
Sulla strada – Rassegna stampa 21 luglio 2014 

 

PRIMO PIANO 

Incidente sulla Tuscolana: auto prende fuoco dopo scontro, 2 morti a Vermicino 

Il tragico fatto è accaduto intorno alle 17 di domenica 20 luglio. Il mezzo viaggiava 

in direzione Roma. I due passeggeri sono morti carbonizzati 

20.07.2014 –Incidente mortale questo pomeriggio intorno alle 17 sulla via Tuscolana, 

all'altezza del chilometro 14, in zona Vermicino. Due persone hanno perso la vita dopo che la 

Bmw sulla quale viaggiavano si è scontrata con un furgone pick up per poi prendere fuoco. I 

due, che non sono riusciti a fuggire dall'abitacolo, sono morti carbonizzati. Il mezzo viaggiava 

in direzione Roma.  

INVERSIONE AD U - Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti di polizia, i vigili del 

fuoco, gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale e quelli della polizia 

municipale di Frascati, che si sta occupando delle indagini. Secondo una prima ricostruzione 

l'impatto tra i due mezzi sarebbe avvenuto a velocità sostenuta con il Bmw scaraventato sul 

lato della strada dopo il frontale con il suv, l'auto ha poi preso fuoco non lasciando scampo ai 

due cittadini egiziani che viaggiavano al suo interno. Stano ai primi accertamenti la vettura, 

avrebbe cercato di fare un’inversione a u al semaforo di via Tuscolana,proprio nel momento in 

cui, sulla carreggiata opposta, sopraggiungeva il furgone con il successivo impatto frontale 

inevitabile. 

LE VITTIME - Tragica la scena che si è presentata davanti gli occhi di soccorritori e passanti 

con le due persone nella Bmw morte carbonizzate nel veicolo. Difficile anche il riconoscimento 

dei cadaveri, effettuato da un cugino di una delle vittime. A perdere la vita Hashem Aly Ahmed 

Mohamed, cittadino egiziano di 57 anni proprietario dell'auto e alla guida della stessa. Accanto 

a lui un altro cittadino egiziano di 32 anni, Wael Fathalla Abdel Hamid Abdelgwen, parente del 

guidatore ed in visita nella Capitale dalla Francia, dove era residente. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 
NOTIZIE DALLA STRADA 

Multe, ecco chi sono i più tartassati. In 'pole position' Milano, Firenze e Bologna 

Emerge un'ingiustizia generalizzata: si va da importi medi di 170 euro per patentato 

a richieste di nemmeno un euro 

ROMA, 21 luglio 2014 - Viaggio tra i tartassati delle multe stradali, con l'inchiesta che stabilisce 

dove si paga di più tra i capoluoghi di provincia. Emerge un'ingiustizia generalizzata: si va da 

importi medi di 170 euro per patentato a richieste di nemmeno un euro. E sul 'podio' delle città 

che spellano di più gli automobilisti ci sono Milano, Firenze e Bologna. 

CHI TROPPO CHI NIENTE - Dall'inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore, relativa ai comuni dove si 

paga di più e dove si paga di meno, al primo posto Milano, dove la richiesta è massima, 170,5 

euro per patentato, per arrivare a Caserta con 60 centesimi. 

GLI INCASSI - Ma se la graduatoria degli importi divide l'Italia in due, con multe medie più alte 

al Nord e più basse al Sud, un dato invece riavvicina i Comuni capoluogo, il calo degli incassi: 

nei primi sei mesi del 2014 si è infatti verificato un calo dei pagamenti che in alcuni centri ha 

raggiunto anche l'80% ed è stato contenuto in ribassi a una cifra solo in pochi casi.  

A Roma, Napoli, Firenze, Bologna la contrazione oscilla dal 25 al 50 per cento. La crisi, lo stop 

alla riscossione, lo sconto del 30% per chi paga subito hanno condizionato pesantemente le 

entrate dei sindaci, che confidano però in un recupero nel secondo semestre, con il ritorno al 

recupero coattivo delle somme.  

LA CLASSIFICA - Le prime 10 province dove l`importo medio per patentato è maggiore sono: 

Milano, Firenze, Bologna, Parma, Treviso, Rovigo, Pavia, Pisa, Torino, Venezia.  

Le 10 province dove invece l`importo medio è più basso sono: Caserta, Isernia, Taranto, 

Nuoro, Crotone, Fermo ,Enna, Barletta, Reggio Calabria, Gorizia. 

 

Fonte della notizia: quotidiano.net 

 

 



Trattori: trappole mortali in agricoltura. Mezzi troppo vecchi e poco sicuri  

Intervento dell’Ing. Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul 

Lavoro di Vega Engineering 

21.07.2014 - Più che trattori, sono vere e proprie trappole mortali. E purtroppo a testimoniare 

i dettagli della tragedia ci sono i drammatici numeri dell’Asaps (Associazione Sostenitori ed 

Amici della Polizia Stradale): sono stati 374, infatti, gli incidenti avvenuti nel 2013 con un 

incremento dell’11,3 per cento rispetto ai 336 del 2012. E nel primo trimestre 2014 sono stati 

registrati già 60 incidenti con 29 morti e 38 feriti. Un bilancio inquietante che dovrebbe indurre 

ad una seria e concreta riflessione un Paese in cui l’agricoltura continua a rappresentare una 

risorsa preziosa per l’economia nazionale. Serve un progetto mirato per arginare una grave 

emergenza che spesso è scatenata dalla sottovalutazione dei rischi a cui questa attività espone 

quotidianamente così come da mezzi agricoli datati e poco sicuri. Ma di questi tempi in cui la 

crisi è una realtà diffusa in tutti i settori, ipotizzare l’acquisto di un trattore nuovo, il cui costo 

si può aggirare anche intorno ai 100 mila euro o di uno usato circa 30 mila, risulta davvero 

un’impresa pressoché impossibile. Se poi si aggiungono i dati sul mercato delle trattrici 

elaborati dall’associazione dei costruttori FederUnacoma (sulla base delle registrazioni fornite 

dal Ministero dei Trasporti), la scena italiana della sicurezza agricola si fa ancor più 

sconfortante. Nel 2013 la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura ha 

rilevato 19.017 immatricolazioni, corrispondente ad un calo dell’1,7 per cento rispetto al 2012. 

E anche quelle del primo trimestre del 2014 segnalano un calo delle immatricolazioni, rispetto 

al periodo gennaio-marzo 2013, del 2,9% per i trattori, dell'11,1% per le motoagricole, del 

2,1% per i rimorchi. Per le mietitrebbiatrici, si parla addirittura di un crollo del 28,9 per cento. 

Così il parco trattori in Italia ‘invecchia’ e a condurre i vetusti veicoli sono soprattutto i 

lavoratori ultrasessantacinquenni; una realtà ben testimoniata ancora una volta dai dati Asaps; 

si scopre così che il numero degli episodi che nel 2013 hanno visto coinvolti gli anziani sono 

stati 143 pari al 38,2 per cento. Sono tragedie terribili che potrebbero essere tutte evitate 

anche con una maggiore diffusione della cultura della sicurezza. I trattori, dovrebbero essere 

innanzitutto manutenzionati regolarmente. Secondo le normative vigenti, poi, dovrebbero 

essere indossate delle cinture di sicurezza e i mezzi agricoli dotati di un roll- bar che impedisca 

di compiere oltre un quarto di giro in un eventuale ribaltamento. Sembra assurdo, dunque, che 

non si proceda con questi semplici accorgimenti anche perché i costi della sicurezza sono 

assolutamente affrontabili; e comunque, sicuramente meno onerosi rispetto a quelli di un 

incidente mortale. Un impegno quotidiano da parte di tutti gli operatori del settore in cui risulta 

indispensabile anche il sostegno delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle 

amministrazioni locali. Ci auguriamo vogliate diffondere questo articolo in nome della cultura 

della sicurezza per contribuire a ridurre il numero degli infortuni sul lavoro. 

 

Fonte della notizia: vegaengineering.com 

 

 

Trattori trappole mortali, vecchi e poco sicuri. Ecco i dati dell'Asaps 

21.07.2014 - Più che trattori, sono vere e proprie trappole mortali. E purtroppo a testimoniare 

i dettagli della tragedia ci sono i drammatici numeri dell’Asaps (Associazione Sostenitori ed 

Amici della Polizia Stradale): sono stati 374, infatti, gli incidenti avvenuti nel 2013 con un 

incremento dell’11,3 per cento rispetto ai 336 del 2012. E nel primo trimestre 2014 sono stati 

registrati già 60 incidenti con 29 morti e 38 feriti. Un bilancio inquietante che dovrebbe indurre 

ad una seria e concreta riflessione un Paese in cui l’agricoltura continua a rappresentare una 
risorsa preziosa per l’economia nazionale.   Serve un progetto mirato per arginare una grave 

emergenza che spesso è scatenata dalla sottovalutazione dei rischi a cui questa attività espone 

quotidianamente così come da mezzi agricoli datati e poco sicuri. Ma di questi tempi in cui la 

crisi è una realtà diffusa in tutti i settori, ipotizzare l’acquisto di un trattore nuovo, il cui costo 

si può aggirare anche intorno ai 100 mila euro o di uno usato circa 30 mila, risulta davvero 

un’impresa pressoché impossibile. Se poi si aggiungono i dati sul mercato delle trattrici 

elaborati dall’associazione dei costruttori FederUnacoma (sulla base delle registrazioni fornite 

dal Ministero dei Trasporti), la scena italiana della sicurezza agricola si fa ancor più 
sconfortante.   Nel 2013 la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura ha 

rilevato 19.017 immatricolazioni, corrispondente ad un calo dell’1,7 per cento rispetto al 2012. 

E anche quelle del primo trimestre del 2014 segnalano un calo delle immatricolazioni, rispetto 



al periodo gennaio-marzo 2013, del 2,9% per i trattori, dell'11,1% per le motoagricole, del 

2,1% per i rimorchi. Per le mietitrebbiatrici, si parla addirittura di un crollo del 28,9 per 
cento.  Così il parco trattori in Italia ‘invecchia’ e a condurre i vetusti veicoli sono soprattutto i 

lavoratori ultrasessantacinquenni; una realtà ben testimoniata ancora una volta dai dati Asaps; 

si scopre così che il numero degli episodi che nel 2013 hanno visto coinvolti gli anziani sono 

stati 143 pari al 38,2 per cento. Sono tragedie terribili che potrebbero essere tutte evitate 

anche con una maggiore diffusione della cultura della sicurezza. I trattori, dovrebbero essere 

innanzitutto manutenzionati regolarmente. Secondo le normative vigenti, poi, dovrebbero 

essere indossate delle cinture di sicurezza e i mezzi agricoli dotati di un roll- bar che impedisca 
di compiere oltre un quarto di giro in un eventuale ribaltamento.   Sembra assurdo, dunque, 

che non si proceda con questi semplici accorgimenti anche perché i costi della sicurezza sono 

assolutamente affrontabili; e comunque, sicuramente meno onerosi rispetto a quelli di un 
incidente mortale.  Un impegno quotidiano da parte di tutti gli operatori del settore in cui 

risulta indispensabile anche il sostegno delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle 

amministrazioni locali. 

 

Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 

 

I trattori, trappole mortali in agricoltura 

Più che trattori, sono vere e proprie trappole mortali. E purtroppo a testimoniare i 

dettagli della tragedia ci sono i drammatici numeri dell’Asaps (Associazione 

Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale): sono stati 374, infatti, gli incidenti 

avvenuti nel 2013 con un incremento dell’11,3 per cento rispetto ai 336 del 2012 

21.07.2014 - Più che trattori, sono vere e proprie trappole mortali. E purtroppo a testimoniare 

i dettagli della tragedia ci sono i drammatici numeri dell’Asaps (Associazione Sostenitori ed 

Amici della Polizia Stradale): sono stati 374, infatti, gli incidenti avvenuti nel 2013 con un 

incremento dell’11,3 per cento rispetto ai 336 del 2012. E nel primo trimestre 2014 sono stati 

registrati già 60 incidenti con 29 morti e 38 feriti. Un bilancio inquietante che dovrebbe indurre 

ad una seria e concreta riflessione un Paese in cui l’agricoltura continua a rappresentare una 

risorsa preziosa per l’economia nazionale. Serve un progetto mirato per arginare una grave 

emergenza che spesso è scatenata dalla sottovalutazione dei rischi a cui questa attività espone 

quotidianamente così come da mezzi agricoli datati e poco sicuri. Ma di questi tempi in cui la 

crisi è una realtà diffusa in tutti i settori, ipotizzare l’acquisto di un trattore nuovo, il cui costo 

si può aggirare anche intorno ai 100 mila euro o di uno usato circa 30 mila, risulta davvero 

un’impresa pressoché impossibile. Se poi si aggiungono i dati sul mercato delle trattrici 

elaborati dall’associazione dei costruttori FederUnacoma (sulla base delle registrazioni fornite 

dal Ministero dei Trasporti), la scena italiana della sicurezza agricola si fa ancor più 

sconfortante. Nel 2013 la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura ha 

rilevato 19.017 immatricolazioni, corrispondente ad un calo dell’1,7 per cento rispetto al 2012. 

E anche quelle del primo trimestre del 2014 segnalano un calo delle immatricolazioni, rispetto 

al periodo gennaio-marzo 2013, del 2,9% per i trattori, dell'11,1% per le motoagricole, del 

2,1% per i rimorchi. Per le mietitrebbiatrici, si parla addirittura di un crollo del 28,9 per cento. 

Così il parco trattori in Italia ‘invecchia’ e a condurre i vetusti veicoli sono soprattutto i 

lavoratori ultrasessantacinquenni; una realtà ben testimoniata ancora una volta dai dati Asaps; 

si scopre così che il numero degli episodi che nel 2013 hanno visto coinvolti gli anziani sono 

stati 143 pari al 38,2 per cento. Sono tragedie terribili che potrebbero essere tutte evitate 

anche con una maggiore diffusione della cultura della sicurezza. I trattori, dovrebbero essere 

innanzitutto manutenzionati regolarmente. Secondo le normative vigenti, poi, dovrebbero 

essere indossate delle cinture di sicurezza e i mezzi agricoli dotati di un roll- bar che impedisca 

di compiere oltre un quarto di giro in un eventuale ribaltamento. Sembra assurdo, dunque, che 

non si proceda con questi semplici accorgimenti anche perché i costi della sicurezza sono 

assolutamente affrontabili; e comunque, sicuramente meno onerosi rispetto a quelli di un 

incidente mortale. Un impegno quotidiano da parte di tutti gli operatori del settore in cui risulta 

indispensabile anche il sostegno delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle 

amministrazioni locali. Ci auguriamo vogliate diffondere questo articolo in nome della cultura 

della sicurezza per contribuire a ridurre il numero degli infortuni sul lavoro. 

 



Fonte della notizia: affaritaliani.it 

 

 

Incidenti stradali: 5 morti in tre giorni, una strage estiva 

In questo 2014 l'estate è iniziata in ritardo, meteorologicamente parlando, ma 

puntuali sono arrivati gli scontri, e con esiti pesanti, non solo feriti, ma morti: 

quattro vittime in tre giorni in quattro episodi diversi. 

20-07.2014 - Quando arriva l'estate - il cronista di nera lo sa - nel fine settimana soprattutto 

ma non solo, le strade diventano pericolose. Sono rari i week end senza incidenti che 

coinvolgono in particolare i motociclisti. In questo 2014 l'estate è iniziata in ritardo, 

meteorologicamente parlando, ma puntuali sono arrivati gli scontri, e con esiti pesanti, non 

solo feriti, ma morti: quattro vittime in tre giorni in quattro episodi diversi, in varie località 

della provincia di Bergamo, non possono non far pensare. L'ultimo sabato sera a Martinengo, 

dove il 23enne Simone Suardi ha perso la vita a bordo della sua moto dopo serre stato 

investito da un'auto pirata che sopraggiungeva in direzione opposta.  Nel pomeriggio, a Osio 

Sopra, ancora un impatto tra auto e moto, e la vittima è un centauro: Gianluca Dondi 49 anni 

e l'addio alla vita.  Solo il giorno prima, in un venerdì di fuoco, un altro motociclista, Giannino 

Cortesi, di Casazza era morto nello scontro tra Luzzana ed Entratico, di nuovo contro una 

vettura. E sempre venerdì, poco prima, in mattinata a Brembilla, Carlo Amadei di Treviolo 

aveva perso la vita finendo contro un muro al volante della sua auto.  Come lui, giovedì, aveva 

fatto tutto da solo Giuseppe Giovanni Betti, di Adrara San Rocco che si era ribaltato con la 

propria jeep lungo la rivierasca del Sebino a Predore. Un vero e proprio bollettino di guerra, 

evitabile solo in un modo: con tanta prudenza alla guida. 

 

Fonte della notizia: bergamonews.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Maxi-operazione della Polstrada in regione: denunciate 6 persone 

La Polizia Stradale dell'Emilia Romagna si è trovata di fronte a vere e proprie aree 

prive di depuratori e disoleatori con dispersione di rifiuti nel terreno e nel sistema 

fognario; depositi improvvisati di pneumatici e parti di veicoli a volte coperti da 

tettoie in eternit malandate 

21.07.2014 – Le strutture investigative della Polizia Stradale hanno da poco portato a termine 

una maxi-operazione su tutto il territorio italiano, che rientra nel fitto calendario di impegni sul 

fronte della sicurezza stradale e del rispetto della legalità da parte degli esercizi pubblici in 

qualche modo connessi con la circolazione stradale. Nei giorni scorsi, la Polizia Stradale tramite 

i propri operatori specializzati in attività di polizia giudiziaria,  ha realizzato controlli 

amministrativi a tappeto sulle attività di autodemolizione con l’obiettivo di verificare gli aspetti 

autorizzativi, quelli di gestione dei procedimenti attinenti ai veicoli destinati alla cessazione 

dalla circolazione, di tutela ambientale e di prevenzione e repressione di reati contro il 

patrimonio.   Solo nella regione Emilia Romagna sono stati controllati 10 esercizi, 38 persone e 

505 tra veicoli e parti di veicoli ispezionati hanno portato all’accertamento di 3 illeciti 

amministrativi e 3 penali e sono tuttora in corso accertamenti sui veicoli o parti di veicoli 

oggetto di controllo per scongiurare ulteriori illecite provenienze. Sono 6 persone che sono 

state denunciate di cui una persona per i reati di ricettazione e riciclaggio di veicoli, dando 

luogo al sequestro di  motori di autovetture di illecita provenienza, con proposta di revoca 

dell’autorizzazione ad esercitare l’attività all’Autorità competente. In 6 controlli sono emersi 

reati ambientali per abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti, violazioni varie delle 

prescrizioni dell’autorizzazione (ad esempio per il superamento del quantitativo massimo di 

veicoli o parti di veicoli), smontaggio di veicoli prima di aver proceduto alla relativa operazione 

di bonifica per separare olii esausti, filtri olio, liquidi di raffreddamento, accumulatori, ecc. La 

Polizia Stradale dell’Emilia Romagna si è trovata di fronte a vere e proprie aree prive di 

depuratori e disoleatori con dispersione di rifiuti nel terreno e nel sistema fognario; depositi 

improvvisati di pneumatici e parti di veicoli a volte coperti da tettoie in eternit malandate. Non 

sono mancate pertanto le segnalazioni alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale 

(ARPA) , ai Vigili del Fuoco per la mancanza del certificato di prevenzione incendi, alla Guardia 

http://www.bergamonews.it/cronaca/investito-da-unauto-pirata-simone-perde-la-vita-moto-23-anni-192951


di Finanza indebita occupazione di suolo pubblico, nonché, all’Ispettorato del lavoro per verifica 

sulla regolarità della posizione contributiva dei dipendenti.  

 

Fonte della notizia: parmatoday.it 

 

 

Crotone, dodici persone denunciate per Guida sotto influenza dell’alcool 

Nello scorso fine settimana personale dipendente la Sezione Polizia Stradale di 

Crotone diretta da Ugo Nicoletti, ha effettuato una serie di controlli per contrastare i 

comportamenti di guida pericolosi, in particolar modo la conduzione di veicoli in 

stato di alterazione da alcolici. 

21.07.2014 - L’attività di contrasto attuata, con il fondamentale ausilio della Volante della 

locale Questura, ha consentito di produrre i seguenti risultati complessivi: 129 conducenti di 

veicoli sottoposti a controlli etilometrici; 12 conducenti denunciati all’A.G. per Guida sotto 

l’influenza di sostanze alcoliche che prodotto la confisca di due; 5 conducenti contravvenzioni 

ai sensi dell’art. 186 bis C.d.S. per i quali è prevista la sola sanzione amministrativa; 17 

patenti di guida ritirate per violazione all’Art. 186 C.d. S ; 2 denunciati per guida senza 

patente; 5 carte di circolazioni ritirate; 

3 sequestri amministrativi di autovetture per mancanza di copertura assicurativa; 140 punti 

patenti decurtati; 64 altre violazioni al Codice della Strada accertate. In totale le persone 

denunciate sono state 14. Tali servizi saranno attuati in tutti i fine settimana del periodo 

estivo. 

 

Fonte della notizia: cn24tv.it 

 

 

La Polizia Ragusa arresta un evaso e ritira 10 patenti 

Controlli del fine settimana: un arresto per evasione, 10 patenti ritirate: 2 positivi 

alcoltest, 2 per sorpassi in curva, 5 per eccesso di velocità, 1 per guida di veicolo di 

potenza superiore 

RAGUSA, 21 luglio 2014 – Nello scorso fine settimana, sono stati intensificati i controlli, su 

disposizione del Compartimento Sicilia Orientale, per prevenire le cosiddette “stragi del sabato 

sera” nel territorio provinciale, dal personale della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria, diretti 

dal Vice Questore Aggiunto Gaetano Di Mauro. Durante un controllo effettuato sulla strada per 

Marina, ieri sera, alle 22, gli agenti hanno notato due persone dal fare sospetto su una Fiat 

Punto; mentre si accingevano a procedere al fermo della vettura, i due si davano alla fuga, che 

aveva termine sulla Santa Croce - Scicli.  Pertanto, con l’ausilio di una volante della Questura 

nel frattempo intervenuta, procedevano a perquisizione degli stessi con esito negativo. 

Attraverso i terminali tuttavia accertavano che i due fermati erano gravati da numerosi 

precedenti penali ed, in particolare,  uno dei due, C.P. (vittoriese del 1959), risultava essere 

sottoposto al regime degli arresti domiciliari, disposti dal Tribunale di Ragusa per lesioni 

aggravate e per rapina.  A quel punto i due venivano accompagnati in ufficio per la redazione 

degli atti. Il PM Marco Rota della Procura della Repubblica di Ragusa disponeva che il 

Cancellieri fosse ristretto presso la Casa Circondariale di Ragusa.  La vettura utilizzata dal 

medesimo veniva sottoposta a sequestro per mancanza di copertura assicurativa. Due positivi 

alcoltest in località Scoglitti, un vittoriese, di anni 26, trovato con un tasso pari a 0.80  

(sanzione di 527 euro e decurtazione di 10 punti) ed altro vittoriese, di 24 anni, con un tasso 

pari a 1.12 è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Sono state ritirate sulla Ragusa 

Catania e sulla strada per Marina complessivamente 8 patenti, di cui: 1 sulla Ragusa Catania  e 

7 sulla strada per Marina (2 per sorpassi in curva, 5 per eccesso di velocità).  

 

Fonte della notizia: ondaiblea.it 

 

 

Maratea, la Polizia contro alcol e droga 

Identificate 141 persone, controlli anche a veicoli e compro oro 

MARATEA (POTENZA), 21 LUG - Centoquarantuno persone sono state identificate e 80 veicoli 

sono stati controllati dalla Polizia durante controlli straordinari disposti dalla questura di 



Potenza a Maratea, in particolare per contrastare l'abuso di alcol e di droga. Durante i controlli 

(anche con unità cinofile), sono state rilevate otto contravvenzioni al Codice della strada e una 

patente è stata ritirata. Gli agenti hanno contestato numerose violazioni a locali pubblici e 

negozi di compro oro. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Controlli del sabato sera: sei denunce per guida in stato di ebbrezza 

In azione la Polizia Stradale di Finale, Carcare e Savona 

20.07.2014 - Cinquanta persone controllate, sei denunce per guida in stato di ebrezza, di cui 

due neopatentati, con un valore superiore allo zero: è questo il risultato del servizio svolto 

questa notte dalla Polizia Stradale. I controlli, volti appunto a scoraggiare l'abuso di alcol tra i 

giovani e prevenire le stragi del sabato sera, sono stati svolti nella zona tra Alassio ed Albenga 

ed hanno visto impegnati le pattuglie di Finale, Carcare e Savona, più un camper. Nel corso 

della notte sono poi state elevate anche una decina di contravvenzioni, per violazioni varie al 

codice della strada, dalla mancanza di cinture, ad alcuni irregolarità a bordo dei mezzi. 

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

SALVATAGGI 

Cagliari: polizia soccorre tre persone su scogliera Sella del Diavolo 

CAGLIARI, 21 lug. - (Adnkronos) - Due poliziotti a bordo degli acquascooter in pattuglia nelle 

acque del Golfo di Cagliari hanno soccorso ieri due donne ed un bambino nella scogliera della 

Sella del Diavolo, vicino alla spiaggia del Poetto di Cagliari. Gli agenti, verso mezzogiorno e 

mezzo hanno notato un gommone con due persone a bordo che, causa le condizioni del mare 

mosso con vento da sud est forza 3, cercavano di avvicinarsi senza riuscirci, verso 

un'insenatura dove c'erano tre persone, due adulti ed un adolescente. I poliziotti hanno 

raggiunto rapidamente, nonostante le critiche condizioni del mare, il gommone ed i due 

occupanti hanno chiesto un intervento di soccorso perché non riuscivano a raggiunge 

l'insenatura per riportare a bordo le rispettive consorti con il bambino. Con non poca difficoltà 

gli agenti con gli acquascooter si sono avvicinati agli anfratti rocciosi, hanno caricato le tre 

persone e le hanno portate a bordo del battello pneumatico rimasto in zona di sicurezza. Dopo 

aver effettuato il trasbordo, l'equipaggio del gommone è stato condotto presso il porticciolo 

turistico di Marina Piccola. 

 

Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

San Teodoro, caccia al pirata della strada che ha investito un cane 

GENOVA 21.07.2014 - È caccia grossa al pirata della strada che ieri sera poco dopo le 22 ha 

investito un cane in via Bologna, all’altezza di via Lugo, per poi fuggire senza prestare i 

soccorsi. Fortunatamente, nonostante il colpo, il cane (di colore nero, possibile che non sia 

stato visto attraversare con l’oscurità, impossibile che la persona al volante non si sia accorta 

dello scontro) pur in stato di agitazione si è ripreso piuttosto rapidamente.  Sotto choc invece 

la padrona, che assicura: «La persona al volante procedeva a velocità sostenuta». Sul punto 

dell’incidente si è adunato un capannello di persone. Qualcuno avrebbe anche preso almeno 

parte della targa della vettura.  È stata allertata la polizia, che è subito giunta sul posto. E ha 

iniziato la ricerca del responsabile. 

 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 

 

 

 

 



Pirata della strada a 78 anni denunciato dalla polizia ad Alassio 

Ha investito un uomo poi ricoverato al Santa Corona 

ALASSIO 20.07.2014 - Un pensionato di 78 anni di Vimercate, nel Milanese, é stato denunciato 

per omissione di soccorso e lesioni perdonali. Al volante della sua auto ha investito un pedone 

in via Adelasia ad Alassio e anziché prestare soccorso si é allontanato senza neppure attendere 

l'arrivo della volante del commissariato alassino. Gli agenti, tuttavia, attraverso alcune 

testimonianze, hanno raggiunto l'anziano presso la sua abitazione, una seconda casa nella 

cittadina del ponente. L'anziano ha negato di aver investito un uomo che nel frattempo é stato 

trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure, ma gli agenti hanno scoperto che il 

motore della sua auto era ancora e soprattutto che la parte anteriore aveva subito danni in 

seguito all'urto. Da qui la doppia denuncia per il turista pirata della strada alla magistratura 

savonese.  

 

Fonte della notizia: rsvn.it 

 

 

Ciclista a terra in via Allende, è caccia al pirata della strada 

20.07.2014 - Pirata della strada ieri, sabato 19 luglio, a Capraia Fiorentina (Capraia e Limite), 

dove in via Allende è stato travolto un ciclista. L’uomo, P.L. 25 anni di Vinci, se l’è cavata con 

un forte spavento e alcune escoriazioni. In ogni caso la polizia municipale dell’Unione dei 

Comuni sta indagando, tramite alcune testimonianze, per rintracciare il mezzo che ha colpito il 

velocipede, vale a dire uno scooter F10 Malaguti. L’impatto è avvenuto intorno alle 10.30 nelle 

vicinanze del ponte sull’Arno. È ‘La Nazione’ stamani, domenica 20 luglio, a raccontare tale 

circostanza. 

 

Fonte della notizia: gonews.it 

 

 

VIOLENZA STRADALE 

Accoltella il vicino di casa durante un litigio per un parcheggio 

In manette per tentato omicidio un operaio di 33 anni. L'uomo ha sferrato un 

fendente al vicino di casa durante un'animata discussione su un parcheggio. Il ferito 

è grave ma non in pericolo di vita 

21.07.2014 – Un operaio di 33 anni residente a Borgaro è stato arrestato questo pomeriggio 

con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, di origine romena, stava litigando con un vicino di 

casa (di 34 anni) per un parcheggio quando ha tirato fuori un coltello e ha colpito la persona 

con cui stava discutendo animatamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Borgaro e il 

118. Mentre il trentatreenne è stato portato in Caserma, il ferito è stato trasportato 

all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La prognosi è riservata ma l'uomo non è in pericolo 

di vita. 

 

Fonte della notizia: torinotoday.it 

 

 

Noli: niente freno a mano, macchina sbatte contro il muro 

Sul posto è intervenuta la stradale che ha dovuto sedare anche una mini rissa tra la 

coppia che viaggiava sulla macchina e la sorella dell'uomo 

20.07.2014 - Intervento non proprio convenzionale per la Polizia Stradale la scorsa notte per 

rilevare un incidente automobilistico a Noli, più precisamente sulla strada che porta alla 

frazione di Voze.  Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una macchina 

abbandonata a bordo strade, leggermente incidentata e poco più avanti, tre persone, una 

coppia che viaggiava sulla vettura e un’altra donna, risultata essere la sorella dell’uomo, 

impegnati in una lite furibonda  Secondo la ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe nato da una 

discussione, la coppia dopo essersi fermata e scesa, dimenticandosi di inserire il freno a mano, 

provocando l’urto della macchina contro il muro di bordo strada, la sorella dell’uomo sarebbe 

arrivata dopo, facendo scatenare una mini rissa.  La donna alla guida oltre ad aver fallito il test 

alcolemico, si è rifiutata di essere sottoposta al test anti droga. Per lei è scattato il ritiro della 

patente.  



 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

CONTROMANO 

Scontro frontale a Massa Marittima, muore a 74 anni 

L'ncidente sulla 439 regionale Sarzanese-Valdera. La vittima è un uomo di Siena 

GROSSETO, 21 luglio 2013 - Tragedia a Massa Marittima: un uomo di 74 anni di Siena è morto 

dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra macchina al bivio di Ghirlanda 

sulla 439 regionale Sarzanese-Valdera. La vittima è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del 

fuoco ed è deceduto poco dopo all'ospedale. Nell'altra auto viaggiava una famiglia con due 

bambini di 2 e 12 anni che sono stati trasportati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma 

non sarebbero in pericolo di vita. Il padre, che era alla guida, è ricoverato all'ospedale 

Misericordia di Grosseto. Sul posto i carabinieri di Massa Marittima. 

 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

Ospitaletto: frontale sulla circonvallazione, 4 feriti gravissimi 

Incidente stradale a Ospitaletto, nella prima serata di domenica: un 62enne perde il 

controllo della vettura e con il Suv invade la corsia opposta. Frontale inevitabile con 

una utilitaria: quattro feriti, tutti gravissimi 

21.07.2014 – Quattro feriti gravissimi, ricoverati in prognosi riservata alla Poliambulanza e al 

Civile di Brescia. Vittime di un terribile incidente stradale avvenuto nella prima sera di 

domenica, a pochi minuti dalle 20, sulla circonvallazione di Ospitaletto. Forse un improvviso 

malore per un 62enne alla guida di un Suv, prima di perdere il controllo della vettura 

rischiando di uscire fuori strada. Nel tentativo di rientrare sulla carreggiata l’uomo ha sterzato 

con decisione, ma è finito per invadere la corsia opposta di marcia. Qui l’inevitabile incidente, 

uno scontro frontale con una piccola utilitaria Toyota. A bordo un ragazzo di 20 anni, alla 

guida, la madre e la sorella, ancora minorenne. Tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale; il 

più grave sarebbe comunque il 62enne alla guida del Suv, sbalzato fuori dall’abitacolo al 

momento dell’impatto. 

 

Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 

 

Arsiero, frontale tra due moto: tre feriti gravi soccorsi in elicottero 

L'incidente domenica pomeriggio sulla Provinciale 81: un'Aprilia 600, guidata da un 

30enne di Marano perdeva il controllo e invadeva la corsia opposta, travolgendo un 

scooter con due 60enni a bordo 

20.07.2014 – Gravissimo incidente, domenica pomeriggio, lungo la provinciale 81, tra Posina 

ed Arsiero. Il bilancio è di tre feriti gravi, soccorsi in elicottero. La strada è rimasta chiusa per 

due ore. 

LA DINAMICA I primi accertamenti indicavano la presumibile dinamica nella perdita di controllo 

del motociclo Aprilia 600 condotto dal 30enne, di Marano Vicentino, D.T., che invadeva la 

corsia opposta e si scontrava frontalmente con uno Scooter Liberty condotta dal roveretano 

P.P. 68enne con passeggero A.D. 62enne di Rovereto. Tutti i coinvolti rimanevano feriti. 

Immediata è stata l’attivazione dei carabinieri che procedevano ai primi soccorsi e facevano 

intervenire sia l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento per il trasporto dei feriti che le 

ambulanze dell’ospedale Santorso e i vigili del fuoco di Schio per le cure sul posto. La strada è 

stata bloccata per almeno due ore 

 

Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 

 

 

 

 



INCIDENTI STRADALI  

Incidente stradale sulla Catania-Palermo, la neonata ferita non ce l'ha fatta 

La neonata si è arresa nella notte dopo avere lottato per qualche ora. Troppo gravi le 

lesioni riportate nello schianto: i medici dell'ospedale Di Cristina non sono riusciti a 

compiere il miracolo 

21.07.2014 – Non ce l'ha fatta la piccola di due mesi, che ieri sera è stata scaraventata fuori 

dall'auto dopo uno scontro sulla Catania-Palermo. Cloe Porello si è arresa nel cuore della notte 

dopo avere lottato per qualche ora. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. A venti 

minuti di distanza dall'incidente la piccola era stata portata via in ambulanza prima verso 

l'ospedale di Termini Imerese, e poi all'ospedale dei bambini di Palermo. Ma i medici del Di 

Cristina non sono riusciti a compiere il miracolo. Le speranze sono crollate intorno alle due. 

L'incidente è avvenuto alle 20 di ieri sera tra gli svincoli di Trabia e Altavilla, in direzione 

Palermo. Una terribile carambola che ha visto coinvolte una Fiat cinquecento, una Volkswagen 

Golf e una Seat Ibiza. Quest'ultima, sulla quale viaggiavano una coppia di giovani con la 

neonata, si è capovolta finendo in mezzo alla carreggiata. La piccola è volata fuori dall'auto 

cadendo sull'asfalto e riportando un trauma cranico pesante ed un'emorragia diffusa. Le 

condizioni della bambina erano apparse subito gravissime. 

 

Fonte della notizia: palermotoday.it 

 

 

Marmirolo, tragico incidente sulla Goitese. Muore un ragazzo di 25 anni 

L'incidente ha coinvolto un fuoristrada, un'autobotte e una macchina: la vittima è 

stata sbalzata fuori dall'abitacolo 

MARMIROLO (MANTOVA), 21 luglio 2014 - Una nuova tragedia sulle strade, questa volta a 

Marmirolo, sulla Giotese. Un ragazzo di appena 25 anni - Andrea Camisani - è morto in un 

incidente che ha coinvolto un suv, un'autobotte e un'auto. A perdere la vita il ragazzo seduto 

sul sedile posteriore del fuoristrada: dopo il violento impatto il suo corpo è stato sbalzato fuori 

dal mezzo, finendo in un canale a bordo strada. Cinque le persone rimaste ferite: i due 

compagni di viaggio della vittima (ragazzi di 22 e 26 anni), l'autotrasportatore (54 anni) e una 

coppia di 43 e 48 anni. Sono stati trasportati all'ospedale di Mantova. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Cosenza, centauro muore sotto auto 

La vittima aveva 52 anni 

21.07.2014 - Un motociclista, Pasquale Costantino Levò, di 52 anni, è morto in un incidente 

sulla strada tra Lauropoli e Sibari. L'uomo era alla guida della sua moto che è sbandata 

andando a finire sotto un'auto. Nonostante i soccorsi, per il 52enne non c'è stato niente da 

fare. Pasquale Costantino Levò, fino ai primi anni del 2000 aveva ricoperto l'incarico di 

segretario dei Comunisti italiani di Rossano. 

 

Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 

 

 

Incidente stradale in viale Regione Siciliana, si ribalta un camion 

E' successo nella carreggiata centrale in direzione Catania, nei pressi del Baby Luna. 

Traffico in tilt, code di cinque chilometri. Ma queste sono ore roventi: sette incidenti 

tra Palermo e provincia, da Monreale a Brancaccio 

21.07.2014 – Raffica di incidenti nelle ultime ora in città. Feriti, rallentamenti e disagi sparsi, 

dal centro alla periferia. Sono sette gli scontri tra ieri e oggi, tra Palermo e provincia. Uno di 

questi si è rivelato mortale. L'ultimo incidente, in ordine di tempo, questa mattina in viale 

Regione Siciliana. Nella carreggiata centrale in direzione Catania, per cause ancora da 

accertare, un camion si è ribaltato. L'incidente è avvenuto tra il ponte Corleone e il Baby Luna, 

intorno alle 8. Ferito il conducente. Sul posto gli agenti dell'infortunistica stradale. Il traffico 

nella zona è andato in tilt. Nel giro di pochi minuti si è infatti creato un maxi ingorgo: più di 

cinque chilometri di coda, dal luogo dell'incidente fino al tratto all'altezza di via Pitrè. Ma 



queste sono ore roventi. Ieri mattina due incidenti sulla Palermo-Mazara, con feriti. Scontri 

pure in via Roccazzo e sulla circonvallazione di Monreale. Un uomo di 45 anni è invece finito in 

prognosi riservata dopo essersi scontrato, in sella alla sua moto, contro un'auto all'incrocio tra 

via Salvatore Cappello e viale dei Picciotti. Girolamo M., questo il suo nome, ha riportato 

traumi all'addome, a una gamba, al bacino e al torace. E' ricoverato con riserva sulla vita. 

L'uomo, a bordo della sua Vespa, stava percorrendo via Cappello, in direzione di corso dei 

Mille. All'incrocio con viale dei Picciotti ha svoltato a sinistra per proseguire verso Settecannoli, 

ma dalla parte opposta è arrivata un'Opel Meriva e c'è stato lo scontro. L'auto ha urtato la 

fiancata destra della moto. Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è caduto pesantemente 

sull'asfalto: un volo di alcuni metri, poi la corsa in ospedale. 

 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 

 

Incidente stradale all'alba, due feriti 

CESENA 21.07.2014 - Un grave incidente stradale si è verificato alle prime ore di questa 

mattina nel quale due persone sono rimaste ferite. Il sinistro, secondo quanto riportato dal 

verbale del personale di Romagna Soccorso è accaduto intorno alle 4.30 a Bulgarnò, nel 

cesenate, più precisamente in via Pavirana all’altezza del civico 1839. L’auto su cui due 

persone viaggiavano, un uomo di 40 anni ed uno di 34, è finita fuori strada per cause ancora in 

fase di accertamento. A riportare le ferite più gravi è il 40enne che è stato trasportato con il 

codice di massima emergenza al Centro Trauma dell’ospedale Bufalini di Cesena. Migliori le 

condizioni invece del 34enne, anch’esso condotto al nosocomio cesenate, ma con un codice 2, 

vista l’entità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenute de autoambulanze più un auto 

con medico a bordo. Nel giro di pochi minuti, inoltre sul luogo dell’incidente è sopraggiunta 

anche una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnati nell’estrarre i feriti dall’auto finita fuori 

strada e nel recupero del mezzo. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi del caso e si stanno 

vagliando al momento tutte le piste: dal colpo di sonno ad un momento di distrazione, all'alta 

velocità. 

 

Fonte della notizia: forli24ore.it 

 

 

Borzoli: tir abbatte un muro e resta incastrato, viabilità in tilt 

Disagi a Borzoli per un incidente avvenuto nella notte. L'autista di un autoarticolato 

ha perso il controllo del mezzo e andando a sbattere contro un muro è rimasto 

incastrato. Difficile rimuovere il mezzo 

21.07.2014 – Ancora disagi a Borzoli, ancora disagi per via di un autoarticolato. L'episodio è 

avvenuto nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio, quando un autista di un tir carico di 

rotoli di lamiera ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver abbattuto un muro, è rimasto 

incastrato in mezzo alla strada ostruendo gran parte della carreggiata. Sul posto sono 

intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale oltre ai tecnici di una ditta specializzata. 

L'intervento di rimozione è durato più due ore ma al momento (10.30)  non è stato possibile 

rimuovere il tir. Nella zona sono segnalati pesanti disagi alla viabilità. 

 

Fonte della notizia: genovatoday.it 

 

 

Badolato (CZ): muore centauro 25enne  

20.07.2014 - E’ morto la scorsa notte un giovane di 25 anni, Vincenzo Lanciano, a seguito di 

un incidente stradale che si e’ verificato a Badolato, in provincia di Catanzaro. La vittima era 

uscita in moto insieme allo zio, rimasto gravemente ferito, quando per cause ancora in corso di 

accertamento, il guidatore ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terra. Per il 

giovane non c’e’ stato nulla da fare, mentre lo zio e’ stato ricoverato nell’ospedale di Catanzaro 

in gravi condizioni. I carabinieri hanno avviato le verifiche sull’esatta dinamica dell’incidente, 

avvenuto nel centro del paese. 

 

Fonte della notizia: strettoweb.com 



Incidente stradale a Cisliano: muore un motociclista 

È successo nella mattinata di domenica 20 luglio. L'uomo è spirato poco dopo l'arrivo 

al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta 

20.07.2014 – Tragedia a Cisliano, nel milanese. Nella mattinata di domenica un motociclista di 

63 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro — secondo quanto riportato 

dall’Azienda regionale di emergenza urgenza (Areu) — si è verificato lungo la strada provinciale 

236 poco prima delle 10.30. Inutile la corsa in ospedale: l’uomo è spirato poco dopo l'arrivo al 

pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: 

l’unica certezza è che il 63enne è rovinato al suolo dopo un impatto con un’automobile. Sul 

caso sono in corso accertamenti dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. 

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 

Incidente stradale a Umbertide  

Alle ore 19 in località Montecorona  

20.07.2014 - L'incidente alle ore 19 in località Montecorona. Coinvolti un'auto e una bicicletta. 

Dei due conducenti, illeso quello dell'auto, mentre il giovane alla guida del velocipide, ferito, è 

stato trasportato presso l’Ospedale Silvestrini di Perugia. Sul posto Carabinieri della Stazione di 

Umbertide e personale del 118.  Il velocipide, si era appena immesso sulla detta statale, 

mentre sopraggiungeva l’autovettura, che se ne avvedeva della presenza all’ultimo istante, 

non riuscendo ad evitarlo, quindi lo urtava con la parte anteriore della propria autovettura 

facendo rovinare a terra il ragazzo con la bicicletta.  Il ferito, G.R., umbertidese classe 1997, e' 

stato ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'ospedale Silvestrini con prognosi di 40 gg, 

per frattura di una gamba.  

 

Fonte della notizia: valtiberinainforma.it 

 

 

Incidente con testacoda in corso Trapani, sfiorata la tragedia 

Un bruttissimo scontro tra due auto all'incrocio con via Frejus ha visto una delle due 

vetture girare su se stessa sfiorando pedoni e auto. Due ragazzi poco più che 

ventenni sono finiti in ospedale 

20.07.2014 – Pochi centimetri di differenza e si starebbe parlando di una tragedia. 

Nell'ennesimo incidente stradale avvenuto in corso Trapani, questa volta all'incrocio con via 

Frejus e non con via Monginevro o corso Peschiera, si registrano due ragazzi ventenni feriti e 

due pedoni sotto shock a causa di quanto hanno visto da molto vicino e per quanto hanno 

rischiato. Ma veniamo ai fatti. Sono le 21.30 del 20 luglio, una delle prime domeniche in cui a 

Torino si capisce che è estate, non tanto per il caldo, anzi, ma piuttosto per il numero di auto 

che circolano sulle strade e per i parcheggi liberi. La tranquillità di corso Trapani e di via Frejus 

è rotta da un forte tonfo. In molti si affacciano velocemente alla finestra e vedono un'auto, una 

Seat Leon grigia, fare diversi testacoda e fermarsi in contromano a pochi metri dalla fermata 

dell'autobus della linea 2. Contemporaneamente si accorgono di un'altra vettura, una Seat 

Ibiza nera, allontanarsi verso corso Trapani, direzione corso Siracusa, e girare ad un incrocio in 

lontananza. La dinamica dei fatti è presto fatta con il racconto dei testimoni, anche se manca 

ancora la conferma della Polizia municipale, intervenuta sul posto quando i due ragazzi feriti 

erano già stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Martini con qualche lieve 

contusione. La Seat Ibiza, che arrivava da via Frejus e andava in direzione di corso Peschiera, 

avrebbe bruciato il semaforo rosso mentre la Seat Leon attraversava l'incrocio viaggiando da 

piazza Rivoli verso corso Siracusa. Vista la velocità della prima auto, l'impatto è stato 

inevitabile. La Leon è stata presa nella parte posteriore a sinistra ed ha iniziato una serie di giri 

su se stessa sfiorando due pedoni e alcune vetture che stavano procedendo nello stesso senso 

di marcia. Infine si è fermata con il muso in contromano e con l'automobilista e il passeggero 

completamente sballottati all'interno dell'abitacolo. A sentire il racconto di chi ha assistito a 

quanto accaduto, la macchina che è passata con il semaforo rosso si sarebbe data alla fuga 

subito dopo l'impatto, senza minimamente fermarsi per controllare le condizioni dei feriti. Ma 

l'automobilista della Seat Ibiza evidentemente - sempre secondo il racconto di alcuni testimoni 

- non si era accorto subito di aver perso il paraurti, con attaccata la targa della sua vettura, 



nell'incidente. Se ne sarebbe accorto solo in un secondo momento e così la decisione di 

tornare, qualche minuto più tardi, sul luogo dell'incidente dove, intanto, erano arrivati gli amici 

dei due ragazzi feriti, avvisati dagli stessi. "Li stavamo aspettando al bowling di via Monginevro 

- racconta uno degli amici - ci hanno chiamati per dirci dell'incidente e siamo subito venuti qui. 

Il ragazzo ci ha detto di non aver visto il semaforo rosso". L'incidente è l'ennesimo che avviene 

su corso Trapani. Più volte sulla pericolosità di questa strada è intervenuto Nico Marinelli, 

presidente dell'associazione Tre Merli Sotto Shock, una delle più grandi in Italia di motociclisti: 

"E' la solita storia - dice Marinelli -, qui si va troppo forte e la gente è stufa. Questo incidente è 

avvenuto a due passi dall'incrocio 'della morte', ma è tutto corso Trapani che è da mettere a 

posto, si corre troppo e nessuno fa nulla per risolvere questo problema". 

 

Fonte della notizia: torinotoday.it 

 

 

MORTI VERDI  

Torrevecchia, si ribalta trattore: agricoltore in prognosi riservata 

L'uomo, 74 anni, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. In mattinata il 

mezzo si è ribaltato mentre stava percorrendo una strada asfaltata in pendenza 

TORREVECCHIA 21.07.2014 - Grave incidente nei campi questa mattina a Torrevecchia 

Teatina. Un agricoltore in pensione di 74 anni è rimasto schiacciato dal trattore dopo che il 

mezzo si è ribaltato. L'incidente è avvenuto intorno alle 11. Per cause ancora da accertare, il 

mezzo si è ribaltato mentre l'uomo stava percorrendo una strada asfaltata in pendenza, con un 

serbatoio dell'acqua a rimorchio. Sul posto sono giunti l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. 

L'anziano ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. E' ricoverato all'ospedale 

dell'Aquila in prognosi riservata. 

 

Fonte della notizia: chietitoday.it 

 

 

Agricoltore accusa malore e col trattore va contro ulivo  

SANT'OMERO 21.07.2014 - Aveva caricato balle di paglia sul suo trattore nelle campagne di 

Sant'Omero (Teramo) ma, mentre era al volante, si e' accasciato colto da malore. Il mezzo ha 

proseguito in discesa finendo contro un albero di ulivo. Nell'impatto, l'agricoltore, di 84 anni, e' 

stato sbalzato a terra. Subito soccorso, ieri sera e' stato trasportato all'ospedale di Sant'Omero 

e da qui al "Mazzini" di Teramo dove si trova in rianimazione. 

 

Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv/ 

 

 

Si ribalta il trattore Ferito l’uomo alla guida 

SONDRIO 20.07.2014 - Il trattore era carico di fieno e nel tratto di discesa che stava 

percorrendo sulla strada di Piatta in Valdisotto, il mezzo agricolo si è dapprima imbarcato e poi 

ribaltato.  Fortunatamente l’uomo che era alla guida, Costantino Donagrandi del ’67 di Piazza, 

non è stato schiacciato dal mezzo, ma è riuscito a saltare dal sedile di guida. L’allarme è stato 

immediato. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e i carabinieri per gli accertamenti. 

Donagrandi se l’è cavata con qualche punto di sutura alla testa che gli hanno applicato gli 

uomini del 118 prima di accompagnarlo al presidio sanitario di Bormio .  

 

Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 

 

 

Resta incastrato sotto il trattore Soccorso dal Suem  

Portato all'ospedale di Vicenza le sue condizioni non sono gravi 

COSTABISSARA (VI) 20.07.2014 - È stato estratto dal personale del Suem, intervenuto 

assieme ad un'automedica, e portato subito al S.Bortolo, dove, fortunatamente, le sue 

condizioni si sono rivelate meno gravi di quello che sembrava sul posto. È finita con un “codice 

giallo” e la notte in osservazione la disavventura di Giorgio Menti, 52 anni, residente con la 

famiglia a Monteviale in via Callecurta.  L'uomo, titolare di una stazione di servizio a 



Montecchio Maggiore e agricoltore per passione, si era recato con il suo trattore, dotato di un 

piccolo rimorchio, in via Martiri della Libertà a Costabissara, dove pare possieda un 

appezzamento coltivato a mais. Per cause ancora in corso di accertamento - saranno i rilievi a 

stabilirlo - il trattore si è inclinato nel fossetto che divide dai campi la strada che collega il 

Biron al popoloso comune bissarese. Menti è rimasto con una gamba incastrata nel pesante 

mezzo, leggermente inclinatosi. È stato lui stesso a dare l'allarme: è stato poi prontamente 

aiutato dal personale sanitario del nosocomio berico. 

 

Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Sellia Marina: violenza e lesioni a pubblico ufficiale, arrestato 42enne  

Ha picchiato e morso i carabinieri  

21.07.2014 - Un uomo tedesco di 42 anni residente a Sellia Marina è stato arrestato per 

resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri della locale stazione si erano 

recati presso la sua abitazione per sedare una lite familiare. L.A., queste le sue iniziali, non l'ha 

presa  benissimo e ha iniziato a sferrare calci, pugni e morsi contro gli agenti. Per lui le 

manette, ora trattenuto presso la Camera di Sicurezza in attesa del giudizio con rito 

direttissimo.  

 

Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 

 

 

Insulti ai vigili urbani su Facebook, rischiano una denuncia 

diDiego David 

IMPERIA 21.07.2014 - Sfilata di utenti di Facebook in questi giorni negli uffici del Comando 

della Polizia municipale di via Spontone a Imperia. Tutti ora rischiano una denuncia dopo aver 

“postato” minacce e insulti nei confronti degli agenti di Polizia municipale del capoluogo. E la 

sorpresa è che a finire nei guai non sono stati solo ragazzi, ma anche signori di mezza età. A 

far scattare la rivolta di internet nei confronti degli uomini del comandante Aldo Bergaminelli, 

sono stati i recenti episodi primo fra tutti la strage di multe che ha colpito molti automobilisti, 

per lo più turisti diretti alle spiagge lo scorso fine settimana alla Marina di Porto Maurizio. 

Circostanza che in questo weekend si è puntualmente ripetuta e sembrerebbe il frutto di una 

precisa strategia. I proprietari delle auto avevano occupato spazi riservati alle moto. I multati 

si sono arrabbiati perché sull'asfalto non erano stati disegnati gli stalli per i motocicli. La 

risposta del Comando è stata che erano presenti, comunque, i cartelli verticali (che ai sensi del 

codice della strada fanno fede) di parcheggio riservato ai motocicli, mentre, trattandosi di spazi 

che dopo l'estate torneranno riservati alle auto, si è preferito evitare di disegnare le 

caratteristiche linee trasversali per moto e scooter. Inutili le proteste degli automobilisti 

inferociti. I vigili si sono dimostrati inflessibili comminando a ciascuno un verbale da 47 euro. A 

protestare vivacemente sono stati anche i gestori degli stabilimenti balneari e gli operatori 

della Marina già penalizzati dal cantiere infinito del Por. C'è anche chi si è recato al Comando 

con tanto di video per dimostrare che la segnaletica era ambigua anche perché non erano 

ancora stati rimossi i cartelli di lavori in corso, ma non c'è stato nulla da fare.  E sempre a 

proposito di verbali la stessa scena si è ripetuta nelle prime ore della mattina di domenica 

scorsa intorno alla piscina “Cascione”, dove c'è stata un'altra strage per la mancata 

esposizione sul cruscotto da parte degli automobilisti del disco orario pur in presenza della 

maggior parte dei parcheggi liberi. A far lievitare la rabbia in rete è stata anche la diffusione 

della notizia dei “super premi” sotto forma di incentivi promessi ai vigili che si fossero resi 

disponibili nelle sere d'estate ad effettuare controlli fuori dai locali e sulle strade, con tanto di 

obiettivi “sensibili” sui quali puntare l'attenzione. Al raggiungimento di un numero minimo di 

contravvenzioni l'agente avrebbe potuto raddoppiare lo straordinario, portando a casa una 

sessantina di euro per serata. La pubblicazione in bacheca dell'avviso è stata resa pubblica è la 

circostanza ha fatto imbestialire il sindaco Carlo Capacci che ha voluto un confronto col 

comandante Bergaminelli. Secondo il primo cittadino quel documento doveva restare riservato 

trattandosi solo di una ipotesi di lavoro che doveva essere discussa in giunta per l'emanazione 



di una delibera sulla sicurezza nelle sere estive. La diffusione non prevista, però, ha sollevato 

l'ennesimo polverone intorno al comando della Polizia municipale.  

 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 


