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Sicurezza stradale, l'Asaps lancia l'allarme: "Tornano ad aumentare le "stragi del 

sabato sera"" 

"Le stragi del sabato sera sono molto calate, ma purtroppo non sono scomparse". E' 

quanto osserva il presidente di Asaps, Giordano Biserni, illustrando i dati 2013 

rilevati dall'Osservatorio "Il Centauro-Asaps" 

18.05.2014 – "Le stragi del sabato sera sono molto calate, ma purtroppo non sono 

scomparse". E' quanto osserva il presidente di Asaps, Giordano Biserni, illustrando i dati 2013 

rilevati dall'Osservatorio "Il Centauro-Asaps". "Nelle 16 ore maledette dalla 22 del venerdì alle 

06 del sabato e dalle 22 del sabato alle 06 della domenica, con protagonista almeno un 

conducente sotto i 30 anni, sono stati rilevati  registrato 350 episodi gravi con 175 morti (78 al 

nord, 32 al centro e 65 al sud) e 601 feriti", osserva Biserni. "Giovanissime le vittime: 59 

avevano fino a 20 anni, 57 avevano da 21 a 25 anni, 40 avevano da 26 a 30 anni, 19 oltre 30 

anni - spiega il presidente di Asapas -. Sono state 23 le vittime in Campania, 22 in Lombardia, 

17 in Veneto e Piemonte, 16 in Sicilia ed Emilia Romagna, 12 in Puglia. Nei primi tre mesi del 

2014 sono 61 gli episodi nel Report, con 46 morti (12 al nord, 13 al centro e ben 21 al sud che 

vede questo fenomeno in preoccupante crescita!) e 85 feriti"- "Giovanissime - aggiunge - le 

vittime anche nei primi tre mesi del 2014: 14 avevano fino a 20 anni, 14 avevano da 21 a 25 

anni, 11 avevano da 26 a 30 anni, 7 oltre 30 anni. Sono state 7 le vittime nel Lazio, 6 in 

Campania, 6 in Sicilia, 5 in Puglia, in Emilia Romagna e Lombardia Un fenomeno quello delle 

Stragi del sabato sera che negli ultimi 10 anni ha visto una netta decrescita, ma sul quale non 

si può abbassare il livello di attenzione". Il presidente di Asaps si dice "molto preoccupato per 

"la diminuzione drastica di etilometri non tanto nel numero - sono circa un migliaio in 

dotazione alla Polizia Stradale - ma di quelli efficienti. In molti reparti la metà e anche di più 

sono in riparazione o revisione. Il contrasto all’uso di stupefacenti da parte dei conducenti su 

strada è ancora episodico, debole e assolutamente inefficace, campagne come Drugs on street 

andrebbero potenziate e rilanciate, così come le campagne Brindo con prudenza della 

Fondazione Ania e altre simili. Non si torni alla “ricreazione” sulla strada. Non si abbassi la 

guardia". 

 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

PRIMO PIANO 

Duecento croci di legno sulla statale 106 per ricordare le vittime della strada  

Singolare protesta del Movimento Vita nel Crotonese. Un prete le ha benedette. Ma 

l'Anas ha impedito di impiantarle per «ragioni di sicurezza» 

di Giacinto Carvelli 

CROTONE 17.05.2014 - Duecento croci di legno in fila sulla statale 106 sul piazzale antistante 

il monumento ai Fratelli Bandiera: questa la protesta messa in atto da Nando Amoruso, 

presidente del Movimento Vita, per ricordare le vittime su quella che viene ormai descritta 

come la strada della morte. Incatenatosi sul ciglio della strada, Amoruso ha lanciato un appello 

alla politica ed alle istituzioni per un maggiore impegno a favore di questa importante arteria 

stradale, che ha mietuto, in questi anni, molte vittime anche a causa della sua precarietà. Le 

croci, che stamane alle 9,30 sono state benedette da un padre passionista di Cirò Marina, il 

comitato voleva metterle lungo tutto il tracciato della 106 tra Crotone e Sibari, ma l'Anas lo ha 

vietato per ragioni di sicurezza.Poche le adesioni alla manifestazione, sia da parte di politici che 

di rappresentanti istituzionali, ma anche di cittadini. Amoruso, però, non demorde ed annuncia 

altre altre battaglie ed incatenamenti (finora ne ha fatti 15 di cui tre anche a Roma al 

ministero) per la stradale statale 106. 

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

 

 

 



NOTIZIE DALLA STRADA 

Camionista killer ubriaco Polizia gli ritira patente 

MATERA 17.05.2014 – E' stato interrogato ieri sera dalla Polizia stradale, alla presenza di un 

avvocato d’ufficio, il camionista polacco, di 30 anni, che ieri era alla guida di un autocarro 

coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7, ad alcuni chilometri dallo 

svincolo di Matera Sud e che ha causato la morte di una giovane violinista di 22 anni, di 

Molfetta (Bari), e il ferimento di altre due persone, una delle quali ancora in gravissime 

condizioni. Al cittadino polacco, indagato per omicidio colposo, è stata ritirata la patente di 

guida. Secondo quanto si è appreso, l’uomo – su cui è stato registrato un tasso alcolemico di 

2,8, notevolmente superiore ai limiti consentiti dalla legge – ha risposto alle domande della 

Polstrada, fornendo la sua versione sulla dinamica dell’incidente. Il camion e le auto coinvolte 

nell’incidente - tra cui la Renault Clio in cui viaggiavano la giovane morta e gli altri due feriti – 

sono state poste sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La giovane di 25 anni 

rimasta ferita in maniera gravissima è ricoverata da ieri sera, in prognosi riservata, 

all’ospedale San Carlo di Potenza, mentre è ancora ricoverato nel reparto di Chirurgia del 

Madonna delle Grazie di Matera, l’altro giovane, di 25 anni, che era nella Clio. I tre facevano 

parte di un gruppo di musicisti pugliesi e lucani che si sarebbe dovuto esibire in serata a Craco 

(Matera). Il sindaco del paese lucano, Giuseppe Lacicerchia, in una nota, ha espresso 

"cordoglio e sgomento" per l’incidente e ha annunciato che "il Comune intende promuovere 

iniziative per ricordare la giovane violinista morta ieri sera". 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Turista morì in un incidente stradale, processati funzionari della Provincia: mancava 

la segnaletica 

Il giudice per le udienze preliminari di Locri rinvia a giudizio 4 persone per un 

impatto fatale che si è verificato nel 2011: a perdere la vita un noto tributarista di 

Genova in vacanza in provincia di Reggio Calabria 

di Pasquale Violi 

LOCRI 17.05.2014 - Omissione dell’apposita segnaletica stradale, è con questa motivazione 

che il Gup di Locri Amadei, accogliendo la richiesta del pm Ferraiuolo, ha rinviato a giudizio 

quattro funzionari della Provincia di Reggio Calabria con l’accusa di omicidio colposo. 

Sarebbero responsabili della morte di Paolo Guido, commercialista genovese morto il 19 agosto 

del 2011 in prossimità di Stilo mentre si trovava in vacanza nella Locride. A finire sotto 

processo per quel tragico evento sono Domenica Catalfamo, responsabile del procedimento del 

Settore 12 viabilità della provincia di Reggio, Salvatore Bruzzese, ispettore di zona, Giacomo 

Mandaliti gestione di zona e Francesco Lamberto, supervisore.  Una decisione quasi unica, 

quella del Gup di Locri, che, sposando la tesi dell’accusa, ha colto delle responsabilità chiare 

nella condotta dei funzionari che non avrebbero vigilato sul tratto di strada in cui è avvenuto 

l’incidente. Secondo il giudice del Tribunale di Locri i quattro indagati avrebbero «omesso di 

predisporre in corrispondenza del km 8+900 della Sp 9 l’apposita segnaletica stradale prevista 

dal codice della strada». Paolo Guido è morto la notte del 19 agosto dopo che a bordo della sua 

Mercedes cabrio, sulla provinciale 9, che da Stilo porta a Monasterace, è uscito fuori strada.  

L’uomo era arrivato da poche ore a Guardavalle, aveva raggiunto il padre per trascorrere le 

ferie nella loro casa di origine. E portare un fiore alla mamma, morta due anni prima. Appena 

arrivato in Calabria Guido, 34enne, era andato alla festa del paese a Stilo, una serata trascorsa 

con gli amici dell’estate, delle serate passate con chi vive fuori e si rivede solo per poche 

settimane all’anno. Il tributarista, molto noto a Genova, mentre rientrava a casa ha perso il 

controllo del mezzo all’altezza di una curva pericolosa ed è finito in un fosso.  Il veicolo si è 

ribaltato, l’impatto è stato violentissimo. Guido sarebbe morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei 

mezzi del 118 allertati da alcuni automobilisti che transitavano nella zona. Gravi le ferite 

riportate dal genovese nello schianto. Aveva deciso di trascorrere la vacanza in Calabria a 

Guardavalle, dove era originaria la sua famiglia, fino ai primi giorni di settembre. Oltre alla 

passione per la Sampdoria, sua squadra del cuore, Guido condivideva con alcuni amici quella 

per le moto. Per quella morte secondo il Tribunale, dunque, ci sarebbero dei responsabili, che 

non avrebbero vigilato a dovere e posto attenzione nella segnaletica. Le arterie provinciali, 



specie nella Locride, sono spesso senza manutenzione e controllo, che in realtà sono appaltati 

a una ditta che, a vedere le strade, non riesce a coprire tutto il territorio. 

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

Paletta della polizia sull'auto Fabio Testi patteggia  

Ha preso 5 mesi e 15 giorni,pena sospesa. I fatti sono del 2012 

17.05.2014 - Aveva esposto sulla sua Mercedes Gl una paletta di segnalazione della polizia. 

Solo che quello «strumento» è in dotazione solo alle forze dell'ordine e non era certo 

legittimato a detenerla e soprattutto a mostrarla.  E così l'attore Fabio Testi, 72 anni, ieri 

doveva fare il suo ingresso da protagonista nell'aula del tribunale al secondo piano del palazzo 

di giustizia. Lui, però, non è arrivato in compenso è giunto il suo legale l'avvocato Agostino 

Rigoli che in una manciata di minuti ha sistemato la vicissutidine giudizaria di Testi. All'attore, 

residente nell'hinterland gardesano, sono stati inflitti 5 mesi e 15 giorni con il rito del 

patteggiamento dopo che il legale e la procura avevano concordato l'entità della pena. Testi 

doveva rispondere «di aver detenuto contrassegni d'identificazione in uso ai corpi di polizia», 

riporta l'articolo 497. Per il noto attore, frequentatore di ben altri set rispetto a quello di ieri 

mattina, però, non ci sarà nessuna conseguenza: la pena è stata sospesa. Di più: il giudice 

Luciano Gorra gli ha concesso le attenuanti generiche anche per la condotta processuale, 

riferendosi alla scelta del patteggiamento. Il tribunale è convinto inoltre che Testi, alla luce 

anche della sentenza di ieri, non inciamperà più nella commissione di altri reati e ha così 

disposto la sospensione della pena. I fatti risalgono al 13 novembre 2012 quando due agenti 

della polizia stavano transitando su una via di Verona. La loro attenzione è stata attirata da 

una Mercedes classe Gl con tanto di paletta per la segnalazione, intestata al ministero 

dell'Interno, posizionato sul cruscotto dell'auto. Una situazione alquanto anomala, hanno 

rilevato gli agenti una volta informatisi di chi era il proprietario dell'auto. È così emerso il nome 

di Fabio Testi e gli è stato elevato subito il verbale, con il sequestro del paletta del ministero 

dell'Interno. Ieri il giudice ha disposto la confisca e la distruzione dello strumento trovato 

sull'auto di Testi. Ora resta solo il mistero di cosa se ne facesse di quella paletta in auto ma ciò 

rischia di restare un interrogativo senza risposta anche perché il protagonista di tante pellicole 

e sceneggiati di successo ha scelto di chiudere i conti con la giustizia senza il dibattimento. E il 

suo legale non ha rilasciato alcuna dichiarazione. 

 

Fonte della notizia: larena.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Ispettore polstrada fuori servizio, sventa una rapina in un supermarket  

E' successo questa mattina a Lamezia Terme. Arrestato un 31enne 

17.05.2014 - Un uomo di 31 anni, Agostino Cerminara, è stato arrestato questa mattina da un 

ispettore della sottosezione della Polizia Stradale di Lamezia Terme dopo essere stato colto in 

flagranza del reato di rapina. Secondo la ricostruzione fornita dalla stessa Polizia 

Stradale casco in testa ed arma in pugno l’uomo era entrato in un supermercato con l’intento 

di impossessarsi dell’incasso. Aveva già minacciato la cassiera. Le sue urla  avevano attirato 

l’attenzione dell’Ispettore che fuori servizio stava facendo delle compere nell’esercizio 

commerciale. “Avvicinatosi per comprendere cosa stava succedendo – si legge in una nota - si 

accorge che il soggetto sta impugnando una pistola e sta insistentemente chiedendo i soldi 

della cassa. Si avvicina ancora di più finge di uscire dal supermercato poi però  si lancia 

addosso al rapinatore lo immobilizza e lo priva dell’arma poi chiede l’ausilio di altri colleghi per 

assicurarlo alla Giustizia. Sul posto giungono una gazzella del Comando Stazione Carabinieri di 

Platania che, in transito, viene richiamata da alcuni astanti e la volante del Commissariato 

Polizia di Stato di Lamezia Terme. Gli accertamenti svolti presso la Sottosezione lametina, 

in collaborazione con il personale della Polizia Scientifica del locale Commissariato, hanno 

permesso di accertare che Cerminara, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura 

della Sorveglianza Speciale di Ps viaggiava con un motoveicolo risultato rubato. Anche l’arma, 

una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, è stata sottoposta a sequestro.  Il trentenne per 



come disposto dal Sostituto di turno presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, Luigi 

Maffia, veniva associato alla Casa circondariale di Siano a Catanzaro. 

 

Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 

 

 

Colpo al giro d'affari delle auto rubate in Calabria La rete arrivava fino in Germania: 

arresti e denunce  

Le indagini della polizia stradale di Vibo Valentia e Catanzaro hanno permesso di 

svelare l'organizzazione che arrivava a guadagnare 250mila euro annui. 

Ramificazioni in Italia e all'estero 

VIBO VALENTIA 17.05.2014 - Le auto rubate in Italia finivano in Germania attraverso una vera 

e propria rete europea del riciclaggio. Due persone sono state arrestate ed altre tre sono 

denunciate nel corso di una operazione della polizia stradale di Vibo Valentia e di Catanzaro 

che ha colpito l'organizzazione criminale dei furti di veicoli. Dalle indagini è emerso un sistema 

ramificato che aveva messo in piedi un giro d’affari accertato dal valore di oltre 250 mila euro.  

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo, hanno consentito di individuare i 

responsabili, che avevano ramificazioni in Italia ed all’estero.  Gli uomini al comando del 

vicequestrore Pasquale Ciocca hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare a 

firma del gip di Vibo nei confronti di Daniele Pirozzi, 32 anni, di Vibo, titolare di una 

concessionaria, e Giovan Battista Lillo Odoardi, 41 anni, di Lamezia, già con precedenti penali. 

Le indagini, avviate nel 2012, e coordinate dal pm Alessandro Pesce, hanno consentito di 

individuare nell'attività di Pirozzi uno snodo di un rilevante traffico di autovetture di dubbia 

provenienza, veicoli tutti oggetto di intermediazione ad opera di Odoardi, identificato quale 

procacciatore delle autovetture.  I veicoli, cinque Suv e due berline di grossa cilindrata del 

valore complessivo di 250mila euro, sono risultati essere proventi di furto commessi in tutta 

Italia e riciclate con il metodo del "tarocco", vale a dire sostituendone il numero di telaio di 

identificazione e delle targhette identificative originali con altrettanti elementi distintivi di 

fantasia, oppure, realmente esistenti e circolanti in territorio estero. In questo modo si è dato 

corpo ad una vera e propria clonazione. Pirozzi, difeso dall'avvocato Giuseppe Bagnato, ha 

beneficiato della misura dei domiciliari, così come Odoardi. 

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

Guidavano, ma ubriachi da non stare in piedi: fermati dalla polizia 

Ancora sanzioni e controlli da parte delle forze dell'ordine in queste ultime ore: 62 i 

conducenti controllati, quattro le patenti ritirate 

17.05.2014 – Guidavano, ma erano ubriachi da non stare in piedi: ancora sanzioni e controlli 

da parte della polizia municipale che nella notte tra venerdì e sabato ha controllato 62 

conducenti e ritirato quattro patenti. 

I FATTI. Per questi ultimi il tasso alcolemico si aggirava dagli 0,5 a quasi 1,5 grammi al litro: le 

sanzioni vanno dai 500 agli 800 euro con sospensione di patente da tre a dodici mesi. In 

diversi casi il conducente è dovuto proseguire a piedi o farsi venire a prendere da parenti e 

amici perché tanto ubriaco da non riuscire a stare in piedi. 

 

Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 

 

Scooterista ubriaco alla guida va a sbattere: per lui una maxi multa e una denuncia 

Nell'immediato la polizia municipale ha accertato numerose violazioni come le 

revisioni saltate, la mancanza di una polizza assicurativa e il fatto che il veicolo era 

sottoposto a sequestro 

17.05.2014 – Una maxi multa di 3.286 euro è stata contestata ieri ad uno scooterista di 31 

anni, a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 in via Tombetta, nel quale è 

intervenuta la Polizia municipale. Gli agenti hanno accertato che il giovane, che proveniva dal 

lato di via Centro, ha perso autonomamente il controllo del mezzo, un Piaggio Liberty, andando 

poi a sbattere contro un’auto ferma al semaforo. Diverse le violazioni amministrative accertate 



nell’immediatezza dei rilievi: il veicolo aveva saltato alcune revisioni, non era assicurato ed era 

inoltre sottoposto a sequestro per un precedente episodio di guida senza copertura 

assicurativa. Il conducente inoltre indossava un casco non omologato e non era stato in grado 

di mantenere il pieno controllo del mezzo, come previsto dal codice della strada. Sottoposto ad 

alcoltest, lo scooterista è risultato in grave stato di ebbrezza, con valori di alcolemia prossimi a 

tre grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite massimo consentito di 0.5. Oltre 

alle sanzioni amministrative, è scattata perciò anche la denuncia all’autorità giudiziaria per 

guida in stato di ebbrezza nel contesto di incidente stradale, per la quale sono previste sanzioni 

pecuniarie da tre a dodici mila euro, l’arresto da uno a due anni e la revoca della patente, 

sanzione molto grave e definitiva rispetto a sospensioni e decurtazioni di punti previste da 

alcune delle violazioni commesse. Sono ancora in corso accertamenti di polizia sulla patente, 

che risulta scaduta nel 2013 o comunque non revisionata, per le quali gli agenti procederanno 

non appena chiarita la posizione specifica. Il Piaggio Liberty e il casco non omologato sono stati 

sequestrati. 

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

Controlli della Polizia stradale in materia di autotrasporto: circa il 4% dei veicoli 

sono risultati irregolari 

NOVARA, 17 MAG – Importante attività della Polizia stradale in tutta Italia per garantire 

sicurezza nel settore del trasporto di merci e viaggiatori. Sono stati eseguiti controlli della 

Polizia di Stato “alto impatto” sulle principali arterie del Paese. Circa il 4% dei veicoli controllati 

è risultato irregolare. Si è da poco conclusa l’operazione della task force della Polizia Stradale 

che, in quest’occasione, ha focalizzato l’attenzione sul rispetto delle regole in materia di 

autotrasporto di vettori italiani e stranieri. Le pattuglie della Polizia Stradale di tutto il Paese 

hanno sottoposto a controllo circa 2850 veicoli controllati rilevando più di 1000 violazioni con 

circa il 4% di veicoli risultati irregolari. Un servizio che ha portato – tra l’altro – al ritiro di 35 

carte di circolazione e 27 patenti. Queste le violazioni maggiormente ricorrenti: mancato 

rispetto dei tempi di guida e di riposo, elusione dei controlli annuali di revisione, negligenza 

nella manutenzione del veicolo ed in generale mancato rispetto delle norme di comportamento 

del Codice della Strada. I servizi “alto impatto” della Polizia Stradale sono finalizzati non solo al 

contrasto all’abusivismo nel settore, ma anche a fenomeni che mettono in estremo pericolo la 

sicurezza di tutti, a partire dai conducenti professionali. La Polizia Stradale competente per i 

servizi di vigilanza stradale sulle arterie delle Regioni “Piemonte e Valle d’Aosta”, ha impiegato 

per la circostanza 288 operatori di Polizia Stradale che hanno realizzato 155 controlli, di cui 

105 rivolti a mezzi italiani e 42 a veicoli comunitari, rilevando un totale di 24 infrazioni. I 

servizi sono stati realizzati in particolare alle barriere autostradali e comunque in quelle arterie 

che portano alle località di confine come ad esempio  sulla A/32 Torino–Bardonecchia presso il 

piazzale del  traforo del Frejus. 

 

Fonte della notizia: oknovara.it 

 

 

Sorpasso azzardato per il pullman della gita, patente ritirata all’autista 

Sul mezzo alunni che venivano accompagnati ad una gita scolastica. Sulla Pontina, 

invece, 8 le patenti ritirate per eccesso di velocità: quattro automobilista viaggiavano 

ad una media che superava i 190km/h 

17.05.2014 – Ancora controlli sui pullman per le gite scolastiche e per i viaggi organizzati da 

parte della polizia stradale che mantiene alta l’attenzione, soprattutto in un periodo come 

questo in cui le gite fuori porta aumentano sensibilmente. Nella giornata di ieri gli agenti hanno 

fermato e controllato l’autista di un autobus che accompagnava piccoli studenti in una gita 

scolastica. Autista sanzionato con il ritiro della patente, per la successiva sospensione da parte 

della Prefettura, per aver effettuato un sorpasso azzardato ai danni di un mezzo pesante, 

invadendo la corsia di marcia opposta. Non solo, ma durante gli accertamenti al pullman sono 

state riscontrate anche violazioni al limite di velocità. Sulla Pontina, invece, gli uomini della 

polizia stradale sono scesi in campo, come sempre con la Provida 2000, per mirati servizi volti 

alla prevenzione e repressioni di condotte in lecite proprio in tema di alta velocità. Otto le 



patenti ritirate ad altrettanti automobilisti, quattro dei quali sorpresi alla guida con velocità 

media che superava i 190 Km/h e con punte oltre i 200 Km/h. In totale sono stati 64 i punti 

decurtati. 

 

Fonte della notizia: latinatoday.it 

 

 

Organizzava viaggi in pullman non autorizzati, individuato abusivo 

AVELLINO 17.05.2014 - Il nucleo di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia locale di Avellino, 

coordinato dal Col. Pietro Cucumile, ha effettuato una serie di controlli amministrativi a 

sorpresa, alle ore 3,30 di questa mattina, a carico del conducente di un autobus di una nota 

ditta di trasporto della provincia di Avellino incaricata, come vettore, per garantire la partenza 

di un gruppo di persone in gita dal quartiere San Tommaso di Avellino alle zone turistiche di 

Santa Rita da Cascia, Morcia ed Assisi, con rientro programmato ad Avellino alle ore 22.00.  

L'intervento si è reso necessario al fine di arginare e reprimere il diffuso fenomeno dei tour 

organizzati in nero da soggetti non autorizzati e non riconducibili ad agenzie di viaggio, come 

prescritto dalla normativa statale e regionale di settore. I controlli di polizia stradale e 

amministrativa hanno consentito di risalire all'organizzatore abusivo del viaggio, oltre 

all'identificazione di 21 aderenti all'iniziativa, presenti sul posto. Il programma del viaggio, 

indicante il percorso, il costo del viaggio, del vitto e dell'alloggio, i numeri per le prenotazioni e 

la somma da versare quale anticipo e' stato acquisito agli atti del Comando. Dell'operazione 

saranno informati, per gli aspetti di specifica competenza, l'ufficio Annona del Comune ed il 

Comando provinciale della GdF. 

 

Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 

 

 

Gite scolastiche e pellegrinaggi, bus turistici ai raggi x: blitz dei carabinieri 

di Nello Mazzone 

17.05.2014 - E' in corso una vasta operazione di controllo dei carabinieri su bus turistici, 

pullman granturismo utilizzati da turisti, comitive di studenti e pellegrini. Il blitz è stato 

disposto dal comando provinciale di Napoli e compiuto dalle stazioni territoriali della provincia. 

Nel mirino dei controlli lo stato di manutenzione dei bus, le condizioni degli pneumatici, il 

rispetto delle norme di sicurezza in tema di capienza dei passeggeri trasportati e sulla 

regolarità delle revisioni periodiche. I controlli sono scattati dopo la raffica di segnalazioni, tra 

la zona flegrea e l'hinterland vesuviano, di pullman usati per gite scolastiche che non 

rispettavano neanche le minime condizioni di sicurezza. Un posto di blocco è stato istituito in 

via Monteoliveto, nel cuore del centro storico di Napoli: una pattuglia ha controllato il numero 

di turisti a bordo del pullman e lo stato dell'automezzo. Posti di blocco volanti anche nella zona 

della Solfatara a Pozzuoli e nei pressi del Castello di Baia. Le operazioni di controllo dovrebbero 

proseguire anche domani. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Verona, scambi di persona e documenti falsi per passare il test e ottenere il 

permesso di soggiorno 

Gli ultimi arresti sono gli ultimi dei 23 fatti finora dai carabinieri, nel corso delle 

indagini che durano da anni. Il blitz dei militari del Garda è scattato giovedì mattina, 

durante l'esame al Ctp di Bussolengo 

16.05.2014 – Una truffa bella e buona per ottenere i permessi di soggiorno ai test di lingua 

italiana, organizzati dai Centri territoriali permanenti. Un raggiro fatto di sostituzioni di persona 

e falsificazione di documenti mediante un piano ben architettato che fruttava a tutte le persone 

coinvolte ciò che volevano. Solo che stavolta, come in passato, non avevano fatto i conti con le 

Forze dell'ordine. Nella fattispecie i carabinieri di Peschiera del Garda, che hanno direzionato le 

proprie investigazioni nel Ctp di Bussolengo, con sede alle scuole medie "Da Vinci" in via Dalla 

Chiesa, facendo finire in manette cinque persone. I protagonisti della vicenda sono molteplici 

ma si possono identificare agevolmente in tre figure: chi voleva il permesso di soggiorno semi-



permanente, chi sosteneva l'esame e il mediatore. Gli ultimi arresti sono gli ultimi dei 23 fatti 

finora dai carabinieri, nel corso delle indagini che durano da anni. Il blitz dei militari del Garda 

è scattato giovedì mattina, durante l'esame di lingua italiana, la cui conoscenza è 

indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno semi-permanente e a cui possono 

accedere, previa autorizzazione della Prefettura, gli stranieri che sono in Italia da almeno 5 

anni e che attendono di avere la cittadinanza. In manette sono dunque finiti due cittadini 

nigeriani, uno della Costa d'Avorio, un senegalese e un ganese. Era quest'ultimo, secondo 

quanto accertato, a sostenere il lavoro di "mediatore" ed è stato fermato con 1400 euro in 

tasca, ritenuto provento della attività criminosa. 

COME FUNZIONAVA - Lo stratagemma prevedeva che il mediatore si occupasse di fornire ai 

reali esaminandi alcuni "colleghi" stranieri in grado di sostenere senza problemi il test di lingua 

italiana. Ovviamente mediante compenso: il mediatore si intascava almeno 400 euro, mentre 

la persona che si presentava all'esame altri 200. Perfezionando la truffa, il gruppo aveva 

escogitato il modo di falsificare i documenti d'identità apponendo una fototessera adesiva 

dell'esaminando sull'immagine del del reale proprietario, simile a lui in corporatura ed età. I 

documenti potevano passare inosservati ad un controllo sbrigativo ma non all'approfondimento 

dei carabinieri. I cinque arrestati sono stati così portati davanti al giudice con l'accusa di falso 

documentale, sostituzione di persona, falsa dichiarazione d'identità a pubblico ufficiale. 

Disposta per loro la condanna a nove mesi di carcere ma beneficeranno della sospensione 

condizionale della pena. Rimessi in libertà. 

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

Salerno: falsi pass per disabili, raffica di verbali 

16.05.2014 - Personale del “Reparto Motociclisti” ha eseguito nel centro storico, in particolare 

nelle strade adiacenti il Duomo, appositi accertamenti inerenti sia l’uso improprio delle zone 

riservate alla sosta delle auto a servizio delle persone diversamente abili che dei contrassegni 

ad essi rilasciati e utilizzati da non aventi diritto. Diversi sono stati i verbali elevati, con 

decurtazione di due punti ai fini della validità della patente di guida, e le autovetture rimosse. 

In particolare alla via Monterisi è stata contravvenzionata una persona che utilizzava il 

contrassegno del suocero benché quest’ultimo abitasse in tutt’altra zona della città. Il servizio 

iniziato, continuerà anche nei prossimi giorni e saranno controllate anche altre zone della città. 

A seguito di appositi appostamenti effettuati dagli Ispettori Ambientali comunali effettuati su 

disposizione del personale del “Nucleo Operativo” di questo Comando e grazie anche alle 

segnalazione di cittadini, alla via Vito Fornari è stata individuata una persona che abbandonava 

rifiuti ingombranti su suolo pubblico. La stessa oltre all’obbligo del ripristino dello stato dei 

luoghi è stato anche verbalizzato con sanzione amministrativa di €.500,00; Personale del 

“Nucleo Operativo” ed Ispettori Ambientali hanno individuato alla via XX Settembre una micro 

discarica con sversamenti avvenuto in diversi punti della strada. In questo caso, però, non è 

stato individuato l’autore. Sul posto personale del Consorzio Bacino SA2 che ha provveduto a 

ripulire e sanificare la zona. 

Comando di Polizia Municipale Salerno 

 

Fonte della notizia: salernonotizie.it 

 

 

Sedicente radioamatore intercetta la Municipale, rischia quattro anni di prigione  

L'uomo è stato fermato ieri in Piazza Chiodo. Era in possesso di un apparecchio in 

grado di cogliere le frequenze anche del 118 e dei Vigili del Fuoco. 

LA SPEZIA 16.05.2014 - Camminava per Piazza Chiodo tenendo stretta fra le mani una 

ricetrasmittente dalla quale provenivano una serie di rumori non proprio comuni. 

Evidentemente i fruscii e le parole che uscivano dall’apparecchio erano ad un volume 

abbastanza alto da attirare l’attenzione dei passanti. Uno in particolare è stato colpito da 

alcune parole che lo hanno fatto insospettire. Sembrava infatti che dal trasmettitore dell’uomo 

venissero propagate delle comunicazioni destinate alle forze dell’ordine. Il passante, nel 

dubbio, ha avvertito la Polizia municipale che si è recata ai piedi della statua di Chiodo e in 

quelle vicinanze ha trovato un cinquantenne armato dell’apparecchio. L’uomo, spezzino ma 



residente in Val di Magra, è si è giustificato con gli agenti dicendo che non voleva fare niente di 

male ma che era in possesso di quella trasmittente in quanto radioamatore. A seguito di una 

verifica sul posto è emerso che, al momento del controllo, l’apparecchio del cinquantenne era 

sintonizzato proprio sulle frequenze della Municipale ed era in grado di intercettare anche 

quelle di altre forze di soccorso come il 118 e i Vigili del Fuoco. Il sedicente radioamatore è 

stato portato in caserma e rischia una pena da sei mesi a quattro anni per la violazione 

dell’articolo 617 del codice penale. All'uomo viene contestato il fatto di essere in possesso di un 

apparecchio con cui prendeva cognizione di una comunicazione o di una conversazione a lui 

non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce. La sua posizione era aggravata dal fatto che 

stava intercettando e poteva interrompere conversazioni che riguardavano la pubblica 

sicurezza. La ricetrasmittente è stata sequestrata. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

Controlli ai pullman prima della gita scolastica, polstrada a lavoro in via Quarto 

Accertamenti sui mezzi che stamattina avrebbero dovuto accompagnare in gita gli 

alunni dell'istituto elementare Oriolo Frezzotti. Riscontrate alcune irregolarità e una 

parte dei bimbi è dovuta restare a scuola 

15.05.2014 – Controlli questa mattina da parte della polizia stradale su alcuni pullman che 

avrebbero dovuto accompagnare i bambini dell’elementare Oriolo Frzzotti in gita scolastica a 

Villa Adriana, Villa Fogliano e allo Zoomarine di Torvajanica. Gli accertamenti eseguiti davanti i 

cancelli di via Quarto, tra lo stupore di mamme e figli, hanno interessato sia la verifica della 

regolarità della documentazioni e l'efficienza dei cinque mezzi su cui stamattina sarebbero 

dovuti salire i piccoli studenti. A richiedere i controlli è stata la stessa dirigente della scuola 

dopo alcuni problemi riscontrati su uno degli autobus e per verificare quindi il loro stato di 

sicurezza. Alcune criticità e irregolarità sarebbero state riscontrate durante gli accertamenti da 

parte degli uomini della polstrada sui pullman che sono rimasti fermi per qualche ora davanti la 

scuola fino al termine delle verifiche. I controlli avrebbero fatto emergere, infatti, inefficienze 

meccaniche ed elettriche, tra cui soprattutto l'usura degli pneumatici; per uno in particolare è 

stata riscontrata l'inefficienza del cronotachigrafo. Inoltre due mezzi non avevano i requisiti di 

sicurezza per poter circolare, mentre per altri due sono stati evidenziate violazione al rispetto 

dei limiti di velocità. Altre infrazioni sono saltate fuori in riferimento alla documentazione che i 

conducenti dovevano avere con loro e quella relativa ai loro contratti di lavoro, ambito su cui 

gli agenti stanno ancora svolgendo degli accertamenti. Per alcuni dei piccoli studenti così la 

gita è saltata, per altri invece, più fortunati, anche se in ritardo sono potuti partire. I mezzi 

controllati sono di proprietà di ditte di noleggio di Latina, Pontinia e Cisterna. 

 

Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
 

SALVATAGGI 

Poliziotti salvano donna che tenta di lanciarsi da una finestra  

NAPOLI 16.05.2014 - Gli agenti del commissariato di Polizia Vasto Arenaccia , stamani durante 

il controllo del territorio sono intervenuti in via Galileo Ferraris c/o il C.M.P. delle Poste Italiane 

per un dipendente che, in forte stato di agitazione, aggrediva i colleghi di lavoro.I 

poliziotti,prontamente giunti, hanno notato una donna in evidente stato di agitazione e 

personale del 118 che non riusciva a calmarla; poco dopo riuscivano a farla salire a bordo 

dell’ambulanza ed ad accompagnarla presso una struttura sanitaria.I poliziotti, una volta giunti 

in ospedale hanno atteso i familiari della donna; nel frangente hanno notato la stessa che, 

improvvisamente, con gesto repentino cominciava a correre nei corridoi del pronto soccorso in 

direzione di una finestra aperta che affaccia sui garage della struttura sanitaria su via Loreto .I 

poliziotti, hanno rincorso la donna riuscendo a bloccarla nel medesimo attimo in cui stava 

spiccato un balzo verso il vuoto; gli agenti sono riusciti ad afferrarle la cintola e le caviglie 

traendola in salvo.La donna è stata affidata alle cure dei sanitari e dei familiari giunti poco 

dopo. 

 

Fonte della notizia: napolivillage.com 



NO COMMENT… 

Il Riesame: ecco perché Pisani deve restare in carcere 

L’inchiesta Le motivazioni che hanno portato il Tribunale a respingere la richiesta 

formulata dai legali del vicecomandante della stradale di Como 

di Anna Campaniello 

17.05.2014 - I giudici riscontrano una «totale impermeabilità ai valori che avrebbe dovuto 

incarnare e rispettare» «Assoluta indifferenza al rispetto delle regole, totale impermeabilità ai 

valori che avrebbe dovuto incarnare e rispettare, spregio per gli interessi della collettività». È 

l’immagine del vicecomandante della polizia stradale di Como, Gian Piero Pisani, tracciata dal 

giudice del Tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta di scarcerazione del sottufficiale, 

al Bassone dal 26 marzo scorso. La Procura della Corte dei Conti, intanto, apre un fascicolo per 

verificare eventuali danni erariali causati dai presunti comportamenti illeciti delle persone 

coinvolte nell’inchiesta di fine marzo.  Secondo i pm di Como, gli indagati - 24 

complessivamente - avrebbero eliminato illegalmente centinaia di multe, alterato le 

informazioni delle banche dati delle forze dell’ordine e, in un caso, alterato volutamente la 

dinamica di un incidente. L’unico tra gli indagati per il quale è stata disposta la custodia 

cautelare in carcere è Pisani. Sono stati concessi i domiciliari invece agli altri arrestati: il 

comandante Patrizio Compostella e gli agenti Massimiliano Busnelli, Massimiliano Bonizzoni e 

Lorenzo Falzetti. Gli arrestati devono rispondere - a vario titolo - di abuso d’ufficio e falso. Per 

Pisani e Compostella ci sono anche ipotesi di reato di peculato e, per il solo Pisani, pure la 

calunnia. Tramite i suoi legali, il vicecomandante della stradale di Como aveva presentato 

istanza di scarcerazione. Una domanda respinta dal giudice. Durissime le motivazioni del 

rifiuto, emerse nelle scorse ore. «Pisani non ha esitato a utilizzare la propria posizione di 

indubbio rilievo nell’ambito dell’amministrazione in questione - si legge nel provvedimento del 

Tribunale del Riesame - per interessi privatistici in contrasto con quelli della pubblica 

amministrazione che egli invece avrebbe dovuto tutelare al meglio». Il giudice evidenzia poi 

«l’alto rischio di recidiva. Pisani - scrive ancora il Riesame - è stato l’unico al quale il giudice 

delle indagini preliminari ha applicato la misura massima proprio riguardo alla gravità e alla 

molteplicità dei reati dallo stesso posti in essere, le cui modalità di realizzazione denotano la 

sua spiccata proclività a delinquere e capacità criminale. Gli elementi esposti inducono a 

ritenere l’assoluta incapacità di autocontrollo dell’indagato - si legge ancora nel provvedimento 

- la cui azione illecita è stata fermata solo grazie alla stringente attività investigativa, che ha 

fatto luce su un contesto all’evidenza deviato di pubblici ufficiali della polizia stradale di 

Como». I presunti comportamenti illeciti degli agenti coinvolti nell’inchiesta sono finiti, come 

detto, nel mirino della Procura della Corte dei Conti. Un’indagine valuterà eventuali danni alle 

casse dello Stato legati soprattutto alla cancellazione ingiustificata, denunciata dall’accusa, di 

centinaia di multe per eccesso di velocità e per altre violazioni al Codice della Strada. 

 

Fonte della notizia: .corrierecomo.it 

 

 

Mafia ed estorsioni a Gela: anche 4 carabinieri arrestati 

L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta su corruzione, 

millantato credito e concorso esterno 

GELA (CALTANISSETTA) 13.05.2014 - Le accuse sono pesantissime: concorso esterno in 

associazione mafiosa, estorsione aggravata dalle finalità mafiose, corruzione per atti contrari ai 

doveri d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio, accesso abusivo a sistema informatico, 

millantato credito e truffa. Per questo otto persone sono state arrestate dopo le indagini della 

Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta su un giro di estorsioni e truffe. Le manette sono 

scattate anche per due marescialli e due appuntati, che per quattro anni hanno prestato 

servizio al Reparto territoriale di Gela. All'inchiesta hanno contribuito in modo determinante le 

dichiarazioni di un pentito legato al clan di Gela. Dalle indagini sono emersi episodi di 

estorsione ai danni di un imprenditore gelese e di corruzione da parte dello stesso 

imprenditore, raggiunto a sua volta dall'ordinanza. In particolare, l'imprenditore avrebbe 

corrotto i pubblici ufficiali al fine di acquisire informazioni riservate, mediante la visione di 

fascicoli d'ufficio e l'accesso abusivo alle banche dati. Gli inquirenti contestano inoltre il 

recupero crediti e la vigilanza ai beni aziendali, in cambio di favori ed utilità economiche; false 

dichiarazioni testimoniali e millantati crediti, nell'ambito di procedimenti penali inerenti sinistri 



stradali e vertenze di lavoro, per agevolare l'acquisizione di certificazioni amministrative presso 

uffici giudiziari. Ad un nono indagato è stato imposto l'obbligo di presentarsi alla polizia 

giudiziaria. 

 

Fonte della notizia: today.it 

 

 

Estorsioni dal carcere: sette arresti 

Coinvolto a Salerno anche un ex sovrintendente della polizia penitenziaria: accuse di 

associazione per delinquere, corruzione ed estorsione 

SALERNO 25.02.2014 - Con l'accusa di aver imposto, direttamente dal carcere di Salerno, 

estorsioni a imprenditori e commercianti della zona dei monti Picentini e della Piana del Sele, 

sono state arrestate sette persone. 

SEI SONO FINITE IN CARCERE E UNA AI DOMICILIARI. Le ordinanze di custodia cautelare, 

eseguite dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Salerno in collaborazione con la 

polizia penitenziaria, sono state emesse a conclusione di un'indagine coordinata dalla locale 

Procura antimafia. Tra i destinatari del provvedimento cautelare figura anche un ex 

sovrintendente della polizia penitenziaria che, per l'accusa, avrebbe avuto contatti con 

l'esterno per conto dei detenuti. I reati contestati agli indagati sono: associazione per 

delinquere di stampo mafioso, estorsione e corruzione. Secondo le indagini, avviate nell'agosto 

del 2012, il gruppo criminale si sarebbe costituito in carcere tra persone ritenute vicine a clan 

attivi nel salernitano commissionando estorsioni ai danni delle vittime. 

 

Fonte della notizia: today.it 

 
 

PIRATERIA STRADALE  

Ubriaco tampona un'auto e scappa 

La Polizia Locale, grazie alla testimanianza delle vittime e di un testimone, riesce a 

rintracciarlo e denunciarlo. Il test dell'etilometro ha dato valori 4 volte superiori a 

quelli consentiti 

17.05.2014 – Qualche pomeriggio fa dei nonni stavano accompagnando i nipoti in auto. Lungo 

via Valerio in direzione di Opicina, all'altezza di via Weiss, una Ford Focus li tampona 

violentemente, ma per fortuna, spavento a parte, nessuno si fa male. Il conducente della 

Focus non scende né accenna a fermarsi: ingrana la marcia e se ne va, da perfetto pirata della 

strada. Il nonno che era alla guida, riesce cogliere le prime due lettere della targa insieme alla 

marca e al colore della macchina; un testimone accenna a una vaga descrizione del 

conducente (colore dei capelli e barba) e la direzione presa dopo l'incidente. Pochi indizi, tanto 

da temere di chiudere il rapporto con un “a carico di ignoti”. Invece, la pattuglia ha iniziato a 

seguire le tracce salendo la strada per Opicina; dopo un po' notano nel senso opposto, una 

macchina a forte velocità che poteva corrispondere a quella riferita. L'istinto gli ha suggerito 

di seguirla. Dispositivi di emergenza inseriti, si mette quindi alle calcagna del mezzo fino a 

raggiungerlo un paio di chilometri più in giù. Il conducente (N.F. residente a Trieste, 38 anni), 

non è proprio in sé: occhi lucidi, andatura barcollante, alito inequivocabile. Il test 

dell'etilometro confermerà valori piuttosto alti (il massimo dei due test richiesti per legge darà 

2,02 g/l, 4 volte il limite consentito). I danni sul mezzo sono compatibili con l'incidente, le 

prime lettere della targa combaciano così come la descrizione sommaria dell'individuo. A 

ulteriore conferma, il conducente del mezzo tamponato lo riconosce. Al pirata un processo per 

guida in stato di ebbrezza e sanzioni amministrative per essere fuggito da un incidente senza 

aver lasciato i propri dati e mancanza della distanza di sicurezza. Inoltre gli sono stati sottratti 

19 punti sulla patente (obbligatorio perciò qualche corso per recuperarne una parte).  

 

Fonte della notizia: triesteprima.it 

 

 

Soncino, investe un ciclista e fugge. Cremasco venticinquenne denunciato per 

omissione di soccorso 



16.05.2014 - I carabinieri di Soncino hanno denunciato a piede libero, alla Procura della 

Repubblica di Cremona, un giovane di 25 anni, residente nel borgo, per lesioni personali e 

omissione di soccorso. 

L’INVESTIMENTO E LA FUGA Il giovane, lo scorso 8 maggio, mentre percorreva via Brescia, a 

Soncino, alla guida della sua Volkswagen Golf, nel sorpassare due ciclisti in allenamento per 

poi svoltare repentinamente a destra ha urtato uno dei due facendolo cadere rovinosamente a 

terra, senza fermarsi a prestare soccorso. 

LE INDAGINI Subito furono chiamati i soccorsi. Trasportato all’ospedale di Treviglio il ciclista 

era stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. L’amico, incolume, era riuscito a rilevare la 

targa parziale dell’auto. Elemento che ha permesso in breve tempo di rintracciare 

l’automobilista. 

 

Fonte della notizia: cremaonline.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Scontro sulla Cassia, morti due ragazzi 

Altri tre giovani sono rimasti feriti, una ragazza verserebbe in gravi condizioni 

Il frontale è avvenuto poco dopo l'una all'altezza dello svincolo per Tuscania  

VITERBO 18.05.2014 - Due ragazzi morti e altri tre feriti, uno dei quali in modo gravissimo. 

Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo l'una sulla Cassia Sud, all'altezza 

dello svincolo per Tuscania. Le vittime sono Andrea Agostini di Vetralla e Paolo Aquilani di 

Viterbo. Avevano entrambi poco più di venti anni.  Uno dei tre feriti, una ragazza, è stata 

trasportato all'ospedale di Belcolle e si troverebbe nel reparto di rianimazione in condizioni 

disperate. Gli altri due, pur avendo riportato gravi lesioni, non sarebbero in pericolo di vita.  

Secondo quanto si è appreso, lo scontro è avvenuto tra una Fiat 500 e una Volkswagen Polo.  

Sul luogo del gravissimo incidente, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri 

del comando provinciale di Viterbo e la polizia stradale di Monterosi e i vigili del fuoco.  Sono in 

corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro frontale tra le due auto coinvolte.  

Il traffico è stato momentaneamente interrotto e poi riaperto in senso unico alternato.  

 

Fonte della notizia: viterbonews24.it 

 

 

Tragico schianto a Porto d'Ascoli, muore a 19 anni 

San Benedetto, vittima dell’incidente in moto la giovane Nicole Angelini. Il mezzo era 

condotto da un 22enne rimasto gravemente ferito. Lascia il tuo ricordo 

di Marcello Iezzi 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 18 maggio 2014 - Drammatico incidente con 

la moto in via Turati a Porto d’Ascoli. Una ragazza è morta sul colpo e un ragazzo è ricoverato 

in gravi condizioni all’ospedale di San Benedetto. Ferita anche una donna colpita dai pezzi della 

moto che dopo il terrificante volo è piombata contro una delle vetrine del supermercato Conad. 

Testimoni sotto schock, calmati a fatica da carabinieri e soccorritori. La tragedia si è 

consumata pochi minuti prima delle 20 in via Turati, in prossimità dell’incrocio con via 

Corridoni. Vittima dell’incidente Nicole Angelini 19 anni di Mosciano Sant’Angelo, mentre il 

conducente della Kawasaki, A.S. 22 anni residente a Monteprandone, ha riportato gravissime 

lesioni alla gamba sinistra, trauma cranico, traumi e contusioni in varie parti del corpo. La 

prognosi è riservata. Alle cure dei medici dell’ospedale ha dovuto far ricorso anche una donna 

di 36 anni che è stata investita dai pezzi metallici che si sono staccati dalla Kawasaki. Dalla 

prima ricostruzione dell’accaduto, fatta sulla base di alcune testimonianze raccolte 

immediatamente dopo il drammatico incidente, ma saranno i carabinieri del nucleo operativo di 

San Benedetto e della stazione di Porto d’Ascoli a stabilire l’esatta dinamica, sembra che il 

ragazzo alla guida della moto abbia aperto il gas perdendo il controllo del mezzo che, 

improvvisamente, si è impennato finendo addosso a una Fiat 500 che lo precedeva e che si 

accingeva a svoltare per via Corridoni. La vettura, in buona sostanza, ha fatto da trampolino 

per la Kawasaki che ha disarcionato entrambi i passeggeri, scaraventandoli a notevole 

distanza, si parla di 30-40 metri, in particolare la ragazza, che è deceduta sul colpo. Inutili i 

soccorsi portati dal personale del 118, medico e infermieri della Potes e della Misericordia. Il 



ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso e subito sottoposto agli 

accertamenti diagnostici per stabilire la gravità dei danni subiti. Tra quelli visibili, vastissime 

lesioni alla gamba sinistra. Intorno alle ore 22 i medici erano a consulto per stabilire le 

procedure da adottare, tra cui un eventuale intervento a San Benedetto o il trasferimento in 

altro nosocomio. La motocicletta dopo l’urto contro la Fiat 500 è piombata contro la vetrina del 

supermercato, sfondandola, ma nessun cliente è rimasto ferito. Sconcerto, rabbia, dolore tra i 

passanti e le persone che in pochi minuti si sono radunate sul luogo della disgrazia, impotenti 

di fronte all’atrocità che si è presentata ai loro occhi. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Sbalzato fuori dall'auto e investito: diciannovenne muore in autostrada 

VENEZIA 18.05.2014 - Incidente mortale intorno alle 4 di questa notte lungo la A28, tra le 

uscite diSesto al Reghena (Pordenone) e Portogruaro (Venezia). Nell'impatto è morto un 

giovane di 19 anni della provincia di Venezia, G. L., che viaggiava da solo. Per cause ancora in 

corso di accertamento, la Peugeot della vittima sarebbe finita contro il guard rail e il 19enne 

sarebbe stato sbalzato sulla carreggiata, dove è stato investito da un'altra auto. Sul posto la 

polstrada di Pordenone e i vigili del fuoco. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Incidente a Cinisello Balsamo, donna brucia viva nell'auto: altre due ricoverate in 

gravi condizioni 

18.05.2014 - Un grave incidente stradale si è verificato stamani prima dell'alba a Cinisello 

Balsamo, nell'hinterland Milanese. Una donna ha perso la vita bruciando viva in un'auto 

incendiatasi. Due altre donne sono state ricoverate in gravi condizioni all'ospedale Inoltre tre 

feriti lievi sono stati accompagnati in ospedale sotto choc per escoriazioni e contusioni ma non 

destano preoccupazioni. Secondo quanto riferito da 118 e vigili del fuoco, l'incidente si è 

verificato poco dopo le 4.30 in viale Brianza a Cinisello. Si tratterebbe di un tamponamento 

molto violento tra due vetture, ma la dinamica è ancora in corso di ricostruzione da parte dei 

carabinieri. Quando i pompieri sono arrivati l'abitacolo era avvolto dalle fiamme. Spento 

l'incendio e recuperato il corpo, che era rimasto incastrato tra le lamiere, i medici non hanno 

potuto che constatarne il decesso per le gravi lesioni e ustioni. Le altre due donne sono state 

ricoverate in codice rosso negli ospedali S.Raffaele di Milano e S.Gerardo di Monza. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Muore in un incidente stradale  

Uomo di 37 anni perde la vita cadendo con la moto a Bosco Mesola sulla Romea 

18.05.2014 - Un uomo di 37 anni ha perso la vita questa mattina sulla Romea intorno alle 

10.30 nei pressi di Bosco Mesola. Per motivi ancora in corso di accertamento la Suzuki ha 

sbandato ed è finita contro il guard rail. L’uomo è stato sbalzato dalla due ruote: la Suzuki è 

scivolata infatti sull’asfalto trascinandosi il motociclista. Sul posto la polizia stradale di 

Codigoro, è arrivata anche l’eliambulanza, ma l’uomo era morto sul colpo. La statale è ancora 

chiusa per circa 2 chilometri, sul posto i carabinieri della compagnia di Comacchio a garantire 

la viabilità. 

 

Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 

 

 

Scontro tra due moto ad Oulx, un centauro muore sul colpo 

L'incidente avvenuto sul raccordo autostradale di Oulx, in Valle Susa. Due moto si 

sono scontrate, per cause ancora da chiarire: un 45enne di Almese è morto sul colpo 

18.05.2014 - È morto nel pomeriggio di sabato 17 maggio, in un tamponamento tra due moto 

avvenuto sulla circonvallazione autostradale di Oulx, in Valle Susa. Lui, un 45enne residente ad 



Almese, in Provincia di Torino, guidava una moto Suzuki che procedeva verso Cesana Torinese 

che ha tamponato, per cause da chiarire, una Kawasaki. La morte dell’uomo è avvenuta sul 

colpo, e anche l'arrivo dei soccorritori non ha potuto fare nulla. Per l’altro motociclista non c’è 

invece pericolo di vita. Su quanto accaduto sta indagando la stradale. 

 

Fonte della notizia: torinotoday.it 

 

 

Incidente stradale a Terni: morto un uomo e ferita grave una donna  

A Terni c’è stato un terribile incidente stradale: un morto e una donna ferita grave è 

il bilancio dell’impatto 

di Francesco Crudo  

18.05.2014 - Un terribile incidente stradale è avvenuto a Terni: un uomo è morto e una donna 

è grave. La donna è di nazionalità rumena e risulta tuttora ricoverata al policlinico. L’incidente 

stradale è avvenuto lungo la Marattana di Terni, all’altezza della struttura Luca Gomme. 

L’impatto è avvenuto tra uno scooter e una macchina. Entrambe le vittime dell’incidente 

stradale sono state ricoverate presso il Santa Maria di Terni. Fonti interne rivelano che è morto 

l’uomo coinvolto nello scontro, mentre una donna è in prognosi riservata. I due viaggiavano a 

bordo dello scooter e si conoscevano. Ferito, invece, il conducente dell’auto. Anche se c’è 

riserbo sulle sue condizioni, ma probabilmente non è nulla di grave. La dinamica è da 

ricostruire e per questo risulta tuttora al vaglio degli inquirenti. 

 

Fonte della notizia: ultimenotizieflash.com 

 

 

Incidente dopo la discoteca Gravi due ragazze 

Incubo alcol e droga, ritirate cinque patenti 

PERUGIA 18.05.2014 - Due ragazze sono rimaste ferite domenica mattina alle 7 in un 

incidente stradale che si è verificato lungo la Pievaiola all'altezza del bivio per Fontignano.  Le 

due ragazze, di ritorno da un locale notturno, si trovavano a bordo di una Fiat Punto quando, 

per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Perugia, chi si trovava 

al volante ha perso il controllo è l'auto, dopo esseresi ribaltata, è finita in un fosso. Sul posto 

per estrarre le ferite dall'abitacolo dell'auto sono intervenuti i vigili del fuoco Le due ragazze 

sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Almeno una sarebbe in gravi 

condizioni. In corso, come di consueto, accertamenti anche sull'eventuale assunzione di alcol o 

sostanze da parte di chi si trovava alla guida. Per prevenire le cosiddette stragi del sabato 

sera, nella notter tra sabato e domenica, controlli lungo la via Corcinese da parte di polizia 

municipale di Perugia, polizia provinciale, polizia di Stato e carabinieri. Trentuno gli 

automobilisti controllati. Tre sono stati denunciati per aver guidato ubriachi, altri due hanno 

perso la patente perché alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 

 

Fonte della notizia: il messaggero.it 

 

 

Incidente stradale in via Papa Sergio: auto contro suv, ferita una ragazza 

Secondo le prime ricostruzioni pare che uno dei due veicoli non abbia rispettato la 

precedenza. Ad avere la peggio una giovane che viaggiava a bordo di una Peugeot: la 

conducente invece è risultata in stato di ebbrezza e sarà denunciata 

18.05.2014 – Incidente stradale in via Papa Sergio. Coinvolte una Peugeot 407 e un suv. Una 

ragazza di 26 anni, D.M. le sue iniziali, la conducente della Peugeot, è risultata in stato di 

ebbrezza, mentre l'amica che viaggiava con lei è finita in ospedale, a Villa Sofia. L'incidente è 

avvenuto intorno alle 3.30. Per cause ancora da accertare la ragazza si è scontrata con una 

Land Rover, all'altezza dell'incrocio con via Cardinale Rampolla. Le indagini sono condotte dagli 

agenti dell'infortunistica stradale. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha prestato i 

primi soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni pare che uno dei due veicoli non abbia rispettato 

la precedenza. La ragazza al volante è stata poi sottoposta al controllo con l’etilometro: nel 

sangue aveva un tasso di alcol oltre il limite. Sarà denunciata. La giovane ferita non è in 

pericolo di vita. 



 

Fonte della notizia: palermotoday.it 

 

 
Incidenti in moto, quattro feriti: grave un 14enne 

Con la bella giornata sono stati molti i centauri che si sono riversati sulle strade, 

pesante il bilancio: schianti a Montecchio Precalcino, Enego e sul Costo 

18.05.2014 –E' pesante il bilancio degli incidenti nella giornata di sabato, quando molti hanno 

approfittato della bella giornata per fare un giro in moto. Gli schianti più gravi sono quattro, in 

uno dei quali è stato coinvolto un 14enne. Il ragazzino, residente a Preara, ha perso il controllo 

della sua moto da cross ed è scivolato sull'asfalto lungo la discesa di via Stivanelle. Ha 

riportato lesioni gravi al fegato ed alla milza, ma non sembra in pericolo di vita. Un altro 

incidente è avvenuto a Caltrano, alle 18, sul Costo. M.M., 30 anni, di Sandrigo, si è scontrato 

con un'auto e l'uomo è finito contro la recizione di un mobilificio ma non ha riportato gravi 

ferite. E' andata peggio a A.M. di Vicenza, che a Enego, è finito fuori strada per evitare una 

vettura. L'uomo si è schiantato sul guard rail ed è stato catapultato lungo la scarpata 

sottostante. Ha riportato gravi fratture al collo ed alla schiena. Un altro centauro è scivolato 

sull'asfalto alle 18, riportando lesioni non gravi.  

 

Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 

 

Frontale tra auto e moto, giovane centauro ferito ad Albisola 

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Genova. Ad intervenire sul posto la 

Croce d'Oro di Albissola, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale 

18.05.2014 - Incidente frontale questo pomeriggio ad Albisola tra un'auto e una moto. Lo 

scontro è avvenuto intorno alle 13 in via Genova. A rimanere ferito il centauro che ha riportato 

diverse lesioni, tra cui una frattura al polso e alla caviglia. Il ragazzo, 17 anni, stava 

percorrendo la strada nel tratto in discesa quando è scivolato perdendo il controllo del mezzo. 

Ad intervenire sul posto la Croce d'Oro di Albissola, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Il 

ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona in codice 

rosso. 

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

Moto contro camper, ferito centauro 

MONTEFIASCONE 18.05.2014 – Moto contro camper, ferito centauro. E’ finito a Belcolle il 

centauro di 33 anni rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale sulla 

Cassia. Lo scontro è avvenuto a Montefiascone alle 18,10. Il motociclista era alla guida della 

sua Ducati quando, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un camper che 

proseguiva nel senso opposto di marcia. I due veicoli si sono scontrati all’altezza di una curva. 

Immediati i soccorsi al centauro, trasportato in ambulanza all’ospedale Belcolle di Viterbo. Non 

sarebbe ferito gravemente. E’ stato portato al pronto soccorso in codice giallo. Illesi i 

passeggeri del camper. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della compagnia 

di Montefiascone per la viabilità.  

 

Fonte della notizia: tusciaweb.eu 

 

 

Ricercato rimane coinvolto in un incidente stradale 

Il pregiudicato rumeno, accusato di reati contro il patrimonio è stato arrestato dai 

carabinieri, ora la Corte d'Appello di Torino si pronuncerà sull'estradizione 

18.05.2014 - Dall’incidente all’arresto. Davvero un pomeriggio sfortunato quello di ieri per 

Negrea Ghezza, pregiudicato rumeno su cui pendeva un segnalazione per reati contro il 

patrimonio. L’uomo si è trovato coinvolto in un piccolo incidente stradale a Vigliano, svoltando 

per entrare nel parcheggio del supermercato Lidl senza azionare la freccia avrebbe fatto 

perdere il controllo della motocicletta a un 53enne di Pollone. L'intervento sul posto dei 



carabinieri ha portato al riconoscimento e conseguente arresto del ricercato, che è stato 

portato nel carcere di Biella in attesa che la Corte d’Appello di Torino si pronunci 

sull’estradizione. 

 

Fonte della notizia: newsbiella.it 

 

 

Scontro fra Audi e scooter: muore un 18enne trevigiano, grave l'amico 

La vittima è un giovane di Cessalto, il ferito che viaggiava sul ciclomotore trasportato 

con l'elisoccorso a Udine 

SAN STINO (Venezia) 17.05.2014 - Un giovane è morto e un altro è rimasto gravemente ferito 

in un incidente stradale fra un'auto Audi A4 e uno scooter su cui viaggiavano i due 18enni 

avvenuto oggi poco dopo le 16 nei pressi del ponte sul Livenza fra San Stino e Torre di Mosto. 

La vittima sarebbe un diciottenne trevigiano di Cessalto. L'amico della vittima, anche lui 

18enne che viaggiava sullo stesso scooter Yamaha, è stato trasportato in elicottero all'ospedale 

di Udine. Sul posto i carabinieri e i sanitari del Suem. Alla guida dell'Audi c'era un 28enne della 

zona. 

 

Fonte della notizia: .ilgazzettino.it 

 

 

Scende dall'auto per cambiare una gomma: travolta e uccisa in A14 

La donna si era fermata in corsia d'emergenza: l'incidente è avvenuto nel tratto tra 

Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro 

BOLOGNA, 17 maggio 2014 -  E’ scesa dall’auto per sostituire una gomma, ma è stata travolta 

da un camion ed è morta. E’ successo intorno alle 5 di questa mattina sull’A14 Bologna-

Taranto, nel tratto compreso tra Bologna Fiera e Bologna S. Lazzaro in direzione Ancona. La 

donna, una straniera di 56 anni, è rimasta uccisa, mentre altre due sono rimaste ferite mentre 

stavano cambiando una gomma in corsia d’emergenza sull’A14 verso Rimini. Secondo una 

prima ricostruzione, un camion è finito addosso al gruppo e alla loro vettura. Una è morta sul 

colpo. Le due ferite, di 38 e 43 anni, la prima in gravi condizioni, sono ricoverate agli ospedali 

Maggiore e Sant’Orsola-Malpighi. Sono intervenuti 118 e Polstrada.  La vittima si chiamava 

Tatiana P., aveva 56 anni e abitava in Russia, così come l’amica N.V., di 38 anni, ricoverata in 

rianimazione all’ospedale Maggiore, in condizioni giudicate gravissime. Illesa la terza persona 

coinvolta nell’incidente, una 43enne lituana residente a Firenze, portata in stato di choc al 

Sant’Orsola e gia’ dimessa. Era lei alla guida della Toyota Rav4, rimasta in panne nel tratto 

della A14 che attraversa la tangenziale di Bologna, per un problema alla gomma posteriore 

sinistra. L’auto era ferma nella ‘corsia dinamica’ dell’autostrada e le due russe erano 

impegnate a cambiare lo pneumatico, quando sono state centrate in pieno da un autocarro, 

condotto da un peruviano di 32 anni, che non ha nemmeno urtato la Toyota. Al momento 

dell’incidente, la lituana si trovava invece sulla destra della vettura, al telefono. A quanto si 

apprende, pare che le tre donne fossero dirette a Rimini per prendere un aereo diretto in 

Russia. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Tragedia sulla Futa: 46enne muore in sella alla sua moto 

L'incidente in località Fioretta: la vittima è un italiano residente ad Anzola Emilia; 

avrebbe perso il controllo della sua Honda finendo contro un'auto 

BOLOGNA, 17 maggio 2014 - Tragedia sulla strada provinciale della Futa, dove questa mattina 

un motociclista di 46 anni è morto in seguito a un incidente. E' avvenuto intorno alle 10.30, 

all'altezza della località Fioretta: la vittima è un italiano residente ad Anzola Emilia. Stando ai 

primi accertamenti svolti dai carabinieri delle Stazioni di Monterenzio e Monghidoro, intervenuti 

sul posto, il motociclista, nell’affrontare una curva destrorsa, avrebbe perso il controllo della 

sua Honda Cbr 600 andando a sbattere contro una Toyota Yaris, guidata da un 55enne, diretto 

a Bologna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che 

constatare il decesso del motociclista. 



 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Brindisi, scontro sulla statale tra due Peugeot. Cinque i feriti, sono tutti del Leccese 

Il sinistro è avvenuto sotto un cavalcavia, poco dopo le 18, sulla statale 613 

all'altezza dell'uscita "Brindisi centro". Semidistrutta una 307, con una persona a 

bordo. Danni notevoli anche per una 205 

BRINDISI 17.05.2014 - Cinque persone della provincia di Lecce sono rimaste coinvolte in un 

incidente stradale alle porte di Brindisi, sulla statale 613. Presto soccorsi dal personale del 118, 

non destano preoccupazione, ma il sinistro è stato "spettacolare" e doppiamente pericoloso 

perché avvenuto su una strada a scorrimento veloce, in un punto già teatro di gravi episodi, 

nei pressi di un cavalcavia all'altezza dell'Uscita "Brindisi centro". Poco dopo le 18 due Peugeot, 

che marciavano nella stessa direzione (nord), sono entrate in collisione, per causa ancora da 

chiarire. Su una 307 di colore grigio metallizzato c'era solo il conducente: l'auto è andata 

praticamente distrutta nella parte anteriore. Sull'altro mezzo, una 205 di colore bianco, quattro 

persone. Il veicolo, orientato in senso contrario a quello di marcia, ha terminato sulla barriera 

divisoria la sua carambola dopo l'impatto ed ha riportato danni probabilmente 

irreparabili. Oltre al personale di soccorso, sul posto agenti di polizia locale e una pattuglia dei 

carabinieri. La circolazione è ripresa normalmente solo dopo le 19, una volta rimossi i mezzi. 

 

Fonte della notizia: lecceprima.it 

 

 
Olbia, auto contro barriere di protezione Ricoverati in ospedale 2 giovani di Lula 

L'incidente è avvenuto nella notte 

17.05.2014 - Grave incidente la scorsa notte a Olbia sulla rampa di accesso dello scorrimento 

veloce per Sassari. Una Clio, con a bordo due persone di Lula, si è schiantata contro le barriere 

di protezione che segnalano l'inizio del cantiere sulla nuova "quattro corsie". Impatto 

violentissimo e auto distrutta. I due giovani sono stati accompagnati in ospedale: le loro 

condizioni non sono gravi. Un altro incidente, sempre a Olbia, è avvenuto in prossimità del 

porto industriale di Cala Saccaia: un ciclista di origine senegalese è stato investito da un'auto. 

L'uomo ha riportato fratture scomposte agli arti ed è stato operato nella notte. I rilievi sono 

stati effettuati dagli agenti della Polstrada e dai vigili urbani. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Rovereto: auto investe anziano in carrozzina 

Incidente questa mattina verso le 9.45 in via Benacense dove un'auto in transito ha 

investito un uomo di 85 anni in carrozzina. Le forze dell'ordine chiariranno la 

dinamica, l'uomo è stato trasportato in abulanza al vicino ospedale S. Maria e non è 

in pericolo di vita, ha riportato traumi e lesioni medio-gravi 

17.05.2014 – E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina verso le 

9.45 a Rovereto dove un'auto ha investito un uomo anziano di 85 anni in carrozzina. 

L'investimento è avvenuto in via Benacense, i mezzi del 118 sono prontamente intervenuti per 

prestare i primi soccorsi e trasportare l'anziano investito in ospedale dove le lesioni riportate in 

seguito all'incidente sono state giudicate di media gravità.  

 

Fonte della notizia: trentotoday.it 

 

 

Soverato, incidente in via Carlo Amirante 

SOVERATO 17.05.2014 - Erano trascorse da poco le 22 quando via Amirante, all'incrocio con la 

via Mascagni, è stata teatro di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenza ben più 

pesanti. Coinvolte un'automobile Fiat Bravo di Colore bianco ed uno scooter Yamaha guidato 

da un adolescente. L'impatto, come testimoniato dalle immagini, è stato violentissimo ed il 

giovane centauro è stato sbalzato dal ciclomotore sul parabrezza della vettura finendo poi 



sull'alfalto. Immediato l'intervento dei Carabinieri della vicina stazione che, fortunatamente, 

hanno constatato che il giovane, almeno a prima vista, non avrebbe riportato ferite gravi. Lo 

stesso è stato trasportato in Ospedale per i controlli di rito.  

 

Fonte della notizia: soveratiamo.com 

 

 

Tragico incidente: 77enne al volante investe pedone, muore 31enne 

È accaduto nella notte. Gaetano Tanzilli è stato immediatamente soccorso 

dall'investitrice. La donna, visibilmente sotto shock per quanto accaduto, è stata 

denunciata per il reato di omicidio colposo 

16.05.2014 – Incidente stradale mortale nella notte ad Arzano. Un uomo di 31 anni, Gaetano 

Tanzilli, è deceduto sul colpo dopo essere stato investito da una vettura, guidata da una donna 

di 77 anni. L'uomo è stato immediatamente soccorso dall'investitrice, E.P., ma inutilmente. 

Sull'episodio, avvenuto in via Galilei, indagano i carabinieri che, dopo avere identificato la 

donna visibilmente sotto choc per quanto era accaduto, l'hanno denunciata per il reato di 

omicidio colposo. 

 

Fonte della notizia: napolitoday.it 

 

 

Enego, moto fuori strada Gravissimo un centauro  

E' intervenuta l'eliambulanza di Padova per soccorrere il ferito 

17.05.2014 - Una moto è uscita di strada oggi pomeriggio a Enego, il centauro è gravissimo. 

L'incidente è accaduto intorno alle 15.30 sulla strada provinciale che collega Gallio a Enego. 

Vista la gravità la centrale del 118 di Vicenza ha fatto alzare l'eliambulanza di Padova che ha 

trasferito il ferito al S. Bortolo di Vicenza. 

 

Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 

  
Incidente stradale tra Castelluccio e Ordona: un morto, grave donna 

La vittima è Simplicio Gattone di anni 56. Grave la donna che viaggiava con lui. Lo 

scontro frontale è avvenuto tra un Pickup (illesi gli occupanti) e una Chevrolet Spark 

16.05.2014 – Tragico incidente stradale poco dopo l’ora di pranzo sulla strada provinciale '110 

di Orta Nova', nel tratto di strada che collega Castelluccio dei Sauri a Ordona. Ancora da 

chiarire la dinamica dello scontro frontale, tra un Pickup e una Chevrolet Spark, il cui 

conducente - Simplicio Gattone classe 1958, è morto,  Grave la donna che viaggiava insieme 

alla vittima, trasportata d'urgenza in ospedale. Non hanno riportato ferite gravi gli occupanti 

dell'altro mezzo coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e 

tre pattuglie dei carabinieri. 

 

Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 

 

Mamma e neonato investiti da un'auto in Via Fiume  

LA SPEZIA 16.05.2014 - Una mamma e il suo bimbo sono stati investiti nel tardo pomeriggio di 

oggi in Via Fiume. Un’automobile li ha colpiti e la madre che trasportava il suo neonato nel 

passeggino è caduta a terra riportando un trauma contusivo ad una gamba.  Il piccolo, 

fortunatamente, ha riportato solo lievi contusioni. Entrambi sono stati soccorsi dal 118, dalla 

Croce Rossa, dalla Croce Gialla e dall’Automedica Delta 1 con medico e infermiere. Sul luogo 

dell’incidente è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia municipale. 

 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

 

 



INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 

Guida ubriaca e prende in pieno l'auto dei carabinieri  

I due militari hanno riportato ferite guaribili in 10 giorni. L'autista è una 40enne 

trovata postivia all'alcoltest.  

LA SPEZIA - Poteva avere conseguenze gravissime l'incidente stradale che questa notte alle 

3.30 circa ha coinvolto una gazzella dei Carabinieri ed una Ford Focus sulla quale viaggiava 

una dominicana 40enne, risultata ubriaca all'alcoltest. La vettura dei Carabinieri stava 

risalendo da Corso Cavour e proseguiva verso Fiume, la Ford Focus invece arrivava da Via 

Lamarmora La donna, che stava tornando da una serata con le amiche non ha rispettato lo 

stop e ha preso in pieno la parte posetriore della vettura sulla quale viaggiavano i due militari. 

L'impatto è stato violento e gli occupanti della gazzella hanno riportato delle brutte contusioni 

ed entrambe le auto hanno riportato danni seri. Uno dei due militari ha battuto la testa e l'altro 

un forte trauma toracico, le loro ferite saranno guaribili in dieci giorni. A rilevare l'incidente è 

stata la Polizia stradale, come da prassi, che ha sottoposto all'alcoltest la donna che aveva 

causato l'incidente. Sottoposta all'etilometro è emerso che la signora aveva un tasso alcolico 

elevato, che corrispondeva a 1.8 g/l. La 40enne è stata denunciata per guida in stato di 

ebbrezza, la patente le è stata ritirata. L'automobile è intestata al marito, quindi non è stata 

sequestrata. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

MORTI VERDI  

Trattore si ribalta, donna muore a Palazzolo  

Infortunio in un campo durante il lavoro in via Casali Villa Carli 2. Il mezzo si è 

improvvisamente rovesciato  

PALAZZOLO 17.05.2014 - Infortunio mortale in un campo a Palazzolo dello Stella: una persona 

ha perso la vita finendo sotto un trattore tosaerba finito nel fossato. Si tratta di Maria Valentina 

Buratti, classe 1944. La donna stava tagliando l'erba con il suo trattorino quando è finita, ruote 

all'aria, nel fossato, restando incastrata a testa in giù in pochi centimetri d'acqua. Sul posto 

sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Latisana e i medici del 118, che purtroppo non 

hanno potuto fare nulla. 

 

Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 

 

Avellino. Trattore si schianta contro un'auto: paura per i due bimbi a bordo 

AVELLINO 17.05.2014 - Scontro, ieri pomeriggio, un trattore e una Citroen lungo la variante 7 

Bis. Attimi di apprensione sono stati vissuti per i due bambini a bordo della station wagon al 

momento dell’impatto con il mezzo agricolo. Immediatamente è stato richiesto l’intervento di 

un’ambulanza che ha provveduto a trasportare i due piccoli presso il nosocomio avellinese 

«Moscati» per sottoporli agli accertamenti del caso per motivi precauzionali. Da una prima 

valutazione delle loro condizioni fisiche non sarebbero state riscontrate conseguenze gravi. 

L’incidente si è verificato intorno alle 18 di ieri, all’incrocio tra via Polverista e la variante 7 Bis, 

nei pressi del carcere. Sul posto la polizia stradale, coordinata dal comandante Salvatore 

Imparato. Sembrerebbe che il mezzo agricolo avesse già occupato l’incrocio quando è stato 

tamponato dalla vettura diretta verso il casello Avellino Est, complice probabilmente l’asfalto 

reso viscido dalla pioggia. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Schiacciato dal suo trattore: contadino bergamasco è grave 

Un agricoltore è rimasto schiacciato sotto il suo trattorino. Il mezzo si è ribaltato 

proprio mentre l’uomo, di 83 anni, era alla guida in un suo campo. L'anziano è stato 

elitrasportato all'ospedale 

CERETE BASSO (BERGAMO), 17 maggio 2014 - Grave infortunio sabato mattina a Cerete 

Basso, nella Bergamasca. Un agricoltore è rimasto schiacciato sotto il suo trattorino. Il mezzo 



si è ribaltato proprio mentre l’uomo, di 83 anni, era alla guida in un suo campo. Al momento 

dell'inciendente l’anziano agricoltore si trovava in via Lentino. Sul posto sono intervenuti 

l’elisoccorso e i sanitari del 118 con un’ambulanza, oltre ai carabinieri per gli accertamenti del 

caso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Grave incidente sul lavoro, uomo esce di strada con il trattore 

Il mezzo è finito sulle sue gambe. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza 

SIMERI CRICHI 17.05.2014 - Grave incidente sul lavoro poco fa nei pressi di Simeri Crichi. Un 

uomo ha infatti allertato i soccorsi dopo essere uscito di strada con il suo trattore che è finito 

sulle gambe. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuco di Sellia Marina che hanno 

prestato i soccorsi imbracando l'uomo ed estraendolo dal luogo dove era finito con il mezzo. 

 

Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 

 

 

Tragedia a Samboseto muore travolto da trattore 

Rino Rainieri, 75enne, è rimasto schiacciato dall'attrezzo per raccogliere il fieno 

mentre stava lavorando nei campi della sua azienda agricola 

BUSSETO (PR) 16.05.2014 - Tragico incidente sul lavoro nelle campagne di Samboseto, nel 

comune di Busseto. Verso le 18.45 l'agricoltore Rino Rainieri ha perso la vita mentre stava 

lavorando nei campi della sua azienda agricola in strada Pioppa del Canale, travolto dal 

"ranghinatore" usato per raccogliere il fieno, che stava trainando a bordo di un trattore. Per 

cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale in mezzo agricolo si è 

ribaltato. L'agricoltore, 75enne, ha riportato gravissime ferite da schiacciamento. Quando 

l'elisoccorso del 118 è arrivato sul posto, allertato dal figlio dell'anziano, per il ferito nel c'era 

più nella da fare. 

 

Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Bologna. Maxirissa in carcere, quattro agenti e due detenuti finiscono all'ospedale 

17.05.2014 - Quattro agenti di polizia penitenziaria e due detenuti sono finiti in ospedale dopo 

una maxi rissa scoppiata ieri pomeriggio nel carcere della Dozza di Bologna. Ad affrontarsi 

sarebbero stati una ventina di reclusi, in gran parte tunisini, alcuni dei quali hanno divelto le 

gambe dei tavoli delle celle, ricavandone bastoni usati per colpire gli avversari. A rendere noto 

l'episodio sono i sindacati Uil-Pa Penitenziari e Ugl, che esprimono lo loro vicinanza e 

solidarietà ai colleghi feriti, evidenziando che grazie al loro intervento si è evitato che la rissa 

avesse un bilancio ancora più drammatico. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Ubriachi, litigano e si picchiano anche in Questura. Condannati due stranieri 

Sono stati arrestati ieri sera un 42enne marocchino e un 38enne tunisino per 

resistenza a pubblico ufficiale. I due erano stati rintracciati dagli agenti nei pressi del 

Club Nautico di Rimini perché arrecavano disturbo. Stavano litigando per futili motivi 

ed erano in evidente stato di alterazione alcolica.  

17.05.2014 - Sprovvisti di documenti sono stati accompagnati in Questura e qui uno dei due 

ha iniziato a pronunciare frasi ingiuriose contro l'altro che ha reagito afferrando il compagno 

per il collo e colpendolo ripetutamente con una serie di pugni. I due sono stati separati a fatica 

dagli agenti. Questa mattina il rito direttissimo, per loro una condanna di mesi 6 e 9 di 

reclusione con divieto di dimora a Rimini. 

 

Fonte della notizia: newsrimini.it 



Sovico: non si ferma all’alt Coca in auto, marocchino arrestato 

MONZA 17.05.2014 - Illecita detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico 

ufficiale: un 48enne di origine marocchina, disoccupato, con precedenti di polizia, arrestato dai 

carabinieri della Compagnia di Monza. Ieri verso le 21 una pattuglia della stazione di Biassono, 

durante un servizio di controllo a Sovico, nota l’uomo a bordo di un’utilitaria. Volendo 

procedere a un controllo i militari gli intimano l’alt ma il marocchino anziché fermarsi si infila 

nelle vie del centro cittadino, accelerando ed iniziando a zigzagare. La pattuglia nota che dal 

finestrino dell’auto viene gettato qualcosa.  Dopo pochi minuti gli uomini dell’Arma riescono a 

fermare la vettura. Partono i controlli per ritrovare l’oggetto gettato dall’uomo e, lungo il 

percorso dell’inseguimento, a bordo strada, in via Gramsci, viene rinvenuto un involucro di 

plastica, contenente circa cinque dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi. 

L’uomo, inoltre, viene anche trovato in possesso di circa 1000 euro, probabile provento 

dell’attività di spaccio. Il 48enne arrestato e tradotto al carcere di Monza in via Sanquirico.  

 

Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 

 

 

Cassino, si barrica in casa e minaccia familiari e carabinieri: arrestato 

17.05.2014 - Si barrica in casa e minaccia familiari e carabinieri con un coltello, arrestato dopo 

alcune ore di trattative.  Pomeriggio di terrore a Cassino nella frazione Sant’Angelo in 

Theodice, dove al termine di una lunga ed estenuante trattativa è stato arrestato dai 

carabinieri agli ordini del capitano Silvio De Luca, un giovane di venticinque anni con l'accusa 

di resistenza e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ancora ignoti i motivi che hanno indotto 

il ragazzo al gesto che ha attirato l'attenzione dei familiari e dei carabinieri che all'unisono 

hanno agito per riportato a più moti consigli. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

La Municipale lo ferma, lui fugge a tutto gas: preso dopo folle inseguimento 

Una pattuglia della Municipale di Ravenna, giovedì sera, ha intimato l'alt ad una Y10 

con a bordo altri tre giovani, in via Gulli. Il guidatore prima si è fermato e poi ha 

ingranato la retromarcia per darsi alla fuga a folle velocità 

17.04.2014 – Denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di strumento da taglio e 

punta senza giustificato motivo, circolazione con patente ritirata, omessa revisione e copertura 

assicurativa del veicolo, inottemperanza all'invito a fermarsi e velocità pericolosa. Ha fatto 

davvero l'en-plein un 25enne marocchino residente a Ravenna ed in regola (almeno quello) 

con il permesso di soggiorno. Una pattuglia della Municipale di Ravenna, giovedì sera, ha 

intimato l'alt ad una Y10 con a bordo altri tre giovani, in via Gulli. Il guidatore prima si è 

fermato e poi, alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, ha ingranato la retromarcia 

per darsi alla fuga a folle velocità. E' scattato così l'inseguimento da parte della Municipale, 

conclusosi nel parcheggio della Coop di via Aquileia. E' qui che il veicolo è stato abbandonato: 

se il guidatore e un passeggero si sono dati alla fuga a piedi, il 25enne è stato invece fermato 

dagli agenti. "Non conosco le persone a bordo dell'auto" ha detto il giovane. L'auto non è 

risultata rubata, ma non in regola con i documenti: è intestata ad un 24enne marocchino 

residente a Ravenna. Nel veicolo è stato anche trovato un coltello a serramanico con lama di 

9,5 cm. Nella mattinata di venerdì il proprietario della vettura si è presentato in sede dalla 

Municipale per dare la sua versione dei fatti. L'uomo è stato indagato per resistenza a pubblico 

ufficiale, detenzione di armi da taglio e verbalizzato per le tante violazioni al codice della 

strada. 

 

Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 

 
Urina in una strada del centro, multato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 

Il ragazzo ha 27 anni ed è stato sorpreso in via XXVII aprile  

FIRENZE, 17 maggio 2014 - Ancora uno scempio in centro. Un ragazzo di 27 anni, moldavo, è 

stato multato, e poi arrestato per resistenza  pubblico ufficiale e per aver fornito false 



generalità agli agenti, perché stava facendo i suoi bisogni in strada, incurante dei passanti, tra 

cui molti turisti. L'uomo, scoperto a urinare di giorno, all'una e mezzo, in via XXVII aprile a 

Firenze, alla richiesta di esibire un documento ha mostrato una tessera sanitaria appartenente 

a un'altra persona, quindi ha tentato di scappare spintonando gli agenti. 

 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

Picchia la madre e aggredisce carabinieri Un 20enne arrestato e condannato 

L'episodio è avvenuto a Villacidro. 

17.05.2014 - Un ventenne di Villacidro è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in 

famiglia e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E' stato accompagnato dal giudice 

monocratico del tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida dell'arresto e per il giudizio 

direttissimo. Il giovane è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e poi 

portato agli arresti domiciliari in una comunità di recupero. I carabinieri, a seguito di una 

richiesta pervenuta al 112, erano intervenuti nell'abitazione del giovane, trovandolo ancora 

intento a ingiuriare e minacciare la madre. Poi si è scagliato con calci e pugni contro i militari 

minacciandoli con un coltello da cucina, prima di essere immobilizzato e ammanettato. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

37enne denunciato per ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia di 

Aosta 

AOSTA 16.05.2014 - Un 37enne residente nella plaine di Aosta, R.A., di origine pesarese, è 

stato denunciato dalla polizia per ubriachezza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico 

ufficiale. Intorno alle 23 di ieri gli agenti sono intervenuti su richiesta del personale del 118 in 

difficoltà per un uomo con atteggiamenti aggressivi. Il 37enne, in evidente stato di ebbrezza, 

ha inveito anche contro i poliziotti ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale 

Parini, dove ha continuato con il comportamento aggressivo. Per questo è scattata la denuncia. 

 

Fonte della notizia: aostaoggi.it 


