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PRIMO PIANO 

Allarme Polizia: il 30% delle infrazioni sono vetture senza assicurazione 

Sempre più diffusa la pratica di non assicurare i veicoli. Oltre le multe molto salate è 

previsto anche il sequestro del mezzo. Chi ha contraffatto i documenti relativi alla 

polizza Rca subisce la sospensione della patente. 

ROMA 25.05.2014 - 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, 

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 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. 

 

Fonte della notizia: il messaggero.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

'Volava' a 193 km orari sulla Variante a Livorno: 821 euro di multa e patente ritirata 

E' stato inchiodato dall'autovelox. I vigili urbani fermano anche due ubriachi 

LIVORNO, 26 maggio 2014 - Due gravi episodi di violazione del Codice della Strada sono stati 

riscontrati nell’ultimo mese dalle Sezioni Territoriali Sicurezza e Mobilità della Polizia 

municipale, nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e controllo sicurezza stradale. Per 

Pasqua uno scooterista livornese, di 34 anni, è stato fermato al volante del proprio motociclo 

con tasso alcolico 2,46 (il limite è di 0,5 grammi di alcol per ogni litro di sangue). Ha subito il 

ritiro della patente, la sospensione della patente da uno a due anni (su questo deciderà il 

prefetto), denuncia penale. L’uomo rappresentava un grosso pericolo per l'incolumità degli altri 

utenti della strada poiché andava a zig zag. Al termine delle procedure ha chiesto dove gli 

agenti avessero portato la sua auto (...ma era in scooter!). Nel giorno di Santa Giulia, sulla 

Variante, direzione nord, limite di velocità 90 km/h, l’autovelox ha fotografato una BMW 

lanciata a 193 km/h; per il guidatore, convocato al Comando (i suoi dati personali devono 

ancora essere ufficializzati), 821,00 euro di sanzione, 10 punti persi sulla patente, ritiro 

patente dai 6 ai 12 mesi. Questa mattina invece una Pattuglia della Polizia Municipale ha  

identificato, per ubriachezza molesta (recidiva) e danneggiamenti, un uomo ubriaco a Colline 

(30 anni di origine nigeriana). L’uomo è stato portato al Comando per le denunce del caso. 

 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Il racket delle auto intestate a prestanome alla guida pregiudicati senza patente 

In uffici inesistenti l’intestazione fittizia a pensionati compiacenti. In un anno e 

mezzo sequestrate mille auto e denunciate trenta persone. 

26.05.2014 - Una società aveva sede nella casa del Mutilato, in corso Aurelio Saffi, a due passi 

dalla Questura. Un’altra in una pizzeria da asporto di Sampierdarena. Qui, in uffici inesistenti, 

venivano intestate le auto a prestanome, spesso a pensionati che per arrotondare la pensione 

per 100 euro al mese diventavano i proprietari. E se non si trovava qualche vecchietto che 

magari non toccava un volante da anni, c’era sempre il plotone di cittadini rumeni, che mai 



avevano messo piede in Italia, ma che risultavano i proprietari del veicolo. Un “giochetto” 

facile, ma che dava ottimi risultati per raggiungere l’obiettivo: accendere delle assicurazioni 

regolari in modo da “noleggiare” le auto a pregiudicati, a chi non aveva la patente perché gli 

era stata ritirata per incidenti, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. Parte 

da Genova e tocca il Piemonte l’indagine del nucleo di Polizia Giudiziaria della polizia 

municipale che ha permesso di scoprire 50 società fittizie che mettevano a disposizione per 

200 euro qualsiasi tipo di veicolo. Un’indagine che in un anno e mezzo ha portato al sequestro 

e alla demolizione di 1000 auto e alla denuncia di 30 persone. Un lavoro certosino, che sta 

ancora andando avanti, messo in piedi grazie agli accertamenti incrociati con l’Agenzia delle 

Entrate, la Camera di commercio e il Pra (Pubblico registro automobilistico). Mettendo insieme 

un mosaico di dati, sono stati ricostruiti tutti i passaggi della colossale truffa. Il meccanismo si 

avvia con la costituzione di una società quasi sempre individuale, ma in alcuni casi vengono 

rilevate società preesistenti che magari in precedenza svolgevano realmente un’attività di 

noleggio e compravendita dell’usato. “Queste società possono essere avviate con 

autocertificazione  -  spiegano al Comando  -  ed iniziare subito a lavorare con il sistema 

comunemente chiamato del mini passaggio”. Questi veicoli vengono poi ceduti a chi non ha la 

patente. Anche in questo caso la cessione è abbastanza facile. “Ci si reca presso un’agenzia di 

pratiche auto, si avvia l’iter per il passaggio di proprietà che poi non verrà perfezionato. 

Quando i contraenti escono dall’agenzia hanno comunque in mano un foglio che attesta che il 

passaggio è in corso. Con questo documento il nuovo pseudo proprietario si reca presso una 

compagnia assicuratrice dove può ottenere un’assicurazione temporanea con validità di cinque 

giorni”. A questo punto il veicolo inizia a circolare e scompare nel traffico. “Se fermato il mezzo 

può risultare ancora intestato al titolare della compravendita fittizia, ma il contraente può far 

vedere che c’è un passaggio. In altri casi, quando il reale proprietario non può neppure aprire 

una pratica di passaggio, interviene un prestanome, a cui può essere intestato il veicolo”. Nota 

curiosa, vengono scelti spesso in Piemonte, dove la Rc auto è più bassa. La municipale per 

arginare il fenomeno ha stretto un’alleanza con Camera di commercio, il Pubblico registro 

automobilistico e l’Agenzia delle Entrate. “Con una serie di controlli incrociati sulle richiesta di 

inizio attività, sul volume di affari e sulle tasse versate, abbiamo scoperto un numero 

impressionante di “teste di legno”: in un caso un soggetto aveva addirittura 500 auto 

intestate”. Scoperto l’inganno, è scattata la cancellazione di ufficio del veicolo dal Pra, la 

confisca e la demolizione. 

 

Fonte della notizia: genova.repubblica.it 

 

 

Viaggia con documenti falsi dando false generalità che l'amico conferma: arrestati 

dalla Polizia 

26.05.2014 - Gli agenti della Polizia Stradale di Siena, in servizio al distaccamento di 

Montepulciano, nell’ambito di un’attività di pattugliamento nei pressi dello svincolo di Bettolle , 

hanno controllato un carro attrezzi con a bordo 2 persone, M.F., le iniziali di uno, 62 anni, e 

S.C. di 29 anni, entrambi residenti a Napoli. Nel corso del controllo, uno dei due, il passeggero, 

ha fornito alla Polizia dei dati, poi risultati falsi, sulle proprie generalità, dichiarando di 

chiamarsi Pasquale Della Valle ed esibendo un documento di identità a conferma di quanto 

dichiarato, risultato anch’esso contraffatto.  Anche il conducente, che peraltro guidava con 

patente scaduta, ha confermato quanto dichiarato dall’amico, cercando di trarre in inganno gli 

agenti della Polstrada. L’esperienza acquisita nel corso degli anni in materia ha, però, 

permesso ai poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei due individui, di capire che i 

documenti esibiti, patente di guida e certificato di qualificazione del conducente, con molta 

probabilità non erano autentici. A quel punto, per poter accertare la reale identità dei due 

fermati, entrambi con precedenti a carico, li hanno accompagnati presso il vicino 

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi, per svolgere riscontri più approfonditi. In 

seguito agli accertamenti, eseguiti anche tramite le verifiche sulle banche dati, è emerso che 

M.F. aveva effettivamente fornito false generalità, formando e detenendo documenti falsi, che 

l’amico S.C. aveva confermato. Entrambi sono stati quindi arrestati, uno per le false 

dichiarazioni e l’altro per il favoreggiamento, ed accompagnati al carcere di Santo Spirito di 

Siena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dal controllo è emerso, inoltre, a seguito della 

perquisizione del veicolo, che i due avevano nella disponibilità anche una banconota 



contraffatta da 50 euro. Sono stati pertanto denunciati per possesso di moneta falsa. Il carro 

attrezzi e la banconota sono stati sequestrati. 

 

Fonte della notizia: sienafree.it 

 

 

Bagheria, tenta di truffare una concessionaria d’auto: denunciato 

L'uomo si è presentato con dei documenti falsi per ottenere un finanziamento per 

l'acquisto di un'autovettura da 25mila euro. I dipendenti, però, si sono insospettiti e 

hanno chiamato i carabinieri 

26.05.2014 – Un 47enne di Misilmeri, in provincia di Paelrmo, è stato denunciato dai 

carabinieri nella mattinata di ieri per di sostituzione di persona, falsità in scrittura privata e 

tentata truffa.  

L’uomo, l’ottobre scorso, si è recato sotto falso nome, esibendo documento d’identità e busta 

paga contraffatti, presso una concessionaria di Bagheria per acquistare un’autovettura del 

valore di 25mila euro, chiedendo anche di finanziare l’intero importo. I dipendenti della 

concessionaria, dubbiosi sulla veridicità dei documenti forniti dall’uomo, hanno avvisato i 

carabinieri che sono riusciti a risalire alla vera identità dell’uomo, scoprendo che aveva alle 

spalle numerosi precedenti penali. Scattata la perquisizione a casa del truffatore, sono stati 

sequestrati innumerevoli documenti contraffatti per accedere a prestiti e finanziamenti, come 

buste paga, contratti di lavoro e dichiarazioni dei redditi. Le indagini proseguono per verificare 

se l’uomo fosse già riuscito nel suo intento di truffare altre società. 

 

Fonte della notizia: palermomania.it 

 

 

SALVATAGGI 

Polizia aiuta anziana colta da amnesia 

Parla con agente che riesce a rintracciare la figlia 

SPOLETO (PERUGIA), 26 MAG - Colta da un'improvvisa amnesia, una signora di 84 anni è stata 

aiutata da un agente del commissariato di Spoleto a rintracciare i suoi familiari. Dopo avere 

girovagato per alcune ore, è stata soccorsa da una passante e accompagnata agli uffici della 

polizia dove è stata assistita da un poliziotto che, per due ore ha parlato con lei, fino a trovare 

qualche dettaglio utile per rintracciare i propri familiari. Gli agenti hanno quindi rintracciato la 

figlia subita accorsa. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

INCIDENTI STRADALI  

Caserta, schianto tra auto: due morti, uno doveva sposarsi oggi 

Uno delle vittima è un giovane di Casal di Principe Oggi avrebbe scambiato promessa 

di matrimonio 

di Fabio Mencocco 

CASERTA 26.05.2014 - Tragedia nella notte nel casertano, in territorio di Frignano, sulla 

statale 7 bis Nola-Villa Literno. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite. Una 

delle vittime è un giovane di Casal di Principe, avrebbe dovuto scambiare oggi promessa di 

matrimonio. L'incidente - spiegano in una nota i Carabinieri di Caserta - è avvenuto intorno alle 

3.50, sulla statale 7 bis Nola-Villa Literno. Sono rimaste coinvolte quattro automobili. Una delle 

vittime è carbonizzata, si tratta un rumeno residente in un campo nomadi del napoletano. 

Ferita la ragazza che viaggiava con lui, e che nella tremenda carambola di auto è stata 

sbalzata dalla vettura che poi ha preso fuoco. Sul posto i rilievi sono stati condotti dai 

Carabinieri della stazione di Frignano, coadiuvati dalla sezione radiomobile del Reparto 

Territoriale di Aversa. Una delle due vittime sarebbe un giovane di Casal di Principe. Il suo 

nome è Pasquale Diana, commerciante al centro del paese, un ragazzo che viene descritto 

pieno di vita. Oggi era atteso dalla promessa di matrimonio, nella notte il dramma. Secondo i 

primi rilievi avrebbe, in piena notte, imboccato la strada statale contro mano, finendo contro 

una vettura che provedeva regolarmente sulla sua corsia. Casal di Principe è sconvolta. 

Chiamata ieri alle votazioni per l'elezione del sindaco dopo un lungo periodo di 



commissariamento per camorra, la cittadina dell'Agro fa ora i conti con questa tragedia. Poco 

gravi le condizioni dei feriti coinvolti nell'incidente. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Investito da un'auto mentre andava a scuola, il piccolo Alessio non ce l'ha fatta 

La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale 

di Ravenna, intervenuti sul posto per ricostruire i fatti 

26.05.2014 – Si è spento il cuore di Alessio Lunardini, il bambino di 12 anni investito giovedì 

scorso a Ravenna in via Bellucci, all'altezza di via Grado. La dinamica è al vaglio agli agenti del 

reparto infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna, intervenuti sul posto per ricostruire i 

fatti. Secondo i primi accertamenti, il 12enne stava attraversando la carreggiata quando è 

stato colpito da una Hyundai I20 che procedeva in direzione centro. Nell'impatto il bambino era 

finito prima contro il parabrezza, e quindi sull'asfalto, perdendo conoscenza. Immediato 

l'intervento dei sanitari del "118", con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Al dodicenne 

erano state praticate le prime cure, ma fin da subito le condizioni erano apparse gravissime. 

Dopo alcuni giorni di ricovero al trauma del center dell'ospedale "Maurizio Bufalini", Alessio non 

ce l'ha fatta. 

 

Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 

 

25enne centauro perde la vita in un incidente: Scicli piange Gabriele Pisana 

Fine settimana di sangue sulle strade iblee. 

26.05.2014 - Un 25enne centauro di Scicli, Gabriele Pisana, è morto alle prime luci dell’alba in 

Ospedale a Modica (Ragusa), a seguito di un gravissimo incidente stradale. Il giovane ragazzo 

ieri sera, in una via centrale della città di Scicli, si sarebbe scontrato con un’autovettura. 

Subito trasportato al nosocomio modicano, sarebbe deceduto a causa dei gravi traumi subiti 

nell’impatto. Le cause del sinistro sono al vaglio degli inquirenti. Nella notte tra sabato e 

domenica era morto con la stessa dinamica, sulla Modica-Rosolini, il 23enne Angelo Modica, 

rosolinese, che tornava a casa dopo avere partecipato ad una festa privata a Modica. 

 

Fonte della notizia: laspia.it 

 

 

Terribile incidente ad Aprilia, coinvolti tre mezzi: muore un uomo 

Il drammatico scontro stamattina in via Selciatella. Coinvolti un auto articolato, un 

camioncino e lo scooter della vittima, un uomo di nazionalità romena. Sulla dinamica 

a lavoro la polizia stradale 

26.05.2014 – Ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto questa mattina in via 

Selciatella ad Aprilia, nei pressi di Torre del Padiglione. La vittima è un cittadino di nazionalità 

romena travolto da un tir. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare; nonostante l’immediato 

intervento, i santari del 118 che non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. Sulla 

dinamica di quanto accaduto questa mattina lungo via Selciatella sono a lavoro gli agenti della 

polizia stradale. Secondo quanto si apprende sono tre i mezzi coinvolti, un autoarticolato, un 

autocarro e lo scooter della vittima. Stando ad una prima ricostruzione, il tir avrebbe prima 

tamponando il camioncino per poi travolgere l’uomo e il suo scooter. Ferite anche altre due 

persone. 

 

Fonte della notizia. latinatoday.it 

 

 

Foggia, incidente stradale in via Cerignola: un morto e un ferito 

E' accaduto dopo la mezzanotte di ieri. A scontrarsi frontalmente una Daewoo Matiz e 

Ford Cmax. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e i sanitari del 118. La 

vittima è Mario Del Sordo 



26.05.2014 – Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte in via Cerignola, dove un 

ragazzo, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso la vita dopo essersi scontrato 

frontalmente con una Ford Cmax. La vittima – soccorsa dai sanitari del 118 e morto durante il 

trasporto in ospedale - era alla guida di una Daewoo Matiz. C'è anche un ferito. Secondo una 

parziale ricostruzione è probabile che una delle due auto abbia invaso contromano la corsia e 

provocato un fortissimo scontro frontale, l’ennesimo su una strada poco illuminata. Sul posto 

anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalle lamiere, e gli uomini della polizia 

municipale. 

 

Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 

 

Schianto a Bellaria, grave una diciottenne 

E' in terapia intensiva con prognosi riservata al Bufalini. Altro sinistro, senza 

conseguenze drammatiche, sulla Marecchiese. Coinvolto un centauro finito contro 

un'auto  

RIMINI 26.05.2014 - Grave incidente ieri pomeriggio sulla via San Vito a Bellaria. Protagonista 

una diciottenne, T.L., di San Mauro che stava viaggiando su un booster CC 50. La ragazza 

avrebbe perso improvvisamente - non è escluso per un malore - il controllo, finendo all’interno 

del fossato di scolo delle acque piovane della carreggiata e urtando violentemente con la parte 

anteriore del mezzo il bordo della tubazione in cemento a ridosso del basamento della pubblica 

illuminazione. Gravi le lesioni riportate. La giovane è stata dunque immediatamente 

trasportata con autombulanza al pronto soccorso del Bufalini di Cesena, con codice tre (ferite 

che possono compromettere le funzioni vitali) e ricoverata in terapia intensiva con prognosi 

riservata.Brutto sinistro, questa volta senza gravi conseguenze, è avvenuto sempre ieri 

pomeriggio, intorno alle 16, sulla Marecchiese vicino a Spadarolo. Protagonista un centauro, 

che sbalzato dalla sua moto, una Husqvarna, si è andato a schiantare contro la recinzione di 

un'abitazione. Secondo una prima ricostruzione della dinamica il centauro stava procedendo in 

direzione del capoluogo 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 la quattroruote è stato violentissimo tanto che, la 

moto è volata in aria, sbalzando il conducente, andando a terminare appunto la sua corsa sulla 

recinzione dell'abitazione vicina. Le condizioni del ferito sono apparse in un primo momento 

estremamente gravi tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Quando i sanitari sono 

arrivati sul posto l'allarme è però rientrato. Il motocliclista infatti , trasportato al pronto 

soccorso dell'Infermi di Rimini, non è in pericolo di vita. L'incidente ha condizionato 

pesantemente la viabilità sulla Marecchiese per tutta la seconda parte del pomeriggio: per 

effettuare i rilievi di rito infatti la polizia stradale ha dovuto chiudere temporaneamente la 

carreggiata e bloccare dunque il traffico.  

 

Fonte della notizia: nqnews.it 

 

 

Incidente a Selva del Montello: auto contro moto, un ferito grave 

Lo schianto lunedì mattina lungo via Schiavonesca Nuova. Il centauro, 41 anni di 

Riese Pio X, è stato trasportato all'ospedale in condizioni critiche 

VOLPAGO DEL MONTELLO 26.05.2014 26.05.2014 — Spaventoso schianto frontale tra un 

camion e una moto lunedì mattina a Selva del Montello di Volpago, un centauro si trova 

ricoverato all’ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino, 

poco prima delle 7.30, lungo via Schiavonesca Nuova. Il motociclista, un 41enne di Riese Pio 

X, per cause ancora al vaglio dei carabinieri si è scontrato con un autocarro. Inevitabile 

rimanere gravemente ferito per il centauro, che è stato immediatamente trasportato al pronto 

soccorso di Montebelluna a causa delle diverse fratture, sia al bacino che al torace. Ancora da 

chiarire le cause dello schianto. Il 41enne versa in condizioni piuttosto critiche, anche se non si 

troverebbe in pericolo di vita. 

 

Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 



Incidente stradale nella notte a Castrolibero, auto in una scarpata 

CASTROLIBERO 26.05.2014 - Intervento nella notte dei vigili del fuoco di Cosenza a 

Castrolibero per un incidente stradale. Alle 2:30 circa, un'auto, una Fiat Panda, con due 

persone a bordo, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada ribaltandosi nella 

scarpata sottostante. L'automobile ha terminato la sua corsa rimanendo in bilico su un muro di 

contenimento, i passeggeri sono rimasti illesi, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili 

del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e poi hanno rimosso la vettura in 

bilico con l'ausilio di un'auto-gru in dotazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ed 

il 118. 

 

Fonte della notizia: quicosenza.it 

 

 

Motociclista si schianta contro un muro in via di Creto, è in coma 

Un motociclista di 43 anni è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale San 

Martino dopo essere caduto in via di Creto all'altezza di Aggio 

26.05.2014 – Un motociclista di 43 anni è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale 

San Martino dopo essere caduto in via di Creto all'altezza di Aggio. L'incidente stradale è 

avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.25 nel punto dove tempo fa era caduta una frana. Il 

centauro, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a 

terra e poi contro un muro. Le sue condizioni sono parse da subito molto gravi. Al momento i 

medici si sono riservati la prognosi. 

 

Fonte della notizia: genovatoday.it 

 

 
Incidente sull'Autopalio: auto fuori strada tra San Donato e Tavarnelle 

Incidenti sulla statale 223 "di Paganico", in provincia di Siena, e sul raccordo in 

direzione Firenze 

26.05.2014 – Sulla strada statale 223 “di Paganico” è stato provvisoriamente istituito il senso 

unico alternato della circolazione a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 47.2, nel 

territorio comunale di Monticiano, in provincia di Siena. L’incidente, in cui si segnala la 

presenza di un ferito, ha coinvolto un’autovettura e un furgone che è rimasto intraversato, 

causando la chiusura temporanea del tratto stradale per circa un’ora e venti minuti. Al 

momento permangono rallentamenti. 

FIRENZE  - Sulla carreggiata in direzione Firenze del raccordo Siena-Firenze, invece, è 

provvisoriamente chiusa la corsia di marcia all’altezza del km 36.1, nel tratto compreso tra San 

Donato e Tavernelle, in provincia di Firenze, a causa di una vettura uscita di strada e finita in 

una scarpata. Si segnala la presenza di un ferito. Al momento si transita sulla corsia di 

sorpasso. Sul posto le squadre dell’Anas. 

 

Fonte della notizia: firenzetoday.it 

 

 

Albisola Superiore, auto taglia la strada a moto, giovane centauro grave al Santa 

Corona 

L'incidente ieri sera in corso Mazzini: il ragazzo è figlio di un candidato sindaco, 

impegnato nella giornata di oggi nelle elezioni comunali 

26.05.2014 - Un grave incidente si è verificato ieri sera verso le 23,30 ad Albisola Superiore in 

Corso Mazzini.  Secondo le prime informazioni sembra che una macchina abbia tagliato la 

strada ad un motociclista e il centauro, per evitare l'impatto, sia finito rovinosamente a terra.  

Nell'impatto il ragazzo, residente ad Albisola, la cui iniziale del cognome è O., figlio di un noto 

esponente politico, candidato sindaco ed impegnato nella giornata di oggi nelle elezioni 

comunali, ha riportato ferite e traumi molto gravi. Il minorenne è stato trasportato dalla Croce 

d'Oro di Albissola Marina in codice rosso al trauma center del Santa Corona di Pietra.  Per 

rispetto nei confronti del noto personaggio politico forniremo maggiori informazioni solo nella 

tarda giornata di oggi o più tardi. 

 



Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

Incidente stradale a Lazzaro, allarme rosso nella nuova viabilità 

di Vincenzo Crea 

26.05.2014 - Intorno alle ore 21,30 di ieri 25 maggio 2014 un altro incidente stradale si è 

registrato nella nuova viabilità, rotatoria nord di Lazzaro. La dinamica è sempre la stessa. Il 

conducente di un’autovettura Opel Corsa giunto all’altezza della rotatoria ha proseguito dritto 

finendo la marcia dentro la rotatoria in fase di costruzione. Fortunatamente sembrerebbe che 

l’autovettura non andava veloce ed il conducente e la ragazza che viaggiava a bordo non 

hanno riportato ferite. Il sinistro si è verificato nello stesso punto ove lo scorso 22 maggio 

un’altra autovettura è finita dentro la rotatoria ed ancora alcuni giorni prima uno scooter e 

altra autovettura. Vicino alle ruote posteriori dell’autovettura si notano sull’asfalto i segni della 

frenata lasciati dalla precedente autovettura. Ciò ci porta a fare qualche riflessione sull’insidia 

che rappresenterebbe quel tratto viario. Sul posto è giunta prontamente una pattuglia dei 

Carabinieri di Melito Porto Salvo che ha rilevato l’incidente e un carroattrezzi che ha 

provveduto a rimuovere l’autovettura e al ricovero presso il deposito. Da notizie apprese sul 

posto e da quelle pubblicate sul servizio di rete sociale “Facebook” nella mattinata dello stesso 

giorno un’altra Fiat Punto sarebbe finita dentro la rotatoria in corso di costruzione. Infatti 

abbiamo notato che gran parte della segnaletica stradale era stata spazzata via. Quel punto 

per gli automobilisti è diventato un canestro di un campo di basket ove è permesso fare centro 

in maniera agevole. Non c’è altro da dire che non sia stato detto e scritto, si deve soltanto 

fortemente richiamare l’attenzione che alta è la probabilità che qualche mezzo pesante si possa 

ribaltare, in tal caso tragiche sarebbero le conseguenze. Nonostante il ripetersi di questi 

incidenti con frequenza quasi giornaliera non viene riposta dalle Istituzioni competenti la 

dovuta attenzione alla problematica, non tutti i mass media mettono in risalto la gravità dei 

sinistri stradali, appare evidente che se ad un disastro non viene data voce nulla succede. 

Sarebbe opportuno la rivisitazione dell’intervento e velocizzare i lavori con dei turni anche 

notturni. Attraverso gli Organi d’Informazione chiediamo all’Autorità Giudiziaria e al Prefetto di 

voler disporre delle indagini per accertare se nell’eseguire l’intervento in questione è garantita 

la sicurezza delle persone e della circolazione stradale e quant’altro si riterrà opportuno 

verificare al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica anche una volta completata la 

struttura. 

 

Fonte della notizia: ntacalabria.it 

 

 

l ragazzo stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici 

Perde la vita sulla Modica Rosolini il 23enne Angelo Modica in sella al suo scooter 

125. Inutili i soccorsi, è morto sul colpo 

L´incidente è stato autonomo, sono intervenuti i Carabinieri 

25.05.2014 - Sgomento in provincia per la morte di un giovane rosolinese in un incidente 

stradale autonomo verificatosi ieri, intorno alle quattro del mattino. La vittima è il 23enne 

Angelo Modica (nella foto del luogo della tragedia), che stava rientrando a casa in sella al suo 

scooter 125 dopo aver trascorso la serata e buona parte della notte a Modica. Al momento 

dell´impatto con l´asfalto pare che il giovane non indossasse il casco protettivo. Angelo Modica 

aveva partecipato ad una festa privata. L´incidente è avvenuto sulla strada Modica - Rosolini. 

Per cause che sono in corso di accertamento il giovane ha perso il controllo del motociclo 

andando a finire fuori strada. Non è escluso che possa essere stato il forte vento che spirava 

nella zona a far sbandare il giovane. Violento e fatale l´impatto con l´asfalto: il colpo alla tesa 

non ha concesso scampo alla vittima. Il sinistro si è verificato in direzione Rosolini dove il 

Modica era diretto per fare rientro a casa. Sono stati alcuni automobilisti a fare scattare 

l´allarme e sono intervenuti i Carabinieri di Rosolini ed un´autoambulanza. Per lo scooterista 

non c´è stato nulla da fare: i soccorsi si sono difatti rivelati inutili visto che è morto sul colpo. 

 

Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 

 



Incidente stradale sull'A5 nei pressi di Ivrea, grave una bimba di 6 anni 

Una 39enne di Courmayeur, Mara Ottoz, ha perso il controllo dell'auto, una Fiat 

Punto, uscendo fuori di strada e finendo sulla provinciale che costeggia l'autostrada. 

La figlia di 6 anni è stata sbalzata fuori dall'auto ed è ora in gravi condizioni 

AOSTA 25.05.2014 - Incidente stradale nel pomeriggio sull'Autostrada A5 Torino-Aosta, a 1 km 

circa di distanza dal casello di Ivrea, in direzione di Aosta. Una 39enne di Courmayeur, Mara 

Ottoz, ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto, uscendo fuori di strada e finendo sulla 

provinciale che costeggia l'autostrada. La figlia, di 6 anni, E.H., seduta sul sedile posteriore ma 

probabilmente non legata al seggiolino d'obbligo per i bambini, è stata sbalzata dall'abitacolo. 

La piccola si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale Regina Margherita di 

Torino. La mamma ha riportato lievi ferite. 

 

Fonte della notizia: aostasera.it 

 

 

LANCIO SASSI  

Napoli. Lanciano sassi sulle auto dal tetto di Palazzo Fuga: arrestati cinque ragazzi 

di Giuseppe Crimaldi 

26.05.2014 - Babygang scatenate a Napoli. Un gruppo di cinque ragazzi, quattro dei quali 

minorenni, dopo essere riusciti a salire sulla sommità di Palazzo Fuga ha iniziato a lanciare 

pietre sulle auto che transitavano lungo piazza Carlo III.  Il «branco» ha seminato il panico per 

oltre dieci minuti, fortunatamente senza ferire nessun automobilista o passante. La bravata è 

proseguita fino a quando non è arrivata la polizia. Ma per far desistere i teppisti dal loro 

intento ci sono voluti anche i vigili del fuoco: i cinque, infatti, dopo essere inspiegabilmente 

riusciti a entrare nell'Albergo dei Poveri sono anche riusciti a salire fino all'ultimo piano, 

asserragliandosi sul terrazzo dello storico palazzo. Particolarmente concitate le fasi successive 

al'arrivo delle pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale della Questura: i balordi sono riusciti 

infatti ad impedire agli agenti di arrivare sul tetto, dove si erano asserragliati per tirare le 

pietre sulle auto. A quel punto è stato necessario far intervenire i pompieri, che con una scala 

alta 36 metri issata sulla sommità del Palazzo, hanno finalmente permesso ai poliziotti di 

interrompere il lancio in strada. Ma non è ancora finita. Perché i cinque delinquenti per fuggire 

hanno raggiunto - saltando sul tetto di un edificio adiacente - un altro palazzo, al cui interno 

c'è anche una palestra. Qui hanno compiuto una nuova razzia, riuscendo perlatro a rubare 

16mila euro. Dopo l''ennesimo inseguimento il gruppo è stato bloccato. I cinque sono stati 

arrestati con le accuse di furto agggravato edi atttentato alla pubblica incolumità. 

 

Fonte della notizia. ilmattino.it 

 

 

MORTI VERDI  

Coreno Ausonio, si ribalta il trattore: pensionato muore schiacciato  

CORENO AUSONIO 26.05.2014 - Tragedia a Coreno Ausonio, un pensionato stava lavorando 

nei campi con il suo tattore, ma il mezzo si è capovolto e lui ha perso la vita. Si tratta di 

Tommaso Costanzo sessantatreenne del posto, persone conosciuta e stimata. Dolore e 

commozione nel piccolo centro, dove oggi si svolgeranno i funerali. I fatti. L'incidente agricolo 

si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 20 l'uomo si trovava nel proprio 

podere, che si trova alla periferia del paese, alla guida di un trattore di sua proprietà, stando 

alla prima ricostruzione stava sistemando alcune piante, quando, per cause ancora in via di 

accertamento da parte dei carabinieri, il mezzo si è capovolto e lui è rimasto incastrato sotto le 

lamiere.  

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Trattore si ribalta in un campo, ferito un 35enne 

A dare l’allarme è stato un passante. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della 

Compagnia di Zogno e vigili del fuoco che hanno recuperato il mezzo di trasporto 



BERGAMO, 25 maggio 2014 - Questo pomeriggio, un 35enne alla guida di un trattore in un 

prato abbastanza scosceso in località Mediglio si è ribaltato. Il conducente è stato sbalzato dal 

posto di guida procurandosi un trauma cranico.  Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza e 

l'elicottero in quanto in un primo momento le condizioni del giovane sembravano crtiche. 

L'uomo è stato trasportato d'urgenza e in codice giallo al Papa Giovanni XXIII. A dare l’allarme 

è stato un passante verso le 15,10. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia 

di Zogno e vigili del fuoco che hanno recuperato il trattore. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Fugge all'alt, inseguito punta la pistola verso i carabinieri. Bloccato e arrestato 

di Giovanna Sorrentino 

TORRE ANNUNZIATA 26.05.2014 - Rischio faida a Torre Annunziata. L'uccisione di Giuseppe 

Maresca avvenuta nei giorni scorsi potrebbe aver inescato il meccanismo della vendetta tra i 

clan. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Torre 

Annunziata hanno arrestato Nicola Apuzzo, 26 anni, residente in città e ritenuto affiliato al clan 

Gallo-Cavalieri. Per caso, potrebbe essere stata evitata un'altra tragedia, la terza morte nel 

giro di poco più di due mesi. Apuzzo era armato di pistola e 15 cartucce e circolava in sella un 

scooter Honda Sh 300 rubato lo scorso novembre a Salerno, insieme ad un'altra persona. Il 

giovane è scappato all'Alt dei carabinieri, i quali hanno cominciato a inseguirlo. La fuga è 

terminata nel quadrilatero delle carceri, zona di controllo del clan Gionta, quando i militari 

l'hanno bloccato. Apuzzo avrebbe anche puntato l'arma con un colpo in canna contro i 

carabinieri, ma non ha sparato. Il 26enne è stato arrestato, e la pistola verrà sottoposta agli 

esami balistici per accertarsi che non sia stata usata per altri delitti. Come detto, l'ultimo 

omicidio a Torre Annunziata risale a qualche settimana fa. Il 47enne Maresca era stato 

freddato a piazza Imbriani nellacittà oplontina e sulla vicenda, l'ipotesi degli inquirenti è che si 

sia trattato di un regolamento di conti interno al clan Gallo-Cavalieri, di cui Maresca era 

ritenuto esponente. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Finale Ligure, peruviano ubriaco molesta i passanti: arrestato 

Il 43enne ha spintonato i Carabinieri intervenuti a calmarlo: per lui è scattato 

l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale 

di Cinzia Gatti 

26.05.2014 - Completamente ubriaco molestava le persone che stavano passeggiando in viale 

Dante Alighieri a Finale Ligure: ieri i Carabinieri hanno arrestato un peruviano, con l'accusa di 

resistenza a pubblico ufficiale.  Il 43enne, in evidente stato di alterazione alcolica, ieri 

pomeriggio ha iniziato ad inveire e fermare i passanti, che stavano camminando sulla strada 

che corre parallela al fiume.  A quel punto  è intervenuto il 118, ma il peruviano ha iniziato a 

fare resistenze. Sul posto sono allora intervenuti i Carabinieri per calmarlo, ma il 43enne ha 

iniziato a spintonare i militari. L'extracomunitario, con permesso di soggiorno, è stato allora 

arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tradotto presso la cella della 

compagnia dei Carabinieri di Albenga. Questa mattina verrà processato per direttissima.  

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

Posto di blocco, beccato senza patente e assicurazione. Centauro aggredisce i 

Carabinieri  

A bordo del suo scooterone fermato ad un posto di blocco, è stato trovato senza 

patente e assicurazione 

di Simonetta Ieppariello 

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 26.05.2014  – A bordo del suo scooterone fermato ad un posto 

di blocco, è stato trovato senza patente e assicurazione ed ha aggredito i carabinieri. E’ 



accaduto sulla Statale Appia. A finire nei guai un 22enne operaio incensurato di San Martino 

Valle Caudina. Ai carabinieri l’uomo si è rivolto con minacce e ingiurie ed è stato denunciato.  

 

Fonte della notizia: avellino.ottopagine.net 

 


