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PRIMO PIANO
Inseguimento dalla tangenziale a Fuorigrotta: due donne contromano in moto, prese
di Giuseppe Crimaldi
21-Maggio-2014 - Hanno viaggiato per quasi mezz'ora imboccando le strade di Fuorigrotta
contromano pur di sfuggire all'inseguimento di una pattuglia sella Stradale. Ma alla fine le due
«centaure» - riconosciute in quanto donne solo quando sono finite in trappola e si sono tolte i
caschi - hanno dovuto capitolare. L'episodio si è verificato stamattina alla barriera della
Tangenziale di Fuorigrotta. Qui due agenti di pattuglia della Polizia stradale hanno intimato l'alt
ad uno scooter sul quale viaggiavano due persone. Il conducente ha prima simulato di fermarsi
e poi - quando gli agenti sono scesi dall'auto - ha improvvisamente dato gas alla moto
ripartendo velocemente in direzione di Pianura. I poliziotti hanno raggiunto il mezzo nei pressi
del centro commerciale San Paolo: qui il conducente, mettendo in atto una condotta di guida
estremamente pericolosa, ha iniziato una nuova fuga contromano saltando addirittura il
cordolo che delimita le due carreggiate, continuando così la sua folle corsa all’interno del parco
San Paolo. Per una seconda volta la pattuglia della Stradale è riuscita ad affiancare lo scooter
all’altezza dell’ufficio postale. Ma il conducente del ciclomotore, con un’ altra manovra
estremamente pericolosa, ha invertito nuovamente la marcia scappando questa volta in
direzione di via Cintia, percorrendola tutta fino al sottopasso Claudio, nei presso dello stadio
San Paolo. Una corsa folle che avrebbe potuto creare conseguenze gravissime per gli altri
automobilisti come per i pedoni in transito. E difatti per miracolo si è evitato che venissero
travolti due pedoni in via Terracina. Ma non era ancora finita. Una volta raggiunto dall'auto
della Stradale lo scooter ha tentato di speronare il veicolo (causandogli anche danni alla
fiancata destra), proseguendo verso piazzale Tecchio. Ma a quel punto sul posto erano state
fatte convergere altre pattuglie che hanno provveduto a bloccare ogni altra eventuale via di
fuga. I due occupanti del mezzo, scesi velocemente dal veicolo, hanno a quel punto tentato
l'ultima fuga a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati. Ed ecco la sopresa: tolti i caschi si è
scoperto che i protagoinisti della rocambolesca fuga contromano per le vie di Fuorigrotta erano
due donne. Si tratta di Mercede Ruggiero, 27 anni, e di Rosa Sorrentino, 35enne, entrambe
residenti a Pianura. Viaggiavano su un motorino che era stato rubato ad una ragazza nel mese
di agosto del 2013 al quale era stata anche sostituita la targa. Per la conducente, Mercede
Ruggiero, è scattato il fermo di polizia giudiziaria. La donna è stata trasferita nel carcere di
Pozzuoli e dovrà rispondere di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento a
veicoli destinati a pubblico servizio e anche per guida senza patente; l'altra donna è stata
invece denunciata in stato di liberta’ per la resistenza a pubblico ufficiale.
Fonte della notizia: ilmattino.it

NOTIZIE DALLA STRADA
Senza casa e lavoro falsifica l'assicurazione Viene multato, ma il giudice gli dà
ragione
L'alluvione del 2011 gli ha tolto casa e lavoro. Dopo tanti sacrifici pur di portare la
famiglia un giorno in vacanza ha falsificato il tagliando dell'assicurazione scaduta
dell'auto. Viene multato ma fa ricorso e il giudice gli dà ragione
di Stefania Papaleo
CATANZARO 21.05.2014 - Perde il lavoro e anche la casa. Invasa dal fango, proveniente dal
costone sovrastante crollato in seguito agli eventi franosi che il 22 novembre del 2011 avevano
messo in ginocchio il catanzarese. Ad agosto del 2012 il primo lavoretto. E la prima modesta
paga di 80 euro, che a Francesco sono apparsi quasi come un “tesoretto”. Incontenibile la
voglia di restituire un sorriso alla moglie e ai figli. Con una gita a Tropea, per un sabato sera
diverso dalla grigia quotidianità. L'auto da un anno è ferma lì, sotto la casa evacuata, dove
l'uomo corre a prenderla per pigiare di nuovo felice sull'acceleratore. Tutti a bordo e via,
lungo la strada che li porta nella gettonatissima località turistica. Per vivere quel sogno che,
tuttavia, sulla strada del ritorno, si infrange inesorabilmente davanti ad una gelida paletta
sollevata da un agente della Polstrada, che gli impone l'alt e gli eleva una salata
contravvenzione per non aver pagato il premio assicurativo. Che Francesco, peraltro, aveva

tentato di “taroccare” alla meno peggio per non rinunciare a donare un sorriso alla sua
famiglia. Mille euro e la confisca dell'auto. «Ma lui, tutto ciò, lo aveva fatto per amore», ha
sostenuto ieri l'avvocato Francesco Di Lieto, durante un'arringa che farebbe invidia a De
Amicis. E che, al termine di una causa intentata dal legale contro la Prefettura di Vibo
Valentia, ha convinto il Giudice di Pace di Tropea, Nicola De Blasi, ad annullare il
provvedimento impugnato, restituendo così quel sorriso che si era ancora una volta perso
strada facendo. Arringa ovviamente supportata dagli aspetti tecnici, che, in via preliminare,
hanno portato l'avvocato del Codacons ad eccepire “la carenza di potere in capo al soggetto
che ha emesso l’atto impugnato, in quanto l'esigenza di espressa delega per iscritto sussiste
per la firma degli atti di competenza Prefettizia, qualora essi siano sottoscritti da altri
funzionari o vice-prefetti”. Secondo l'avvocato Di Lieto, infatti, nel caso in questione ricorre
l’ipotesi di “falso grossolano”, oltre a non essersi instaurato il contraddittorio, così non
consentendo al ricorrente l’esercizio del diritto di partecipazione e l’adempimento dei doveri di
collaborazione finalizzati all’ampliamento e all’effettività della tutela della propria posizione. Da
qui il vizio di violazione di legge sostenuto dal legale per sostenere l'illegittimità del
provvedimento impugnato, che, alla fine, il giudice ha annullato.
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it

Inaugurata la nuova sede del Distaccamento Polizia Stradale a Cellole
CELLOLE 21.05.2014 - Ieri mattina , a Cellole , è stata inaugurata la nuova sede del
Distaccamento Polizia Stradale . Presenti alla cerimonia, oltre al Vice Capo Vicario della Polizia
Prefetto Alessandro Marangoni , il Direttore Centrale della Specialità e del Servizio Polizia
Stradale Giuseppe Bisogno , il Questore di Caserta Giuseppe Gualtieri , il Dirigente Superiore
della Polizia Stradale della Campania Giuseppe Salomone , Direttore della Scuola alta
Formazione della Polizia di Stato di Caserta Antonella Vertucci , autorità politiche e
Istituzionali. Non potevano mancare tra le autorità presenti le delegazioni regionale e
provinciale del sindacato di polizia Coisp rispettivamente guidate da Giuseppe Raimondi e
Claudio Trematerra . La nuova struttura della Polizia Stradale è stata intitolata, alla presenza
dei familiari, a Biondani Ulderico e Bencivenga Vincenzo, tragicamente uccisi per mano di un
pericoloso pregiudicato nel corso di un conflitto a fuoco avvenuto nel comune di
Sommacampagna il 14 marzo 1992. Non sono mancati momenti di emozioni quando il Prefetto
Marangoni ha ricordato quei tragici momenti che hanno colpito le famiglie e tutta la Polizia di
Stato riconoscendone i valori e l'abnegazione dei colleghi rimasti vittime di questo delinquente
e dei poliziotti che quotidianamente lavorano per garantire la sicurezza ai cittadini pur
consapevoli del loro particolare rischio .Giuseppe Raimondi, leader regionale del Sindacato di
Polizia Coisp ha dichiarato:" Sono mesi che attendevamo il trasferimento della Sezione Polizia
Stradale a Cellole e ora finalmente possiamo testimoniare questo straordinario evento . La
nuova sede della polizia stradale è un segno tangibile che lo Stato non solo c'è ma è pure forte
. Non potevamo assolutamente mancare a questo evento , la dedica della struttura ai colleghi
Ulderico e Bencivenga , uccisi durante il loro dovere, ci inorgoglisce. Anche loro sono i nostri
Eroi e ricordarli oggi è stato un momento di commozione per tutti . Stamattina, avere in
questa provincia le più alte cariche della polizia di stato è stato un segnale forte che vuole
trasmettere un messaggio forte alla cittadinanza della provincia di Caserta : Siamo presenti !!!!
. Nessun partito politico ci tirerà mai per la giacca ,pur avendo ognuno di noi il proprio punto di
vista politico, noi siamo e lo saremo sempre, difensori della Democrazia e non alzeremo mai la
bandiera bianca a favore dei criminali . Gli fa eco il Segretario Generale Provinciale Claudio
Trematerra : "Qui in Provincia di Caserta la Polizia sta ottenendo risultati straordinari sotto il
profilo del contrasto alla criminalità nonostante la cronica carenza di mezzi e personale che
affligge tutti gli uffici di polizia. Concordo con l'invito fatto alle istituzioni dal nostro Segretario
Regionale ad essere ancora più determinati di prima, anche perché non deve assolutamente
passare il messaggio di uno Stato debole per cui dobbiamo continuare mantenendo
l'entusiasmo che ha portato all'apertura di questo nuovo posto di Polizia ".
Fonte della notizia: casertanews.it

SCRIVONO DI NOI
Girava ubriaco in auto per le vie del centro: arrestato dalla polizia 30enne ricercato
di Maurizio Capozzo
PORTICI 21.05.2014 - Ricercato in tutta Italia se ne andava in giro indisturbato e ubriaco,
senza patente, senza assicurazione e con targhe e libretto contraffatti. A bloccarlo mentre
girava a bordo di un'utilitaria per le strade del centro sono stati gli uomini della polizia locale,
guidati dal colonnello Gennaro Sallusto. L'andatura dell'auto e l'aspetto dell'uomo visibilmente
in stato di ebbrezza, hanno attirato l'attenzione dei vigili che, nel corso del controllo, hanno
scoperto che, a carico dell'uomo, trentenne, di origini moldave ma naturalizzato in Romania,
era stato spiccato un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua
Vetere.
Fonte della notizia: ilmattino.it

Montebelluna: Importava auto senza pagare tasse usando documenti falsi
di Arrigo d'Armiento
21.05.2014 - Le ricevute dei pagamenti al fisco se le stampava da sé, abilmente contraffatte.
Un’evasione da sei milioni di euro, messa a segno in meno di due anni, è stata scoperta dalla
Compagnia della guardia di Finanza di Treviso ad opera di un importatore di autovetture di
lusso. L’imprenditore, secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, aveva utilizzato falsi
modelli F24 che, riportando in calce un timbro bancario contraffatto, attestavano, presso vari
uffici della Motorizzazione civile, il regolare assolvimento degli obblighi fiscali, oneri in realtà
mai sostenuti. L’indagato, un quarantenne di Montebelluna (Treviso) già arrestato nel 2012 per
truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico, avrebbe anche movimentato contanti per
quasi 1 milione e mezzo di euro in violazione alla normativa anti riciclaggio. Fondamentale lo
scambio informativo con la Germania che ha permesso di ricostruire interamente il reale giro
d’affari illecito.
Fonte della notizia: romadailynews.it

Corso di abilitazione ai servizi di Polizia Stradale, diciotto militari abilitati
LA SPEZIA 20.05.2014 - Si è concluso oggi, brillantemente superato da tutti i partecipanti, il
corso di abilitazione ai servizi di Polizia Stradale per diciassette militari della Capitaneria di
Porto della Spezia. Le lezioni, tenute dall’Ispettore della Polizia Stradale Stefano Rossi presso la
sede della Capitaneria, hanno approfondito tutte le tematiche relative al Codice della Strada,
alla sua corretta applicazione e al sistema di prevenzione e accertamento delle violazioni che i
militari della Guardia Costiera andranno a far rispettare in porto. Vivo interesse nei partecipanti
al corso ha suscitato lo studio della normativa relativa al trasporto su strada delle merci
pericolose, che in gran numero attraversano l’ambito portuale su autoarticolati per essere poi
imbarcate sulle grandi navi porta contenitori che quotidianamente ormeggiano nel porto
spezzino. Al termine delle 30 ore di lezione, gli uomini del Capitano di Vascello Enrico Castioni
hanno affrontato la verifica finale di fronte ad una commissione, presieduta personalmente dal
Comandante della Polizia Stradale della Spezia Vice Questore Aggiunto dottoressa Elena
Natale.“Voglio ringraziare, commenta il Comandante Castioni, sentitamente la Dottoressa
Elena Natale e l’Ispettore Stefano Rossi, che hanno fornito il loro tempo, disponibilità e alta
professionalità per formare il nostro personale” – “la sinergia tra le diverse Amministrazioni
dello Stato, come in questo caso, rappresenta un processo irrinunciabile, con ricadute che
riteniamo assolutamente positive sull’efficacia delle attività svolte a tutela della sicurezza”. Da
domani, quindi nuove risorse si andranno ad aggiungere ai colleghi della Guardia Costiera che
già attivamente svolgono il loro prezioso servizio di polizia e sicurezza in ambito portuale.
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com

Autobus senza revisione, nuovi stop alla circolazione da parte della polizia stradale
20.05.2014 - Continua a mantenersi alta l’attenzione degli operatori della sezione polizia
stradale di Latina nei confronti dei veicoli adibiti al trasporto di persone, atteso l’obiettivo
incremento della circolazione dovuto al periodo favorevole per i viaggi organizzati e le gite
scolastiche. Ancora nella giornata di ieri 19 maggio u. s., nell’ambito della normale attività di
controllo, si è proceduto a sospendere dalla circolazione due veicoli adibiti al trasporto di
persone poichè circolavano senza che gli stessi fossero stati sottoposti alla prevista visita
periodica di revisione i cui termini scadevano a marzo 2014; in uno dei casi sanzionati la
motorizzazione civile di Latina aveva rilasciato una prenotazione per effettuare la visita per il
mese successivo a quello di scadenza, prenotazione ignorata dalla ditta che nella data stabilita
non si presentava per la visita di revisione continuando a far circolare il veicolo giustificandosi
in relazione alla necessità del rispetto delle richieste di noleggio che altrimenti non avrebbe
potuto effettuare. Uno dei veicoli sorpreso a circolare privo di revisione è di proprietà di una
delle ditte di noleggio C. C. gia attenzionate la scorsa settimana. L’occasione e’ propizia per
raccomandare a quanti si rivolgono ad una ditta di noleggio con conducente per effettuare un
viaggio organizzato di pretendere non il prezzo stracciato, che quasi sempre nasconde una
qualche inedempienza dell’impresa, ma piuttosto la perfetta efficienza dei veicoli e dei
conducenti in relazione alle ore di viaggio da effettuare, esigendo il doppio autista nei casi di
mete piu lontane delle nove ore di viaggio giornaliere.
Fonte della notizia: h24notizie.com

SALVATAGGI
"Siamo sul lastrico", intera famiglia tenta il suicidio a Catania
Una coppia di sessantenni e il figlio di 34 anni salvati dagli agenti della Polizia
Stradale
di Rosa Maria Di Natale
CATANIA 21.05.2014- Volevano suicidarsi tutti insieme, porre fine alla disperazione di una vita
quotidiana massacrata dalla crisi economica. Un’intera famiglia – i due genitori sessantenni e
un figlio trentenne- è stata salvata dal suicidio nella tangenziale di Catania, dalla Polstrada alle
3,20 di lunedì mattina. Per gli agenti si è trattato di un fortunato colpo d'intuito: la pattuglia si
trovava nell’area di servizio Esso in direzione di marcia Siracusa- Messina, quando non ha
potuto fare a meno di notare una “Ford KA” che accelerava e decelerava violentemente.
Manovre decisamente sospette, fermate al volo dagli agenti che sono riusciti a fermare l’auto
per il controllo. Ma il guidatore (che ha appena fatto in tempo a dire di aver dimenticato i
documenti a casa) si è subito lanciato fuori dall’auto, divincolandosi dai poliziotti e lanciandosi
verso la corsia di sorpasso gridando: “ La faccio finita, mi voglio ammazzare”. L’uomo è stato
fermato e bloccato poco prima che venisse raggiunto da un autoarticolato. Nel frattempo, gli
altri due agenti erano alle prese con la moglie e il figlio dell’uomo, rimasti in auto, ma anch’essi
in preda all’agitazione e minacciando di togliersi la vita. L’intera famiglia è stata bloccata, non
senza difficoltà, sino all’arrivo del 118. Nell’auto sono state trovate una tanica di benzina vuota
ed una bombola di gas di circa 15 chili, piena a metà. Dallo sfogo disperato dei tre, in attesa
dei soccorsi, gli agenti hanno appreso le reali intenzioni della famiglia: riempire la tanica con la
benzina del rifornimento e tentare il gesto estremo, tutti insieme. Dopo i primi soccorsi del
118, la famiglia è stata trasportata all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Catania.
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it

Caserta. I carabinieri lo vanno ad arrestare e gli salvano la vita: era grave nel suo
letto
CASERTA 21.05.2014 - Un arresto «provvidenziale» quello effettuato ieri mattina dai
carabinieri a carico di un pregiudicato albanese di 33 anni, Eugen Cami, residente a Trentola
Ducenta. Quando i militari della stazione di Parete sono entrati nella sua abitazione per
catturarlo (dovevano notificargli l'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali
della Procura della Repubblica di Napoli essendo diventata definitiva la condanna alla pena
residua di 7 mesi e 11 giorni per il reato di ricettazione) l'uomo era nel letto della sua camera

in condizioni molto gravi. È stato subito trasportato al Moscati di Aversa dove i medici gli
hanno riscontrato la «frattura di tre costole, un contusione polmonare e apofisi spinose dorsali
e lombari», subite in seguito probabilmente ad un pestaggio o ad una rovinosa caduta,
ricoverandolo in prognosi riservata.
Fonte della notizia: ilmattino.it

Poliziotti lungo cornicione per salvare anziana caduta in casa
20.05.2014 - A terra, in stato confusionale e con un femore probabilmente fratturato. È stata
ritrovata in queste condizioni l’anziana soccorsa ieri sera, intorno alle 19, dagli agenti delle
Volanti, in zona Annunziata. I poliziotti sono stati allertati da un vicino di casa che, sentiti
chiaramente i lamenti della donna, vittima probabilmente di una caduta, ha chiesto aiuto,
telefonando al 113. Non potendo entrare o forzare la porta d’ingresso dell’appartamento, al
terzo piano dello stabile, i poliziotti hanno utilizzato il balcone del vicino di casa, adiacente a
quello della vittima. Non hanno esitato a percorrere uno stretto cornicione per arrivare al
balcone dell’abitazione della donna, entrare dalla portafinestra e soccorrerla. Allertato il 118, i
poliziotti hanno poi rintracciato, grazie ad una rubrica telefonica trovata in salone, i familiari,
subito sopraggiunti.
Fonte della notizia: quimessina.it

PIRATERIA STRADALE
Imprenditore si ubriaca e provoca incidente stradale: scappa e picchia i carabinieri
Ha preso un militare a sportellate e ha brandito un bastone verso l'altro carabiniere:
è stato arrestato e ha "salutato" la propria patente
di Sonia Ronconi
DESIO (MONZA), 21 maggio 2014 - Un imprenditore 49enne di Albiate è finito nei guai. Infatti
S.R., con precedenti penali per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato coinvolto in un
incidente a Desio in via Zandonai, si è dato alla fuga quando ha visto i carabinieri.
Probabilmente perché sapeva di aver bevuto troppo. E quando la pattuglia dell’Aliquota
Radiomobile di Desio lo ha raggiunto sulla Valassina ha reagito in modo violento. Ha preso a
sportellate un carabiniere e con un secondo ha brandito un bastone. I militari lo hanno
arrestato per resistenza con violenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato alle 23 dell’altra sera.
Al Comando desiano è arrivata una telefonata con una richiesta da parte di un cittadino
coinvolto in un sinistro stradale. Poco dopo una gazzella è arrivata in via Zandonai, i militari
hanno notato che uno dei coinvolti nel sinistro stava salendo velocemente sulla sua vettura per
svignarsela a tutto gas. Da Desio è partita una caccia all’uomo sino sulla Valassina. Il posto di
blocco dei militari di Desio ha costretto l’imprenditore a fermare la sua fuga. Il 49enne ha
abbassato il finestrino e, alla richiesta di esibire i documenti, ha aperto la portiera con violenza
colpendo al torace il capo equipaggio della radiomobile. Non solo. Il 49enne è uscito
dall’abitacolo brandendo un bastone e colpendo alla spalla un secondo militare. A questo punto
i militari lo hanno immobilizzato e arrestato. Dal test alcolemico è risultato avere un tasso
alcolico nel sangue quasi cinque volte sopra i limiti. Quindi i militari lo hanno posto una notte
agli arresti domiciliari per il reato di violenza a pubblico ufficiale. E la patente e la sua auto
sono state sequestrate. I due carabinieri colpiti sono stati portati al pronto soccorso di Desio: il
capo equipaggio dopo la sportellata ne avrà per 15 giorni per una sospetta infrazione allo
sterno, il secondo militare ha avuto una prognosi di 5 giorni per un trauma alla spalla.
L’arresto dell’albiatese è stato convalidato ieri mattina al Tribunale di Monza, ma l’arrestato è
stato rimesso in libertà fino alla prossima udienza.
Fonte della notizia: ilgiorno.it

VIOLENZA STRADALE
Tropea, tenta di investire la sua ex Non accettava la fine della relazione
Con la scusa di vedere il figlio si è presentato sotto casa e ha aggredito e picchiato la
donna dopo esserle andato addosso con l'auto
TROPEA (VV) 21.05.2014 - Non riusciva ad accettare la fine della loro relazione e ieri sera a
Tropea ha tentato di investire l’ex convivente, da cui aveva avuto un figlio. Protagonista della
vicenda è A. Z., di 42 anni, arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari con l'accusa di
lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Ieri sera l’uomo, con la scusa di vedere il
figlio e parlargli, si è presentato sotto casa dell’ex convivente. Mentre la donna stava
rincasando, lui ha tentato di investirla con la sua automobile per poi insultarla, minacciarla e
picchiarla, fino a sbatterla con il viso a terra. La sorella della donna è intervenuta durante
l’aggressione ed ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno soccorso la donna e
l’hanno portata nel pronto soccorso, dove è stata sottoposte alle cure necessarie.
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it

CONTROMANO
In auto contromano, anziano "centra" due auto
L'anziano, dopo aver imboccato nel verso sbagliato la strada
STRONCONE, 20 maggio 2014 - Avrebbe imboccato contromano una strada nella frazione di
Santa Lucia di Stroncone l'anziano di 87 anni che questo pomeriggio, intorno alle 16, si e'
scontrato con la sua auto contro altre due macchine e un autobus. Ferite due persone in
maniera non grave. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri, oltre al 118. Secondo
quanto accertato l'anziano, dopo aver imboccato nel verso sbagliato la strada, ha proseguito
per qualche centinaio di metri, urtando prima il pullman e un'auto e finendo poi la sua corsa
contro la seconda auto, con la quale si e' scontrato frontalmente.
Fonte della notizia: lanazione.it

INCIDENTI STRADALI
Con l'auto contro un muro: muoiono marito e moglie
E' successo a Pian di Feccia nel comune di Chiusdino. I coniugi erano di Monticiano
SIENA, 21 maggio 2014 - Incidente mortale: le vittime sono marito e moglie, Alfredo Piccioni
(78 anni) e Anna Maria Rotelli (73). I due, residenti a Monticiano, viaggiavano sulla strada
statale 73 a bordo di una Panda. Stavano tornando a casa dopo aver fatto visita alla figlia
residente a Siena quando l'auto, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada ed è
finita contro un albero. E' successo a Pian di Feccia nel comune di Chiusdino.
Fonte della notizia: lanazione.it

Impatto frontale con Fiorino in galleria, muore 35enne centauro
Padre di una bimba, si sarebbe sposato il 13 giugno
21.05.2014 - Era quasi giuntio al lavoro, percorrendo la stessa strada che percorreva
praticamente ogni giorno per recarsi al lavoro, con la sola tragica differenza che ieri purtroppo
al lavoro non è arrivato. Giorgio Pellegrini, 35enne di Rosciano impiegato presso il deposito
Disa in contrada Valle Anzuca di Francavilla al Mare, è infatti morto a seguito di un tremendo
impatto frontale con un Fiorino lungo la galleria di San Silvestro. La tragedia si è consumata
intorno alle 7:45 di ieri mattina: nulla da fare per Giorgio, nonostante il tempestivo arrivo del
118, mentre è uscito illeso dallo scontro il conducente del furgone. Secondo una prima
ricostruzione operata dalla polizia stradale di Chieti, il giovane avrebbe sbattuto contro il
Fiorino mentre era già a terra, dopo aver perso il controllo della propria moto, non è ancora
ben chiaro se a causa dell'asfalto bagnato o per l'eventuale velocità di marcia superiore ai
70km/h consentiti. Padre di una bimba di pochi mesi, il prossimo 13 giugno Giorgio avrebbe
dovuto convolare a nozze con la compagna. Ulteriore beffa del destino, ad effettuare il servizio

di soccorso sono stati proprio i colleghi della Disa, rimasti comprensibilmente sconvolti dalla
perdita di colui che era da tutti considerato un lavoratorie serio ed affidabile.
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv

Precipita da un colle e viene travolto da un'auto: 46enne muore nell'incidente
L'incidente su un terreno scosceso a Berbenno: il 46enne è scivolato ed è caduto giù
da un muro di contenimento mentre passava un'auto che l'ha travolto. Immediato
ma inutile il ricovero in ospedale
BERBENNO, 21 maggio 2014 - Tragico incidente per un 46enne a Berbenno. L'uomo, Silvio
Capelli, stava lavorando su un terreno scosceso nei pressi della casa della madre.
All'improvviso, verso le 13, ha perso l'equilibrio, ha cercato di aggrapparsi a una pianta, ma e'
scivolato verso il basso. Capelli è caduto da un muro di contenimento alto quattro metri,
rimbalzando su un'auto di passaggio. Nell'urto è finito poi con violenza sull'asfalto. Immediato
l'intervento del 118 con l'elisoccorso. Tutte le cure per Capelli si sono pero' rivelate vane.
Troppo gravi le ferite riportate nell'infortunio, tanto che non è bastato il ricovero all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo. L'uomo è deceduto nel tardo pomeriggio.
Fonte della notizia: ilgiorno.it

Dimentica di inserire il freno: muore schiacciato dalla sua auto
Solopaca, la vittima è un assicuratore finito intrappolato tra il suo Suv e un cancello
21.05.2014 - Un momento di disattenzione e l’istintivo tentativo di porvi rimedio. E questo il
preludio ad una tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di ieri sul piazzale antistante l’azienda
«Autologistica srl», che ha la propria sede alla via delle Vigne, alla periferia di Solopaca. Una
tragedia che ha causato la morte di Alessandro Pecchia, un assicuratore di 48 anni, residente a
Genova, sposato con due figli, socio dell’azienda assicuratrice «Cargo Insurance Service srl»,
che era, appena, giunto a Solopaca, proprio per stipulare una polizza assicurativa con l’azienda
di trasporti. La vittima risiedeva a Genova, nei pressi delle piscine del quartiere residenziale di
Albaro. Questa la dinamica del mortale incidente, avvenuto poco dopo le 14. Alessandro
Pecchia, stava scendendo dalla sua auto, un Fiat Freemont, lasciando il motore acceso, ma,
dimendicando, di inserire il freno a mano. Pochi istanti e Pecchia si è accorto che il suv, anche
se lentamente, si stava muovendo, a causa del fondo leggermente in discesa del piazzale. È
scattato, a questo punto, l’istinto di risalire nell’auto, per bloccarne il movimento. In quei
pochi, drammatici, attimi, l’auto ha accelerato il movimento. Alessandro Pecchia, che era
riuscito a salire sul mezzo solo parzialmente, evidentemente, non è riuscito a coordinare i
movimenti, ha perso l’equilibrio ed è stato trascinato dal suo mezzo per alcuni metri. Il Fiat
Freemont ha terminato la sua incontrollata corsa, contro il cancello automatico di recinzione.
L’assicuratore è rimasto schiacciato, appunto, tra lo sportello e lo stesso cancello. La scena,
anche se da lontano, è stata notata da alcune persone, che sono subito accorse, nel tentativo,
risultato poi, vano, di portare i primi soccorsi all’uomo, che dava ancora segni di vita, anche se
sono subito apparse gravissime le sue condizioni, avendo subito lo schiacciamento della cassa
toracica. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei sanitari del personale medico del
pronto soccorso sanitario del 118 che ha una propria sede, proprio, a Solopaca. Pochi minuti e
l’autoambulanza è giunta sul posto dell’incidente. Ma, nel frattempo, Alessandro Pecchia era,
purtroppo, deceduto. Infatti, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto
decesso. Poi, non appena, allertati, sono giunti i carabinieri della locale Stazione e i militari
della Compagnia di Cerreto Sannita agli ordini del capitano Alfredo Zerella. Non hanno potuto
far altro che procedere ai rilievi di prassi, anche se è apparsa, subito chiara, la dinamica del
tragico incidente. Sul posto è giunto anche il medico legale, Monica Fonzo. La salma di
Alessandro Pecchia, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasportata presso la sala
mortuaria dell’ospedale civile Gaetano Rummo. Ora sarà il magistrato di turno, Marcella
Pizzillo, che coordina le indagini, a stabilire se procedere alla sola visita esterna del cadavere, o
procedere all’autopsia. Ed è toccato proprio ai carabinieri di avvertire, tramite i loro colleghi di
Genova, sia i familiari dello sventurato assicuratore che i soci della stessa compagnia
assicuratrice. È quasi certo che saranno proprio alcuni vertici della stessa azienda assicuratrice

ad accompagnare nel Sannio i familiari del loro sventurato collega e, ad organizzare, il
trasporto della salma, non appena il magistrato darà il nulla osta, a Genova, città dove saranno
celebrati i solenni funerali.
Fonte della notizia: ilmattino.it

Scatta il verde, il camion aggancia e investe la bici: muore una donna
Tragedia al semaforo di via Giolitti
PESARO, 21 maggio 2014 - 'Agganciata' e uccisa da un autocarro alla ripartenza dal semaforo.
Tragedia stamane alle 12.30 in via Giolitti (foto) a Pesaro. A perdere la vita una pensionata di
70 anni, G.A. che si trovava in bicicletta alla destra del camion. Al momento di ripartire,
l'automezzo ha agganciato la bici della donna trascinandola a terra. La caduta ha catapultato la
donna sotto le ruote dell'automezzo e non le ha lasciato scampo. E' morta sul colpo. I rilievi di
legge sono affidati ai vigili urbani.
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Incidente stradale in via Posatora: anziano finisce contro il semaforo
Un anziano di 84 anni a bordo di un motociclo ha perso il controllo del mezzo - forse
colpito da un malore - ed è uscito di strada, finendo contro il semaforo
21.05.2014 – Incidente stradale questa mattina ad Ancona, in via Posatora: attorno alle 11 un
anziano di 84 anni a bordo di un motociclo ha perso il controllo del mezzo – forse colpito da un
malore – ed è uscito di strada, finendo contro il semaforo, rimanendo gravemente ferito.
Immediatamente sul posto i soccorsi del 118 e la Municipale. Il ferito è stato portato
all’ospedale di Torrette. Gli agenti della Municipale hanno poi condotto tutti i rilievi del caso
sulla zona del sinistro.
Fonte della notizia: anconatoday.it

Incidente stradale sulla Milano-Meda: maxi tamponamento
L'incidente è avvenuto mercoledì mattina
21.05.2014 – Diverse automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto sulla
Milano-Meda, mercoledì mattina, intorno alle 9.30. Ne dà notizia l'Azienda regionale
emergenza urgenza che sul posto ha inviato i soccorsi. Fortunatamente, il maxi tamponamento
non ha provocato se non il ferimento di una sola persona e in maniera non grave. Il traffico
sulla superstrada ha subito rallentamenti. Sul posto ci sono diverse pattuglie della polizia
stradale.
Fonte della notizia: milanotoday.it

Centauro vola a terra E' in gravi condizioni
SENIGALLIA 21.05.2014 - Un grave incidente ha coinvolto questa mattina un centauro a
Senigallia. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista è caduto dalle parti di
piazza Diaz. Le sue condizioni sono sembrate subito preoccupanti tanto che per accelerare i
soccorsi si è levata in volo l'eliambulanza dalla cittadella sanitaria di Torrette. Sul posto anche
le forze dell'ordine per regolare il traffico e ricostruire la dinamica dell'incidente.
Fonte della notizia: corriereadriatico.it

Incidente a Fiumicino: auto contro scooter in via Coccia di Morto, grave 29enne
Il giovane è in stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo.
L'impatto con una Fiat Punto all'altezza di via del Consorzio Focenze

21.05.2014 – Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Camillo dove è stato trasportato con
l'eliambulanza dopo aver fatto un incidente a bordo del proprio scooter. Il tremendo impatto
poco dopo le 8 di ieri 20 maggio in viale Coccia di Morto, nel comune di Fiumicino, quando la
due ruote guidata da un 29enne residente a Fiumicino si è scontrata con una Fiat Punto,
all'incrocio con via Consorzio Focenze. Ad avere la peggio lo scooterista, le cui condizioni sono
apparse da subito gravi.
AUTO CONTRO SCOOTER - L'incidente si è verificato lungo il perimetro della zona
dell'aeroporto che collega Fiumicino e Focene. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che,
appurata la gravità delle condizioni fisiche del giovane residente nel comune aeroportuale,
hanno deciso il trasporto urgente in eliambulanza al nosocomio romano dove ora si trova in
prognosi riservata.
RILIEVI STRADALI - Per i rilievi dell'incidente sono giunti invece gli agenti della polizia locale di
Fiumicino, diretti dal comandante Giuseppe Galli. In corso gli accertamenti per avere un
quadro esatto della dinamica dell'incidente.
Fonte della notizia: romatoday.it

Con lo scooter contro un'auto Grave un anziano centauro
L'incidente si è verificato lunedì sera nei pressi del Grand Hotel
RIMINI 21.05.2014 - E’ ricoverato in gravissime condizioni O.P., il 73enne centauro, originario
di Longiano (Cesena), ma residente a Rimini, vittima di un pauroso incidente stradale
verificatosi, lunedì sera intorno alle 21.53, all’incrocio tra le vie Ramusio e Caio Duilio, nei
pressi del Grand Hotel. L’anziano è tenuto dai medici sotto stretta osservazione, nel reparto di
rianimazione dell’ospedale Infermi dlove si trova in prognosi riservata per un forte trauma
cranico. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i vigili urbani. Anche se da un prima
ricostruzione sembra che O.P., in sella al suo scooter Yamaha, stava percorrendo la via
Ramusio con direzione Riccione proprio mentre in via Duilio stava sopraggiungendo, con
direzione mare, un’auto Chrysler Voyager guidata da D.A., un milanese di 39 anni. Inevitabile
l’impatto, violento, pauroso. Lo scooter dell’anziano ha centrato la fiancata della vettura. E il
73enne è stato sbalzato di sella ricadendo pesantemente a terra dopo un volo di qualche
metro. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza del 118 e
un’auto della polizia municipale. Il centauro è stato, quindi, intubato, caricato sull’autolettiga e
trasportato d’urgenza all’Infermi. Una volta lì i medici del pronto soccorso hanno subito
provveduto a ricoverarlo in rianimazione, riservandosi la prognosi: troppo gravi le ferite
riportate alla testa nell’impatto a terra. Illeso, invece, l’automobilista, che ha comunque fatto
ricorso ai sanitari per lo stato di choc provocato dall’incidente.
Fonte della notizia: nqnews.it

Incidente stradale a piazza Garibaldi: scontro tra un'auto e uno scooter
A riportare i danni maggiori il mezzo a due ruote colpito nella fiancata sinistra.
Nessun problema per fortuna per il centauro: ecco come è andata
21.05.2014 – Intorno alle ore 9.30 del 21 maggio nel solito caos mattutino di piazza Garibaldi,
dove a causa dei continui cantieri lo scorrimento del traffico veicolare è sempre più angusto
soprattutto in direzione piazza Nazionale e Centro Direzionale, un'automobile e una Vespa
scooter si sono scontrate. A riportare i danni maggiori il mezzo a due ruote colpito nella
fiancata sinistra. Nessun problema per fortuna per il centauro che era alla guida del mezzo,
che è riuscito ad attutire il colpo senza perdere l'equilibrio. Ogni giorno nel tratto che va da
piazza Garibaldi verso Corso Meridionale si crea un ingorgo infinito, visto che esiste un'unica
strada che viene sia attraversata dalle auto che dai pedoni, con ovvi rischi per questi ultimi
nonostante la presenza delle strisce pedonali.
Fonte della notizia: napolitoday.it

MORTI VERDI
Benevento, agricoltore muore schiacciato dal trattore
BENEVENTO 21.05.2014 - Un agricoltore di 51 anni di Faicchio, in provincia di Benevento, è
morto schiacciato dal trattore che guidava ribaltatosi a causa del forte pendio. La vittima stava
effettuando in San Lorenzello di località Fontana Laurenziello dei lavori di irrigazione in un
terreno di proprietà di un 38enne del centro. Sul posto è subito intervenuto il personale del
118 che ha constatato il decesso, i carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita per le indagini
del caso, i Vigili del Fuoco di Telese Terme e personale dell'Asl di Benevento settore sicurezza
sul lavoro.
Fonte della notizia: adnkronos.com

Sora, trattore si ribalta: agricoltore ferito
SORA 21.05.2014 - Un agricoltore di 54 anni di Sora, nel Frusinate, è rimasto ferito in modo
serio stamani in un incidente con il suo trattore. È accaduto poco dopo le ore 8 in via Vicinale
Compre Altro, nei pressi del bivio Bassetto, nella città fluviale. Per cause ancora da stabilire,
l’uomo è finito sotto il suo trattore che, da quanto si è appreso, si è ribaltato. Soccorso dal
personale del 118, l’agricoltore è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Umberto I di
Roma in codice rosso.
Fonte della notizia: latina24ore.it

Si ribalta con il trattore durante il lavoro nei campi e viene schiacciato, grave
agricoltore
SCURCOLA MARSICANA 21.05.2014 - Si è ribaltato con il trattore durante il lavoro nei campi
ed è finito sotto il peso del mezzo agricolo. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di
Avezzano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Si tratta di N.G., 80 anni, di
Scurcola Marsicana. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Era al lavoro in un
appezzamento di terreno non distante dal centro abitato del paese quando, per cause non
ancora chiarite, il piccolo trattore con cui stava lavorando si sarebbe ribaltato. L’agricoltore è
finito sotto il mezzo rimanendo incastrato con le gambe. L’ottantenne, nonostante le profonde
ferite riportate, è riuscito a chiedere aiuto e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è
intervenuta l’equipe del 118 di Tagliacozzo con il medico Luca Di Pangrazio, l’infermiera Ester
Croce, e l’autista Domenico Di Gaspares, i carabinieri della stazione di Scurcola della
compagnia di Tagliacozzo e i vigili del fuoco di Avezzano che hanno liberato il ferito. Le sue
condizioni restano critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.
Fonte della notizia: marsicalive.it

Barolo, agricoltore ferito sotto il trattore
Stava lavorando nella vigna quando il mezzo si è ribaltato. L'uomo è rimasto ferito
BAROLO 20.05.2014 - Incidente in una vigna a Barolo, dove un agricoltore è rimasto ferito in
maniera non grave. L'uomo stava lavorando nel suo vigneto quando il trattore si è ribaltato e
lui è rimasto incastrato sotto al mezzo con una gamba. Immediati i soccorsi e l'intervento della
squadra dei vigili del fuoco, che hanno aiutato l'agricoltore a uscire da sotto il trattore e
mettersi in salvo. Ha riportato la frattura di una caviglia.
Fonte della notizia: targatocn.it
SBIRRI PIKKIATI
In treno senza biglietto aggrediscono i poliziotti
di Federica Pelosi
SAVONA 21.05.2014 - Sul treno senza biglietto e con la presunzione di farla franca, quasi
come se viaggiare gratis fosse un loro diritto. Si tratta di quattro ragazze tra i 17 e i 24 anni

che, ieri sera, davanti alla richiesta del capotreno di mostrare i documenti di viaggio, hanno
fatto spallucce costringendo questi a chiamare i poliziotti delle volanti. All’arrivo degli agenti,
due delle giovanissime non si sono date per vinte e si sono scagliate contro di loro colpendone
uno con un calcio al polpaccio e morsicando un collega (medicato poi al pronto soccorso). Sono
state quindi arrestate con l’accusa di lesioni, resistenza, violenza, oltraggio e interruzione di
pubblico servizio, mentre le altre due sono state denunciate solo per interruzione di pubblico
servizio. Una di queste, minorenne, come previsto dalla legge, è stata affidata al genitore. Le
manette sono scattate per Francesca B., classe 1990, nata in Albania e residente a Cairo
Montenotte, e per Mayckel P., 21 anni, nata a Genova e residente ad Albenga. Il treno MilanoVentimiglia fermato per l’intervento, è successivamente ripartito con notevole ritardo.
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it

Siracusa, Non si ferma all'alt dei Carabinieri: arrestato per resistenza a pubblico
ufficiale
21.05.2014 - Nella serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di
Siracusa hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale Malignaggi Aldo, 41enne
siracusano, pregiudicato. Durante un normale controllo alla circolazione stradale l’uomo, vistosi
sorpreso alla guida di una potente motocicletta a lui in uso senza aver indossato il casco
protettivo, incurante della presenza del militare accertatore decideva di accelerare
prontamente la velocità non rispettando l’alt intimatogli. Solo la prontezza di riflessi ha
consentito al Carabiniere di scansarsi rapidamente per non essere investito. Datosi alla fuga,
l’uomo è stato poi rintracciato in via Marco Costanzo dallo stesso equipaggio dell’Arma che lo
ha tratto in arresto. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.
Fonte della notizia: siracusanews.it

Latina, denunciate due persone per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale
21.05.2014 - Nella tarda serata del 19 maggio 2014, in Latina, via Isonzo, i Carabinieri del
Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di predisposto servizio per il controllo del territorio,
hanno deferito, in stato di libertà, alla competente A.G. un 38enne e una 37enne , entrambi di
Latina, per i reati di “oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale”. I predetti, durante le fasi di
contestazione di violazioni al codice della strada, si sono scagliati contro i Carabinieri
minacciandoli ed ingiuriandoli, strappando, nella circostanza i n. 2 verbali di contestazione al
c.d.s..
Fonte della notizia: h24notizie.com

Montalbano, aggrediti tre agenti della Polizia locale
20.05.2014 - Un episodio violento si è consumato oggi attorno alle 13 circa, a Montalbano
Jonico, in Piazza Risorgimento. Cinque ragazzi, dei quali 3 minorenni, hanno aggredito un vigile
in servizio che li stava invitando a contenersi mentre giocavano a pallone. Stessa sorte, poco
dopo, anche per il Vice Comandante della Polizia Locale e l'agente donna, accorsi sul posto
assieme al comandante G. Nesi, fortunatamente rimasto illeso. Intervenuti tempestivamente
anche Carabinieri del posto impegnati nel consueto servizio di pubblico controllo della città.
L’intervento delle Forze dell’Ordine ha fatto sì che la situazione rientrasse, quindi i 5
aggressori sono stati portati in caserma dove attualmente sono in corso gli accertamenti
sull’accaduto. Gli agenti di Polizia Locale aggrediti sono al momento sotto osservazione al
pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro.
Fonte della notizia: ilmetapontino.it

