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PRIMO PIANO 

LA MORTE DI DUE AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE: BENCIVENGA E BIONDANI. 

Domani si inaugura la Stazione della Polizia Stradale intitolata alla loro memoria 

L'evento si svolgerà a Cellole. Sarà occasione per ricordare le due vittime del dovere 

che furono ammazzate barbaramente perchè cercavano di arrestare un latitante nel 

1992. Arriva anche il Capo della Polstrada Campania e Molise... 

 
di Anna Izzo 

19.05.2014 - Intitolazione ed inaugurazione del Distaccamento Polizia Stradale – Cellole, ai 

compianti Assistenti della Polizia di Stato Vincenzo Erminio Bencivenga e Ulderico Biondani, il 

Dirigente del Comparto Polizia Stradale per la Campania e Molise Dr. Giuseppe Salomone, 

domani mattina alle ore 10.30, presenzierà alla cerimonia unitamente al Sindaco Aldo Izzo. 

All'evento dovrebbe intervenire Silvio, fratello della vittima del dovere Bencivenga che insieme 

al collega Biondini, morirono in un agguato il 14 Marzo 1992 a Sommacampagna (Verona) 

mentre erano impegnati a prelevare un calabrese trafficante di stupefacenti. La cerimonia si 

terrà in località Borgo Centore del Comune di Cellole, dove è stata ubicata la sede del 

distaccamento della Polizia Stradale di Cellole. Con l’arrivo delle massime autorità militari, civili 

e religiose, la manifestazione prenderà il via, cosi pure la conseguente rassegna e deposizione 

di una corona. Successivamente, le autorità tra cui il Dirigente Dr. Salomone relazioneranno su 

tutto ciò che comprende la storia dei due eroi trucidati, nonché sull’importanza della sede del 

distaccamento. I presenti, nel corso dell’appuntamento, parteciperanno al momento solenne e 

spirituale inerente l’intitolazione della Caserma alle due vittime Bencivenga e Biondani, con 

relativa benedizione. A conclusione dei festeggiamenti, i convenuti potranno visitare la 

struttura in qui presteranno servizio le unità operative della Stradale. L’intera Comunità di 

Cellole, prenderà parte alla Cerimonia insieme al suo rappresentante Sindaco Izzo che, si è 

impegnato affinché si avverasse il sogno. In ricordo dei due servitori dello Stato, Bencivenga e 

Biondani, trucidati in un agguato mentre si apprestavano a rendere operativo un arresto di 

routine, facciamo il punto sui momenti tragici che precedettero la loro morte da un articolo 

scritto da un collega del Corriere della Sera “Due giovani agenti della squadra mobile di 

Verona, Ulderico Biondani e Vincenzo Bencivenga, hanno perso la vita alle 19.30 di ieri nell' 

adempimento del loro dovere. Erano andati a prelevare un trafficante di stupefacenti legato 

alla malavita che viveva agli arresti domiciliari nella citta' veneta ma che si era recato a 

Sommacampagna per incontrarvi, pare, la sua ragazza. I due poliziotti avrebbero dovuto 

ammanettarlo e portarlo nel penitenziario veronese del Campone. E finita in una strage: uccisi 

gli agenti, morto anche il pregiudicato. Nelle sue tasche gli inquirenti hanno trovato un 

documento di identita' intestato a Maurizio Pastore, ventisei anni. Successivi accertamenti 

hanno stabilito che si tratta di Massimiliano Romano, ventiquattro anni, originario di Lamezia 

Terme. La violenta sparatoria avrebbe coinvolto altri malviventi, che sarebbero poi fuggiti su 

una Fiat Uno targata Verona e risultata rubata. Forse Romano doveva incontrarli per preparare 

un colpo. O forse erano gli stessi banditi che in mattinata, a Salo' , nel Bresciano, avevano 

freddato un loro complice e ferito alcune guardie giurate durante la rapina a un furgone 

blindato. In tal caso Romano sarebbe accorso per offrire loro un rifugio sicuro. 



Sommacampagna, venti chilometri da Verona. Un paese di diecimila abitanti cresciuto a vista 

d' occhio e dove convivono fabbriche e fattorie. Qui, nell' ultimo ventennio, si sono insediate 

numerose famiglie di calabresi. Un clan che mantiene stretti contatti con la ' ndrangheta, piu' 

volte implicato in omicidi, affari di droga, prostituzione e racket. Viale del Lavoro, numero 

civico 35: e' l' indirizzo che i due uomini della Mobile di Verona si erano annotati sul loro 

taccuino. Una missione che non sembrava piu' pericolosa di altre, tanto che hanno suonato il 

campanello senza prima indossare il giubbetto antiproiettile. Erano convinti che il pregiudicato 

non avrebbe opposto resistenza e si sarebbe fatto ricondurre docilmente a Verona. Invece, 

appena dentro la palazzina, si e' scatenato l' inferno. I primi colpi sono stati addirittura sparati 

dall' interno mentre la porta era ancora chiusa. Quando sono giunti i rinforzi, si credeva che la 

banda fosse asserragliata nell' appartamento. Le forze dell' ordine, in assetto di guerra, hanno 

circondato l' edificio. Tutto inutile. Stanze deserte. E nell' aria l'acre odore del sangue e della 

polvere da sparo. Per Biondani e Bencivenga non c' era piu' nulla da fare. Il primo agente, 

colpito in pieno petto, giaceva supino vicino a Romano, che in pugno stringeva ancora la 

pistola. Il collega era riverso a terra poco distante. Sulle scale erano rimasti parecchi bossoli 

calibro 9. Quasi subito, nella stessa zona, le forze dell' ordine hanno fermato un' auto e 

trascinato via un uomo e una donna, indicata da varie voci come la ragazza del pregiudicato 

ucciso. Da Padova e' giunto il capo della Criminalpol del Veneto, Armando Zingales, che fino 

allo scorso anno era stato vice questore a Verona e responsabile della Squadra Mobile. E uscito 

dalla casa della morte terreo in viso. "Erano due dei miei ragazzi, cercavano un latitante", sono 

le uniche parole che ha saputo biascicare infilandosi in auto. Stravolto anche Pietro 

Sambugaro, sindaco dc di Sommacampagna, che ha potuto vedere il luogo della mattanza: "C' 

e' soltanto da farsi il segno della croce e pregare Dio . ha singhiozzato .. Sangue dovunque. E 

quei poveri ragazzi, giovanissimi, assassinati in quel modo...". Biondani, 29 anni, era sposato e 

padre di un bambino di sei anni. Bencivenga, celibe, era nato in Inghilterra da immigrati. Per 

tutta la serata viale del Lavoro e' rimasto transennato. Impossibile, per cronisti e curiosi, 

avvicinarsi alla casa. Appena informato della drammatica fine di Biondani e Bencivenga, il capo 

della polizia, il prefetto Vincenzo Parisi, ha invitato i suoi uomini "a non perdere la calma, a 

mantenere nervi saldi, a continuare il lavoro". Parisi poi ha aggiunto: "E' un fatto tristissimo, 

ma, purtroppo, e' il prezzo di un' attivita' che ci vede tutti impegnati in prima linea, esposti a 

rischi elevatissimi. Pochi giorni fa i carabinieri, oggi i nostri due agenti...". Il capo della polizia 

ha annunciato che oggi sara' a Verona per presiedere un vertice che fara' il punto sulle indagini 

in corso. In questo triste pellegrinaggio sara' accompagnato da Luigi Rossi, responsabile della 

Criminalpol. E' un fatto che sempre piu' spesso, ormai, le loro trasferte si dividono fra Sud e 

Nord. Stefano Lorenzetto”.  

 

Fonte della notizia: caiazzorinasce.net 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Torna l'incubo delle "stragi del sabato sera" 

Dopo l'incidente avvenuto alle porte di Viterbo, in cui hanno perso la vita un 19enne 

e un 21enne, con il ferimento di altri tre giovani, l'Asaps rilancia l'allarme e invita a 

non abbassare la guardia  

20.05.2014 - Ancora giovani vittime sulle nostre strade. Nel fine settimana appena trascorso è 

tornato drammaticamente alla ribalta il fenomeno tristemente noto come “stragi del sabato 

sera”. Una tragedia che vede coinvolti ragazzi usciti per divertirsi e che invece trovano la 

morte sull’asfato o rimangono gravemente feriti. Ultimamente gli episodi ricollegabili a questa 

tipologia di incidenti, come ricorda l’Associazione sostenitori amici polizia stradale, erano 

diminuiti ma l’incidente avvenuto alle porte della cittadina laziale di Viterbo, costato la via a un 

19enne e un 21enne e il ferimento di altri tre giovani, ha riportato drammaticamente alla 

ribalta il problema. L’Osservatorio il Centauro-Asaps sulle  stragi del sabato sera, prende in 

considerazione i sinistri che avvengono nelle 16 ore comprese tra le 22 del venerdì e le 06 del 

sabato, e poi di nuovo dalle 22 del sabato alle 06 della domenica, con il coinvolgimento di 

almeno un conducente sotto i 30 anni, e lo scorso anno ha registrato 350 incidenti gravi con 

175 morti (78 al nord, 32 al centro e 65 al sud) e 601 feriti. Dall’analisi dell’Asaps risultano 59 

decessi di giovani che avevano fino a 20 anni, 57 da 21 a 25 anni, 40 da 26 a 30 anni e 19 

oltre 30 anni. La localizzazione geografica vede 23 vittime in Campania, 22 in Lombardia, 17 in 



Veneto e Piemonte, 16 in Sicilia ed Emilia Romagna, 12 in Puglia. Il report dell’Asaps di questi 

episodi nel primo trimestre del 2014 registra 61 sinistri  con 46  morti (12 al nord, 13 al centro 

e ben 21 al sud che vede questo fenomeno in preoccupante crescita) e 85 feriti, mentre per le 

fasce di età, 14 avevano fino a 20 anni, 14 da 21 a 25 anni, 11 da 26 a 30 anni e 7 oltre 30 

anni (7 nel Lazio, 6 in Campania, 6 in Sicilia, 5 in Puglia, in Emilia Romagna e Lombardia) “Un 

fenomeno quello delle stragi del sabato sera – ricordano all’Asaps – che negli ultimi 10 anni ha 

visto una netta decrescita, ma sul quale non si può abbassare il livello di attenzione. Ci 

preoccupa molto, moltissimo 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”. Richieste legittime quelle dell’Asaps alle quali non possiamo che 

associarci e rilanciare l’appello alle Istituzioni affinché mettano in campo tutte le risorse 

disponibili per evitare che altri giovani perdano la vita sulle strade. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

Vigilante inseguito dalla polizia si spara e muore  

La tragedia sulla Udine-Tricesimo poco prima delle 22. La guardia giurata, Renzo 

Vuattolo, stava correndo per un allarme furto e non ha rispettato l’alt della Stradale. 

Aveva 56 anni 

di Cristian Rigo 

REANA 20.05.2014 - Stava sfrecciando sulla Udine-Tricesimo sulla sua auto dell’Italpol per 

verificare un allarme furto scattato al Quality bicycle di Reana quando un’auto della polizia 

stradale di Tolmezzo gli ha intimato l’alt. Lui, Renzo Vuattolo 56 anni, però ha deciso di 

proseguire: voleva fare il suo dovere ed eventualmente fermare i ladri in azione. Ma anche gli 

agenti della Stradale hanno fatto il loro dovere e lo hanno inseguito a sirene spiegate. Dopo 

una corsa ad alta velocità la guardia giurata si è fermata davanti al negozio di biciclette nei 

pressi di Mediaworld, dove poco dopo è arrivata anche un’altra auto di servizio dell’istituto di 

vigilanza. Lì gli agenti della polizia lo hanno raggiunto e gli hanno chiesto i documenti. Quello 

che sembrava un normale controllo si è però trasformato in tragedia. Non trovando la patente 

di guida l’uomo, che aveva 56 anni, ha afferrato la pistola d’ordinanza e si è sparato al petto. 

Un gesto tanto rapido quanto inatteso che ha spiazzato i poliziotti non permettendogli 

nemmeno di fare un tentativo per convincerlo a non premere il grilletto. L’allarme al 118 è 

partito immediatamente. L’ambulanza ha lasciato l’ospedale alle 21.53 e pochi minuti dopo ha 

raggiunto il luogo della tragedia. Per l’uomo, Renzo Vuattolo,che abitava a Tarcento, non c’è 

però stato niente da fare. Le ferite riportate non gli hanno dato scampo. I medici non hanno 

potuto fare altro che constatare il decesso del vigilante. Sul posto, oltre alla squadra Mobile 

della polizia e ai carabinieri, sono arrivati anche diversi colleghi della guardia giurata, tutti 

sconvolti. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno, il pubblico ministero Lucia 

Terzariol. Gli investigatori stanno ovviamente cercando di capire che cosa possa aver spinto il 

vigilante a un gesto così estremo. Chi lo conosceva è rimasto incredulo: era un professionista 

apprezzato ed equilibrato. Lascia la moglie dopo aver perso il figlio un anno fa in circostanze 

tragiche. 

 

Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un'auto? Oggi si ruba in 14 secondi 

 
Nel 1993 per trafugare una vettura servivano nove minuti. Così oggi 66 mila 

macchine scompaiono nel nulla  

Sono circa 66mila le auto rubate in Italia nel 2013 e non più recuperate. Lo rivela il 'Dossier 

annuale sui furti d'auto 2013', realizzato dalla LoJack Italia, azienda che si occupa del 

rilevamento e del recupero dei beni rubati. Sui quasi 112mila veicoli sottratti ai legittimi 

proprietari, solo il 41% è stato ritrovato e restituito (poco meno di 46mila vetture). In 

Campania si registra il minore tasso di recupero, si legge nel rapporto: l'anno scorso, quasi 

16mila veicoli sono spariti nel nulla (il 72% di quelli rubati). Anche il Lazio si contraddistingue 

per una bassa percentuale di ritrovamenti: 14.197 sono le auto scomparse nel 2013 (il 73% 

degli episodi di furto). Campania e Lazio sono le regioni che conservano anche il primato 

negativo dei furti di veicoli, pari rispettivamente a 22.268 e 19.525 vetture. Seguono Sicilia 

(16.271), Lombardia (14.998) e Puglia (14.730). Diversamente, in Veneto ed Emilia Romagna 

le forze dell'ordine sono riuscite a ritrovare l'anno scorso rispettivamente 1.564 vetture sulle 

2.081 rubate (75%) e 2.346 su 3.035 (77%). Tre sono i fattori che alimentano il crimine. In 

primo luogo la crisi economica. Secondariamente, le conseguenze della spending review che, 

riducendo i fondi per le forze dell'ordine, ha inciso negativamente sulle operazioni di 

prevenzione e repressione. Infine, la diffusione di nuove tecnologie che semplificano le 

operazioni di furto, acquistabili online. I dispositivi elettronici, in particolare, hanno ridotto i 

tempi per rubare una macchina: nel 1993 si impiegavano 9minuti; oggi bastano solo 14 

secondi. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

Motociclisti rissosi, automobilisti i più indisciplinati 

Sondaggio, ai pedoni la medaglia d'oro dell'educazione stradale 

ROMA 19.05.2014 - Sulle strade italiane i motociclisti sono i più rissosi e gli automobilisti i più 

indisciplinati, mentre la medaglia d'oro dell'educazione va ai pedoni. A delineare il quadro è un 

sondaggio di Direct Line, che per un mese ha percorso in tour lo Stivale intervistando i 

protagonisti della strada. Sulla poca disciplina le accuse sono incrociate. Per i pedoni (34%) e i 

ciclisti (41%) i più indisciplinati sono gli automobilisti, che a loro volta puntano il dito contro i 

motociclisti (46%). I centauri, dal canto loro, accusano i ciclisti (38%). I pedoni sono invece 

indicati dalle altre categorie come i più educati, nonostante il 59% di loro denunci la mancata 

precedenza accordata sulle strisce pedonali e il 25% lamenti la presenza di auto parcheggiate 

sul marciapiede. Tra i pericoli individuati, i pedoni indicano l'eccesso di velocità di auto e moto 

(43%), e gli automobilisti lo zigzagare dei motorini nel traffico (38%). Bestia nera dei ciclisti 

sono gli automobilisti che aprono gli sportelli senza guardare (38%), mentre la maggioranza 

dei motociclisti (46%) afferma di temere le manovre delle auto non segnalate dalle frecce.  I 

comportamenti scorretti sono una delle cause delle liti in strada. Nella categoria dominano i 

motociclisti, il 67% dei quali ammette di aver litigato almeno una volta per motivi legati alla 

viabilità. Seguono gli automobilisti, di cui il 52% si è trovato a discutere per analoghi motivi. 

Molto più cauti i ciclisti e i pedoni, rispettivamente con il 69% e il 65% di intervistati che 

dichiarano di non aver mai litigato in strada. Ciò che si può imputare ai ciclisti è il frequente 

zig-zag tra le auto, praticato dal 59%, mentre il 43% dei pedoni riconosce di attraversare sulle 

strisce pedonali solo quando sono vicine. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 



In motorino con un casco a metà tra quello di un’astronauta e di un ciclista: scatta il 

sequestro 

Durante i controlli della polizia municipale è stato fermato anche un uomo con la 

patente sospesa 

 
19.05.2014 - Guidava il motorino indossando un casco non omologato, che a prima vista 

sembrava a metà fra quello da ciclista e quello da astronauta: naturalmente è stato subito 

fermato dalla pattuglia dei Motociclisti della Municipale di Prato, che ha messo il ciclomotore 

sotto fermo amministrativo per 60 giorni e ha sequestrato “l’elmetto”. L’uomo, un cinese di 38 

anni residente a Signa, circolava per le strade del Macrolotto con un casco prodotto in Cina 

privo di qualunque omologazione per l’uso in Europa. Elevata anche la sanzione amministrativa 

da 80€ al conducente. Sempre nell’ambito dei controlli di polizia stradale, le pattuglie del 

Reparto Motociclisti hanno sequestrato l’ennesima auto senza assicurazione e sanzionato ben 7 

veicoli per mancata revisione. Infine un uomo, di nazionalità cinese, è stato trovato a guidare 

la propria auto nonostante avesse la patente sospesa e pertanto il mezzo è stato messo sotto 

fermo amministrativo. Per lui, oltre alla sanzione pecuniaria di circa 2.000€, è partita la 

procedura per la definitiva revoca della patente. 

 

Fonte della notizia: gonews.it 

 

 

Giudice di pace di Maglie: multa da annullare se l'autovelox non è ben segnalato 

La sentenza arriva dal giudice di pace di Maglie: la polizia deve provare la presenza 

della segnaletica stradale che individua l’autovelox specie se vi sono intersezioni in 

prossimità. 

19.05.2014 - Multa annullata per l’automobilista beccato con l’autovelox se la polizia stradale 

non dimostra la presenza della segnaletica stradale collocata prima della rilevazione. A sancirlo 

la recentissima sentenza numero 188/14 del 12 maggio 2014 del Giudice di pace di Maglie, 

avvocato Anna Loretana Specchia, che presenta una novità rilevante in materia di rilevazione 

delle violazioni al Codice della Strada effettuate con apparecchi elettronici. In particolare, il 

magistrato onorario ha accolto il ricorso di un’automobilista predisposto dallo “Sportello dei 

Diritti”, perché ha rilevato che non è stata provata la “presenza di idonea segnaletica collocata 

preventivamente rispetto all’apparecchio di rilevamento” in un tratto in cui sono presenti 

intersezioni stradali che richiederebbero, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo 

regolamento, la presenza di un segnale per ogni incrocio in modo da garantire la piena 

cognizione della collocazione dell’autovelox.  Il giudice ha sottolineato che non è emerso con 

chiarezza che tra il segnale “controllo elettronico della velocità” ed il luogo dove è avvenuto il 

rilevamento non vi fossero intersezioni stradali, anzi ha aggiunto che la presenza di intersezioni 

stradali avrebbe comportato l’obbligo per l’amministrazione di collocare la segnaletica in 

prossimità di ogni incrocio. In questo modo tutti gli utenti della strada avrebbero saputo della 

presenza dell’autovelox. “Si tratta di un’importante decisione -commenta Giovanni D’Agata, 

presidente dello ‘Sportello dei Diritti’, che mette in evidenza le necessarie garanzie poste a 

tutela degli utenti della strada, quale quella imprescindibile di rendere visibili, ai fini di 

sicurezza stradale, le strumentazioni di rilevazione delle infrazioni”. 

 

Fonte della notizia: leccesette.it 

 



Poliziotto penitenziario suicida nel parcheggio del carcere Vibo Valentia con pistola 

d'ordinanza 

19.05.2014 - Ennesima tragedia nelle fila dei Baschi Azzurri della Polizia Penitenziaria, dove 

dall’inizio dell’anno quattro poliziotti si sono tolti la vita. “E’ successo ancora, ancora un 

poliziotto penitenziario suicida per la quinta volta dal 1 gennaio 2014. Si è tolto la vita oggi a 

Vibo Valentia, nella sua auto ferma nel parcheggio del carcere, un assistente capo del Corpo, 

C.F., di anni 45, sposato e con due figli. Si sarebbe sparato un colpo d’arma da fuoco al petto 

con la pistola d’ordinanza”, commenta affranto Donato Capece, segretario generale del 

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "Siamo tutti sconvolti e sgomenti – continua -

, anche perché questo grave fatto avviene a poche settimane da analoghe tragedia, a Padova e 

a Siena. Ci stringiamo con tutto l'affetto e la solidarietà possibili al dolore indescrivibile della 

famiglia, degli amici, dei colleghi". Capece torna a sottolineare come "una riflessione deve 

essere fatta sulla piaga dei suicidi tra i poliziotti: più di 100 casi dal 2000 ad oggi sono una 

enormità. È un fenomeno preoccupante e va fatto qualcosa. In Italia non esistono ricerche in 

questo ambito, forse per colpa dei tabù culturali che ostacolano l'analisi del problema, tanto 

che ancora oggi è difficile quantificare il numero dei suicidi e dei tentati suicidi tra gli 

appartenenti alle forze di polizia e compararne i dati con la popolazione di riferimento". "Noi - 

ribadisce il segretario del Sappe- lo abbiamo detto e lo ripetiamo: la predisposizione di 

convenzioni con Centri specializzati di psicologi del lavoro in grado di fornire un buon supporto 

agli operatori di Polizia - garantendo la massima privacy a coloro i quali intendono avvalersene 

- può essere un'occasione per aumentare l'autostima e la consapevolezza di possedere risorse 

e capacità spendibili in una professione davvero dura e difficile, all'interno di un ambiente 

particolare quale è il carcere, non disgiunti anche dai necessari interventi istituzionali intesi a 

privilegiare maggiormente l'aspetto umano ed il rispetto della persona nei rapporti gerarchici e 

funzionali che caratterizzano la Polizia Penitenziaria. Su queste tragedie - conclude - non 

possono e non devono esserci colpevoli superficialità o disattenzioni, fermo restando che 

l’Amministrazione Penitenziaria trascura colpevolmente da anni il disagio lavorativo degli 

Agenti di Polizia Penitenziaria”. ilvelino.it 

 

Fonte della notizia: poliziapenitenziaria.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Gestivano traffico internazionale di suv rubati in Italia: la Polizia di Ravenna sgomina 

banda africana 

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Monica Gargiulo, si è conclusa con 

sei arresti (tre uomini e una donna provenienti dalla Nigeria e due uomini originari 

del Ghana) 

20.05.2014 – Sgominata dalla Squadra Mobile di Ravenna un’organizzazione criminale di 

cittadini provenienti dalla Nigeria e dal Ghana finalizzata al riciclaggio internazionale di auto di 

lusso rubate in Italia. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Monica Gargiulo, si è 

conclusa con sei arresti (tre uomini e una donna provenienti dalla Nigeria e due uomini 

originari del Ghana). Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sodalizio aveva organizzato 

un vasto riciclaggio di auto, rubate e stivate in container in Italia, da destinare prima al porto 

di Genova, per essere poi imbarcate su navi dirette verso i porti di Takoradi (Ghana) Tincan 

Island (Nigeria) e Lomè (Togo). 

I cittadini stranieri, alcuni dei quali non in regola con le norme sul soggiorno, erano residenti e 

domiciliati in diverse città della regione. L’attività investigativa - come ha precisato Nicola 

Gallo, dirigente della Squadra Mobile di Ravenna - è stata avviata a seguito dell’individuazione 

a Ravenna di uno snodo operativo del gruppo che ha consentito di seguire e monitorare 

un’auto rubata, nascosta dentro un container, fino al Porto di Genova. Nel capoluogo ligure, 

poi, agli investigatori ravennati si sono uniti quelli della Polizia stradale del Compartimento 

Liguria e della Squadra Mobile di Genova e gli uomini del Servizio Svad dell’Agenzia delle 

Dogane, per la verifica dei veicoli rubati. Grazie al controllo ad ampio raggio di tutte le 

spedizioni e dei container gestiti dal gruppo, diretti verso il continente africano, si è riusciti ad 

individuare diverse auto rubate già dotate di documentazione falsificata.E’ stato necessario 

concludere l’operazione in tempi brevi per il pericolo di fuga degli indagati, alcuni dei quali non 

in regola con le norme sul soggiorno ed in grado di realizzare e procurare documenti d’identità 



e di espatrio falsi. I membri del gruppo stati arrestati in quattro province: Ravenna (P.K.M., 

nato in Ghana nel 1973); Forlì (O.E.O.  nato in Nigeria nel 1984, non in regola con le norme 

sul soggiorno; nE.O.S., nato in Nigeria nel 1962, non in regola con le norme sul soggiorno); 

Reggio Emilia (B.C. nato in Ghana nel 1965); Parma (E.S., nato in Nigeria nel 1977; O.J.V. 

nata in Nigeria nel 1977). Alcuni hanno precedenti di polizia e uno proprio per ricettazione di 

auto. I criminali trafficavano, in particolare, Suv Range Rover (i modelli Vogue, Evoque e 

Sport) del valore di diverse decine di migliaia di euro, particolarmente apprezzati dalla clientela 

africana. Da Ravenna, in un breve periodo, sono state recuperate 11 auto, per un valore di 

diverse centinaia di migliaia di euro. Gli investigatori ritengono che il “fatturato” del gruppo 

criminale, se non fosse stato scoperto ed interrotto, quest’anno avrebbe superato i due milioni 

di euro in relazione al prezzo di listino dei modelli. "Il monitoraggio dei container che 

transitano in questa provincia –ha aggiunto il Questore di Ravenna Mario Mondelli – è 

un’attività che la Questura sta sviluppando per la presenza del porto ravennate e che ha 

portato, come in questo caso, positivi risultati". All’indagine ed alle fasi finali della cattura della 

banda di riciclatori sono stati impegnati, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, 

oltre cinquanta uomini della Polizia di Stato, in servizio nelle province di Ravenna, Bologna, 

Forlì, Parma, Reggio Emilia e Genova. Oltre a denaro contante, è stato sequestrato nel corso 

delle perquisizioni materiale ritenuto di interesse dagli inquirenti. 

 

Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 

 

Fingono vendita auto per non pagare multe,nei guai padre e figlio 

20.05.2014 - Per evitare di pagare le contravvenzioni, per oltre mille euro, padre e figlio 

avevano pensato di ingannare la polizia stradale con una falsa vendita del veicolo in data 

antecedente a quella delle contestazioni. Per questo, sono stati denunciati un 63enne e il figlio 

di 32, il primo commerciante di autovetture. I fatti risalgono a novembre quando una pattuglia 

della sezione di polizia stradale di Teramo sanziono' il conducente di una Peugeot 106 per 

mancanza di copertura assicurativa, guida con patente scaduta di validita' e per mancanza 

della carta di circolazione. I verbali elevati venivano anche notificati all'obbligato in solido, 

persona diversa dal conducente. A seguito del ricorso presentato dall'obbligato in solido, che 

asseriva di aver venduto il veicolo in data precedente alla contestazione dei verbali, gli agenti 

della stradale hanno avviato le indagini che hanno consentito di risalire ai due congiunti, 

constatando che l'atto di vendita era falso allo scopo di far pagare, in caso di accertamenti, 

ogni multa al vecchio proprietario e cioe' all'obbligato in solido.  

 

Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 

 

 

Ceriale, gita scolastica a rischio: pullman con l'impianto frenante non a norma 

Sul mezzo c'erano circa 50 studenti, una terza media di Piacenza e una seconda liceo 

di Parma, che stavano rientrando da una gita scolastica in Costa Azzurra 

di Cinzia Gatti 

19.05.2014 - Fortunatamente si è risolta con una multa da 84 euro ed il ritiro della carta di 

circolazione, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori. La Polizia Stradale di Carcare 

ha infatti fermato venerdì pomeriggio all'altezza di Ceriale, nel corso di un controllo, un 

autobus di una scolaresca con l'impianto frenante non a norma.  Sul mezzo c'era un gruppo di 

circa cinquanta studenti, una terza media di Piacenza e una seconda liceo di Parma, che 

stavano rientrando da una gita scolastica in Costa Azzurra, precisamente a Cannes.  

Nell'ambito dei controlli, tramite un'apposita verifica tecnica, è risultato che l'impianto frenante 

non era norma. I ragazzi sono stati dunque fatti scendere dalla Polizia Stradale dal bus, 

all'interno della piazzola della stazione di servizio di Ceriale, e dopo circa un'ora e mezza di 

attesa è arrivato un mezzo sostitutivo.  

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

 



NO COMMENT… 

Rieti, il mezzo dei vigili urbani è senza motore ma la Municipale pagava 

l'assicurazione 

La sagra degli sprechi. Ora il Comune mette all'asta tredici mezzi 

RIETI 20.05.2014 - In vendita su internet. In pieno stile Renzi, anche il Comune di Rieti sceglie 

di vendere le automobili in eccesso on line. Niente «e bay», però, perché come spiega il 

dirigente della Polizia Municipale, Marta Scioscia, «le dimensioni della nostra vendita sono più 

contenute. Per questo metteremo un annuncio sul sito del Comune». All’asta finiranno 13 

mezzi della Polizia Municipale: lo scopo è quello di avere un notevole risparmia a partire dalle 

polizze assicurative.  Una «missione possibile» quella ipotizzata dal Comune. Basti pensare che 

nel parco mezzi di via della Foresta, c’era persino un veicolo senza motore per il quale si 

continuava a pagare l’assicurazione. 

LA VENDITA Nel complesso, includendo anche camper, motoscafo e veicoli a noleggio, il 

comando della Polizia Municipale di Rieti ha una dotazione di circa 30 mezzi. Ad uscire dalla 

dotazione saranno 13 di questi: 2 moto, 2 motocicli, 2 furgoni e 7 autovetture. «Alcuni non 

sono utilizzabili - spiega Marta Scioscia - ma verranno comunque messi in vendita per dare 

possibilità a meccanici o rottamatori di acquistarli, magari a corpo unico, per il recupero dei 

pezzi. A breve ci sarà un avviso pubblico sul sito del Comune». 

I SOLDI RECUPERATI REINVESTITI Al di là della moda di questo periodo, il Comune di Rieti 

non è nuovo a questo tipo di procedure, avendole usate già in passato. Per quanto riguarda lo 

smaltimento di tanti mezzi, la Scioscia precisa che non si tratta di una dismissione: «Vedremo 

quanto recupereremo da questa vendita. L’intenzione è quello di reinvestire per l’acquisto di 

altri mezzi. Al di là di ciò che si guadagnerà, c’è il risparmio generato dalla sospensione delle 

polizze assicurative. C’erano mezzi inutilizzati per i quali si pagava lo stesso». 

PICK UP SENZA MOTORE: MA IL COMUNE CONTINUAVA A PAGARE L'ASSICURAZIONE Tra 

questi, anche un pick up adibito agli interventi legati agli incidenti stradali che era senza 

motore. In vendita finiranno anche 2 dei 3 furgoni utilizzati per il servizio di segnaletica 

stradale, il cui affidamento è stato uno dei più contestati negli ultimi anni. «Da un paio di 

settimana - conclude la Scioscia - è stata bandita una gara per la fornitura e la posa in opera 

della segnaletica. Possono partecipare tutti i soggetti, cooperative o ditte. Chi vincerà dovrà sia 

fornire, sia mantenere la segnaletica stradale e, per questo, si è deciso di diminuire i mezzi». 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Lo investe e fugge: dramma sfiorato a Capaccio per un ciclista 

L'incidente è avvenuto in prossimità del ristorante Il Cucciolo: immediatamente 

soccorso da un'ambulanza, il malcapitato fortunatamente non ha riportato ferite 

gravi 

19.05.2014 – Un trentenne extracomunitario è stato travolto da una vettura, ieri sera, a bordo 

di una bicicletta, in via Francesco Gregorio a Capaccio. Come riportato da Il Mattino, l'auto che 

lo ha investito si è allontanata senza prestargli soccorso. L'incidente è avvenuto in prossimità 

del ristorante Il Cucciolo: immediatamente soccorso da un'ambulanza, il malcapitato 

fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Dramma sfiorato. 

 

Fonte della notizia: salernotoday.it 

 

 

Da Crespellano a Bologna in fuga dopo aver provocato un incidente: al volante un 

23enne ubriaco 

Alla guida con un tasso alcolico nel sangue pari al doppio del limite consentito, ha 

tamponato una macchina poi, invece di fermarsi è scappato. Bloccato dai carabinieri, 

l'automobilista cede: "Ho combinato un casino" 

19.05.2014 – "Pirata della strada" nei guai dopo che , tamponata un'automobile, si è dato alla 

fuga, da Crespellano fino a Bologna. Erano circa le 21 di sabato scorso quando la Centrale 

Operativa del 112 ha ricevuto la segnalazione di un automobilista che, in prossimità di un 

incrocio a Crespellano, riferiva di essere stato tamponato da una Fiat 600 condotta da un 



giovane che, invece di fermarsi e prestare soccorso al malcapitato rimasto lievemente ferito, 

ripartiva velocemente dandosi alla fuga. La notizia è stata diramata alle pattuglie dell’Arma 

presenti in zona e, dopo pochi minuti, il fuggiasco è stato intercettato e bloccato in via Marco 

Emilio Lepido a Bologna dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile.“Ho combinato un casino” è 

stata la frase con cui l’uomo ha commentato il suo comportamento. I militari lo hanno 

identificato in C.G., uno studente di 23 anni nato a Bentivoglio e residente a Marzabotto. 

Sottoposto all’alcol test, il giovane è risultato positivo con un valore di 1.28 g/l, più del doppio 

superiore al consentito. Al termine, oltre al ritiro della patente di guida, è stato denunciato 

all’Autorità Giudiziaria per fuga a seguito di sinistro con lesioni e guida in stato di ebbrezza.   

 

Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 

 

VIOLENZA STRADALE 

Verona, sasso cade sull'auto della fidanzata: lui intercetta il furgone colpevole e fa 

un frontale 

A scatenare l'incidente sarebbe stata una "vendetta" architettata per fermare il 

conducente del mezzo merci e metterlo di fronte "alle proprie responsabilità". Ma a 

rimetterci è proprio l'automobilista di 31 anni 

19.05.2014 – Una manovra azzardata, pericolosa, probabilmente realizzata durante un 

momento di rabbia. Ma che poteva costare veramente cara ad un 31enne veronese di 

Bovolone. A seguito di un incidente con un furgone merci, il giovane alla guida della sua auto è 

finito all'ìospedale, fortunatamente senza riportare gravi ferite. E' la dinamica dello scontro, e 

le cause, a rendere perplessi gli uomini delle Forze dell'ordine intervenute per i rilievi. Secondo 

una prima ricostruzione, pare che un sasso balzato dal retro del furgone sia finito sulla Citroen 

di una ragazza che stava percorrendo la Provinciale 2 tra Raldon e Villafontana. Probabilmente 

non accortosi della caduta, il conducente del mezzo merci non si è fermato e ha proseguito alla 

sua andatura. Almeno fino a quando non è stato intercettato dall'auto del fidanzato della 

giovane, chiamato dopo l'evento. L'auto si sarebbe messa di traverso per sbarrare la strada, 

contromano, al camioncino ma l'impatto sarebbe stato inevitabile. Il conducente del mezzo più 

grande avrebbe infatti tentato di frenare, invano, e il veiocolo è finito fuori strada. Nell'urto la 

ruota di scorta del furgone si sarebbe staccata e sarebbe franata addosso alla Citroen, 

causando altri danni. L'unico a finire all'ospedale sarebbe stato comunque il 31enne, con lievi 

lesioni. 

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

CONTROMANO 

Incidente stradale sulla A18 in direzione Catania, tir invade la carreggiata opposta 

L'incidente è avvenuto la notte scorsa tra i caselli di Giarre e Fiumefreddo. Il 

camionista è rimasto illeso e non ci sono state altre vetture coinvolte. Il Tir è stato 

rimosso dai vigili del fuoco di Catania interventi sul posto con polizia stradale e Anas 

20.05.2014 – L'autista di un Tir che trasportava ortofrutta ha perduto il controllo del mezzo 

invadendo la carreggiata opposta dell'autostrada A18, che percorreva in direzione Catania-

Messina.  L'incidente è avvenuto la notte scorsa tra i caselli di Giarre e Fiumefreddo. Il 

camionista è rimasto illeso e non ci sono state altre vetture coinvolte. Il Tir è stato rimosso dai 

vigili del fuoco di Catania interventi sul posto con polizia stradale e Anas. 

 

Fonte della notizia: catania.it 

 

 

Verona, con la ragazza in auto, contromano e ubriaco fradicio: al posto dei 

documenti mostra i genitali 

L'episodio è accaduto alle cinque del mattino di domenica 18 maggio, quando la 

pattuglia dei carabinieri, al termine di un breve inseguimento, ha bloccato in via 

Primo Maggio una Volkswagen Golf con due rumeni a bordo 



19.05.2014 – Totalmente ubriaco ha dato in escandescenze al momento del controllo 

documenti per il quale lo avevano fermato. L'uomo non si è trattenuto e ha scelto di denudarsi 

pronunciando offese e parolacce. E' stato così che i carabinieri di Bussolengo hanno tratto in 

arresto un pregiudicato rumeno 31enne, in flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale. 

L’episodio è accaduto alle cinque del mattino di domenica 18 maggio, quando la pattuglia dei 

militari dell’Arma, al termine di un breve inseguimento, ha bloccato in via Primo Maggio una 

Volkswagen Golf che procedeva pericolosamente contromano. Mentre i carabinieri 

identificavano la giovane conducente rumena, il passeggero, per difendere la compagna, è 

esploso in una reazione spropositata, talmente annebbiato dall’alcol al punto di mostrare le 

pudenda invece dei documenti. Quando per contenerne la pericolosità è stato ammanettato, 

anche grazie ai rinforzi sopraggiunti, lo straniero ha messo in  atto un’azione autolesionistica 

strattonando ripetutamente le manette che gli vincolavano i polsi, procurandosi lievi ferite, 

evidentemente immunizzato dal dolore per il tasso alcolemico triplo rispetto al limite 

consentito. L’arrestato, lunedì mattina, è stato accompagnato in tribunale a Verona, dove si è 

tenuta l’udienza che ha convalidato il suo arresto con successiva remissione in libertà. 

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Grave incidente stradale a Settala: due morti. Provinciale in tilt  

La macchina ha invaso la corsia opposta ed è stato schiacciata da un camion Nessuno 

scampo per le due vittime 

SETTALA, 20 maggio 2014 - Un gravissimo incidente è avvenuto a Settala alle 17 lungo la 

strada provinciale, all'angolo di viale delle Industrie. Una macchina è stata schiacciata da un 

camion. Morte sul colpo due persone: una donna di 46 anni e un uomo di 43. L'autista del tir 

coinvolto, un uomo di 52 anni, non ha riportato ferite gravi e ha rifiutato le cure. Il mezzo 

pesante, posizionato di traverso in via Cerca, sta bloccando il transito dei veicoli. Il traffico è 

bloccato. Sul posto sono giunte due ambulanze e un elicottero del 118. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

S. Mauro Mare, in auto si schianta contro muretto: muore un ragazzo di 24anni 

La vittima, Terem Pani, abitava a circa trecento metri a Savignano Mare. Al volante di 

una Renault Clio è volato nel sottostante canale, è deceduto sul colpo 

CESENA 20 maggio 2014 - Violento e tragico schianto questa mattina poco dopo le 12,30 a 

San Mauro Mare all'incrocio tra via Lido Rubicone e via Panzini dove Terem Pani , 24 anni, 

residente a circa trecento metri a Savignano Mare, si è schiantato (pare a forte velocità) al 

volante della sua Renault Clio (viaggiava in direzionemare-monte) contro il muretto di cemento 

armato (e di ferro) che si trova sopra il canale a fianco della ferrovia. L'auto è poi volata nel 

canale, il giovane è deceduto sul colpo. Il primo a cercare di soccorrerlo è stato il parroco, 

infatti la parrocchia è vicinissima. I carabinieri stanno cercando di capire le cause della 

tragedia. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Scontro auto-moto, morto centauro 

L'impatto fatale all'uscita della galleria S.Silvestro 

PESCARA, 20 MAG - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto dopo le 8 all'interno 

della galleria S. Silvestro, sulla tangenziale Montesilvano (Pescara) - Francavilla al Mare 

(Chieti). Il motociclista, di oltre trent'anni, si è scontrato quasi all'uscita della galleria con 

un'auto: a causa del violento impatto è morto sul colpo. Sul posto hanno operato i sanitari del 

118 e la polizia stradale del distaccamento di Chieti. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

http://multimedia.quotidiano.net/?tipo=photo&media=104541


Cade dalla bicicletta e muore sotto gli occhi del fratello 

Tragedia a Torbiato di Adro, a morire un ciclista bergamasco. E' finito contro un 

albero dopo una sbandata 

TORBIATO DI ADRO (BRESCIA), 20 maggio 2014 - Tragedia oggi pomeriggio a Torbiato di Adro 

(Brescia). Un uomo, un 78enne bergamasco, è morto in un incidente stradale. Ha fatto tutto 

da solo: l'uomo era sulla sua bicicletta, quando ha sbandato - probabilmente mentre beveva 

dalla sua borraccia - ed è finito contro un albero. Al suo fianco il fratello e un amico che hanno 

subito allertato gli operatori del 118. I soccorritori non sono però riusciti a salvarlo. Troppo 

grave il trauma cranico: il casco non è riuscito ad attutire il colpo. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Fuori strada a 92 anni, si ferma in bilico sul torrente  

E' successo in Val Graveglia, i Vigili del fuoco hanno salvato il guidatore tagliando 

una delle portiere della sua Fiat 600.  

CINQUE TERRE - VAL DI VARA 20.05.2014 - I Vigili del fuoco del Comando provinciale della 

Spezia sono intervenuti questa mattina, alle 11.15, per soccorrere un automobilista sulla Via 

Valle in località Graveglia, nel comune di Riccò del Golfo. Giunti sul posto i vigili hanno trovato 

una Fiat 600, guidata da un 92enne, ribaltata circa 5 metri sotto strada, pericolosamente sul 

ciglio del corso d’acqua sottostante. E’ stato necessario tagliare una delle portiere per riuscire 

ad estrarre l’anziano conducente e issarlo sulla strada principale con l’aiuto delle attrezzature 

per il soccorso speleologico, e affidarlo alle cure dei sanitari. Successivamente l’auto è stata 

recuperata con l’ausilio dell’autogru. Per le operazioni di recupero è stato necessario tagliare 

alcune piante che ostacolavano il lavoro dei soccorritori. Per portare a termine l’intervento 

sono state necessarie circa due ore di lavoro. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

Incidenti: moto contro auto nel bolognese, centauro ferito gravemente 

BOLOGNA, 20 mag. - (Adnkronos) - Un 27enne marocchino è rimasto gravemente ferito in un 

incidente stradale avvenuto in via Paolo Fabbri, località Pietracolora, nel Comune di Gaggio 

Montano, in provincia di Bologna. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri della stazione di 

Porretta Terme, il giovane, in sella a una Ducati da strada e diretto a Gaggio Montano, ieri 

intorno alle 19 sarebbe finito contro il lato anteriore sinistro di una Renault Clio, proveniente 

da una strada laterale e diretta nella direzione opposta a quella della moto. L'impatto è stato 

violento e il motociclista, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in elicottero presso 

l'ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell'auto, un 

51enne italiano, non ha riportato conseguenze. 

 

Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 

 

 

Scontro all’incrocio in viale Malta, centauro ferito 

20.05.2014 - Un violento scontro nel primo pomeriggio ha coinvolto un centauro rimasto ferito. 

Il fatto è accaduto poco prima delle 14 a Piacenza all’incrocio tra viale Malta e via Castello, 

quando una vettura per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto che 

sopraggiungeva in quel momento. L’impatto è stato particolarmente violento ed entrambi i 

mezzi sono rimasti seriamente danneggiati; il centauro dopo l’urto è finito a terra riportando 

alcune ferite. Sul posto per soccorrerlo è intervenuta l’ambulanza del 118: dopo le prime cure, 

il ferito è stato trasportato in ospedale a Piacenza dove al momento si trova ricoverato. 

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Per i rilievi è intervenuta la polizia 

municipale: l’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione. 

 

Fonte della notizia: piacenzasera.it 

 

 



Incidente stradale a piazza Municipio: scontro tra un pullman e un'automobile 

A causa dello scontro la carreggiata è rimasta bloccata per alcune decine di minuti. 

Non si registrano al momento feriti 

20.05.2014 – Intorno alle 8.30 di questa mattina, martedì 20 maggio, si è verificato un 

incidente a piazza Municipio tra un pullman e un'automobile che procedeva in direzione piazza 

del Plebiscito. 

L'impatto è stato forte: secondo le prime ricostruzioni non dovrebbero esserci persone ferite. A 

causa dello scontro, per decine di minuti la carreggiata è rimasta bloccata e impossibile da 

attraversare per gli altri veicoli che transitavano. 

 

Fonte della notizia: napolitoday.it 

 

 

Incidenti: Roma, tamponamento tra camion sul Gra e un centauro ferito 

ROMA, 20 mag.- (Adnkronos) - L'Anas comunica che sul Grande Raccordo Anulare di Roma si 

registrano rallentamenti, in carreggiata interna, nel tratto compreso tra l'allacciamento con 

l'autostrada A1 Diramazione Roma Nord e lo svincolo di via Nomentana, a causa di un 

tamponamento tra due mezzi pesanti all'altezza dello svincolo "Nomentana". Al momento è 

provvisoriamente chiusa la corsia di marcia lenta mentre si transita sulle altre due corsie. Si 

segnalano rallentamenti anche in carreggiata esterna, a seguito di un incidente che ha 

coinvolto un motociclista sulla complanare esterna del Gra all'altezza dell'allacciamento con 

l'autostrada A24. Il motociclista ferito è stato già soccorso dal personale del 118. Infine, è 

stata riaperta al traffico la corsia di sorpasso in carreggiata esterna all'altezza dello svincolo 

"Anagnina", precedentemente chiusa per consentire la pulizia del piano viabile a seguito di un 

incidente. L'Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione 

della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web 

http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie 

all'applicazione "Vai Anas Plus", disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Gli 

utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 "Pronto 

Anas" per informazioni sull'intera rete Anas. 

 

Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 

 

 

Scooter si schianta contro un suv: grave centauro 

Il 73enne a bordo del mezzo è stato trasportato all'Infermi in gravi condizioni 

RIMINI 20.05.2014 - Lunedì sera verso le 22, c'è stato un grave incidente stradale in viale 

Ramusio, non lontano dal Grand Hotel: uno scooter, per cause ancora al vaglio della squadra 

infortunistica della polizia municipale, si è scontrato con un suv. Secondo le prime ricostruzioni 

dell'accaduto, il centauro 73enne stava viaggiando a bordo di un X-Max in direzione Riccione, 

quando è finito contro la fiancata di un Chrysler Voyager, sbalzando sull'asfalto. L'uomo è stato 

trasportato all'Infermi in gravi condizioni. 

 

Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 

 

Idro, feriti due motociclisti Bambino investito a Flero  

19.05.2014 - La giornata di ieri, con sole e temperatura oltre i 25 gradi, ha spinto i bresciani a 

dirigersi sui laghi e in montagna. Traffico intenso sin dal mattino e raffica di incidenti. Molti i 

motociclisti coinvolti in sinistri spettacolari e anche gravi. 

Alle 15.40 allarme da Idro per un incidente che ha coinvolto due moto e un'auto: i motociclisti 

feriti, due bergamaschi, sono stati ricoverati alla Poliambulanza e al Civile. Si sono schiantati 

contro un'auto che sopraggiungeva in senso opposto dopo una curva. 

L'INCIDENTE è avvenuto dopo l'abitato di Idro, alla curva nota come «curva delle mattonelle», 

in prossimità delle paratoie del lago. I due, in sella alle potenti moto, scendevano verso 

Vestone quando, affrontando la curva, hanno perso il controllo. Uno ha colpito, quasi 

frontalmente, l'auto di un giovane di Bagolino che faceva rientro a casa dopo una giornata di 

lavoro alla Iro di Odolo, mentre il motociclista che seguiva è caduto. 



I due, che non hanno mai perso conoscenza, sono stati trasportati in ospedale, mentre sul 

posto sono giunti i carabinieri per i rilievi.  

Nonostante la drammaticità del momento, sono volate alcune affermazioni pesanti all'indirizzo 

dei motociclisti in generale che nei fine settimana affollano le strade della Valle. In entrambi i 

sensi di marcia si sono presto formate code chilometriche. 

Contemporaneamente si sono registrati quattro feriti, tra i quali un ragazzo di 15 anni, in un 

incidente all'interno della galleria San Marco a Lonato. Sempre a Lonato allarme, poi rientrato, 

alle 13 per una vettura finita fuori strada: solo contuso il conducente. 

A Calvagese sono intervenute le ambulanze e l'elicottero del 118 per soccorrere sei feriti dopo 

uno scontro auto-moto. Una ragazza è stata trasportata alla Poliambulanza di Brescia: era la 

più grave. Ricoverato a Desenzano il motociclista. 

Un grave incidente, per finire, è accaduto dieci minuti prima delle 21 a Flero, in via Aldo Moro, 

all'altezza del numero 86. Un bambino di 8 anni in bicicletta è stato investito da un'automobile; 

il piccolo - come informano i carabinieri di Verolanuova, intervenuti sul posto per i rilievi - è 

stato ricoverato al Civile. 

 

Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 

 

Schianto frontale contro una betoniera: 38enne in prognosi riservata 

Lo schianto è avvenuto intorno alle 15.10, con l'impatto tra un'auto e un camion. Ad 

aver avuto la peggio è stata una donna di 38 anni, che è stata soccorsa dal personale 

del 118 

19.05.2014 – Un grave incidente stradale si è verificato nel territorio di Borghi, in particolare 

nella frazione di Gorolo, attraversata dalla strada provinciale 103. Lo schianto è avvenuto 

intorno alle 15.10, con l'impatto tra un'auto e una betoniera. Lo scontro è stato violento e 

frontale, ed è avvenuto in corrispondenza di una curva a tornante, con accesso ad una strada 

secondaria. Il mezzo pesante andava verso valle, mentre l'auto procedeva in salita. Ad aver 

avuto la peggio è stata una donna di 38 anni, residente a Sogliano, a bordo di una Citroen C3, 

che è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con l'elicottero di soccorso proveniente 

da Ravenna. L'eliambulanza ha quindi portato la donna, con ferite giudicate gravissime, 

all'ospedale Bufalini di Cesena. In particolare, la donna ha riportato traumi al torace e alle 

braccia. Il suo quadro clinico ha fatto sì che i medici si riservassero la prognosi al ricovero del 

reparto di Rianimazione, tuttavia non versa in pericolo di vita ed è cosciente. Sul posto si sono 

portate anche le forze dell'ordine per il rilievo delle responsabilità nel sinistro stradale. 

 

Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 

 

Bagheria, incidente sulla Statale 113: due persone in ospedale 

Una donna ha accusato un forte dolore alla spalla ed è stata trasportata al Buccheri 

La Ferla, un uomo invece al Policlinico. Sul posto il personale dell'Anas e i vigili 

urbani di Bagheria per i rilievi del caso 

19.05.2014 – Incidente con due feriti lungo la statale 113. Lo scontro fra due autovetture è 

avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 113, nei pressi di Bagheria. Sul posto il 

personale dei vigili urbani di Bagheria che stanno tentando di risalire alla dinamica 

dell’incidente mentre i conducenti delle vetture incidentate sono stati trasportati in ospedale. Si 

tratta di una donna che ha accusato un forte dolore alla spalla e che si trova ora al Buccheri La 

Ferla e di un uomo trasportato al Policlinico. Entrambi non sono in pericolo di vita. L’Anas ha 

provvisoriamente istituito il senso unico alternato all’altezza del chilometro 247. 

 

Fonte della notizia: palermotoday.it 

 

 

Ghetto: anziana investita sulle strisce da auto con distintivo vigili 

E' successo in mattinata in via del Foro Olitorio, all'altezza dell'incrocio con il 

Lungotevere. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale 

Fatebenefratelli 



19.05.2014 –Travolta sulle strisce mentre attraversava la strada nel cuore del Ghetto ebraico. 

Sarebbe questa la dinamica di quanto accaduto stamattina in via del Foro Olitorio all'incrocio 

con lungotevere dei Pierleoni. Vittima dell'incidente un'anziana che stava attraversando la 

strada sulle strisce. A travolgerla un'auto con un distintivo dell'Arvu, l'Associazione romana 

vigili urbani. A chiamare l'ambulanza uno degli uomini che viaggiavano a bordo della vettura 

che ha provocato l'incidente e che si è subito fermata. Gli uomini del 118 hanno prima 

soccorso la donna, che ha riportato ferite dalla testa alle gambe, poi l'hanno trasportata al 

Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli in codice rosso. Sul posto una volante della 

Polizia municipale, che sta ricostruendo la dinamica attraverso le testimonianze dei passanti 

che hanno assistito all'incidente. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 

ESTERI 

Parigi vuole ridurre limite velocità a 30 km/h 

 
Svolta per la sicurezza di pedoni e ciclisti, ma ci si aspettano forti polemiche  

20.05.2014 - Ora è ufficiale: Parigi vuole ridurre i limiti di velocità a 30 chilometri all'ora. Già 

in un terzo delle strade della capitale di Francia, le auto non possono più circolare oltre questo 

limite. E il comune di Parigi, nel quadro di un piano di lotta anti-smog, intende generalizzare la 

regola, che dovrebbe anche contribuire a ridurre gli incidenti che coinvolgono soprattutto 

pedoni, ciclisti e motociclisti. Ma non mancano le proteste degli automobilisti. "Sarà un 

disastro", protesta Philippe Pons, un trasportatore parigino, intervistato dal quotidiano Le 

Parisien.  

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

MORTI VERDI  

Si ribalta col trattore sui monti, 51enne muore schiacciato 

Modigliana, l’uomo è deceduto sul colpo mentre stava tagliando l’erba 

FORLÌ 20.05.2014 - Stava tagliando l’erba, con un macchinario collegato al trattore, lungo via 

Radicchio, la strada che da Modigliana porta a Brisighella passando per Monte Casale. Per la 

tragedia è bastato un maledetto attimo. Erano le 19.30 di ieri, quando il mezzo ha perso 

contatto con il terreno sottostante, sul fianco della montagna, ribaltandosi verso valle per il 

peso improvvisamente privo di equilibrio. E sotto a quel trattore ha perso la vita Vittorio 

Maiolani, molto noto in paese perché meccanico titolare di un’autofficina in viale della 

Repubblica. Maiolani aveva 51 anni. Lascia l’anziano padre, la moglie e un figlio. E tutto il 

paese ieri sera, quando la notizia è circolata, è rimasto incredulo e sgomento. A dare l’allarme 

è stato il cugino della moglie, Tommaso, che era a pochi metri da Vittorio e ha chiamato subito 

il 118. Quando i sanitari hanno raggiunto il luogo dell’incidente, però, non hanno potuto far 

altro che constatare il decesso. Vittorio è morto sul colpo, sotto nel terreno che possedeva e 

che coltivava con amore. Non abitava lì ma giù in paese. Era salito, come spesso faceva, su 

quel monte alla fine della giornata lavorativa. La zona è pressoché disabitata, ci si arriva con 

una lunga strada ancora non asfaltata. Aveva eseguito tutte le operazioni con cura, 

agganciando al trattore anche un carrello che avrebbe dovuto contenere l’erba appena falciata, 

probabilmente da seccare e trasformare in fieno. Lo ha tradito quel terreno che pure conosceva 



così bene e al quale aveva dedicato cura e lavoro. Immediatamente sul posto sono accorsi i 

familiari. E anche le forze dell’ordine: per raddrizzare il trattore è stato necessario l’intervento 

dei vigili del fuoco, giunta dal comando provinciale di Forlì con apposite attrezzature, un lungo 

lavoro che si è concluso solo in piena notte. Sul posto anche i carabinieri della stazione di 

Modigliana e gli esperti della medicina del lavoro da Forlì, che hanno poi analizzato la dinamica 

della tragedia. Dalle prime, ancora parziali, ricostruzioni on è escluso che a provocare la morte 

di Vittorio sia stato un errore di manovra. Lieve, ma fatale. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Via Rutigliano, tamponato col trattore finisce nella scarpata 

CONVERSANO 20.05.2014 - Brutto incidente, ieri sera, sulla strada provinciale che collega 

Conversano a Rutigliano, all'altezza dell'autodemolizione Sacchetti.  Erano all'incirca le ore 21 

quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale 

stazione, una Kia Rio, che procedeva in direzione della nostra città, tamponava un trattore. A 

seguito dell'impatto, il conducente alla guida del mezzo agricolo volava nella scarpata, mentre 

il trattore finiva tra il muro e il guardrail sul lato opposto a quello di marcia, dove, 

fortunatamente, in quel momento non transitava alcun altro veicolo. Il giovane alla guida 

dell'auto, invece, dopo essersi girato su se stesso, si fermava a centro strada. 

Immediatamente soccorsi dai sanitari del servizio del 118, i conducenti, entrambi 

conversanesi, sono stati trasportati a Bari. Di dieci giorni la prognosi per il giovane, di trenta 

quella per il trattorista. Sul posto, oltre a carabinieri e sanitari, anche vigilanza e metronotte. 

 

Fonte della notizia: faxonline.it 

 

 

Tragedia in Valfontanabuona, muore schiacciato dal trattore  

di Simone Rosellini  

TRIBOGNA 19.05.2014 - Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio in Alta 

Fontanabuona, dove un uomo di 40 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. 

E’ accaduto lungo una strada bianca tra Cassanesi ed i Bassi, località in Comune di Tribogna, 

dove Luigino Spinetta, 40 anni, camionista per una ditta di Bergamo, agricoltore per passione, 

seguendo la tradizione della famiglia, è rimasto sotto al mezzo che stava guidando.  Non si è 

ribaltato il rimorchio, ma è stata fatale la manovra della motrice: inutili i tentativi di soccorrere 

l’uomo, che viveva a Moconesi, con la moglie e due figli. La notizia ha gettato nello sconforto 

tutta la comunità locale, che conosceva Spinetta come un uomo simpatico e generoso, 

impegnato in prima persona, in particolare, nell’organizzazione delle feste a Pezzonasca e del 

comitato Bassa Gattorna.  

 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 

 

Il trattore si ribalta e lo schiaccia, ferito un agricoltore 

L'uomo, 74 anni, stava spargendo il diserbante nei campi di Castel Bolognese. Ora è 

ricoverato all'ospedale di Faenza 

CASTEL BOLOGNESE (RA) 19.05.2014 - Rimane schiacchato dal trattore mentre sparge il 

diserbante: vittima un agricoltore. Un 74enne di Castel Bolognese è rimasto vittima di un 

infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi. L'episodio è avvenuto in via Cenisa, traversa 

di via Sant'Ilario, in contrada Casalecchio, nelle campagne tra Castel Bolognese e Solarolo. 

L'uomo, si trovava alla guida di un piccolo mezzo agricolo scoperto e mentre stava lavorando 

nel vigneto, per cause in corso di accertamento da parte del personale della medicina del 

lavoro dell'Ausl, ha infilato una ruota nel canale di scolo tra la carreggiata e il campo agricolo. 

Il trattore si è ribaltato intrappolando l'uomo. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i 

vigili del fuoco di Faenza con due mezzi e il personale del 118. L'uomo che è rimasto cosciente 

per tutto il tempo è stato trasportato all'ospedale di Faenza con un codice di media gravità. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



Giudicarie: esce di strada con il trattore, trasportato al S. Chiara 

Incidente verso le 19 a Fontanedo, comune di Roncone dove un uomo è uscito di 

strada con il trattore. E' intervenuto l'elisoccorso del 118 per trasportare all'ospedale 

di Trento l'agricoltore rimasto schiacciato sotto ad un mezzo agricolo, 

fortunatamente di piccole dimensioni. Sul posto anche ambulanze e Vigili del Fuoco 

RONCONE 19.05.2014 –Infortunio con il trattore a Fontanedo nel comune di Roncone dove un 

uomo alla guida di un piccolo mezzo agricolo è uscito di strada finendo in una scarpata. 

L'incidente è avvenuto poco fa, verso le ore 19.00. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 

ed i Vigili del Fuoco locali, prestati i primi soccorsi hanno richiesto l'intervento dell'elicottero da 

Trento che ha trasportato l'agricoltore infortunato all'ospedale S. Chiara. Le sue condizioni 

sono state giudicate di media gravità ed attualmente è in fase di studio al Pronto Soccorso. 

 

Fonte della notizia: trentotoday.it 

 

 

Controlla la macchina agricola e ne rimane investito: grave 66enne 

CORINALDO (AN) 19.05.2014 – Intorno alle 10.30 L.M., 66enne di Corinaldo, si è gravemente 

ferito alla gamba sinistra mentre stava lavorando nel proprio campo. L'uomo, stando a una 

prima e sommaria ricostruzione, sembra fosse intento a verificare l'efficienza di una macchina 

agricola. Dunque, o un errore dell'uomo o un malfunzionamento avrebbero determinato 

l'attivazione della macchina, che lo ha investito procurandogli una grave ferita alla gamba 

sinistra. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della Stazione di Corinaldo e i 

sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ancona Torrette dove è attualmente 

ricoverato. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Rissa al bar, aggrediti e feriti due poliziotti 

Sono state arrestate due persone per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico 

ufficiale. Gli agenti hanno subito lesioni con prognosi di 5 e 10 giorni 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 20.05.2014 – Episodio di violenza dovuto all’abuso di alcol. 

Nella tarda serata del 18 maggio una volante del Commissariato di Polizia interveniva al bar 

“Black stone” di via Laureati perché era stata segnalata la presenza di un individuo in stato di 

ebbrezza che infastidiva varie persone. Gli agenti hanno trovato un ragazzo ucraino, D. A. di 

26 anni, in totale stato di ubriachezza, scalzo e con equilibrio precario. Alla richiesta dei 

documenti, il ragazzo si è rifiutato di mostrarli e ha iniziato a oltraggiare pesantemente i 

militari con frasi irripetibili e parolacce. L’ucraino ha iniziato a spintonare i poliziotti allo scopo 

di farli uscire dal locale tentando anche di dare una testata a uno di loro. Nel tentativo di 

bloccarlo, visto che lo stesso cercava anche di prenderli a calci, ne nasceva una colluttazione. 

Mentre ciò accadeva, si scagliava con inaudita violenza contro le forze dell’ordine, C. M., 45 

anni di Monteprandone, pregiudicato, che tentava di liberare l’ucraino facendo cadere a terra 

due poliziotti. Nel frattempo giungeva anche una pattuglia della Polizia Stradale che 

permetteva di immobilizzare i due e condurli in commissariato. Anche in caserma i due 

malviventi perseveravano nel loro atteggiamento violento e oltraggioso e non essendoci verso 

di calmarli si è reso necessario l’intervento del 118. I poliziotti hanno subito lesioni con 

prognosi di 5 e 10 giorni. I due sono stati tratti in arresto per violenza, resistenza a pubblico 

ufficiale e oltraggio e messi a disposizione del Pm Cinzia Piccioni. Inoltre è stato emesso e 

notificato il foglio di via obbligatorio che non gli consentirà per i prossimi tre anni di entrare nel 

comune di San Benedetto del Tronto. 

 

Fonte della notizia: rivieraoggi.it 

 

 

 

 

 



Danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato Corinaldese 

L'uomo, ubriaco, è stato processato dal Tribunale di Ancona per direttissima 

20.05.2014 - Un pluripregiudicato di Corinaldo è stato arrestato dai Carabinieri di Senigallia 

nella serata di domenica 18 maggio, con l’accusa di danneggiamento aggravato e resistenza a 

pubblico ufficiale. Giorgio Piaggesi, un 49enne residente a Trecastelli, si trovava in una pizzeria 

di via Capanna quando è stato segnalato, in evidente stato di ebbrezza, alle Forze dell’Ordine e 

Sanitari del 118, accorsi immediatamente sul luogo.  Portato all’ospedale locale, l’uomo ha 

dato prima in escandescenze, danneggiando gravemente una carrozzina per disabili, e poi si è 

scagliato contro i Carabinieri che cercavano di tranquillizzarlo, affinché si sottoponesse alle 

cure del caso. A quel punto, il 49enne è stato arrestato e riportato al suo domicilio d’accordo 

con l’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere condotto dinanzi al Tribunale di Ancona: l’arresto 

è stato convalidato, ma l’udienza, prevista il 19 maggio, è stata rinviata a giugno. 

 

Fonte della notizia: senigallianotizie.it 

 


