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PRIMO PIANO 

Nasce "cittadini di twitter": la sicurezza stradale è online 

L'obiettivo del sito è quello di raccontare come cambia la comunicazione di 

istituzioni, enti e aziende pubbliche e private. Con un’attenzione particolare alla 

sicurezza sulle strade 

di Sara Ficocelli  

25.05.2014 - Come sta cambiando la comunicazione di istituzioni, enti e aziende pubbliche e 

private? E quali sono le buone pratiche da seguire a livello di sicurezza stradale e soprattutto di 

comunicazione delle stesse? Chiedetelo al giornalista Francesco Di Costanzo, già autore dei libri 

Cittadini di Twitter (Indiscreto-Stefano Olivari Editore, 2012) e Comune di Twitter (Anci 

Toscana, 2013) e creatore della prima testata italiana interamente dedicata alla nuova 

comunicazione pubblica e privata www.cittadiniditwitter.it (@CittadinidiTwtt) nata proprio con 

l’obiettivo di raccontare le continue evoluzioni di questo settore. La testata avrà una sezione 

speciale dedicata appunto alla sicurezza stradale e al modo migliore di comunicare su questo 

fronte. Molte aziende che si occupano di sicurezza infatti non sono ancora all’avanguardia sul 

fronte della comunicazione via social e il progetto nasce proprio per insegnare loro come 

lanciare campagne e concetti in modo diretto, incisivo e semplice da afferrare. "Illustreremo – 

spiega - un’Italia che cresce e che ha grandi prospettive, parleremo delle best practices, dei 

problemi quotidiani e soprattutto delle persone che ogni giorno lavorano sulla nuova 

comunicazione e di come questo possa essere davvero utile ai cittadini". Il Paese visto, 

dunque, con gli occhi dei social media, una realtà in continua crescita e ormai sempre più 

trasversale. “Ogni giorno – continua Di Costanzo - conviviamo con i social network ma non 

sempre si conoscono le potenzialità di questo strumento, le buone idee di sviluppo e le best 

practices italiane e internazionali”. Il progetto interessa sia chi lavora nel settore della nuova 

comunicazione pubblica e privata, sia istituzioni, aziende pubbliche e imprese che hanno scelto 

di migliorare la propria comunicazione e immagine, il modo di offrire servizi e il rapporto con i 

cittadini e gli utenti puntando su social network, innovazione, app e open data, sia chi 

semplicemente utilizza i social media, con l’obiettivo finale di sviluppare una rete di contatti in 

grado di incentivare le buone pratiche a livello nazionale. “L’urgenza e l’importanza dello 

sviluppo delle nuove forme di comunicazione è sempre attuale e nonostante i passi avanti di 

istituzioni e aziende resta ancora molto lavoro da fare. Le best practices italiane sono molte, 

ma restano sempre poche rispetto ai numeri che possono mettere in campo enti e aziende 

pubbliche e private che ancora oggi non esistono sui social network o stentano a decollare e a 

investire sulla nuova comunicazione. Oggi - continua Di Costanzo - mettiamo in campo 

giornalisti, comunicatori, esperti di web e informatica per raccontarvi storie, personaggi, 

esperienze, volti, difficoltà, obiettivi e risultati dell’Italia che ogni giorno lavora e sfrutta le 

potenzialità della nuova comunicazione”. A firmare gli articoli un network di giornalisti e 

comunicatori esperti di sport, cultura, scuola, enogastronomia, turismo, sanità, innovazione, 

politica, servizi pubblici, ricerca, volontariato, pubblica amministrazione, protezione civile e 

moda. La redazione sarà a Firenze e l’editore, Open Comunicazione 

(www.opencomunicazione.it), è una innovativa startup nata in Toscana, dedicata alla nuova 

comunicazione e concentrata sullo sviluppo e la divulgazione dei social media e dei nuovi mezzi 

di comunicazione in Italia. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

 

Vincenzo Sapia morto a Mirto Crosia, Cosenza, mentre litiga con i carabinieri: è giallo 

„ 

Giovane muore mentre litiga con i carabinieri: è giallo 

Vincenzo Sapia, 29 anni, è morto in provincia di Cosenza, nella frazione Mirto del 

comune di Crosia. E' stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso 

COSENZA25.05.2014  - E' giallo sulle cause della morte di Vincenzo Sapia, 29enne deceduto 

sabato nel corso di una colluttazione con due carabinieri intervenuti per calmarlo dopo che 



aveva dato in escandescenze. Il fatto è accaduto ieri nella frazione Mirto di Crosia, nel 

cosentino. 

Secondo i primi rilievi effettuati del medico legale, il decesso potrebbe essere stato causato da 

un infarto. Il pm della Procura di Castrovillari sta sentendo le persone che hanno assistito al 

fatto e disporrà l'autopsia per stabilire le cause della morte. 

LA PRIMA RICOSTRUZIONE - Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo ieri mattina avrebbe 

sfondato il portoncino di un edificio situato davanti all'ufficio postale di Mirto Crosia dicendo 

che stava cercando un cane smarrito. Alcuni passanti, vedendo la scena, hanno chiamato i 

carabinieri. Quando i due militari sono giunti sul posto, hanno trovato Sapia, descritto come un 

uomo di corporatura molto robusta, fermo davanti all'ufficio postale, apparentemente 

tranquillo, ed hanno iniziato a parlare con lui. 

LA COLLUTTAZIONE CON GLI AGENTI - Improvvisamente l'uomo, secondo le testimonianze 

raccolte da pm e carabinieri, si è denudato rimanendo in mutande. Quindi ha aggredito un 

carabiniere, mettendogli le mani al collo e colpendolo. Anche l'altro militare è intervenuto. Ne è 

nata una colluttazione durante la quale Sapia si è accasciato a terra. Sul posto sono subito 

intervenuti i medici del 118, che hanno anche usato un defibrillatore, ma per l'uomo non c'è 

stato niente da fare. 

AUTOPSIA E INDAGINI - Il pm di turno alla Procura della Repubblica di Castrovillari sta già 

sentendo i testimoni del fatto e ha disposto l'autopsia sul corpo di Sapia. A Mirto Crosia si sono 

recati il comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza Giuseppe Brancati, il comandante 

del reparto operativo Vincenzo Franzese ed altri ufficiali. L'Arma mantiene un riserbo assoluto 

sulla vicenda, ma dal Comando provinciale di Cosenza trapela la volontà di massima 

trasparenza su quanto accaduto e l'assoluta fiducia nell' autorità giudiziaria che coordina le 

indagini. 

 

Fonte della notizia: today.it 

 

 

Napoli. Lucchetti al cancello, vigili e poliziotti chiusi nella scuola seggio elettorale 

di Melina Chiapparino 

25.05.2014 - Chiusi dentro la scuola seggio elettorale. E' accaduto stanotte all'istituto Serra 

dove i 4 uomini delle forze dell'ordine impegnati nel servizio di sicurezza per le schede 

elettorali si sono ritrovati chiusi nell'edificio e impossibilitati ad uscire perchè qualcuno aveva 

bloccato la porta d'ingresso della scuola. Ignoti avevano apposto catene e lucchetti sulla porta 

d'ingresso. Durante la notte è stata allertata la polizia intervenuta con le volanti del 

commissariato Dante in sinergia con i vigili del fuoco che hanno segato le catene. Lucchetti e 

catene sono stati sequestrati dalla polizia e per chi ha commesso il fatto si configura il reato di 

sequestro di persona. Non si esclude la pista politica di gruppi che avevano intenzione di 

bloccare le votazioni che invece si sono svolte regolarmente. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Folle inseguimento in centro: auto fiora pedoni e tavolini dei bar 

Polizia locale sulle tracce di un giovane: verso le 10 ha fatto testacoda,imboccato 

sensi vietati ed è andato a zig zag in corso Vittorio Emanuele 

PORDENONE 24.05.2014 - Folle inseguimento poco prima delle 10 di sabato in pieno centro a 

Pordenone: una Y10, con a bordo un giovane, ha imboccato a tutta velocità viale Martelli, 

inseguita da due pattuglie della polizia municipale. Arrivata all'altezza del tribunale, l'auto ha 

fatto un testacoda, sfiorando un pedone che ha dovuto fare un salto per evitare l'investimento, 

e ha reimboccato viale Martelli. Poi ha svoltato a sinistra nella stradina che porta all'auditorium 

della Regione, oggi chiusa al traffico per il mercato. Ha girato a destra e si è trovato davanti 

due tir che stavano scaricando gli allestimenti di uno spettacolo teatrale nel magazzino del 

teatro Verdi. Vistosi bloccato, ha svoltato a sinistra nello strettissimo vicolo Forni Vecchi, dove 

fortunatamente non c'era nessuno. Ha agganciato e sfasciato due biciclette ed è spuntato in 

corso Vittorio Emanuele, zona interdetta al traffico, affollatissimo e con i tavoli dei bar pieni di 

gente. Si sono vissuti attimi di autentico panico mentre l'inseguimento dei vigili proseguiva. In 

piazzetta Calderari, secondo una testimonianza ancora da accertare, sarebbe sceso lungo le 



scale che portano in via Codafora. La Polizia locale e i carabinieri hanno identificato il 

proprietario dell'auto un trentenne che risiede a Padova e lo stanno cercando per capire se 

fosse lui al volante. L'auto è in regola dal punto di vista amministrativo. Non si comprende 

ancora il motivo della folle fuga. 

 

Fonte della notizia: gazzettino.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Evade da domiciliari nel salernitano, bloccato da agente 

25.05.2014 - Era evaso da una casa di cura di Nocera Inferiore (Salerno), dove si trova agli 

arresti domiciliari per cambiare un assegno, ma è stato bloccato da un agente di polizia 

municipale di Torre del Greco (Napoli) fuori servizio. Salvatore Di Dato, 36 anni, pregiudicato, 

ritenuto vicino al clan Birra di Ercolano, è stato notato dal vigile urbano mentre scavalcava l’ 

inferriata della casa di cura “Villa Chiarugi”, in via Atzori. L’ agente di polizia municipale si è 

qualificato ed ha chiesto i documenti a Di Dato. La sua identificazione ha consentito di 

ricostruire l’ accaduto: il pregiudicato si era allontanato dalla Casa di Cura per cambiare un 

assegno di poco più di 100 euro ed ora vi stava facendo ritorno. Di Dato è stato 

riaccompagnato nella Casa di Cura. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia 

di Nocera Inferiore che hanno informato la Procura ed hanno denunciato il pregiudicato per 

evasione. 

 

Fonte della notizia: salernonotizie.it 

 

 

Polizia Stradale. Ritirate 16 patenti di guida 

25.05.2014 - La Polizia Stradale di Benevento, diretta da Renato Alfano, ha disposto servizi 

specifici per l’ intera settimana volti a contrastare i comportamenti di guida maggiormente 

pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale. I controlli mirati, concentrati sulle arterie 

principali della provincia, in particolare la SS 372 Telesina, hanno determinato il ritiro di 13 

patenti per sorpassi vietati in curva e in corrispondenza di intersezioni stradali, associati a 

velocità pericolosa, ovvero non commisurata alla tipologia ed alle condizioni della strada. Nel 

corso della serata e della notte sono stati eseguiti servizi dedicati al contrasto della guida sotto 

l’influenza dell’alcol, svolti a Benevento in collaborazione con il personale delle Volanti della 

locale Questura. Sono 41 i conducenti di veicoli sottoposti ad accertamenti del tasso 

alcolemico: tra questi tre giovani, di 32 ,33 e 36 anni sono risultati avere un tasso superiore al 

limite di legge, per cui sono stati sanzionati e deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 

186 del Codice della Strada "Guida sotto l’influenza dell'alcol", con il consequenziale immediato 

ritiro della patente di guida. Complessivamente nell’intero weekend sono stati controllati 75 

veicoli (tra cui 28 mezzi pesanti) e contestate altre 38 violazioni alle norme previste dal codice 

della strada e dalle norme complementari in materia di trasporto professionale. 

 

Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 

 

Soldi falsi, scoperto laboratorio clandestino Banconote da 50 euro già pronte da 

smerciare  

Lotta ai falsari che imperversano in tutto il Sud Italia. Blitz in Campania della guardia 

di finanza che era da tempo sulle tracce di una banda. Nella stamperia c'erano 

sofisticate attrezzature  

24.05.2014 - Una "stamperia" di banconote false da 50 euro con i soldi già stampati e pronti 

da immettere in circolazione, è stata scoperta a Quarto, nel napoletano, dai finanzieri del 

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Comando Provinciale di Napoli, che da tempo 

erano sulle tracce dei falsari. Ritrovamenti di soldi falsi, nei mesi scorsi, sono avvenuti anche in 

Calabria ma non si sa se siano collegati al grupo scoperto. In particolare, i militari hanno 

scoperto, nel seminterrato di un’officina adibita a riparazioni auto, un laboratorio clandestino 

per la produzione di euro falsi, attrezzato con sofisticati macchinari off set altamente 

performanti. In manette quattro campani, arrestati mentre cercavano di darsi alla fuga 



precipitosamente, lasciando, peraltro, le macchine tipografiche in funzione e 160.000 

banconote da 50 euro, di ottima fattura, già stampate su fogli di carta filigranata e pronte per 

essere tagliate.  All’avanguardia le misure di sicurezza adottate dagli arrestati, per non essere 

scoperti: microtelecamere posizionate all’esterno del perimetro dell’opificio permettevano, real 

time, di tenere sotto controllo la situazione dall’interno; inoltre, una fitta schiera di ''pali” 

vigilava durante la notte a tutela del caveau. I militari hanno fatto irruzione nella stamperia 

contemporaneamente attraverso le scale interne dell’autofficina e dalla porta blindata esterna 

del fabbricato, tagliata a tempo di record con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. E’ già la seconda 

stamperia sequestrata, dall’inizio dell’anno, dalla Guardia di Finanza nell’hinterland napoletano. 

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

Siriano nel bagagliaio auto arrestati in tre al porto di Bari 

BARI 24.05.2014 - Un siriano di 21 anni è stato scoperto in un vano artificiale dietro il sedile 

posteriore di una vettura sbarcata al porto di Bari, proveniente dai porti greci di Patrasso e 

Igoumenitza. Il giovane ha viaggiato in una posizione molto precaria ma le sue condizioni sono 

sostanzialmente buone. Gli agenti della di polizia di frontiera di Bari hanno arrestato tre 

persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata. Si tratta di due cittadini 

bulgari, M.N., 49 anni, e R.K., 19, e del cittadino svedese, I.I., 59. I tre sono sbarcati in Italia 

dalla motonave Superfast a bordo di una Bmw 725 con targa bulgara. Da una ispezione del 

veicolo, i poliziotti si sono accorti di una riduzione del bagagliaio posteriore che li ha 

insospettiti e così hanno approfondito i controlli scoprendo il vano dietro lo schienale del sedile 

posteriore dove in condizioni precarie disumane c'era il 21 enne a cui è stato prestato subito 

soccorso. La coppia bulgara e il cittadino svedese sono stati arrestati e il mezzo è stato 

sequestrato. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Barletta, ricettazione di auto rubate: arrestato andriese 41enne 

BARLETTA 24.05.2014 - Nella mattinata di ieri, gli agenti delle Volanti del locale Commissariato 

di P.S., unitamente al personale della Polizia Locale di Barletta, hanno proceduto all’arresto di 

G.I., andriese di anni 41, con precedenti di polizia, presunto responsabile dei reati di 

ricettazione e riciclaggio di auto. Nello specifico,  gli agenti intervenivano in Contrada San 

Procopio in ausilio ad un equipaggio della Polizia Locale, che aveva fermato un individuo, 

sorpreso a caricare a bordo di un autocarro munito di braccio meccanico, un motore 

presumibilmente di provenienza furtiva. Sul posto si rinvenivano, inoltre, i resti di tre auto, 

spogliate di ogni accessorio e delle parti meccaniche che unitamente ad una cospicua quantità 

di bulloneria erano sparsi intorno alla zona del rinvenimento. Dai primi accertamenti si 

appurava che le auto rinvenute erano due Kia Rio, furti rispettivamente denunciati presso il 

commissariato di Barletta in data 09.05.2014 e presso i carabinieri di Andria in data 

06.05.2014, ed una LANCIA Y, furto denunciato presso i carabinieri di  Andria in data 

06.04.2014. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato nel carcere di Trani a 

disposizione dell’A.G. procedente. Inoltre, sempre a  Barletta, gli uomini della Sezione Volanti 

del locale Commissariato di P.S., in esecuzione del decreto di aggravamento pena emesso dal 

Gip del Tribunale di Trani in data 20.05.2014, traevano in arresto C.D.A., di anni 36, 

pregiudicato barlettano già sottoposto agli arresti domiciliari, presunto responsabile di 

violazione delle prescrizioni relative alla misura restrittiva della detenzione domiciliare. In 

particolare, l’uomo era stato arrestato dal personale della Sezione di P.G. del locale 

Commissariato per detenzione di sostanze stupefacenti e munizionamento comune da sparo. 

L’ulteriore provvedimento di aggravamento del precedente si rendeva necessario in quanto il 

malfattore, nel corso di numerosi controlli effettuati dal personale del Commissariato, veniva 

sorpreso all’esterno della propria abitazione mentre incontrava soggetti estranei al proprio 

nucleo familiare. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva condotto nel carcere di Trani. 

 

Fonte della notizia: bat.ilquotidianoitaliano.it 

 



Veicoli senza assicurazione, il 30% delle violazioni 

Maxi operazione della Polizia Stradale, 96 veicoli sequestrati 

ROMA, 24 MAG - Su mille violazioni riscontrate più del 30 per cento riguardano i veicoli senza 

assicurazione: è il risultato di una maxi operazione della polizia Stradale che ha impegnato 

circa 400 pattuglie in tutta Italia. Gli agenti hanno sequestrato 91 veicoli che circolavano 

sprovvisti di assicurazione per la Rc auto. I controlli - è detto in una nota - puntano "a 

mantenere alta, nella sensibilità collettiva, la percezione di incisività contro tutti quei 

comportamenti alla guida dei veicoli considerati particolarmente gravi per la società, come 

quello di circolare con tagliando assicurativo falso ovvero sprovvisto di assicurazione''.  Chi 

circola con un veicolo privo di assicurazione - ricorda la Polizia Stradale - oltre ad essere 

assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo particolarmente elevato 

(da € 841,00 a € 3.366,00), subirà il sequestro del mezzo. Chi circola con documenti 

assicurativi alterati o contraffatti, invece, è soggetto alla confisca del veicolo. Infine, per coloro 

che hanno materialmente contraffatto i suddetti documenti, la sanzione prevista è la 

sospensione della patente per un anno. Sul portale dell'automobilista del Dipartimento 

Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accessibile al sito 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/, è possibile consultare i numeri di targa dei veicoli 

immatricolati in Italia per verificare la regolarità con gli obblighi assicurativi RCA. Le 

informazioni presenti sul portale sono aggiornate quotidianamente dalle compagnie 

assicuratrici. (ANSA). 

 

Fonte della notizia: regione.vda.it 

 

 

Ignora i lampeggiati, 22enne fermata dopo 100 metri: era 'alticcia' 

Tra i principali obiettivi del servizio, quello di contrastare la guida in stato di 

ebbrezza oltre che svolgere azione preventiva e repressiva contro gli illeciti in 

genere, a tutela della sicurezza stradale 

24.05.2014 – Circa una quarantina di conducenti controllati ed altrettanti veicoli. Una persona 

denunciata per guida in stato d'ebbrezza, poichè sorpresa con un valore doppio rispetto al 

limite stabilito in 0,50 grammi per litro. Questo, in sintesi, il bilancio dei controlli straordinari 

del territorio effettuati venerdì, in orario serale notturno, dalla Polizia Municipale a Marina di 

Ravenna. Tra i principali obiettivi del servizio, quello di contrastare la guida in stato di 

ebbrezza oltre che svolgere azione preventiva e repressiva contro gli illeciti in genere, a tutela 

della sicurezza stradale. Nel corso di due diverse postazioni, allestite sulla SS67 e viale Della 

Pace, le pattuglie hanno sottoposto a pretest alcoblow tutti gli automobilisti fermati. In quattro 

casi, visto l’esito positivo evidenziato dallo stesso, si è reso necessario effettuare ulteriori 

verifiche con strumentazione etilometro, in seguito alle quali però non è stato riscontrato il 

superamento della soglia prevista, di 0.5 g/l. Soglia che invece è stata ampiamente 

oltrepassata dalla conducente di una "Punto", in viale Randi. Poco prima delle 2, infatti, al loro 

rientro in città, gli agenti sono stati dirottati dalla centrale operativa in zona ospedale, per 

scortare un’ambulanza. Mentre erano impegnati, per viabilità, nella rotatoria Lussemburgo, è 

arrivata l’auto in questione che, incurante delle segnalazioni nonché dei lampeggianti accesi, 

dapprima li scansava poi proseguiva la marcia, come nulla fosse. Poche centinaia di metri dopo 

gli operatori hanno fermato il veicolo, identificando la guidatrice: una 22enne, di Alfonsine. La 

giovane ha affermato di essersi accorta della loro presenza, ma di non essersi fermata in 

considerazione del fatto che aveva già impegnato la rotonda. Già dai primi dialoghi gli agenti 

hanno potuto percepire inequivocabili “segni” dovuti all’assunzione di alcol: forte alito vinoso, 

occhi arrossati e lucidi, difficoltà nel linguaggio e altro. La successiva prova etilometro, alla 

quale è stata sottoposta, ha confermato i sospetti. Il tasso alcolemico rilevato è risultato, 

infatti, oltre il doppio del limite. Da qui la denuncia a suo carico, con contestuale ritiro della 

patente e decurtazione di punti, e gli ulteriori aggravanti previsti in caso di violazione 

commessa in orario notturno (fra le 22 e le 7). 

 

Fonte della notizia. ravennatoday.it 

 

 

 



Fermano un'auto con cinque bulgari: spuntano due coltelli di grosse dimensioni 

Venerdì mattina a Forlì una pattuglia del Corpo Unico di Polizia Municipale ha 

intimato l'alt ad una Mazda con targa bulgara con a bordo cinque persone 

24.05.2014 – Venerdì mattina, a Forlì, in via Pellegrino Artusi verso le ore 11 una pattuglia del 

Corpo Unico della Polizia Municipale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese, 

appartenente al Distaccamento di Forlì, ha intimato l’alt ad una Mazda con targa bulgara con a 

bordo cinque persone.  Alla guida c'era un quarantottenne di nazionalità bulgara che 

trasportava quattro connazionali. Alla richiesta dei documenti di guida, il conducente ha aperto 

la portiera da cui sbucava, nella tasca portaoggetti, un coltello di notevoli dimensioni posto 

all'interno di una custodia nera lasciata aperta. Il coltello è stato immediatamente sequestrato 

anche se il conducente ha cercato invano di giustificarsi dicendo di utilizzarlo per andare a 

pesca. In seguito alla successiva perquisizione del veicolo, gli agenti hanno individuato, sempre 

all’interno del vano portaoggetti della portiera lato conducente, un altro coltello analogo a 

quello precedente, anch’esso tenuto sempre all’interno di un fodero nero, ma in questo caso 

occultato da uno straccio. Anche il secondo coltello è stato posto sotto sequestro penale. I 

successivi accertamenti sono proseguiti poi presso il Comando di via Punta di Ferro. Il 

conducente del veicolo, deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti 

atti ad offendere, rischia una condanna da sei mesi a due anni ed un’ammenda da 1.000 a 

10.000 euro. 

 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

 

SALVATAGGI 

Bimbo in pericolo, i poliziotti intervengono per evitare il peggio  

23.05.2014 - Ieri pomeriggio 22 maggio, una volante è intervenuta mentre percorreva questa 

via Ascanio Persio per impedire che un bambino potesse precipitare dal terzo piano di 

un’abitazione. Gli agenti si sono accorti del bambino, di circa 7 anni, che stava seduto sul 

davanzale di una finestra da cui più volte pericolosamente si sporgeva per gioco. Prontamente 

fermavano l’auto di servizio e si affrettavano a raggiungere l’abitazione dove si trovava il 

bambino. Dopo aver bussato alla porta, gli ha aperto la mamma del bimbo, una donna 

immigrata, che trovandosi in un’altra stanza era del tutto ignara del comportamento del figlio e 

del pericolo che questi stava correndo. Con la donna, gli agenti si sono portati nei pressi della 

finestra e con cautela hanno recuperato il piccolo che stava ancora giocando pericolosamente 

sul davanzale della finestra, inconsapevole del grave pericolo a cui era esposto. La donna, che 

è stata richiamata a vigilare con più attenzione sul figlio, ha salutato gli operatori ringraziandoli 

del loro provvidenziale intervento. Per strada, nel frattempo, si era creata una piccola folla di 

curiosi, che in un primo momento non aveva compreso cosa stesse accadendo, rendendosi poi 

conto direttamente della situazione felicemente risolta dai poliziotti. Anch’essi si sono 

complimentati con gli operatori per il tempestivo intervento di salvataggio effettuato. 

 

Fonte della notizia: ilmetapontino.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Minorenne in scooter senza patente provoca incidente e poi tenta la fuga a piedi 

All'incrocio tra via Colombo, viale Pancaldo e via Da Mosto, un giovane è transitato 

senza rispettare il semaforo rosso sotto gli occhi degli agenti di polizia 

25.05.2014 – Attimi di tensione quelli che si sono vissuti ieri all'incrocio tra via Colombo, viale 

Pancaldo e via Da Mosto, che si sono risolti con un incidente senza gravi conseguenze.  

Un ragazzo in sella ad un scooter 150 è transitato dall'incrocio con il semaforo rosso, sotto gli 

occhi della polizia, provocando uno scontro tra due auto. Il giovane si è poi accorto della 

presenza degli agenti, ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi, senza però 

riuscire ad andare molto lontano, visto che le forze dell'ordine lo hanno bloccato ad un 

centinaio di metri dal luogo del sinistro. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia e gli 

agenti delle polizia municipale che hanno svolto i rilievi dello scontro. Sul posto anche 

l'ambulanza di Verona emergenza che ha soccorso e trasportato in ospedale uno dei due 

automobilisti, feritosi in modo non grave. La precipitosa fuga del giovane però, aveva fatto 



inizialmente pensare agli agenti che sotto ci fosse qualcosa di più grosso rispetto a ciò che 

successivamente è stato appurato. Sono stati eseguiti dei controlli per verificare che lo scooter 

non fosse rubato e che hanno dato esito negativo. Il giovane infatti, come egli stesso 

affermerà più tardi, era scappato perché privo della patente necessaria per guidare il mezzo. Il 

suo pomeriggio quindi si è concluso con una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico 

ufficiale e guida senza patente. 

  

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

Mette la retro, colpisce un’85enne… e scappa  

SARONNO – Sono in corso le indagini per risalire all’identità del pirata che giovedì pomeriggio 

ha colpito, con la propria auto, un 85enne che stava attraversando sulle strisce pedonali. 

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17,3o sull’attraversamento pedonale all’incrocio tra via 

Cesati e via Marconi accanto al palazzo municipale. L’anziano stava passando da un lato 

all’altro della strada quando una vettura impegnata in una manovra in retro marcia l’ha urtato 

facendo cadere. Il conducente della vettura però non è sceso dalla macchina ma ingranata la 

prima si è dileguato in pochi istanti. Ad aiutare l’anziano, che non ha mai perso i sensi, alcuni 

passanti che hanno chiamato il 118 ed allertato gli agenti della polizia locale. I vigili hanno 

ascoltato la testimonianza dell’investito, accompagnato al pronto soccorso, e di alcuni 

testimoni ma gli elementi raccolti sulla vettura e il conducente sono stati davvero pochi. Non si 

è nemmeno riusciti a capire se l’uomo si sia reso conto di aver colpito l’anziano. Da qui 

l’appello a chi avesse assistito all’incidente e potesse fornire indicazioni utili sulla vettura a 

contattare il comando di piazza Repubblica. Il conducente rischia la pesante accusa di 

omissione di soccorso. 

 

Fonte della notizia: ilsaronno.it 

 

 

Incidente, è giallo su un'auto pirata Scooterista denuncia l'investimento 

PORTO SAN GIORGIO 23.05.2014 - Misterioso incidente ieri sulla Statale Adriatica a Porto San 

Giorgio. Un uomo, mentre era alla guida del suo scooter, è finito contro un'auto in sosta con, al 

suo interno, due persone. L'impatto è avvenuto all'altezza del supermercato Tigre. A seguito 

della brusca caduta dello scooterista è scattata la telefonata alla Croce Azzurra e ai carabinieri. 

Il centauro, ricoverato in ospedale per accertamenti (anche se le sue condizioni non sembrano 

gravi) avrebbe infatti dichiarato alle forze dell'ordine di essere stato speronato da un'auto e 

proprio a seguito dell'urto sarebbe finito contro il veicolo in sosta. Ma del presunto pirata della 

strada nemmeno l'ombra. 

 

Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 

 

CONTROMANO 

Auto contromano muore a Taranto 19enne calciatore 

TARANTO 24.05.2014 - Un giovane di 19 anni, Walter Litti, calciatore che giocava nel Leporano 

(Eccellenza) dopo aver militato nel settore giovanile del Taranto, è morto in un incidente 

stradale avvenuto a Taranto, in via Ancona, nei pressi dell’incrocio che porta allo stadio 

"Erasmo Iacovone". Il ragazzo era in sella a una moto, uno scooter 125, che si è scontrata con 

un’auto, una Ford Focus. Secondo alcuni testimoni, la vettura aveva percorso un tratto di 

strada contromano, ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica 

della Polizia locale. Il ragazzo, che indossava il casco, in seguito al violento impatto, è stato 

scaraventato sull'asfalto e ha battuto la testa. IL conducente dell'auto è rimasto illeso. Sul 

posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da 

fare.  Litti, fino all'anno scorso, ha giocato nella Virtus Francavilla. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 



Guida ubriaco contromano, arrestato fra gli applausi 

L'uomo aveva in auto una bottiglia di whisky. Al momento del fermo ha aggredito i 

poliziotti 

ANCONA, 24 maggio 2014 - Un 55enne di Porto Sant’Elpidio (Fermo) è stato bloccato e 

arrestato da una pattuglia delle volanti ad Ancona, dopo che aveva percorso ubriaco e 

contromano via Marsala. L'uomo aveva in auto una bottiglia di whisky. Al momento del fermo, 

avvenuto fra gli applausi dei passanti, ha aggredito i poliziotti, ma e’ stato subito 

immobilizzato. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Guidava contromano e ubriaca, spoletina denunciata dalla Polizia 

Alla donna è stata sequestrata l'auto e ritirata la patente, oltre la denuncia all'AG. 

23.05.2014 - Serata movimentata per la Polizia di Spoleto quella di mercoledì 21 maggio 

scorso. Dopo diverse telefonate al 113 che segnalavano alla sala operativa una vettura che 

procedeva zig-zagando, ad elevata velocità e, per di più contromano nella zona del centro 

storico, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta riuscendo a bloccare l’auto in 

questione in piazza d’Armi, procedendo quindi al controllo della conducente, una spoletina 

53enne, che si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. La donna era in uno stato 

davvero precario con la deambulazione limitata, uno scarso equilibrio e difficoltà di 

espressione. Di fronte a tutto ciò gli agenti hanno fatto intervenire sul luogo il personale del 

“118” per sottoporre la donna al controllo sanitario. Le rilevazioni effettuate hanno dato esito 

positivo, evidenziando un tasso alcolemico di molto superiore al limite massimo consentito e 

così C.L., si è vista ritirare la patente di guida, confiscare l’autovettura e collezionare una 

denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto per guida in stato di ebbrezza alcolica. 

 

Fonte della notizia: tuttoggi.info 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Si ribalta fuoristrada,un morto a Foggia 

Vittima il 65enne Luigi Russo, ferito il passeggero 

FOGGIA, 25 MAG - Un uomo di 65 anni, Luigi Russo, è morto stamani in un incidente stradale 

avvenuto lungo la circonvallazione di Foggia. La vittima era alla guida del suo fuoristrada 

quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo 

dell'auto che è finita fuori strada, ribaltandosi più volte. L'uomo è morto sul colpo, mentre la 

persona che viaggiava con lui è rimasta ferita in modo non grave. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Incidente stradale in piazzale Cuoco: quattro feriti 

Brutto scontro all'alba di domenica: quattro persone tra i 31 e i 39 anni coinvolte, 

sono state ricoverate in ospedale 

25.05.2014 – Brutto incidente tra due automobili in piazzale Cuoco, all'alba di domenica 

mattina. Lo scontro si è verificato pochi minuti prima delle sei. Quattro persone sono rimaste 

ferite: due donne di 31 e 32 anni, un uomo di 38 anni e un'altra persona di 39 anni. Lo 

riferisce l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). I quattro sono stati ricoverati al 

Policlinico, al Fatebenefratelli e alla clinica Città Studi. Sul posto - oltre ai sanitari del 118 - 

anche la polizia locale. 

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 

Falconara: incidente stradale vicino alla Caffetteria, due feriti 

Terribile schianto tra auto sabato sera lungo la statale Adriatica, all'altezza del ponte 

che, andando verso nord, si trova circa 200 metri dalla Caffetteria 



25.05.2014 – Terribile schianto tra auto sabato sera lungo la statale Adriatica, all’altezza del 

ponte che, andando verso nord, si trova circa 200 metri dalla Caffetteria. E’ successo tutto 

dopo la mezzanotte. A causare la carambola sarebbe stata una Rav4, guidata da un uomo 

originario di Foggia. Il pugliese si stava dirigendo verso nord quando, poco prima del ponte, 

avrebbe azzardato un sorpasso. Ma quando si è reso conto di non riuscire a eseguire la 

manovra, ha provato a rientrare nella sua corsia, ma ormai era troppo tardi. Prima avrebbe 

urtato lateralmente l’auto che aveva tentato si sorpassare, poi si sarebbe anche schiantato 

contro la parte frontale sinistra di un’auto che procedeva nella corsia opposta.  Un incidente a 

3 auto, che poi ha coinvolto altri mezzi che stavano transitando lungo quel tratto, creando altri 

tamponamenti a catena e bloccando il traffico. Subito sul posto sono intervenuti i mezzi di 

pronto soccorso, vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale, che anche in queste ultime 

ore stanno ricostruendo i dettagli della dinamica. Al momento ci sono due persone in gravi 

condizioni. In primis il conducente della Rav 4 che, nella notte, è stato operato alle caviglie. Ma 

ci sarebbe un’altra persona coinvolta in condizioni molto gravi. 

 

Fonte della notizia: anconatoday.it 

 

 
Suv si rovescia in autostrada Fanese ferito, traffico in tilt e code 

SENIGALLIA 25.05.2014 - Si rovescia con l'auto sull'A14, ferito un 45enne di Fano. L'incidente 

poco dopo le 9 al km 199+200 corsia sud. L'uomo, residente a Fano, si trovava solo alla guida 

della sua Freelander, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia 

Stradale, la sua auto si è rovesciata. Il 45enne è uscito dall'auto da solo. Sul posto i Vigili del 

Fuoco del Distaccamento di Senigallia e il 118. Allertata anche un'eliambulanza. Dopo i primi 

accertamenti l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'Ospedale di Torrette. Le sue condizioni 

non sono gravi. Al vaglio della polizia stradale le dichiarazioni di alcuni testimoni che hanno 

assistito all'incidente. 

 

Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 

 

Centauro sbalzato dalla moto, si schianta contro una recinzione 

Brutto incidente, domenica pomeriggio, nel quale è rimasto coinvolto un motocilista 

centrato in pieno da una vettura che si stava immettendo sulla Marecchiese 

25.05.2014 – Paurosa carambola, domenica pomeriggio verso le 16, lungo la Marecchiese nei 

pressi di Spadarolo nel quale è rimasto coinvolto un centauro che, sbalzato dalla sua potente 

moto, è andato a schiantarsi contro la recinzione di una abitazione. Secondo una prima 

ricostruzione della dinamica il centauro, in sella a una potente Husqvarna, stava procedendo in 

direzione di Rimini quando, arrivato all'intersezione con via Montemaggio, si è scontrato con 

una Ford C-Max che, dalla stradina a sinistra, si stava immettendo sulla Marecchiese sempre in 

direzione di Rimini. L'impatto con il muso dentro della quattroruote è stato disastroso tanto 

che, la moto, è carambolata in aria sbalzando il centauro e andando a terminare la propria 

corsa contro la recinzione di un'abitazione. In un primo momento le condizioni del ferito, del 

quale non sono state fornite le generalità, sono apparse estremamente gravi tanto da 

richiedere l'intervento dell'elisoccorso ma, quando i sanitari sono arrivati sul posto, l'allarme è 

rientrato. Il motocliclista, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto 

soccorso dell'Infermi di Rimini. Sulla Marecchiese, per bloccare il traffico e effettuare i rilievi di 

rito, sono intervenute due pattuglie della polizia Stradale e, la carreggiata in direzione di 

Rimini, è stata temporaneamente chiusa provocando lunghe code. 

 

Fonte della notizia: riminitoday.it 

 

 

Incidente sul Raccordo: motociclista ferito a La Rustica soccorso con l'eliambulanza 

In mattinata raccordo chiuso per 40 minuti per consentire l'atterraggio dell'elicottero 

e poter soccorrere il motociclista 

25.05.2014 – Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all'altezza 

del km 33 del raccordo. Il sinistro ha provocato la chiusura del Gra per 40 minuti tra lo 



svincolo di La Rustica e di via Prenestina. Per alcuni minuti è stata chiusa, sempre al km 33, 

anche la carreggiata esterna per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza e soccorrere il 

motociclista. Sul posto sono intervenute le  squadre dell’Anas e della Polizia stradale. Le 

condizioni del motociclista sarebbero gravi. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 

Incidente a San Donà: tampona l'auto davanti e poi urta il guard rail 

Poco prima delle 14 di domenica, una Bmw 525 Diesel ha colpito una Opel Meriva in 

via Del Monaco. Preoccupante la dinamica, 2 feriti lievi 

25.05.2014 – Violentissimo schianto in via del Monaco a San Donà di Piave poco prima delle 14 

di domenica. Una Bmw 525 Diesel, condotta da un residente, ha prima tamponato una Opel 

Meriva, per poi andare a sbattere più volte contro il guard-rail a destra e a sinistra in una 

pericolosa carambola. 

LA DINAMICA. L'auto stava procedendo, probabilmente ad alta velocità, lungo la bretella nelle 

vicinanze dell'area commerciale, quando all'improvviso si è schiantata contro la Opel, con a 

bordo un uomo di Jesolo. Impressionante la dinamica. Dopo l'impatto, infatti, il conducente 

della Bmw non è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, iniziando a sbandare e colpendo 

le barriere di protezione da ambo i lati della strada. Alla fine, il mezzo si è fermato, ma per 

trarne fuori il conducente, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato necessario l'intervento 

dei vigili del fuoco. 

I SOCCORSI. Per fortuna nessuna delle due persone coinvolte nello scontro ha riportato ferite 

gravi. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso entrambi i guidatori. La strada è 

stata chiusa causando disagi al traffico per consentire agli agenti della polizia municipale di 

effettuare i rilievi e ai pompieri di rimuovere le due auto dalla carreggiata. 

 

Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 

 
Incidente sulla statale del Rolle: gravissimo motociclista padovano 

LAMON 25.05.2014 - Gravissimo un motociclista padovano protagonista di un incidente questa 

mattina a Lamon. M.A,, 34 anni, di Codevigo, è ricoverato con prognosi riservata nel reparto di 

rianimazione dell'ospedale San Martino di Belluno. Il giovane, che viaggiava a bordo di uno 

scooterone, è caduto poco prima di mezzogiorno alla rotatoria di Lamon, sulla statale 50 del 

passo Rolle. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti tanto che l'uomo è stato 

stabilizzato sul posto dal personale inviato dal Suem. Sulle cause dell'incidente indagano i 

poliziotti della Stradale di Feltre. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

Volano nel fossato con il bolide: traditi dalla guida a destra 

Due giovani feriti: l'auto, una potente Nissan Grt, è finita fuori strada. Al momento 

dell'impatto non correvano 

di Nello Dupré 

MOGLIANO (TREVISO) 25.05.2014 - Hanno temuto il peggio ieri mattina quando alcuni abitanti 

di via Sassi nel quartiere Mazzocco di Mogliano hanno visto la potente Nissan Gtr zigzagare 

paurosamente prima di finire la sua corsa dentro il fossato. L'incidente, nel quale non sono 

stati coinvolti altri automezzi, è accaduto verso le 11.30. A bordo della Nissan, una potente 

auto per appassionati con guida a destra, c'erano due giovani residenti nel veneziano e amanti 

delle auto sportive. Dalle prime testimonianze raccolte dai carabinieri di Mogliano, sembra che 

al momento dell'incidente la potente vettura non corresse a velocità particolarmente elevata. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

 



Centauro di 23 anni perde la vita a Germagnano 

La vittima è di Robassomero, si chiamava Luca Panero 

di Gianni Giacomino  

24.05.2014 - La strada provinciale che sale in Val di Viù miete l'ennesima vittima. Anche 

stavolta si tratta di un giovane motociclista Luca Panero,23 anni, di Robassomero. Oggi 

pomeriggio il ragazzo, in sella alla sua Ducati Monster, stava viaggiando in direzione di Viù, 

quando, dopo località Pian Bausano, ha perso il controllo della moto e, dopo essere scivolato 

sull'asfalto, si è schiantato contro il guard rail. Il ragazzo è morto sul colpo. I medici e gli 

infermieri del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 

 

Fonte della notizia: ilrisveglio-online.it 

 

 

Tragedia ad Erbusco: motociclista muore in un incidente 

Il centauro è stato investito da un'auto che usciva da un distributore di benzina 

ERBUSCO (BRESCIA), 24 maggio 2014 - Tragedia questa mattina in provincia di Brescia, ad 

Erbusco per la precisione. A causa di un incidente in via Iseo, avvenuto intorno alle 10.30, un 

motociclista è morto. Investito da una macchina. Ancora da accertare la dinamica esatta del 

sinistro. La Ford - parrebbe una Focus - avrebbe colpito il centauro uscendo da un distributore 

di benzina. Il motociclista è quindi stato sbalzato dal mezzo, cadendo violentemente 

sull'asfalto. Inutile l'arrivo degli uomini del 118. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Scontro auto-moto, muore un centauro 

L'incidente è avvenuto in via Duca di Calabria 

FIRENZE, 24 maggio 2014 - Un motociclista è morto nel tardo pomeriggio a causa di un 

incidente stradale avvenuto a Firenze, in via Duca di Calabria, lungo la rampa di discesa del 

viadotto Marco Polo. Da quanto ricostruito il motociclista si è scontrato con un'auto: la 

dinamica dell'incidente è al vaglio dei vigili urbani, intervenuti insieme ai sanitari inviati dal 

118. 

 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

Seriate, scontro auto-scooter: morto 42enne 

Incidente mortale a Seriate.  Nello scontro tra un’auto e uno scooter ad avere la 

peggio è stato il centauro. L'uomo, un 42enne di Gorlago, è praticamente morto sul 

colpo 

SERIATE (BERGAMO), 24 maggio 2014 - Incidente mortale a Seriate.  Nello scontro tra un’auto 

e uno scooter ad avere la peggio è stato il centauro. L'uomo, un 42enne di Gorlago, è 

praticamente morto sul colpo.  Lo scontro si è verificato su via Nazionale, dove sono 

intervenuti i carabinieri di Bergamo. Sul posto sono internevuti i sanitari del 118 insieme agli 

agenti di polizia di Seriate che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Incidente mortale lungo la 229 sabato mattina: muore un centauro di 66 anni 

CRESSA, 24 MAG – Grave incidente stradale, nella prima mattinata di oggi, sabato 24 maggio, 

lungo la strada provinciale 229 del lago d’Orta, nel Novarese. Il sinistro, che ha visto il decesso 

di un centauro 66enne, residente a Sesto San Giovanni, nel Milanese, S.T. le sue iniziali, è 

successo tra Suno e Cressa, all’altezza del mobilificio Albertinazzi. L’allarme è scattato intorno 

alle 9. Sul posto la Polizia stradale di Borgomanero, che si sta occupando della ricostruzione 

della dinamica, e la Polizia locale di Vaprio d’Agogna, per monitorare il traffico. L’incidente ha 

visto l’urto tra la moto del 66enne e un autocarro. Purtroppo, per il motociclista, non c’è stato 

nulla da fare. 



 

Fonte della notizia: oknovara.it 

 

 

Incidente stradale: bambino investito a Settimo Milanese 

Il piccolo ha 9 anni. Le sue condizioni, comunque, non sembrano gravi 

24.05.2014 – Un bambino di 9 anni è stato investito da un'automobile a Settimo Milanese, in 

frazione Vighignolo. E' successo alle dodici e mezza di sabato mattina, in via Airaghi all'altezza 

del civico 32. Lo riferisce l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). Sul posto la polizia 

locale di Settimo e i mezzi del 118. Le condizioni del piccolo, comunque, non appaiono gravi. 

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 

Grave incidente stradale poco dopo il Lisert 

Tre le persone ferite: una è stata trasferita con l’elicottero all’ospedale di Udine. Lo 

schianto si è verificato nel tratto fra il casello e l’autogrill di Duino in direzione 

Trieste 

24.05.2014 - Grave incidente stradale sull’A4 nel tratto fra il casello del Lisert e l’autogrill di 

Duino in direzione Trieste. Due le vetture coinvolte. Ignota, al momento, la dinamica. Le 

notizie che arrivano sono ancora frammentarie ma la centrale operativa del 118 ha confermato 

come siano tre le persone ferite: una è in condizioni molto gravi (è un triestino), è stata 

sottoposta a terapia d’urgenza sul posto e intubata, infine trasferita con l’elicottero all’ospedale 

di Udine. Gli altri due coinvolti, che hanno riportato entrambi un trauma toracico, sono stati 

portati - tutti e due coscienti - in ambulanza a Cattinara. Sul posto, oltre al 118, la Polstrada di 

Gorizia e i vigli del fuoco di Opicina e di Monfalcone. Il traffico veicolare sta ovviamente 

subendo dei notevoli rallentamenti. 

 

Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 

 

 

Crotone, auto si ribalta e finisce in una scarpata Madre e figlia piombano nel cortile 

di una casa: ferite 

La vettura ha compiuto un volo nel vuoto da un'altezza notevole mentre percorreva 

una discesa. Le due donne a bordo, 58 e 12 anni, sono state trasportate in ospedale 

con l'elisoccorso 

CROTONE 24.05.2014 - Un’autovettura è precipitata nel vuoto da una notevole altezza, 

cadendo in una proprietà privata adiacente una abitazione ieri sera a Petilia Policastro, in 

provincia di Crotone. L'auto, con a bordo una ragazza di anni 12 e una donna di anni 58, 

percorreva una lunga strada in discesa, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il 

controllo finendo nella scarpata capovolta. Sul posto, in via Paternise, la squadra dei vigili del 

fuoco del distaccamento di Petilia. Le due ferite che si trovavano a bordo dell’auto sono state 

trasportate con un elisoccorso del 118, atterrato nello stadio di Petilia. 

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

Grave incidente a Portogruaro, bimbo investito in bici è in coma 

Lo schianto verso le 14 di sabato in via Beccaria nella città del Lemene. Il ferito è 

stato poi trasportato in gravi condizioni a Padova 

24.05.2014 – È in coma il bambino di 12 anni vittima di un grave incidente stradale verso le 14 

in via Beccaria a Portogruaro. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, il 

piccolo è stato investito in pieno da un'auto. Dopo un primo ricovero all'ospedale della città del 

Lemene è stato trasferito in elicottero alla rianimazione pediatrica dell'ospedale di Padova. Il 

ragazzino aveva raggiunto l'oratorio di Santa Rita per il catechismo. Si trovava in comagnia dei 

suoi amichetti, compreso il proprietario di quella bici che gli piaceva tanto. Per questo avrebbe 

chiesto all'amico di poterci fare un giro di prova. Fino all'incrocio più vicino al patronato. 

Proprio in quel momento, però, una Opel Corsa condotta da una 27enne si è trovata davanti il 



bimbo, cercando di evitare all'ultimo l'impatto sterzando a sinistra. Il dodicenne, invece, è 

stato colpito in pieno e ha battuto contro l'angolo anteriore destro del veicolo. Per poi sbattere 

la testa con violenza sul marciapiede. Il tutto a qualche decina di metri dagli amici che lo 

stavano aspettando. Compreso il ragazzino che gli aveva prestato il velocipede, disperato al 

pari della 27enne di San Giorgio al Tagliamento alla guida. La quale si è subito fermata per 

prestare i primi soccorsi al malcapitato. In pochi minuti sul posto è intervenuta un'ambulanza 

del Suem, che ha trasportato il ferito all'ospedale della città del Lemene. In codice rosso. Poi il 

trasferimento in rianimazione pediatrica a Padova. 

 

Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 

 

Senigallia, scooter contro un'auto due motociclisti gravissimi 

SENIGALLIA 24.05.2014 - Moto contro un'auto: gravi due persone. E' successo stamattina a 

Senigallia. L'incidente sulla strada provinciale che dalla città porta alla località di Sant'Angelo. 

Il bilancio è di due persone rimaste gravemente ferite. Lo schianto poco dopo le 8 di questa 

mattina. Sul posto l'eliambulanza del 118 di Ancona soccorso e l'automedica. I due feriti sono 

stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette e di Senigallia. Stanno intervendo anche i 

vigili del fuoco di Ancona e Senigallia. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Incidente stradale in via Gorizia, grave una 30enne 

FORLI' 24.05.2014 - Gravissimo incidente stradale, ieri notte a Forlì. Un’auto con a bordo tre 

persone si è schiantata contro un albero in via Gorizia. Dei tre occupanti del mezzo, due se la 

sono cavata con ferite lievi, mentre molto gravi sono immediatamente apparse le condizioni 

della donna di 30 anni che sedeva sui sedili posteriori. Da quanto riportato finora dalle forze 

dell’ordine, la lancia Y sulla quale i tre viaggiavano avrebbe sbandato occupando la carreggiata 

opposto rispetto a quella di percorrenza finendo ad alta velocità tra un albero che costeggia la 

carreggiata e la cancellata di una abitazione, rimanendo incastrata. Qualche centimetro e l’auto 

avrebbe impattato contro la pianta e le conseguenze sarebbero state ancora più gravi.  Sul 

posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco e il personale del 118 per estrarre e portare i 

primi soccorsi ai ragazzi che si trovavano a bordo (una ragazza di 27 anni alla guida del mezzo 

e un giovane che occupava il posto del passeggero). Per ricostruire l’esatta dinamica 

dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della 

Romagna Forlivese. 

 

Fonte della notizia: forli24ore.it 

 

 

Incidente lungo la Consolare: centauro all'ospedale 

Un motociclista 22enne è stato trasportato in gravi condizioni all'Infermi 

RIMINI 24.05.2014 - Un motociclista 22enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 

Infermi di Rimini, dopo essere rovinato a terra questa notte in seguito ad un incidente 

stradale. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di venerdì sulla via Consolare, all'altezza del 

Toys, poco dopo le 22.45. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente che ha portato il 

giovane a perdere il controllo del mezzo e a finire a terra. Sul posto sono intervenuti gli uomini 

del 118 che hanno portato il giovane nell'ospedale riminese. 

 

Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 

 

Incidente a Inveruno, centauro rianimato dopo lo schianto: è gravissimo 

Ancora in corso di chiarimento l'incidente fra Peugeout e scooter su cui viaggiava 

l'uomo di 47 anni. Rianimato col defibrillatore, è stato portato al Fornaroli di Magenta 

dopo che il suo cuore aveva smesso di battere 

di Graziano Masperi 



INVERUNO, 24 maggio 2014 - Uno schianto terribile all’incrocio tra la strada provinciale 34 e 

l’arteria che porta a Legnano, in località Inveruno. L’incidente è avvenuto ieri, poco prima delle 

19. A scontrarsi, per cause ancora in corso di chiarimento sono state una Peugeot e uno 

scooter. È stato proprio il motociclista ad avere la peggio. Nell’urto è finito a terra e il suo 

cuore ha smesso di battere. I soccorsi sono stati tempestivi e sono arrivati ad Inveruno con le 

ambulanze della Croce Bianca di Magenta e di Sedriano, unitamente all’equipe medica 

dell’elisoccorso. Le manovre di rianimazione sono iniziate subito, con l’uso del defibrillatore, e 

hanno consentito di far ripartire il cuore di Mohammad K., il 47enne coinvolto nell’incidente. Le 

condizioni dell’uomo sono state stabilizzate sul posto e poi il quarantasettenne è stato 

trasferito in codice rosso con l’ambulanza della Croce Bianca e l’equipe medica a bordo, al 

Pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Le sue condizioni rimangono gravissime. 

Saranno a questo punto gli agenti della polizia locale di Inveruno a chiarire la dinamica del 

sinistro. Quello che è avvenuto ieri è stato uno dei tanti incidenti che si registrano lungo la 

provinciale 34, spesso purtroppo gravissimi. L’incrocio semaforico, appena dopo il sinistro, è 

stato regolato dagli agenti della Polizia locale in modo da consentire ai soccorritori di lavorare 

in sicurezza e tranquillità. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora e poi è tornato a 

scorrere in modo normale. Rimane il problema della sicurezza su una strada così trafficata. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Ciclismo, Giro d'Italia: investito da motociclista volontario Protezione Civile, è grave 

OROPA (BIELLA), 24 mag. (LaPresse) - Momenti di paura durante la 14/a tappa del Giro, da 

Aglié al santuario di Oropa. Durante il percorso, un incidente stradale ha convolto una 

motocicletta della Rai e un volontario della Protezione Civile. Nessuna conseguenza per i due 

motociclisti. Secondo le prime informazioni, il volontario si troverebbe invece in condizioni 

serie. L'uomo è stato immediatamente trasferito al Cto di Torino con l'elisoccorso. L'uomo è 

intubato e in coma. E' stato ricoverato nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata per 

un grave trauma cranico. 

 

Fonte della notizia: lapresse.it 

 

 

Scontro tra un furgone ed un'auto: anziana trasportata in ospedale con l'elicottero 

L'incidente si è svolto ieri sera intorno alle 19, all'incrocio tra la Ronchesana e via 

Ruzzotto, nel comune di Zevio ma le dinamiche sono ancora da chiarire 

L'ennesimo incidente stradale sulle strade veronesi si è svolto ieri sera intorno alle 19, 

all'incrocio tra la Ronchesana e via Ruzzotto, nel comune di Zevio.  Nel sinistro sono stati 

coinvolti un Ford Transit e un'Opel Agila, alla guida di quest'ultima c'era un'ottantenne che è 

stata trasportata d'urgenza all'ospedale di borgo Trento dall'elisoccorso. I soccorritori hanno 

subito compreso la gravità del sinistro una volta giunti sul posto: il furgone si trovava a pochi 

centimetri dal fosso a bordo strada, mentre l'auto dell'anziana ci è finita dentro, poco distante 

da lì invece il guard rail era stato sventrato e il semaforo divelto dall'impatto con uno dei due 

veicoli.  È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'anziana dall'abitacolo 

della propria auto. La donna però, pur in gravi condizioni ed imprigionata tra le lamiere del 

veicolo, era cosciente. Trasportata in ospedale, è stata subito sottoposta agli accertamenti del 

caso.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zevio e San Bonifacio, che hanno svolto i rilievi 

del caso ma la dinamica dell'incidente e le responsabilità dei guidatori devono ancora essere 

chiarite.  

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

Incidente in via Emilia, auto esce di strada ed entra nel dehors di un bar 

L'auto, che presumibilmente stava percorrendo la via Emilia. è andata ad impattare 

contro alcune fioriere di cemento, disposte di fianco ai tavolini di un bar. Poi ha 

tamponato un camioncino bianco 



24.05.2014 – Oggi pomeriggio verso le ore 19.30 per cause in corso di accertamento una 

Hyunday grigia che, presumibilmente stava percorrendo la via Emilia poco dopo l'Arco di San 

Lazzaro è uscita di strada in corrispondenza con l'incrocio con via Gibertini -una laterale di via 

Emilia Est- ed è andata ad impattare contro alcune fioriere di cemento, disposte di fianco ai 

tavolini di un bar. Poi ha tamponato un camioncino bianco. Sul posto la Polizia Municipale per i 

rilievi di legge. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione: sembra che l'impatto 

dell'auto sia stato provocato da un tamponamento a catena.  

 

Fonte della notizia: parmatoday.it 

 

 
Terni, moto contro auto in via Eroi dell’Aria: centauro finisce in ospedale 

L'incidente è avvenuto nella prima serata di sabato. Coinvolte una Honda 750 e una 

Passat con a bordo un uomo e una donna 

24.05.2014 - Un incidente stradale è avvenuto nella prima serata di sabato a Terni, fra Ponte 

Le Cave e via Borzacchini. Due i mezzi coinvolti: una moto Honda 750 e una Wolkswagen 

Passat. L’impatto è avvenuto all’altezza della curva che viale Eroi dell’Aria scende verso la zona 

del cimitero. L’uomo in sella alla moto, un ternano, è stato soccorso e trasportato in ospedale. 

Illese le altre due persone coinvolte, un uomo e una donna di nazionalità rumena che si 

trovavano a bordo dell’auto. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi 

di rito. 

 

Fonte della notizia: umbria24.it 

 

 

Travolto da un'auto vicino al Conad di Case Finali: ferito ciclista 49enne 

Lo scontro è avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, a Case Finali in 

corrispondenza della rotonda davanti al supermercato Conad 

24.05.2014 – Ancora un incidente stradale sulle strade del cesenate in una settimana 

caratterizzata da una serie di sinistri. Un ciclista di 49 anni è rimasto ferito dopo esser stato 

investito da un'auto. Lo scontro è avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, a Case 

Finali in corrispondenza della rotonda davanti al supermercato Conad. La dinamica 

dell'incidente è al vaglio alle forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il ciclista, 

dopo l'impatto, è rovinato sull'asfalto, riportando diverse lesioni. Soccorso dai sanitari del 

"118", che hanno operato con un'ambulanza, è stato trasportato con il codice di massima 

gravità al trauma center del nosocomio "Maurizio Bufalini" di Cesena. 

 

Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 

 
Camion si ribalta sull'autostrada A4. Chiuso per tre ore il casello di Dalmine 

Un camion si è ribaltato sull'autostrada A4 e ha costretto la polizia stradale a 

chiudere il casello di Dalmine. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito in 

modo non grave 

BERGAMO, 24 maggio 2014 - Un incidente ha costretto alla chiusura per tre ore del casello di 

Dalmine, sull'autostrada A4. Un camion, infatti, si è ribaltato. il conducente del mezzo pesante, 

un trentacinquenne romeno, è stato trasferito in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. 

Il casello è rimasto chiuso per consentire l'intervento dei soccorritori e dei mezzi di recupero. 

La polizia stradale di Seriate si sta occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica 

dell'incidente. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Incidente stradale a San Giuliano Milanese: auto si ribalta 

E' successo sabato mattina. Un 27enne ha riportato lievi ferite 

24.05.2014 – Tanta paura sabato mattina a San Giuliano Milanese per un'automobile che si è 

ribaltata in via Trieste. E' successo alle undici e venti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia 



locale e i mezzi del 118. Per fortuna le condizioni del ferito, un giovane di 27 anni, sono 

apparse poi meno gravi: è stato portato in codice verde all'ospedale di Melegnano per le cure. 

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 

Centauro giu’ nel burrone: salvato dall’elicottero 

TERNI 24.05.2014 - Brutta disavventura per un centauro  che sabato pomeriggio è finito giù 

per il burrone vicino Terni a Cesi. E’ stato necessario l’azione dell’elicottero per coadiuvare 

l’intervento dei vigili del fuoco che hanno proceduto a salvare il motociclista che è caduto giù 

nel burrone per cause in corso d’accertamento. Lo sventurato pilota è stato individuato e 

recuperato dal mezzo aereo e trasportato all’aviosuperficie dove c’era l’ambulanza del 118 con 

il personale sanitario che ha provveduto al trasporto all’ospedale santa Maria di Terni. Le 

condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. 

 

Fonte della notizia: .ternimagazine.it 

 

 

Scontro auto-moto a Caronno Pertusella: morto centauro di 38 anni 

Incidente stradale a Caronno Pertusella, nel Varesotto: un centauro di 38 anni è 

morto nello scontro con un'auto 

VARESE, 23 maggio 2014 - Incidente stradale a Caronno Pertusella, nel Varesotto: un 

centauro di 38 anni è morto nello scontro con un'auto. L'incidente si è verificato attorno alle 

13.30 di venerdì. L'uomo alla guida della moto ha perso la vita nello scontro con un’auto 

guidata da una donna di 28 anni, in via Gran Sasso.  Sul posto sono intervenuti i vigili del 

fuoco e i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero ma per il centauro non c'è stato nulla da 

fare.  

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Incidente a Codevigo, sbalzato fuori dall'auto: muore sul colpo 

Scontro nel pomeriggio di venerdì all'incrocio della frazione di Santa Margherita, tra 

un mezzo pesante e un'auto. Vittima Ivan Sabbion, 39 anni di Ponte San Nicolò. Feriti 

anche il padre e il fratello 

23.05.2014 – Strade insanguinate, venerdì, nella provincia di Padova, dove un uomo è morto, 

sbalzato fuori dall'abitacolo del veicolo su cui viaggiava, in seguito all'impatto con un mezzo 

pesante. 

L'INCIDENTE. Lo schianto intorno alle 16.30, in contemporanea di un violento acquazzone, 

all'incrocio semaforico della frazione di Santa Margherita a Codevigo, fra la "Cavarzerana" e via 

Argine sinistro, ovvero tra la regionale 105 e la provinciale 53. A perdere la vita uno dei 

passeggeri dell'auto, una Mercedes classe C, tamponata da un camion. La dinamica è al vaglio 

degli uomini della polstrada della sezione di Piove di Sacco intervenuti sul posto. 

UN MORTO E DUE FERITI. La vittima è Ivan Sabbion, 39 anni di Ponte San Nicolò, titolare di 

un'impresa edile, che si trovava sul sedile posteriore dell'auto. In auto con lui c'erano il padre 

61enne - che era alla guida - e il fratello 43enne, rimasti entrambi feriti, ma non in pericolo di 

vita, trasportati all'ospedale del capoluogo Piovese dai soccorsi del Suem 118. Sul posto anche 

i vigili del fuoco. 

 

Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 

 
Incidente a San Donà, cade in scooter e si semiamputa il braccio 

Lo schianto alle 20.30 di venerdì in via Noventa, località Mussetta. Il ferito è finito 

contro un muretto. E' stato elitrasportato a Mestre 

23.05.2014 – Tremendo incidente stradale verso le 20.30 di venerdì a San Donà. Ancora una 

volta a giocare un ruolo cruciale nello schianto potrebbe essere stato l'asfalto bagnato che tanti 

sinistri ha causato in poche ore nella nostra provincia e anche nel Padovano, con esiti in alcuni 



frangenti tragici. Uno scooterista residente nella città del Piave  di 64 anni a un certo punto ha 

perso il controllo del mezzo in via Noventa finendo contro un muretto che si trovava a lato 

della carreggiata per delimitare la pista ciclabile. Lo schianto, che ha riversato in strada molti 

residenti, in località Mussetta. Per il malcapitato, purtroppo, un bruttissimo trauma a un 

braccio. Tanto che avrebbe subito la semi-amputazione dell'arto. Fatale la traiettoria dello 

scooter e l'angolo d'impatto con il muretto e poi l'asfalto. Il caso ha voluto che nelle vicinanze 

si trovassero anche alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine che subito hanno compreso 

come la situazione fosse difficile. Immediatamente hanno messo a frutto le proprie conoscenze 

di manovre di primo soccorso, aiutati al telefono dai sanitari del Suem mentre alcuni operatori 

del 118 raggiungevano il luogo dell'incidente. Il ferito, comunque cosciente, è stato quindi 

stabilizzato e caricato a bordo dell'elicottero del Suem e trasportato d'urgenza all'ospedale 

Dell'Angelo di Mestre. I medici tenteranno in extremis nelle ore successive di salvare il braccio 

al paziente, che non rischierebbe la vita. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale.  

 

Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 

 

Serie di incidenti sulla E45 a causa del maltempo: la Polizia invita alla cautela 

Serie di interventi da parte del personale dell'Anas e della Polizia stradale, a causa 

degli incidenti che si sono registrati nella giornata di oggi, 23 maggio 

23.05.2014 – Serie di incidente sulla E45, causa maltempo. Alle dieci di questa mattina, è, 

infatti, intervenuto il personale dell’Anas e della polizia stradale, al chilometro 37 in direzione 

Nord, verso Todi. Gli addetti hanno provveduto a dirottare il traffico su una sola corsia a causa 

di una dispersione di gasolio. Sempre nella giornata di oggi, 23 maggio, la polizia stradale è 

intervenuta a seguito di un incidente sulla E45, all’uscita di Deruta, direzione Nord. Sul sinistro 

sono rimaste coinvolte due persone. Continua comunque l’ondata di maltempo che sta 

colpendo in queste ore la regione Umbria, rimane incerto anche il fine settimana. La Polizia 

Stradale invita i conducenti alla cautela. 

 

Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 

 

MORTI VERDI  

Menconico, agricoltore muore schiacciato da un trattore 

Incidente sul lavoro a Menconico. Un uomo è morto schiacciato dal suo trattore 

MENCONICO, 25 maggio 2014 - Incidente sul lavoro a Menconico. Un agricoltore di 77 anni, 

poco prima delle 20, è morto schiacciato dal suo trattore. L'uomo stava lavorando in un 

campo, probabilmente in pendenza, quando il mezzo agricolo che stava guidando si è ribaltato. 

L'agricoltore è rimasto schiacciato. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza e 

l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare per l'uomo a causa delle lesioni riportate. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Muore schiacciato sotto il trattore 

Tragica fatalità sul lavoro a Maiero. Perde la vita l'imprenditore agricolo Alberto 

Zanellati 

MAIERO 23.05.2014 - Una tragica fatalità ha provocato la morte di un agricoltore di Maiero, il 

66enne Alberto Zanellati, titolare di un’azienda agricola, rimasto schiacciato sotto il suo 

trattore in un campo di via Bargellesi, mentre lavorava nel suo appezzamento di terreno. 

L’allarme è arrivata ai carabinieri della Stazione di Portomaggiore attorno alle 13.30, dopo che 

la moglie, non vedendolo tornare per pranzo, ha mandato il figlio alla sua ricerca e 

quest’ultimo lo ha trovato sotto il mezzo, ribaltato in un canale, con il quale stava lavorando. 

Secondo quanto si è potuto ricostruire, l’uomo stava sfalciando l’erba sul bordo del canale 

quando il terreno sotto una delle ruote del trattore ha ceduto, provocando il rovesciamento del 

veicolo. Alberto Zanellati è stato ritrovato supino, con il trattore sopra di lui. A nulla è servito 

allertare l’eliambulanza, dopo che i vigili del fuoco di Copparo sono riusciti a liberare il corpo 

dalle lamiere del veicolo agricolo, con i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che 



constatare il decesso. Dato il tempo che dev’essere trascorso tra l’incidente e il momento in cui 

è stato dato l’allarme, solo un’eventuale autopsia potrà chiarire se la morte è sopraggiunta per 

il colpo subìto e lo schiacciamento o se per soffocamento. Il trattore è stato posto sotto 

sequestro, a disposizione per eventuali perizie, anche se la dinamiche del tragico infortunio 

sembra essere abbastanza chiara. L’azienda agricola Zanellati si estende su parecchi ettari di 

terreno e l’imprenditore era molto conosciuto nella zona. Lascia la moglie Francesca Calura e il 

figlio Simone e Lorenzo. 

 

Fonte della notizia: estense.com 

 

 

Ancora un Pegaso per incidente col trattore: 50enne ferito a una gamba 

SAN DALMAZIO 23.05.2014 - Ancora un incidente agricolo in provincia di Pisa. Stavolta a finire 

in ospedale al Cisanello è stato un 50enne di Pomarance, C.D., ferito mentre stava 

manovrando un trattore a San Dalmazio in località Madonna della Casa. Secondo quanto 

ricostruito l’uomo aveva attaccato al trattore un trinciapaglia. L’attrezzo si è inceppato e 

l’uomo è sceso per sistemarlo. Lo ha messo in posizione verticale ma in quel momento un 

pezzo si è staccato colpendolo alla testa, alla schiena e a un piede. Sul posto i vigili del fuoco 

di Saline di Volterra e i sanitari del 118. Il medico dopo averlo liberato e stabilizzato ha 

chiamato l’eliambulanza Pegaso che trasferito il 50ennne all’ospedale Cisanello di Pisa. 

 

Fonte della notizia: gonews.it 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Pozzuoli. Controlli nella zona della movida, vigile urbano accerchiato e aggredito 

25.05.2014 - Un capitano della polizia municipale è stata aggredita, la notte scorsa, a Pozzuoli, 

da un uomo, figlio del titolare di un bar, e accerchiata da una ventina di persone mentre era in 

servizio di pattugliamento. A darne notizia è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che parla di 

«un episodio vile e inqualificabile, ai danni di una donna che rappresenta le istituzioni». «È 

l'ennesimo episodio di violenza e intimidazione che colpisce i vigli urbani, chiamati a far 

rispettare le regole e le ordinanze contro la movida violenta - continua - Porteremo la vicenda 

all'attenzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, su mia richiesta, 

è stato convocato per martedì in prefettura. Noi amministratori ce la stiamo mettendo tutta 

per migliorare la vivibilità a Pozzuoli, ma c'è bisogno che tutti rispettino le regole e mostrino 

senso civico e partecipazione». 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Ruba un cagnolino dal negozio: il proprietario prima lo denuncia, poi minaccia ladro e 

poliziotti 

LECCE 24.05.2014 – Prima denuncia il furto di un cucciolo di cane dalla sua attività 

commerciale, poi scattano le minacce nei confronti del ladro e dei poliziotti. La singolare 

vicenda è avvenuta fra via Quarta e via Don Bosco a Lecce. Così, il proprietario del negozio di 

animali è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto si è svolto in 

pochissimi istanti, M.J., 25enne di Lecce si sarebbe recato, nel negozio di via Don Bosco, nei 

pressi della stazione per acquistare un cucciolo di cane. Ma, evidentemente, non disponeva 

della somma richiesta e ha pensato bene di rubarlo e fuggire via. Scatta, così, l’inseguimento 

tra proprietario del negozio e ladruncolo. In zona erano presenti alcuni poliziotti che hanno 

assistito alla scena. Fermati in strada dagli agenti, i due hanno cercato di spiegare come 

fossero andati i fatti. Qui l’epilogo della vicenda. Il ragazzo si sarebbe scusato e avrebbe anche 

avanzato la proposta di pagare l’acquisto del cucciolo, pur di tenerlo con sé, ma A.A., 38enne 

di Lecce proprietario dell’esercizio commerciale non avrebbe accettato la richiesta. Pare, infatti, 

che volesse sporgere denuncia a tutti i costi. Così gli agenti, avendo compreso che il 38enne 

era ormai fermo sulla sua decisione, hanno iniziato a formalizzare gli atti al 25enne. È stato a 

quel punto che il proprietario del negozio non avrebbe resistito a manifestare la sua ira nei 

confronti del ragazzo, scagliandosi contro il giovane, minacciandolo anche pesantemente, 

simulando il taglio della gola. Un atteggiamento che avrebbe, poi, riservato agli agenti, che 



hanno tentato in tutti i modi di calmare la sua violenza. Ed ecco che nei guai sono finite due 

persone contemporaneamente: oltre alla denuncia per furto nei confronti del 25enne, è 

scattata anche la denuncia, nei confronti dell’uomo, per minacce e oltraggio a pubblico 

ufficiale. 

 

Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 

 

Ancora tensione a BuoncamminoUn detenuto aggredisce gli agenti 

Il detenuto si è poi ferito con una lametta 

24.05.2014 - Aggredisce un agente della Polizia penitenziaria, poi si ferisce con una lametta e 

sputa sangue in faccia alla guardie. Ancora momenti di tensione all'interno del carcere 

cagliaritano di Buoncammino. Un detenuto ha aggredito un agente e si è ferito, mentre un 

altro - lo stesso individuo dell'incendio di pochi giorni fa - ha allagato la sua cella. Gli episodi 

sono avvenuti giovedì. A renderlo noto è il coordinatore provinciale di Cagliari della Uil 

Penitenziari, Raffaele Murtas. "Dopo pochi giorni dall'incendio appiccato da un detenuto con 

problemi psichiatrici, dobbiamo segnalare un altro episodio che ha creato tensione. Anche in 

questo caso gli agenti hanno dimostrato grande professionalità nel gestire la situazione". Il 

detenuto bloccato dai poliziotti è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria di un ospedale 

cittadino. Sempre giovedì lo stesso detenuto che aveva appiccato il rogo ha allagato la propria 

camera. "Ci stupisce l'immobilismo dell'Amministrazione - spiega Murtas - è stato comunicato 

che presumibilmente a giugno avverrà il trasferimento nel nuovo istituto di Uta, ci chiediamo 

come si possa iniziare la sorveglianza dinamica con dei detenuti ingestibili". 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Non si ferma all'alt. Investe il vigile e fugge 

L'agente della Polizia municipale è stato soccorso e ne avrà per 7 giorni. Arrestato il 

pirata della strada. "In strada aggressioni continue e nessuna tutela". La denuncia 

dei sindacati della polizia locale 

23.05.2014 - Erano quasi le 13 quando in Via Filarete/Via Paciotti, una pattuglia della Polizia 

Municipale del V Comando Municipale-Prenestino, in servizio di controllo stradale, nel tentativo 

di fermare un autoveicolo per il controllo dei documenti di circolazione, sono stati investiti 

dall’auto che si dava alla fuga. Prontamente gli agenti Municipali, con l’ausilio di una pattuglia 

della Guardia di Finanza, hanno provveduto al fermo e all’arresto dell’investitore. Il vigile 

urbano R.A. investito è stato portato all’ospedale Madre Giuseppina Vannini e refertato con 7 

giorni di prognosi. "Una sequela di aggressioni ed investimenti che rivestono motivo di allarme 

in tutti i Comandi Municipali, soprattutto non essendo prevista nessuna tutela per gli Agenti in 

servizio di Polizia Stradale, così come previsto dalla Legge Regionale 1/2005, in materia di 

sicurezza sul lavoro". La denuncia dell'Ospol. 

 

Fonte della notizia: affaritaliani.it 

 

 

Latisana, ubriaco aggredisce i vigili urbani 

Movimentato episodio in un locale pubblico. Un argentino è stato denunciato per 

resistenza a pubblico ufficiale  

di Paola Mauro  

LATISANA 23.05.2014 - Movimentato episodio, ieri sera, in un locale pubblico di Latisana. Un 

uomo, di origini argentine, da quanto si è appreso ha cominciato a dare in escandescenza 

costringendo il titolare a chiamare i vigili urbani. Giunti sul posto, gli agenti hanno affrontato 

l'uomo che ha reagito con violenza tanto che due uomini della Polizia municipale sono stati poi 

costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'uomo è poi fuggito in macchina ed è stato 

inseguito da una pattuglia dei vigili. Preso, è stato denunciato per resistenza a pubblico 

ufficiale e anche perchè trovato positivo all'alcol test. 

 

Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 



Ubriaco infastidisce i clienti del bar. Poi si scaglia contro i poliziotti 

Il 38enne è stato arrestato per ubriachezza molesta e violenza e resistenza a 

pubblico ufficiale 

di Alessandro Di Marco 

FABRIANO (ANCONA), 23 maggio 2014 - Arrestato per ubriachezza molesta e violenza e 

resistenza a pubblico ufficiale il 38enne fabrianese Y.C., e rimesso in libertà dopo la condanna 

per direttissima a 6 mesi e 20 giorni con sospensione della pena e obbligo di firma. Nella tarda 

serata di ieri sono stati i gestori di un bar a contattare gli agenti del locale Commissariato 

perché l'uomo avrebbe infastidito alcuni clienti. All'arrivo dei poliziotti, poco dopo la 

mezzanotte, il 38enne ha continuato a dare in escandescenza mettendo anche le mani addosso 

agli stessi agenti che hanno così proceduto all'arresto. 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 


