una ferita devastante alla testa. I genitori Stefano e Simona hanno 
acconsentito l’espianto degli organi: l’operazione è cominciata nel tardo pomeriggio. Elisa 



Pezzini era figlia unica: fino a 15 anni aveva fatto parte della squadra agonistica della 
Ginnastica Motto di Viareggio, poi si era data alla danza. Lo scorso anno aveva conseguito la 
maturità scientifica, iscrivendosi poi alla facoltà di Biologia. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Roma, presa la banda dei telai. Ecco come riuscivano a trasformare le auto rubate 
Trovate auto per 800mila euro. Si nascondevano a Roma ed erano ricercati in tutta 
Europa 
08.06.2015 - L’operazione denominata “WINDROSE”, coordinata dalle Procure di Roma e di 
Karlsruhe, ha impegnato due squadre di polizia giudiziaria che, per 4 mesi, hanno lavorato 
insieme, nonostante le diversità linguistiche e procedurali, scambiandosi dati, informazioni e 
risultanze investigative. Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Roma, 
d’intesa con la Polizia Criminale del Baden-Württemberg in Germania,  hanno arrestato a Roma 
F. B., tedesco di 50 anni, la sua compagna A.P., romana di 47 anni ed il loro figlio A. 23 anni, 
per i reati di associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla ricettazione e riciclaggio 
di auto di lusso e natanti. Durante l’attività investigativa  nei sobborghi sud di Roma era stato 
già arrestato dalla polizia stradale anche il quarto membro dell’organizzazione T. E.  romano di 
anni 53 per ricettazione, in quanto in un’area destinata al parcheggio di automezzi pesanti 
celava all’interno degli stessi auto rubate. Gli investigatori  hanno recuperato, in totale, 10 
auto di lusso proventi di furto e un lussuoso Yacht rubato in Germania, per un valore di oltre 
800 mila euro. Il noto trafficante tedesco e’ conosciuto da numerose polizie europee per le sue 
attività criminali transnazionali. 
ECCO COME OPERAVA – L’uomo, con appoggi della criminalità in vari stati europei, è, da molti 
anni, specializzato nel recuperare, da ricettatori dell’est, veicoli di lusso rubati nei Paesi 
europei. 
I veicoli venivano “ripuliti” dai membri dell’organizzazione, con una tecnica consolidata: 
l’alterazione del numero di telaio e la produzione di nuovi documenti, così il veicolo era, in poco 
tempo, pronto per essere introdotto nel mercato italiano e straniero delle auto di lusso. 
Abile, attento e meticoloso l’uomo era stato trovato dalla polizia tedesca, mentre bruciava 
targhe e documenti di auto rubate, ma  riuscito a fuggire si era reso irreperibile, 
nascondendosi in Italia. Da subito aveva ristabilito i contatti con la criminalità di settore 
romana continuando nei suoi illeciti traffici. Grazie alle informazioni trasmesse alla Procura di 
Roma,  tramite l’unità di collaborazione denominata “Eurojust”, è stato possibile instaurare un 
autonomo procedimento che, con la raccolta di elementi probatori a mezzo di intercettazioni 
telefoniche, pedinamenti e sequestri, si è poi concluso con la richiesta e l’emissione di 
ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Giudice per le Indagini preliminari. Nel 
corso delle indagini si è rivelata indispensabile la cooperazione tra gli organi inquirenti dei due 
Paesi, resa possibile dal sostegno di Eurojust, presso la cui sede, l’Aja, i Pubblici Ministeri e gli 
ufficiali di polizia giudiziaria si  sono incontrati per condividere strategie operative e 
procedimentali. La sinergia operativa fra i due Paesi ha permesso la contestuale emissione di 
provvedimenti cautelari nei confronti del capo dell’organizzazione F.B. che è stato arrestato in 
esecuzione della ordinanza di custodia cautelare in carcere italiana. Una volta assicurato alla 
giustizia italiana, al detenuto veniva notificato anche il mandato  di arresto tedesco. Il traffico 
internazionale di veicoli è un fenomeno criminale transazionale, molto redditizio per le 
organizzazioni malavitose italiane e straniere, pertanto oggi più che mai  le attività di contrasto 
necessitano di azioni investigative congiunte che vadano oltre i confini nazionali ed in questo 
senso EUROJUST svolge una funzione sovranazionale di primo piano, indispensabile per la 
cooperazione giudiziaria internazionale e per il coordinamento info-investigativo. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
In sella a una fiammante Ducati 1000 ma con l'assicurazione scaduta, guai per il 
centauro 



Un 60enne è stato multato dalla polizia Stradale di Rocca San Casciano che lo ha 
fermato nella mattinata di domenica 
08.06.2015 - E' finito nei guai, nella mattinata di domenica, un centauro 60enne fermato dalla 
polizia Stradale nella mattinata di domenica. L'uomo, in sella a una fiammante ducati 1000, 
stava percorrendo la Ss67 a Rocca San Casciano quando la pattuglia gli ha intimato l'alt per un 
controllo. Al momento di esibire l'assicurazione, però, è emerso che la copertura era scaduta 
facendo così scattare il ritiro della carta di circolazione e una multa da 848 euro. Più complicata 
la situazione per un cittadino del Benin, residente a Cesena, fermato dalla stessa pattuglia. 
Quando gli agenti hanno chiesto l'assicurazione della Rover 200 è emerso che la vettura era 
senza copertura da quasi 2 anni e, anche sul versante della revisione, le circostanze non erano 
delle migliori in quanto era scaduta da 1 anno. Per lo straniero, oltre al ritiro della carta di 
circolazione, è arrivato un verbale da 1017 euro. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Documenti falsi per sposarsi, nozze bloccate dalla polizia  
Matrimonio interrotto in municipio a Quinto, denunciata la donna slovacca  
QUINTO 08.06.2015 – Nozze bloccate al momento del “si” in municipio a Quinto. Sabato scorso 
il vicesindaco doveva celebrare il matrimonio di una 26enne slovacca e un nigeriano di 35 anni, 
arrivato in Italia nel 2010 con un visto turistico e ora irregolare sul territorio italiano, in modo 
da regolarizzare la loro posizione comunitaria ma l'ufficio immigrazione della Questura di 
Treviso ha interrotto tutto davanti agli invitati increduli. Secondo quanto riporta il quotidiano 
locale Il Gazzettino a far scattare le verifiche è stata una segnalazione della polizia locale 
insospettita dai documenti forniti dalla donna per ottenere l'iscrizione anagrafica necessaria per 
sposarsi. La 26enne infatti aveva presentato un'autocertificazione in cui dichiarava di fare la 
collaboratrice domestica in casa di un anziano a Vittorio Veneto. Ma dagli accertamenti fatti è 
emerso che il contratto di lavoro era finto e che l'anziano da 11 anni abitava a Conegliano e 
non conosceva al donna. Inoltre i poliziotti hanno scoperto che gli indirizzi di domicilio forniti 
dai due aspiranti sposi erano diversi da quello della loro effettiva dimora. Agli agenti non è 
rimasto altro da fare che raggiungere i due furbetti in municipio e bloccare le nozze. Portati in 
questura, la donna è stata denunciata per falso e per la violazione normativa sulle 
autocertificazione ed è stato disposto l'allontanamento volontario entro 30 giorni dall'Italia. 
L’uomo ha invece chiesto l'asilo politico evitando per il momento l'espulsione. Sarà la 
commissione di Verona a giudicare se ne abbi diritto o meno. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
 
Acquistarono un I-phone con documenti falsi: 4 denunciati a Caltanissetta 
di Vincenzo Falci 
CALTANISSETTA 07.06.2015 - Quattro denunce per una truffa, l’ennesima, ai danni di una 
finanziaria. Che s’è consumata secondo un cliché già visto e rivisto. Con un ignaro acquirente, 
in questo caso una donna, e i ”furbi” di turno. L’imbroglio è stato scoperto dai carabinieri 
attraverso indagini scattate dopo che una donna ha presentato una denuncia in caserma. Era 
l’ottobre dello scorso anno. E adesso, otto mesi dopo, in quattro - ognuno con un proprio ruolo 
che passa per un distinguo - sono stati scoperti e denunciati perché ritenuti gli autori della 
vicenda finita al centro del dossier. Il quarantacinquenne D.G, il trentenne G.C., il ventottenne 
C.G. e il trentacinquenne E.B. a carico dei quali è stato ipotizzato il reato di truffa. Messa a 
segno a spese di una società di fido. 
È attraverso documentazione falsa che sono riusciti nel loro intento. Si sono presentati in un 
noto negozio della città che vende elettrodomestici e telefonia con l’intento di acquistare un 
costoso smartphone di ultima generazione. Un Iphone 6. E hanno chiesto di poterlo pagare a 
rate accendendo un finanziamento. Al commerciante hanno presentato i documenti d’identità 
di una donna e buste paga. 
 
Fonte della notizia: caltanissetta.gds.it 
 



 
Afgano di 15 anni vittima del "racket dei profughi" 
Ha pagato 500 euro per dei documenti falsi, ma è stato scoperto dalla Polfer. Solo e 
disperato voleva raggiungere Monaco, ora è in un centro per minori.  
di Riccardo Valletti  
BOLZANO 06.06.2015 - Quando gli hanno detto che non poteva proseguire il viaggio è stato 
come se il mondo gli fosse caduto addosso. E peggio ancora, un minuto dopo, si deve essere 
sentito quando gli agenti gli hanno sequestrato il passaporto, la carta di identità e il permesso 
di soggiorno, tutti falsificati ma di ottima fattura. In questo modo si è interrotto il “viaggio della 
speranza” di un quindicenne afghano, in stazione a Bolzano, che da solo e con il solo biglietto 
del treno tentava di raggiungere Monaco. Partito settimane addietro, aveva raggiunto Roma, 
dove qualcuno lo aveva messo in contatto con chi poteva procurargli i documenti, a detta 
dell’intermediario, in regola per poter viaggiare tranquillamente in tutta Europa. Si è messo a 
lavorare un po’ dappertutto per alcune settimane, e a risparmiare, per permettersi quella 
spesa di 500 euro. Poi finalmente la partenza martedì mattina, sul treno per Monaco. Quando il 
personale della Polfer gli ha chiesto di mostrare i documenti e il biglietto del treno, lui l’ha fatto 
con sicurezza, ma l’agente si è insospettito: quelle tesserine erano state appena stampate, e 
un colore sembrava leggermente più scuro. Le indagini della Polizia Ferroviaria hanno poi 
accertato che il ragazzo aveva acquistato, a sua insaputa, i documenti di un suo connazionale 
coetaneo che invece di quelle prerogative di viaggio ne aveva pieno diritto. Il giovane 
semplicemente credeva che dopo aver pagato tutti quei soldi avesse acquisito il diritto di 
viaggiare, ignorando la rete di leggi e accordi internazionali in cui si insaccano i flussi 
migratori. La verità gli è stata spiegata con l’aiuto di un mediatore culturale. Subito è scattata 
la denuncia a piede libero, con il consenso della procura dei minori, per un reato che altrimenti 
(se non fosse stato un minore) prevedrebbe l’arresto obbligatorio. Il ragazzo è stato poi 
affidato alle cure di un centro di accoglienza per minori in attesa dello svolgimento del 
procedimento giudiziario. Sulle tesserine plastificate, è emerso dalle indagini, era stata 
modificata la fotografia, e al ragazzo era stato raccontato che si trattava di documenti ufficiali. 
L’acquisto, ha raccontato il giovane afgano, era avvenuto a Roma, qualche giorno prima. Si 
tratta soltanto dell’ultima vicenda legata allo sfruttamento dei migranti da parte di 
organizzazioni criminali. E si fanno sempre più strada le ipotesi che vedono il blocco delle 
frontiere tedesche come un’occasione ghiotta per i passatori. Un giovane, giorni addietro, ha 
raccontato di essere stato avvicinato da un uomo di mezza età turco che gli avrebbe “offerto” 
un passaggio sicuro in macchina fino a Innsbruck in cambio di qualche centinaio di euro. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rizziconi: donna travolta da un pirata della strada 
RIZZICONI 08.06.2015 – E’ stata travolta ieri mattina da un pirata della strada, Caterina Zito 
una donna di 45 anni di Drosi di Rizziconi. Secondo quanto pubblicato da Francesco Altomonte 
su Cronache del Garantista Calabria, ieri mattina intorno alle 7, la donna stava andando a 
lavorare al centro commerciale “Porto degli ulivi”, quando è scesa dall’automobile vicino al 
passaggio a livello delle Ferrovie della Calabria nella frazione di Cannavà, ed è stata investita 
da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. La donna sarebbe in gravi 
condizioni ma non in pericolo di vita. A lanciare l’allarme e a far intervenire il 118 ed i 
carabinieri di Taurianova, guidati dal capitano Marco Barone, sarebbe stata una persona che ha 
visto Caterina Zito sulla strada poco dopo l’incidente. Appena possibile gli inquirenti 
interrogheranno la donna per confermare la dinamica di quanto accaduto, capire come mai la 
Caterina Zito abbia deciso di scendere dall’autovettura, parcheggiata a pochi metri 
dall’incidente e soprattutto per raccogliere tutte le informazioni necessarie a individuare il 
pirata della strada che è scappato dopo aver travolto la donna. 
 
Fonte della notizia: inquietonotizie.it 
 
 
Investe e uccide un ciclista rumeno, caccia al pirata della strada 



A Terme Vigliatore, Messina: la vittima aveva 31 anni. L'automobilista si è dato alla 
fuga 
07.06.2015 - A Terme Vigliatore, nel messinese, un uomo di cittadinanza rumena di 31 anni è 
stato investito e ucciso nella notte da una macchina pirata che poi si è data alla fuga. Il 
ciclista, che si trovava assieme a un gruppo di connazionali, è stato sbalzato pesantemente 
sull'asfalto, senza possibilità di salvarsi. Gravissimi i traumi su tutto il corpo. Sono risultati vani 
i soccorsi prestati subito dagli amici e successivamente dai sanitari del 118. Sull'accaduto 
indagano i Carabinieri di Terme Vigliatore. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Si è costituito il pirata che ha travolto 5 persone a Viareggio 
Aveva investito una moto e una famiglia con un neonato all’uscita della messa e poi 
era fuggito via sull’auto della convivente: non era in regola con la patente  
di Claudio Vecoli  
VIAREGGIO 07.06.2015 - Gli uomini della polizia municipale di Viareggio erano ormai sulle sue 
tracce. E così, sentendosi ormai in trappola, ha deciso di presentarsi spontaneamente ai vigili 
urbani. E confessare di essere lui il pirata della strada che domenica scorsa ha travolto una 
moto con a bordo una coppia di centauri piemontesi facendola finire a sua volta contro una 
famiglia composta da padre, madre e neonato che era appena uscita dalla messa nella chiesa 
di Sant'Antonio a Viareggio. Ad essere denunciato a piede libero per allontanamento dopo aver 
causato un incidente è un quarantaquattrenne residente al quartiere Varignano. L'episodio 
risale a domenica scorsa intorno alle 13. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, 
l'automobilista viareggino si trovava alla guida di una monovolume quando ha provocato 
l'incidente proprio di fronte alla chiesa di Sant'Antonio (e al comando dei vigili urbani). L'uomo 
– che era al volante della macchina presa in prestito dalla convivente, una donna residente a 
Camaiore – ha urtato contro una moto in sella al quale si trovava una coppia di piemontesi che 
a sua volta è finita addosso ad altre tre persone – padre, madre e figlio piccolo – che era 
appena uscita dalla messa di mezzogiorno nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio. Lì per lì 
l'automobilista ha rallentato come se volesse fermarsi. Poi, con ogni probabilità perché non era 
in regola con la patente di guida, ha deciso di premere sull'acceleratore e allontanarsi sperando 
di far perdere le proprie tracce. Subito dopo le operazioni di soccorso delle persone coinvolte 
nell'incidente, sono scattate le ricerche del pirata della strada, curate dalla polizia municipale di 
Viareggio. Grazie ad una serie di testimonianze raccolte, i vigili urbani sono riusciti a risalire 
alla vettura che aveva provocato l'incidente – una Mitsubishi – che il pirata della strada aveva 
nel frattempo riportato alla proprietaria, una donna di Camaiore sua convivente. Con ogni 
probabilità ormai convinto di essere stato individuato, il pirata della strada ha deciso di 
costituirsi direttamente alla polizia municipale di Viareggio. E raccontare l’accaduto prima che 
fossero gli agenti a bussare alla sua porta. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per 
allontamento dopo aver provocato un incidente, mentre è ancora al vaglio la sua posizione per 
quello che riguarda le irregolarità della patente (potrebbe scattare una seconda denuncia per 
guida senza patente). L'auto pirata, invece, era regolarmente assicurata e questo permetterà 
ai cinque feriti nell’incidente di poter essere risarciti. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Firenze, ubriaco alla guida uccide un anziano  I familiari tentano di aggredirlo 
08.06.2015 - Tragico scontro nella notte tra un auto e uno scooter: a morire è Marcello 
Piccolo, un settantaseienne, alla guida del motociclo che alle 22 di ieri si è scontrato con una 
vettura. Lo scontro si è verificato intorno alle 22 in via Roma, a Bagno a Ripoli, in provincia di 
Firenze. L’auto che lo ha travolto proveniva dal senso opposto ed era condotta da un 
trentaduenne albanese, che secondo gli ultimi accertamenti dei militari guidava sotto effetto di 
alcol e cannabinoidi. I familiari dell’anziano hanno tentato di aggredire l’autista, ma sono stati 
bloccati dalle forze dell’ordine. 
 



Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Incidente stradale a Bagno a Ripoli: moto si scontra con un’auto, muore centauro 
Lo scontro frontale tra auto e moto è stato fatale. Il conducente della vettura è stato 
denunciato per essere risultato positivo ad alcol e cannabis 
08.06.015 - Ieri sera incidente mortale nel comune di Bagno a Ripoli. Intorno alle 22, un’auto, 
guidata da una 32enne albanese, si è scontrata frontalmente con una motocicletta. 
Quest’ultima, guidata da un 76enne, Marcello Piccoli precisa FirenzePost, stava percorrendo Via 
Roma. Vani i tentativi di rianimazione dell’uomo da parte dei soccorritori del 118. Sul posto i 
carabinieri. I militari hanno denunciato il conducente della vettura per essere risultato positivo 
ad alcol e cannabis.   
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Incidente in A7, motociclista cade e muore investito da tre auto 
L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore tra i caselli di Ronco Scrivia e Isola del 
Cantone. La vittima, Andrea Allocchio, gestiva un'attività, collegata alle moto, a 
Milano 
08.06.015 - Un motociclista di 43 anni è morto ieri sera sull'autostrada A7 Genova-Milano, nel 
tratto tra i caselli di Ronco Scrivia e Isola del Cantone, in direzione Milano. ll centauro, pare a 
causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del mezzo, una Suzuki Gsx-r 1000, schiantandosi 
a terra ed è stato investito da tre auto che sopraggiungevano. Il primo automobilista è stato 
rintracciato nella notte, grazie ad alcuni testimoni che hanno annotato la targa, nella sua 
abitazione di Settimo Milanese: ha detto di non essersi accorto di niente. Gli altri due 
conducenti si sono fermati, uno poco più avanti e l'altro sul luogo dell'incidente. Tutti e tre 
sono stati indagati per omicidio colposo, ma si tratta di un atto dovuto. L'autostrada è rimasta 
chiusa per diverse ore per facilitare il lavoro degli agenti e dei mezzi di soccorso. Il traffico, già 
congestionato per il rientro dal fine settimana, ha subito ulteriori rallentamenti. La vittima, 
Andrea Allocchio, gestiva un'attività, collegata alle moto, a Milano. Nella notte è stata avvisata 
la sorella, che stava venendo a Genova, e gli anziani genitori. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Ovodda Muore un motociclista austriaco  
08.06.015 - Un motociclista austriaco, Werner Winner di 52 anni, è morto in un incidente 
stradale accaduto sulla Statale 128 a pochi chilometri da Ovodda. L'uomo era bordo di una 
potente motocicletta e a poca distanza era seguito da un altro connazionale, rimasto coinvolto 
nell'incidente.  Il 52enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata dopo un 
volo di quindi metri. L'altro motociclista è rimasto ferito e ha riportato diverse escoriazioni su 
tutto il corpo. Dopo l'incidente è stato accompagnato nell'ospedale San Francesco di Nuoro. 
Niente da fare invece per il 52enne. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è morto 
sul colpo.  Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Sorgono e il 118.  I 
rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Ovodda insieme ai militari del Nucleo 
Radiomobile della Compagnia di Tonara. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Investe e uccide anziana: muore centauro bassanese 
L'incidente è avvenuto a Salvarotonda di Castelfranco, nel Trevigiano. La donna, 
Giuliana Santinon Longo, 79 anni, ha attraversato la circonvallazione e Daniele 
Bertacco, 40 anni, non ha potuto evitarla ed è poi volato nel fosso 
08.06.2015 - Gravissimo incidente, domenica sera, lungo la circonvallazione di Salvarotonda di 
Castelfranco, nel trevigiano. Una 79enne, Giuliana Santinon Longo, è morta, centrata dalla 
Ducati di un 40enne bassanese, Daniele Bertacco, che è stato ricoverato in rianimazione 



L'uomo è morto nelle ore successive. Meno gravi le ferite della passeggera della moto, 
C.N.. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna, residente in una via limitrofa, 
avrebbe attraversato la strada improvvisamente e non sulle striscie pedonali e per il 
bassanese, che sopraggiungeva in quell'istante, è stato impossibile evitarla. Nulla da fare per 
la vittima, mentre l'uomo è volato in un fossato. I due motociclisti sono stati immediatamente 
soccorsi dal Suem 118 e trasportati all'ospedale di Castelfranco, dove, purtroppo, Bertacco non 
è sopravvissuto.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Salta la carreggiata e infila contromano l'altra corsia della E45: travolge un'auto, 
feriti due aretini 
La macchina sarebbe stata stretta in sorpasso all'altezza di un varco tra le due 
carreggiate 
AREZZO, 8 giugno 2015 - Un'auto in sorpasso viene stretta e invade, trovando un varco tra le 
due carreggiate, l’altra corsia della E45 percorrendo alcuni metri contromano e scontrandosi 
con una Bmw con a bordo due persone, tutte e due di Arezzo: lei ha 26 anni e ha riportato 
ferite gravi, solo contusioni per il guidatore. E’ successo ieri pomeriggio tra lo svincolo di 
Mercato Saraceno e quello di Monte Castello sulla superstrada E45 in direzione Roma. Il veicolo 
impegnato nel superare un altro mezzo, secondo le dichiarazioni della conducente (in evidente 
stato di choc), è stato ‘stretto’ verso lo spartitraffico dall’auto affiancata e ha incredibilmente 
by-passato la corsia finendo contromano e schiantandosi contro una Bmw con a bordo una 
coppia di coniugi di Arezzo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’impatto.  Sul posto due 
ambulanze, l’auto medicalizzata, l’elicottero del 118 e i vigili del fuoco. Per i rilevi di legge è 
intervenuta la Polizia stradale di Bagno di Romagna che ha immediatamente disposto la 
chiusura del tratto di E45 facendo deviare il traffico della corsia sud a Mercato Saraceno e poi 
riprendere la superstrada allo svincolo successivo di Monte Castello.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Sora: incidente stradale in pieno centro 
08.06.2015 - La settimana è iniziata con un incidente stradale verificatosi intorno alle 8:00 di 
stamane in pieno centro, precisamente all’incrocio tra Lungoliri Mazzini, Via Deci, Ponte San 
Lorenzo e Lungoliri Matteucci. Un Alfa Romeo ha impattato con la motrice di un mezzo pesante 
per cause al vaglio della Polizia, intervenuta sul posto per i rilievi di rito. A quanto pare non ci 
sarebbero fortunatamente feriti gravi a causa dell’impatto. Lo stesso non si può dire di una 
vettura coinvolta nell’incidente, per la quale è stato necessario l’intervento del carro attrezzi. 
Necessario anche l’intervento del soccorso stradale per la pulizia della strada, che è stata 
riaperta regolarmente al traffico poco dopo lo scontro. 
 
Fonte della notizia: sora24.it 
 
 
Scontro a Villatora di Saonara all'incrocio, coinvolte due auto 
L'incidente, domenica notte in via Zago, tra una Lancia Y, condotta da un uomo di 39 
anni di Dolo e una Toyota Yaris, guidata da una donna 34enne di Padova. Entrambi 
gli automobilisti sono rimasti illesi 
08.06.2015 - Incidente stradale tra due auto, nella notte tra domenica e lunedì, a Villatora di 
Saonara, in via Vigonovese, all'incrocio con via Zago. 
L'INCIDENTE. Coinvolte nello scontro una Lancia Y, condotta da un uomo di 39 anni di Dolo e 
una Toyota Yaris, guidata da una 34enne di Padova. Entrambi gli automobilisti sono rimasti 
illesi, ma sono stati ugualmente accompagnati in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto i 
carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco e il soccorso stradale. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 



 
Sanremo: investimento sulle strisce questa mattina in corso Mazzini, il centauro è 
ricoverato in prognosi riservata 
Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Verde 
e Rossa di Sanremo 
08.06.2015 - La pericolosità dei passaggi pedonali su corso Mazzini, strada ad ampio 
scorrimento alla periferia Est di Sanremo, si conferma tale. Questa mattina uno scooter 
Yamaha XMax ha investito un uomo di 80 anni, A.F., che stava attraversando la strada in zona 
‘Tre Ponti’.  Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce 
Verde e Rossa di Sanremo. Ad avere la peggio il centauro, D.D. di 49 anni (che stava portando 
la figlia rimasta illesa). L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso di massima gravità 
ed ora è ricoverato in prognosi riservata. In ospedale anche il pedone, che ha riportato 
escoriazioni e ferite in varie parti del corpo ma sembra meno grave.  Ora gli agenti della 
Municipale dovranno verificare le responsabilità dell’incidente anche se appaiono abbastanza 
chiare, visto che l’investito stava attraversando sulle strisce pedonali.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
L'auto dell'amico neopatentato si schianta, muore un ragazzo di 20 anni 
Salvatore era in auto con un suo amico, che aveva preso la patente da pochi giorni. 
Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Il ragazzo alla guida è ricoverato in 
ospedale e non è in pericolo di vita 
MELITO 07.06.015 - Tragico incidente all'alba sulle strade della Campania. Salvatore Maisto, 
un giovane di appena vent'anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava con 
un amico da una serata trascorsa nel centro storico di Napoli. Maisto e il suo amico 
viaggiavano su una Fiat Panda nera. L'impatto nei pressi dell'uscita Aversa-Melito, dell'asse 
mediano in direzione Grumo Nevano. Alla guida c'era G.M.: aveva preso la patente lo scorso 
29 maggio. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, violentissimo. I soccorsi non hanno 
potuto fare altro che constatare la morte di Maisto e portare in ospedale G.M., non in pericolo 
di vita. Un altro automobilista rimasto coinvolto è stato ricoverato in ospedale. Sul profilo 
Facebook di Salvatore, tanti i messaggi degli amici del ragazzo, increduli e incapaci di 
accettare la sua morte improvvisa. Pochi giorni prima, Salvatore aveva fatto gli auguri 
all'amico per aver superato l'esame di guida. Nelle settimane precedenti, un altro ragazzo della 
loro stessa comitiva era morto in un incidente stradale.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Muore nello schianto contro un albero  
Commerciante di 45 anni perde la vita in un incidente forse causato da una manovra 
improvvisa per evitare un gatto  
di Elia Sanna  
ORISTANO 07.06.2015 - C'è una nuova croce lungo la strada provinciale per Fenosu. La 
vittima si chiamava Gianluca Casu, 45 anni, di Oristano. Il commerciante era diretto al lavoro, 
al mercato all'ingrosso di Fenosu, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo 
della sua auto ed è finita all'interno della cunetta. La Peugeot 206 cabrio, ha abbattuto cespugli 
e siepi ed ha terminato la sua corsa contro un grosso albero, imprigionando nell'abitacolo il 
conducente. Quando sono arrivati i soccorsi per Gianluca Casu non c'era più niente da fare. Il 
medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso a causa delle gravi lesioni riportate 
nell'impatto. Per poterlo estrarre dall'auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di 
Oristano.  Il terribile incidente è accaduto qualche minuto prima delle 4, ma è stato scoperto 
solo mezz'ora dopo da una guardia giurata che stava effettuando il turno di servizio in alcune 
attività commerciali del prolungamento di via Marroccu. La guardia privata ha chiamato subito 
il 113, dopo aver notato l'automobilista incosciente all'interno dell'abitacolo distrutto. Sul posto 
sono arrivate due pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco del Comando provinciale e 
una ambulanza medicalizzata del 118. La squadra del 115 in pochi minuti, utilizzando le cesoie 
elettriche, ha estratto dalle lamiere Gianluca Casu. Purtroppo il medico di turno del 118 non ha 



potuto far niente per il commerciante: era già morto da diversi minuti. Gli agenti della polizia 
stradale, sotto le direttive del vice comandate Giancosimo Masala, hanno quindi effettuato i 
rilievi di legge per poter ricostruire le cause che hanno provocato il drammatico incidente. 
Come è stato accertato dagli agenti della sezione infortunistica, la Peugeot 206, era diretta 
verso Fenosu, e proveniva da via Marroccu. Proprio di fronte al centro commerciale Brico Cina 
la Peugeot ha improvvisamente sbandato verso destra ed è finita, pare a velocità sostenuta, 
all'interno della cunetta. L'auto ha proseguito la sua corsa per una ventina di metri abbattendo 
la folta vegetazione che corre parallela sulla provinciale. Purtroppo l'impatto con un grosso 
albero è stato devastante: la Peogeot si è schiantata ed è rimasta semidistrutta accanto 
all'albero spezzato in due. Gianluca Casu è rimasto, come detto bloccato all'interno 
dell'abitacolo. Il violento urto della testa con il montante dell'auto ha provocato le lesioni 
mortali che non hanno dato scampo al giovane commerciante.  Al termine dei rilievi la polizia 
stradale ha inviato un rapporto al magistrato di turno e posto sotto sequestro l'auto. Ora si 
dovranno accertare le cause che hanno provocato l'incidente. Accanto all'auto è stato ritvoato 
un gatto nero privo di vita. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella dell'uscita di strada proprio 
per evitare il gatto che aveva attraversato improvvisamente la strada. Ma non si può escludere 
nemmeno un malore o un colpo di sonno. Sull’asfalto non c’erano tracce di frenata. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Tragico incidente a Scorzè, un ciclista viene investito e muore 
Lo schianto verso le 7 di domenica mattina a Rio San Martino, all'intersezione tra via 
Onaro e via Buonarroti. Perde la vita un 56enne 
SCORZE' 07.06.2015 - Tragico incidente stradale di prima mattina a Rio San Martino a Scorzè. 
Verso le 7 un ciclista di 56 anni, G.C., residente a Zero Branco, ha perso la vita dopo essere 
rimasto coinvolto in uno schianto con un altro veicolo, pare un furgone, all'altezza 
dell'intersezione tra via Onaro e via Buonarroti. Troppo gravi per lui i traumi riportati: 
nonostante l'intervento del 118 è spirato sul colpo. L'eco dell'accaduto naturalmente si è 
sparsa per gran parte della frazione in poco tempo, velando di tristezza una mattinata che 
doveva essere di festa. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente e per identificare la 
vittima i carabinieri, mentre per mettere in sicurezza la zona ci sono i vigili del fuoco. Il punto 
dell'incidente a poche centinaia di metri dall'abitazione del cicloamatore, che stava 
raggiungendo il punto d'incontro dei suoi compagni di società, la SC, Società Ciclistica Noale a 
Istrana, nel trevigiano. A un certo punto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, 
l'impatto tra il ciclista e il mezzo da lavoro. Sul punto dell'incidente, raggiunti dalla tragica 
notizia, anche coloro che dovevano essere i compari di una scampagnata domenicale 
all'insegna del bel tempo. Che invece si è chiusa nel peggiore dei modi. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Si schianta con lo scooter contro un'auto: muore giovane centauro sulla Portuense a 
Fiumicino 
07.06.015 - Incidente mortale sulla Portuense questa mattina, domenica, intorno alle 11.30 
poco prima di Fiumicino. Un centauro a bordo di una moto TMax, mentre superava a velocità 
sostenuta le vetture in fila verso il mare, è finito contro una Clio grigia che stava immettendosi 
su una strada laterale. Nello scontro il motociclista, Matteo Maggio, un ragazzo di 28 anni, 
dopo un volo di una decina di metri è caduto violentemente sull'asfalto riportando un 
politrauma diffuso e grave trauma cranico. Nonostante l'intervento dell'equipe sanitaria del 
elisoccorso regionale il ragazzo è deceduto per arresto cardiaco prima dell'arrivo all'ospedale 
Grassi di Ostia. Sul luogo dell'incidente, la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire 
l'eliambulanza Pegaso 44 di stanza a Latina. L'equipe sanitaria a bordo dell'elicottero composta 
da medico anestesista rianimatore e infermiere dell'emergenza ha portato i primi soccorsi 
intervenendo direttamente sulla strada ma non ha potuto imbarcare il ferito sull'elicottero 
perché in arresto cardiaco. In volo infatti non è possibile fare al meglio le manovre di 
rianimazione nè utilizzare il defibrillatore. Durante la corsa in ambulanza verso il Grassi il cuore 
del ragazzo ha ceduto e a nulla sono i valsi i tentativi di rianimarlo condotti dal personale del 



118. Sulla Pontina, invece, un uomo di Cassino e una donna straniera sono morti in un 
incidente all'altezza di Sabaudia. Lui 47 anni, lei 45, erano in sella ad una moto quando, per 
cause ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, si sono scontrati frontalmente con 
un'auto. Inutili i soccorsi per entrambi i centauri. Gli operatori del 118 hanno tentato sul posto 
di rianimarli senza riuscirci. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente stradale nel golfo di Policastro: centauro finisce in ospedale  
07.06.2015 - Incidente stradale nel golfo di Policastro. Il fatto è avvenuto sabato mattina, 
intorno alle 10:00, davanti al campeggio Europa Unita tra Villammare e Capitello, sulla strada 
statale 18. Non è chiara la dinamica del sinistro e la ricostruzione è affidata alle forze 
dell'ordine. Coinvolto nello scontro un motociclista. L'uomo è stato soccorso dai sanitari 
dell'associazione di volontariato pubblica assistenza New Geo Onlus di Sapri, poi trasportato in 
ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 
 
Maxi tamponamento in A26, un morto e due feriti 
Grave incidente intorno alle 10.30 tra Masone e il bivio con l'A10 in direzione 
Genova. Stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe deceduto, mentre altre due 
persone, tra cui una bambina, sarebbero rimaste ferite 
06.06.015 - Gravissimo incidente questa mattina intorno alle 10.30 sulla A26, tra Masone e 
l’allacciamento con l’A10 in direzione Genova Voltri. Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe 
trattato di un tamponamento che ha coinvolto un furgoncino che trasportava materiale edile e 
diverse altre auto. Il bilancio è di un morto, l'uomo che guidava il furgone, morto sul colpo 
nell'impatto contro un tir, e di altre due persone ferite, tra cui anche una bambina, ma in 
maniera non grave. Sul posto sono intervenuti 118 e Stradale, e intorno alle 11 l’intervento di 
soccorso era ancora in corso con il traffico completamente bloccato e 6 chilometri di coda in 
direzione Genova. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roccella Jonica. Con una carabina minaccia Cc, in manette un 41enne 
07.06.2015 - Era sul lungomare di Roccella Jonica, nel reggino, e con sé aveva una carabina 
con la quale ha minacciato i carabinieri che, avendolo notato, si erano avvicinati per un 
controllo. È così che è finito in manette un 41enne del posto, F.C., accusato di porto e 
detenzione illegale di arma, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e grimaldelli, 
ricettazione e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 6 
giugno: alle 9.30 i militari passavano per il lungomare di Roccello intravedendo l’uomo. 
Successivamente è stato appurato che l’arma era una carabina ad aria compressa senza colpi, 
con potenza superiore a 7,5 J e senza matricola, pertanto clandestina. Nella immediate 
vicinanze sono state rinvenute tre galline delle quali F.C. non è stato in grado di giustificarne il 
possesso (tra l’altro, una di esse, trovata morta, era stata riposta in un sacco nascosto sotto la 
sella di uno scooter privo di targa), oltre a diversi strumenti di effrazione con i quali 
presumibilmente l’uomo potrebbe aver forzato l’accesso a un pollaio per sottrarre gli animali. 
L’arma e gli attrezzi di scasso sono stati sottoposti a sequestro in attesa di essere depositati 
presso l’Ufficio Corpi di Reato della Procura della Repubblica. Il 41enne è stato rinchiuso nella 
Casa Circondariale di Locri a disposizione del Pubblico Ministero di turno, Vincenzo Toscano. 
Nel corso del rito direttissimo l’arresto è stato convalidato è l’uomo sottoposto all’obbligo 
giornaliero di presentazione e firma presso la Caserma dei Carabinieri di Roccella Jonica. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 



 
Molesta i passanti e mostra i genitali ai poliziotti, denunciato un 50enne 
Gli agenti delle Volanti hanno deferito all'Autorità Giudiziaria un un uomo, classe 
1965, residente nella provincia di Pesaro, il quale nei pressi di un bar del rione 
Adriatico molestava i passanti in evidente stato di ubriachezza 
ANCONA 06.06.2015 - Durante il controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno 
deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano, classe 1965, residente nella provincia di 
Pesaro, il quale nei pressi di un bar sito nel rione Adriatico molestava i passanti, proferendo 
improperi e farfugliando frasi incomprensibili. Immediatamente gli agenti hanno 
raggiunto l’uomo che si aggirava nei pressi del locale pubblico con un’andatura barcollante e in 
un evidente stato etilico. Al momento dell’identificazione, l’uomo incurante della Polizia di 
Stato, si è abbassato i pantaloni, espletando le sue funzioni fisiologiche, senza curarsi delle 
persone presenti nella via. Il cinquantenne, dopo le formalità di rito è stato denunciato per 
ubriachezza ed atti contrari alla pubblica decenza, affidandolo, nel contempo, alle cure 
specialistiche degli operatori del 118. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Salerno: in giro con calesse oppone resistenza all’alt di un poliziotto, denunciato 
05.06.2015 - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, effettuati nella città di Salerno 
dai Poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nel corso 
della giornata di giovedì sono state denunciate tre persone, una per resistenza a Pubblico 
Ufficiale, due per inosservanza del foglio di via obbligatorio. In particolare, un agente che si 
stava recando al lavoro presso la Questura di Salerno, giunto a Cava de’ Tirreni, nei pressi di 
piazza San Francesco, intorno alle ore 6.30 di giovedì mattina, notava la presenza per strada di 
un calesse trainato da un cavallo con un conducente a bordo che proseguiva sulla pubblica 
strada intralciando il traffico veicolare e rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità. 
Il poliziotto avvicinava il fantino e gli chiedeva di accostare sul lato della strada per liberare il 
traffico veicolare e per identificarlo. L’uomo reagiva in malo modo nei confronti del poliziotto, 
inveendo contro di lui con epiteti offensivi nei confronti delle forze dell’ordine. Non contento il 
fantino faceva riavviare il cavallo spronandolo ad una andatura veloce incurante dell’alt 
intimatogli dal poliziotto che indossava la divisa di ordinanza. Successivamente l’uomo, un 
35enne di Cava de’ Tirreni, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di Polizia, è 
stato bloccato e identificato, anche con l’ausilio di un equipaggio dei Carabinieri della locale 
Stazione, e deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire 
le proprie generalità. Nel corso del pomeriggio invece, gli agenti della Sezione Volanti hanno 
controllato, in pieno centro cittadino di Salerno, due cittadini rumeni, rispettivamente di anni 
30 e 38, risultati inosservanti del foglio di via obbligatorio emesso nei loro confronti dal 
Questore di Salerno, con divieto di far ritorno a Salerno per tre anni, motivo per cui sono stati 
denunciati entrambi a piede libero. Sempre nel pomeriggio di giovedì infine, i poliziotti delle 
Volanti sono intervenuti nel quartiere Torrione di Salerno, presso un condominio, dove una 
donna anziana, disabile, era in grosse difficoltà in quanto, a causa di un guasto elettrico, non 
riusciva ad utilizzare il sollevatore della sedia a rotelle per raggiungere la sua abitazione ed era 
in preda ad uno stato di agitazione e di forte spavento. I tentativi fatti dagli altri Condomini di 
contattare la ditta che aveva installato l’impianto e che ne curava la manutenzione erano 
andati a vuoto. A questo punto è stato chiesto l’intervento della Polizia. Sul posto sono giunti i 
poliziotti della Sezione Volanti che hanno provveduto a rassicurare l’anziana disabile e, uno dei 
due agenti, è riuscito a sbloccare il sollevatore, ripristinando i contatti elettrici, consentendo 
così alla donna di raggiungere la sua abitazione. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 


