
Sulla strada – Rassegna stampa 28 luglio 2014 

 

PRIMO PIANO 

Donna e figlia 8 anni morte in incidente 

Auto guidata dal padre esce fuori strada 

SAN GINESIO (MACERATA), 28 LUG - Sono morte in un incidente stradale avvenuto lungo la 

Sp 78, a San Ginesio (Macerata), una donna macedone di 47 anni, Hajrie Mazlani, e la figlia 

Mirzana, di soli otto anni. L'Alfa 33 guidata dal padre della bimba, 44 anni, è uscita di strada, 

forse per la velocità eccessiva. L'uomo è ferito ma in modo non grave. La vettura è uscita di 

strada, forse per l'alta velocità. Sul posto la polizia stradale, i pompieri e il 118. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Macerata, schianto contro un albero: muoiono mamma e figlia di 8 anni, ferito il papà 

Distrutta una famiglia di immigrati che viveva ben integrata a Sarnano 

SAN GINESIO 28.07.2014 - Violento schianto a San Ginesio , muoiono mamma e bambina di 8 

anni. Ferito il papà, ricoverato in ospedale a Macerata. Il grave incidente stradale è successo 

alle 7,30 di questa mattina a San Ginesio, lungo la pericolosa strada provinciale 78, che da 

Macerata porta a Sarnano, all'altezza della rivendita auto Merelli. Sembra che l'auto, un'Alfa 

33, con la bordo la famiglia macedone, abbia sbandato e sia finita fuori strada schiantadosi in 

modo violentissimo contro una pianta: il papà 44enne, al volante è rimasto ferito lievemente, 

la mamma Hajrie Mazlami, 47 anni, è morta sul colpo, e poco dopo durante il trasporto in 

ambulanza è deceduta anche la figlioletta di 8 anni, Mirzana, che era stata soccorsa dai sanitari 

del 118 in gravissime condizioni. Disperato papà Muarem che, ferito, ha cercato di soccorrere 

la moglie e la figlioletta rimaste intrappolate nell'auto. Scene strazianti davanti agli occhi 

atterriti di colleghi di lavoro e amici che subito sono accorsi sul luogo dell'incidente. Al vaglio 

della polizia stradale di Macerata la dinamica del gravissimo incidente stradale. L'Alfa 33 

station wagon, con la famiglia macedone a bordo, stava viaggiando in direzione mare, mentre 

in senso opposto, diretti a Sarnano, stavano arrivando un'ambulanza della Croce rossa e un 

furogne che per evitare la collisione con l'Alfa 33, che sbandava, si sono tamponati lievemente. 

I due veicoli al momento non risultano coinvolti dell'incidente mortale. Sul posto altre agli 

agenti della Polizia e al 118, anche i vigli del fuoco di Macerata. La famiglia di macedoni abita a 

Sarnano dove tutti conoscono Muarem, operaio, considerato un grande lavoratore, persona 

generosa, che ha fatto mille lavori, dal lavapiatti al muratore, pur di vivere dignitosamente e 

mantenere la sua famiglia. La tragedia ha gettato nel più profondo sconforto il paesino 

montano dove la famigliola di immigrati è integrata e benvoluta. Abitano una casa poplare e 

tutti ora raccontanto la grande umanità di questa famigliola distrutta dall'ennesima tragedia 

della strada. 

 

Fonte della notizia: il messaggero.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Omicidio stradale: parlano le associazioni 

In Commissione Giustizia al Senato prendono la parola l'Asaps, l'Associazione 

“Lorenzo Guarnieri” e l'associazione “Gabriele Borgogni”  

28.07.2014 - Non si è fatta attendere l’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, 

nata con lo scopo di conoscere l’opinione delle varie associazioni e di alcuni illustri tecnici circa 

l’introduzione del reato di Omicidio Stradale nel codice penale. Il primo ad essere sentito è 

stato il presidente dell’ASAPS Giordano Biserni, il quale ha innanzitutto snocciolato tutti i 

numeri della parte più violenta e criminale della sicurezza stradale, legata all’abuso di alcol e 

droga, in stretta connessione con la pirateria stradale. Sollecitato dallo stesso presidente 

Casson, Biserni ha sinteticamente esposto i contenuti della proposta avanzata con la raccolta di 

firme promossa dalle associazioni “Lorenzo Guarnieri” e “Gabriele Borgogni” e dalla stessa 

ASAPS: innalzamento delle pene da un minimo di 8 a un massimo di 18 anni per i conducenti 

ebbri con valore alcolemico superiore a 0,8 g/l o drogati, e anche per i casi di pirateria stradale 

mortale, con la previsione di pene differenziate in relazione alla tipologia di lesioni provocate, e 



ha insistito sull’altro vessillo innalzato dalle tre associazioni: l’ergastolo della patente. Il 

presidente dell’ASAPS (Associazione amici e sostenitori Polizia Stradale) ha spiegato che 

nonostante l’apparente severità delle norme in vigore e che molti oppongono all’iniziativa di 

legge, l’autore di un omicidio stradale può raccontare le proprie gesta al bar, poche ore dopo 

aver ammazzato una persona su strada. Biserni  ha stigmatizzato infine l’assoluta incapacità 

dello Stato di contrastare l’uso di droghe alla guida per la mancanza assoluta di test salivari da 

parte delle forze di polizia. L’esposizione dei tecnicismi è stata prerogativa dell’avvocato 

Annalisa Parenti a nome delle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, che ha 

illustrato nel dettaglio come l’attuale situazione normativa non consenta – di fatto – di 

perseguire neppure  i reati stradali più gravi: in particolare, l’avvocato ha spiegato che l’autore 

di un omicidio stradale non subisce alcun danno, né economico né giudiziario e neppure 

morale, poiché potendo beneficiare della contumacia non è chiamato a guardare in faccia i 

parenti delle vittime. “Serve – ha detto Annalisa Parenti – una forma di reato specifica, 

esattamente come lo stalking, la cui introduzione nel codice penale ha efficacemente coperto 

una lacuna precisa nell’ambito del reato di minaccia”. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

Ancona: lasciano il bimbo in auto mentre fanno spesa al supermercato 

Spavento ieri mattina al supermercato Auchan di Ancona. Nel parcheggio qualcuno 

ha notato un bambino rimasto all'interno di un'autovettura ed ha chiamato la Polizia. 

Per fortuna, il piccolo, stava solo dormendo 

28.07.2014 - Entrano al centro commerciale per fare spesa e lasciano il loro figlio di 8 anni 

chiuso in auto. E' successo ieri mattina al supermercato Auchan di Ancona. 

Nel parcheggio qualcuno ha visto il piccolo chiuso all'interno di una Fiat Brava ed ha chiamato 

immediatamente la polizia, intervenuta con l'ausilio di Croce Rossa ed automedica. I genitori, 

una coppia di giovani romeni, è stata chiamata più volte dall'altoparlante ed al loro arrivo 

hanno trovato forze dell'ordine e sanitari attorno alla propria auto. Per fortuna il piccolo, che 

inizialmente stava solo dormendo, si è era già svegliato ed ha potuto riabbracciare i suoi 

genitori. 

 

Fonte della notizia: anconatoday.it 

 

 

Napoli. Paura durante la movida: vigile spara in aria per scacciare gruppo di 

ragazzini 

28.07.2014 - Notti d'estate turbolente al Vomero. Non bastavano gli allarmi e gli episodi di 

micro criminalità: a turbare il sonno dei residenti ci si mettono ora anche gli schiamazzi 

notturni, con tutto quello che a volta ne consegue in questi casi. E le conseguenze del fatto 

avvenuto l'altra notte in via Pellegrino De Cicco, a ben guardare, avrebbero potuto essere ben 

più gravi rispetto all'epilogo di uno “scontro” tra una comitiva di giovanissimi e un maresciallo 

della polizia municipale che abita proprio in un appartamento su quella strada. Ricapitoliamo i 

fatti come emergono dalle indagini - ancora in corso - che stanno svolgendo i carabinieri della 

compagnia Vomero, diretta dal capitano Giovanni Ruggiu. Sono le due della notte quando il 

sottufficiale, infastidito dai rumori che provengono dalla strada, si alza dal letto, si veste e 

scende per rimproverare il gruppetto di esuberanti giovani che continua a fare schiamazzi 

nonostante l'ora tarda. Peccato però che in strada scenda con addosso la pistola d'ordinanza. Il 

maresciallo intima al gruppo di giovani di smetterla, di allontanarsi dalla strada e di lasciar 

riposare chi, alle due di notte, cerca di dormire. Ma i ragazzini non ne vogliono sapere, 

rimangono lì e a questo punto - non si capisce bene il perché del gesto, e su questo 

proseguono le indagini - il sottufficiale non esita a esplodere un colpo di pistola in aria, 

seminando il panico anche tra gli altri residenti. E dire che solo poco prima in quello stesso 

tratto di strada si era verificato un altro episodio che aveva messo in subbuglio la zona: 

l'inseguimento, con il conseguente arresto, di un ladro di scooter, colto in flagrante dalla 

polizia. Subito dopo lo sparo in aria la comitiva di giovanissimi si è dileguata, in preda al 

terrore. E sono arrivati i carabinieri. I militari hanno così sequestrato al vigile urbano la pistola 

d'ordinanza e lo hanno anche denunciato per minaccia aggravata. Ma i guai, per lui, 



potrebbero non finire qui. Nelle prossime ore la sua posizione potrebbe anche essere presa al 

vaglio dal comando di via De Giaxa e dall'amministrazione comunale. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Sequestrati 85 kg cocaina a Gioia Tauro 

Operazione della Gdf con Ufficio antifrode Agenzia dogane 

 

 
 

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 28 LUG - I finanzieri del Comando provinciale di Reggio 

Calabria, insieme a funzionari dell'Agenzia delle dogane-Ufficio antifrode, hanno individuato e 

sequestrato nel porto di Gioia Tauro 85 chilogrammi di cocaina purissima. La droga era 

nascosta in due container che trasportavano legname provenienti dal Cile. L'operazione è stata 

coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi. La cocaina, con la vendita al dettaglio, 

avrebbe fruttato 17 milioni di euro. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Carabinieri, controlli nel weekend: 8 denunciati per guida in stato di ebrezza o sotto 

l'effetto di stupefacenti 

Si tratta di cinque triestini doc, due residenti in città e una persona di Pordenone 

28.07.2014 - I Carabinieri del Comando Provinciale di Trieste hanno operato nel corso del fine 

settimana numerosi controlli mirati a prevenire drammatiche situazioni inerenti l’abuso di 

bevande alcooliche e l’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso dello scorso weekend sono stati 

denunciate all’Autorità giudiziaria le seguenti persone: 

M.A. 41enne di Trieste, sorpreso in Largo Barriera alla guida della propria autovettura, 

risultando positivo all’esame drug test per sostanza stupefacente del tipo “oppiacei”; 

S.L. 37enne di Trieste, anch’egli percorrendo questa via Ucekar, alla guida della propria 

autovettura, è risultato positivo all’esame antidroga drug test; 

M.A. 39enne originario della Bosnia Erzegovina, residente a Trieste, percorrendo la via Oriani, 

alla guida della propria autovettura, risultando positivo all’alcoltest; 

D.M.C. 28enne triestina, alla guida della propria autovettura, risultando positiva all’alcoltest; 

U.A. 29enne triestino, alla guida della propria autovettura, positivo all’alcooltest; 

G.L. 35enne di origine partenopea, residente a Trieste, alla guida della propria autovettura, 

positivo all’alcooltest; 

Z.R. 26enne triestina, alla guida della propria autovettura, positiva all’alcooltest; 

V.S. 27enne di Pordenone, sorpreso in Largo Barriera alla guida della propria autovettura, 

risultato positivo all’alcooltest. 

 

Fonte della notizia: triesteprima.it 

 

 

 

 



Verona, due ubriachi alla guida beccati in un giorno in città: uno provoca anche un 

incidente 

Entrambi veronesi, di 39 e 27 anni, il primo coinvolto in un incidente stradale 

avvenuto attorno alle 5e30 ad un incrocio e il secondo fermato nel corso di controlli 

ai veicoli in transito. In una serata fermati 50 veicoli 

28.07.2014 – Altri nei guai per l'alcol. Due automobilisti in stato di ebbrezza sono stati 

individuati venerdì notte dalla polizia municipale di Verona durante i controlli su veicoli e 

persone per la sicurezza stradale. Entrambi veronesi, di 39 e 27 anni, il primo coinvolto in un 

incidente stradale avvenuto attorno alle 5e30 in via Torricelli all’incrocio con strada La Rizza e 

il secondo fermato in corso Cavour. Nel primo caso, secondo le ricostruzioni della pattuglia, 

l’uomo era alla guida di un Suv Toyota "Rav4" in uscita da strada La Rizza, quando è avvenuta 

la collisione con una Panda, che viaggiava su via Torricelli, verso viale delle Nazioni. 

All’automobilista è stata contestata la violazione per la guida in stato di ebbrezza e per la 

mancata precedenza all’altra auto. In corso Cavour la violazione è stata accertata nell’ambito 

di controlli sui veicoli in transito, con valori di alcolemia ben al di sopra dei limiti di legge, 

attorno a 1.4 grammi di alcol per litro di sangue. Altre violazioni accertate riguardano la 

mancanza di documenti e la revisione non correttamente eseguita. Sono complessivamente 50 

i veicoli controllati durante il turno notturno nelle diverse zone della città.   

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

Giornata di controlli della Polizia Stradale: fermati autobus non autorizzati 

dall'Albania a Savona 

Sono stati scoperti nel corso dell’operazione "Truck and Bus" da parte della Polizia 

Stradale locale che ha aderito all'iniziativa europea Tispol sul controllo agli autobus e 

dei mezzi pesanti 

27.07.2014 - Organizzavano viaggi dall’Albania a Savona senza autorizzazione: sono stati 

scoperti nel corso dell’operazione "Truck and Bus" da parte della Polizia Stradale locale che ha 

aderito all'iniziativa europea Tispol sul controllo agli autobus e dei mezzi pesanti.  Infatti, nel 

corso di un controllo, sono stati scoperti autobus che trasportavano turisti da Tirana a Savona. 

Dopo essere stati multati per 4 volte, 2 bus sono stati sequestrati.  A Laigueglia invece, la 

Polizia Stradale ha operato altri controlli, scoprendo pullman, senza alcuni requisiti per la 

guida, che trasportavano turisti sudamericani dal nord Italia in riviera. Sono stati multati. 

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

Controlli della Polizia stradale: 22 patenti ritirate  

27.07.2014 - Ventidue patenti ritirate, 20 delle quali per guida in stato di ebbrezza e due per 

l’assunzione di stupefacenti: è l’esito dei controlli eseguiti dalla Polstrada del Veneto nel primo 

vero weekend di esodo estivo. Sono stati complessivamente 326 i conducenti controllati 

nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Per sei 

degli automobilisti incappati nelle sanzioni più gravi è scattata anche la denuncia alla 

magistratura. L’impegno della Polizia Stradale è stato rivolto anche alla prevenzione dei reati 

nelle aree di servizio e di parcheggio dove in questo fine settimane continueranno ad essere 

attuati servizi di osservazione e controllo a tappeto, per contrastare i furti e le rapine agli 

automobilisti ed ai camionisti fermi in sosta. Questi servizi durante l’estate saranno svolti 

anche con la collaborazione di pattuglie del reparto prevenzione crimine della polizia in Veneto 

che affiancherà gli equipaggi della Polstrada, e con la polizia giudiziaria in ambito autostradale. 

Tornando al bilancio del weekend, la provincia che ha visto il maggior numero di controlli è 

Padova (79 conducenti, 27 dei quali donne) con 6 positivi accertati tra alcool e droga. 

 

Fonte della notizia: larena.it 

 

 

 

 



Controlli di Polizia Stradale e Provinciale al Lido di Latina, fermate oltre 100 auto  

27.07.2014 - La notte scorsa la Sezione Polizia Stradale di Latina con la partecipazione di una 

pattuglia della Polizia Provinciale ha riproposto sulle strade pontine il consueto dispositivo 

estivo mirato a rafforzare il pattugliamento del territorio e diretto a prevenire le cosiddette  

“stragi del sabato sera” composto da 4 equipaggi, della Sezione e del Distaccamento di Aprilia, 

con presidio della zona Lido di Latina. Il servizio, concretizzatosi in due diversi posti di controllo 

ha consentito di controllare complessivamente oltre 100 veicoli ed altrettanti conducenti; di 

questi sette sono stati trovati positivi all’alcool test con l’etilometro e per essi scatterà la 

denuncia alla Procura della Repubblica. Otto complessivamente le patenti ritirate per la 

successiva sospensione da parte della Prefettura.  Al conducente di un motociclo di grossa 

cilindrata, trovato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico oltre tre volte il limite di legge, 

è stato contestato il rifiuto a sottoporsi agli esami finalizzati all’accertamento dell’eventuale 

assunzione di sostanze stupefacenti. Due gli inseguimenti di veicoli che non si erano fermati 

all’alt del personale in servizio.  Significativi altresì i risultati conseguiti la notte scorsa sul 

piano della repressione delle condotte di guida imprudenti: 24 conducenti sono stati multati 

per ulteriori diverse violazioni al Codice della Strada, tra questi uno ha subìto il ritiro della 

patente di guida perché scaduta di validità.  Tre i veicoli sorpresi a circolare privi di revisione. 

Quattro i veicoli sequestrati perché scoperti di assicurazione RC e il fenomeno si conferma in 

crescita anche nella provincia pontina anche con riferimento alle assicurazioni false; infatti un 

conducente è stato denunciato perché circolava con un contrassegno assicurativo falso. A 

questi, in applicazione del disposto dell’art. 193 comma 4bis C.d.S., sarà inoltre sospesa la 

patente di guida. La carta di circolazione di un ciclomotore è stata ritirata per violazione del 

divieto di passeggeri. I punti decurtati risultano complessivamente 85. Sarà nuovamente 

riproposto la settimana prossima in altra zona della provincia il dispositivo di controllo per la 

prevenzione delle “stragi del sabato sera”. 

 

Fonte della notizia: h24notizie.com 

 

 

Presentavano documenti falsi di ogni tipo 

Giovani perbene in apparenza scoperti dalla polizia 

Si tratta di 4 soggetti insospettabili 

RAGUSA 27.07.2014 - Perbene solo in apparenza, ma in realtà pronti alla truffa. Quattro 

soggetti insospettabili presentavano documenti falsi di ogni tipo, per avere varie agevolazioni: 

dai concorsi, agli sconti sul premio assicurativo, per finire con gli assegni. Al termine di una 

lunga attività di indagine la squadra Mobile di Ragusa ha denunciato all´autorità giudiziaria 

quattro persone. Si tratta del ragusano I. G., di 32 anni, per falsità materiale ed uso di atto 

falso. L´uomo, per ottenere uno sconto assicurativo ha alterato l´attestato di rischio della 

compagnia. Risultava essere inserito in una categoria alta e per questo avrebbe pagato 

un´ingente somma come premio assicurativo dati i numerosi incidenti avuti in passato. Adesso 

rischia fino a due anni di reclusione. Poi è stato denunciato D.M. V. di 24 anni, ragusano, che 

per avere un punteggio più alto rispetto agli altri concorrenti, ha presentato delle attestazioni 

di abilitazione alla pratica sportiva dell´equitazione. Il giovane, che non aveva mai cavalcato, 

ha tentato di ottenere un punteggio aggiuntivo ma il comando militare al quale aveva 

presentato i documenti ha chiesto alla squadra mobile di fare degli accertamenti poiché il 

giovane sembrava possedere troppe qualità. Effettivamente il militare dell´Esercito Italiano 

aveva visto bene, difatti la polizia ha dimostrato che quei documenti presentati erano tutti 

falsi. Adesso rischia fino a 2 anni di reclusione per falsità ideologica in atto pubblico. Ed ancora 

sono stati denunciati F. D. e C. G., fidanzati ragusani di 23 anni che hanno negoziato un 

assegno denunciato come smarrito falsamente. Il ragazzo ha venduto un cavallo consapevole 

della provenienza illecita dell´assegno e lo ha fatto negoziare dalla fidanzata complice, 

ottenendo l´accredito di mille 800 euro. 

 

Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 

 

 

 



Albissola Marina, controlli nella notte: 4 patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza 

Sono stati fermati dalla Polizia Stradale di Finale Ligure all'uscita dei locali notturni 

tantissimi gli automobilisti e sottoposti al test dell'etilometro. 

27.07.2014 - Controlli nella notte ad Albissola Marina. Due pattuglie della Polizia Stradale di 

Finale Ligure sono state impiegate dalle due di notte alle sei di questa mattina: sono stati 

fermati all'uscita dei locali notturni tantissimi automobilisti, sottoposti al test dell'etilometro.  

Quattro in totale le patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza con contestuale denuncia 

all'Autorità Giudiziaria. 

 

Fonte della notizia: savonanews.i 

 

 

SALVATAGGI 

Ritrovati 5 escursionisti dispersi 

Rintracciati dai vigili del fuoco dopo nubifragio sui Sibillini 

ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 28 LUG - Sono stati ritrovati all'alba di oggi sani e 

salvi cinque escursionisti che ieri, a causa del maltempo, si erano persi sui Monti Sibillini, nella 

zona di Arquata del Tronto. L'allarme era scattato alle 21: i vigili del fuoco del distaccamento di 

Ascoli sono stati impegnati tutta la notte per localizzare il gruppetto. I cinque stanno bene, non 

hanno avuto bisogno di cure mediche e sono già tornati a casa. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Pirata della strada rintracciato e denunciato dalla Polizia  

28.07.2014 - È stato denunciato per omissione di soccorso e per simulazione di reato un 

23enne di Santa Marinella che nella notte tra venerdì e sabato ha investito con l'auto un 

70enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in piazza Calamatta, dandosi 

poi alla fuga, mentre l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso per trauma cranico. Gli 

investigatori dopo aver sentito la moglie del malcapitato, sotto shock per quanto accaduto e 

soprattutto per la repentinità del fatto, al momento non era stata in grado di fornire elementi 

utili per rintracciare il veicolo ed il suo conducente. Raccolti e sequestrati alcuni frammenti 

della vettura, tra cui lo specchietto retrovisore esterno sinistro, rimasti sull'asfalto dopo il 

tremendo impatto, i poliziotti hanno cercato di individuare i testimoni per ricostruire la 

dinamica dell'incidente. Poco più tardi, un 23 enne di Santa Marinella, telefonava al 113 

denunciando il furto della propria autovettura, che dalle caratteristiche fornite, corrispondeva 

proprio al veicolo che aveva travolto il pedone. Verso le 5 del mattino, il giovane telefonava 

nuovamente alla Polizia dicendo di aver rinvenuto il proprio veicolo che presentava il 

parabrezza frantumato e la mancanza dello specchietto retrovisore sinistro. Quando i poliziotti 

si sono recati sul luogo indicato dal ragazzo, non hanno trovato né lui né il veicolo. Durante la 

mattinata di ieri, dopo una lunga ricerca durata tutta la notte, in una località periferica è stata 

rinvenuto e sottoposto a sequestro il veicolo in questione. Questo presentava visibili 

ammaccature alla carrozzeria, il parabrezza anteriore frantumato e lo specchietto rotto. Dopo 

essere risaliti all'intestatario del mezzo lo stesso veniva rintracciato ed accompagnato negli 

Uffici del Commissariato. Il giovane proprietario in un primo momento confermava agli 

investigatori la versione del furto del veicolo, ma successivamente, davanti alle incalzanti 

contestazioni degli Agenti, forse colto anche dal rimorso, confessava di essere stato lui ad 

investire l'anziano signore e di essere fuggito in preda al panico. Al termine delle indagini il 

ragazzo è stato denunciato per omissione di soccorso e per simulazione di reato. 

 

Fonte della notizia: trcgiornale.it 

 

 

Ciclista investito da pirata Ora è caccia all’automobile 

ROVELLO PORRO 28.07.2014 - È stato travolto da un pirata della strada. E ora è ricoverato in 

Rianimazione a Varese, in prognosi riservata. L’uomo, 51 anni di Rovello Porro, domenica 

mattina doveva incontrarsi a Saronno con alcuni amici per partire poi per un giro in bicicletta, 



sfruttando anche una delle poche giornate di bel tempo di questo piovoso luglio.  Così dalla sua 

abitazione, poco prima delle 8, ha iniziato a pedalare lungo la Provinciale per raggiungere il 

resto del gruppo. Ma appena entrato nel territorio del Comune di Saronno è stato colpito da 

un’automobile che lo stava sorpassando, preso dallo specchietto retrovisore destro della 

vettura. Il ciclista è stato subito soccorso e portato in ospedale a Varese, dove è ricoverato in 

prognosi riservata. I carabinieri di Saronno, invece, danno la caccia al pirata: si cerca un’auto 

scura, forse una Golf o una Polo. 

 

Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 

 

 

CONTROMANO 

Folle inseguimento in contromano all'alba: arrestato un 20enne romeno 

Il giovane aveva rubato dei preziosi dalla casa di un 75enne brianzolo e non si è 

fermato a un posto di blocco dei carabinieri tentando la fuga 

27.07.2014 – Giovanissimo e già con diversi precedenti alle spalle era uscito dal carcere a 

giugno ma era tornato subito a darsi da fare. Un romeno di 20 anni è stato arrestato per 

furto all'alba di domenica mattina dai carabinieri di Vimercate. Il giovane era a bordo di una 

Fiat 500 nei pressi di Carugate quando non si è arrestato all'alt dei carabinieri a un posto di 

blocco. Immediatamente insospettite le forze dell'ordine si sono lanciate all'inseguimento della 

vettura che si è data alla fuga in contromano lungo la strada provinciale 13. La folle corsa è 

terminata in viale Sicilia a Monza dove l'auto su cui viaggiava il giovane si è schiantata contro il 

guad rail e lui ha provato a continuare a fuggire a piedi, venendo catturato dai carabinieri. 

Sull'auto le forze dell'ordine hanno ritrovato la refurtiva di un furto messo a segno a Seregno, 

in via Correnti, la notte stessa, ai danni di un pensionato a cui era stata sottratta diversa 

argenteria. Il giovane è così finito in manette. 

 

Fonte della notizia: monzatoday.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Incidente Ardeatina, scontro tra mezzi pesanti: morto 30enne, un ferito grave 

Il violento impatto all'altezza del Divino Amore tra un autocarro, finito ribaltato in 

strada, e un furgone. Strada chiusa per rilievi in corso 

28.07.2014 – Incidente mortale intorno alle 12 e 20 in via Ardeatina, all'altezza del Divino 

Amore. Coinvolti nello scontro un autocarro, finito ribaltato in strada, e un furgone che 

riforniva distributori automatici.  A perdere la vita il conducente del furgone, A.T., 30 anni, 

morto sul colpo immediatamente dopo l'impatto. Grave anche il conducente dell'autocarro, di 

61 anni, soccorso in eliambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul 

posto sono intervenuti i vigili urbani del IX Gruppo Eur. La salma è stata rimossa alle 17.30. 

L'Ardeatina è chiusa per la rimozione dei veicoli. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 

Cornino, muore giovane centauro  

28.07.2014 - Un grave incidente stradale è occorso nel tardo pomeriggio di ieri. Un giovane 

centauro siciliano, Ferdinando Marra, 27 anni di Valderice, è morto in un incidente stradale 

autonomo verificatosi a Cornino, località balneare di Custonaci.  L'uomo è scivolato mentre era 

alla guida di una moto, battendo la testa per terra, dove è rimasto esanime sino all'arrivo dei 

soccorsi che, dopo circa 30 minuti di massaggio cardiaco, sono riusciti a rianimarlo per pochi 

minuti attraverso l'uso del defibrillatore.  Vani però si sono rivelati i tentativi di soccorso, il 

giovane infatti è deceduto dopo circa un’ora dal terribile impatto.  Ad accorgersi dell’incidente, 

erano stati i suoi amici che viaggiavano a qualche centinaio di metri da lui. Ignote le cause 

della caduta del ragazzo, attualmente al vaglio dei carabinieri. 

 

Fonte della notizia: hercole.it 

 



Salerno. Centauro travolge un pedone e si schianta: giovane in rianimazione 

PRAIANO 28.07.2014 - Slitta con la moto e scivolando sull'asfalto bagnato investe un pedone 

prima di schiantarsi contro il marciapiede. Questa la drammatica dinamica del grave incidente 

stradale verificatosi all'alba di ieri a Praiano e in seguito al quale un Aldo Marino, 27enne 

calciatore attaccante della squadra Costa d'Amalfi che milita in promozione, è ricoverato presso 

il reparto di rianimazione dell'ospedale di Salerno. Il terribile episodio si è verificato tra le 4.30 

e le 5 di ieri mattina quando, per cause in via di accertamento, lo sfortunato 27enne originario 

della Costiera, ha improvvisamente perso il controllo della sua moto a causa della pioggia che 

aveva reso oltremodo viscido il fondo stradale. Il giovane, secondo una ricostruzione dei fatti, 

dopo essere slittato con la moto avrebbe rischiato di investire un gruppo di persone, 

probabilmente reduci da una serata in discoteca, che hanno fatto in tempo a evitare che la 

moto li centrasse in pieno. Di questi, però, solo uno non sarebbe riuscito a scansarsi finendo 

per essere travolto dal due ruote, mentre il giovane avrebbe finito la sua corsa urtando 

violentemente conto il marciapiedella statale. Terribili attimi di paura si sono vissuti subito 

dopo l'incidente in seguito al quale lo sfortunato centauro è rimasto al suolo privo di sensi 

mentre la persona travolta dalla moto accusava forti dolori alla spalla. Immediatamente è stato 

lanciato l'allarme e sul posto poco dopo è giunta l'ambulanza del 118 di Positano che ha 

soccorso i feriti trasportandoli presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Qui, il 

giovane, sarebbe giunto in condizioni disperate e per questo trasferito presso il reparto di 

rianimazione dove è stato sottoposto a terapia d'urgenza. Intubato e stabilizzato dal medico 

rianimatore, il 27enne è stato poi sottoposto ad esami clinici compresa la tac da cui sono 

emersi trauma cranico ed emorragie cerebrale e polmonare. Un quadro preoccupante che ha 

consigliato l'immediato trasferimento presso l'ospedale Ruggi avvenuto intorno alle sette con 

l'eliambulanza. Lo sfortunato 27enne di Praiano si trova ora ricoverato presso il reparto di 

rianimazione, dove le sue condizioni di salute risultano essere gravi ma stazionarie. Per l'altro 

ferito, invece, solo una frattura alla spalla. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

In viaggio verso Perugia, finisce in Ospedale una compagnia di 7 ragazzi 

Erano in viaggio verso Perugia, ma sono stati costretti ad effettuare un pit stop 

all'Ospedale di Perugia. Fortunatamente feriti lievi per un gruppo di sette ragazzi 

28.07.2014 - Sette cittadini di origini peruviane, residenti a Firenze, sono rimasti coinvolti in 

un incidente stradale avvenuto il 26 luglio nei pressi del Casello autostradale di Valdichiana, 

lungo la A1 .Fortunatamente le conseguenze dell'incidente sono risultate circoscritte a traumi 

alla colonna cervicale di media e lieve entità , tanto è vero che, come riferisce una nota 

dell'ufficio stampa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dopo gli accertamenti radiografici, ed il 

ricovero per alcune ore presso il reparto di degenza del Pronto Soccorso, i sette feriti sono stati 

di dimessi. Le  prognosi variano  dai 10 ai  15 giorni. Ai sanitari i feriti hanno raccontato che si 

trovavano a bordo di un pulmino, diretti a Perugia,  che sarebbe stato tamponato da una 

autovettura. Gli occupanti, tutti di età inferiore ai trenta anni, non hanno richiesto l'intervento 

del 118,raggiungendo l'Ospedale con autovetture di  connazionali intervenuti in loro aiuto. 

 

Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 

 
Borgomanero: chiazza d'olio alla rotonda, incidente per 5 moto 

Due i feriti più seri, un uomo e una donna sulla cinquantina, soccorsi dal 118 e 

trasportati all'ospedale agognino. Sul posto, anche la polizia stradale e un mezzo per 

la bonifica da idrocarburi 

28.07.2014 - Incidente stradale per cinque motociclisti a Borgomanero. E' accaduto nel 

pomeriggio di ieri, domenica 27 luglio, alla rotonda della tangenziale: a causa di una chiazza 

d'olio lasciata sull'asfalto da un mezzo di passaggio, i centauri sono scivolati e caduti 

rovinosamente a terra. Due i feriti più seri, un uomo e una donna sulla cinquantina, soccorsi 

dal 118 e trasportati all'ospedale agognino. Sul posto sono intervennuti anche la polizia 

stradale e un mezzo per la bonifica da idrocarburi. 

 



Fonte della notizia: novaratoday.it 

 

 

Incidente sulla Rivoluzione. Amputato il piede alla vittima, un centauro di Modugno 

L'incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 13, all'incrocio tra la 

Rivoluzione e la strada esterna San Cristoforo 

28.07.2014 - Ancora un incidente sulla sp. 234, meglio nota con il nome di "Rivoluzione". Un 

centauro di 41 anni proveniente da Modugno ha avuto la peggio nell'impatto con una Ford 

Focus con a bordo una famiglia coratina. L'incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 

13, all'incrocio tra la Rivoluzione e la strada esterna San Cristoforo. L'uomo, in sella alla sua 

Harley Davidson, ha fatto un volo di circa 13 metri che gli ha provocato immediatamente uno 

shock emorragico. Illesi invece il conducente e i passeggeri della Focus. Sul posto sono 

intervenuti gli agenti della polizia municipale e i soccorsi del 118 che hanno trasportato il 

motociclista all'ospedale di Corato. Dopo i primi soccorsi l'uomo è stato trasferito a Bari e gli è 

stato ambutato il piede. Nella mattinata di oggi la famiglia a bordo della Focus ha voluto 

incontrare la la vittima dell'incidente ed i suoi parenti. Come raramente accade in questi casi, 

si è creato un sincero clima di affetto e vicinanza stando a quanto testimoniato da chi ha 

prestato i primi soccorsi. 

 

Fonte della notizia: coratolive.it 

 

 

Grave incidente in scooter sulla statale 28,centauro in condizioni critiche, trasportato 

in elicottero all’ospedale Santa Corona 

Un uomo di 79 anni, P.T. di Diano Marina a bordo del suo scooter ha perso il controllo 

del mezzo rovinando a terra e sbattendo violentemente la testa , fortunatamente 

protetta dal casco, contro il muro. 

IMPERIA 28.07.2014 - Grave incidente nella mattinata di oggi sulla Statale 28 all’altezza di 

Località Cà degli Ormei, Comune di Chiusanico. Un uomo di 79 anni, P.T. di Diano Marina a 

bordo del suo scooter ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra e sbattendo 

violentemente la testa , fortunatamente protetta dal casco, contro il muro. Le sue condizioni 

sono apparse subito gravi tanto che oltre ai militi della Croce Rossa di Pieve di Teco e all’auto 

medica del 118, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco atterrato a 

poche decine di metri di distanza dall’incidente dove presente un’ampio spiazzo. L’uomo è 

stato trasferito all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Sul posto anche i 

Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

 

Fonte della notizia: imperiapost.it 

 

 

Finti furto auto per pagare i debiti 

Inchiesta Procura Genova su giro di riciclaggio mezzi in Africa 

GENOVA, 27 LUG - In difficoltà economica vendevano le proprie auto per poche migliaia di 

euro a una gang di trafficanti tunisini e poi ne segnalavano il furto intascando il premio 

assicurativo. Per questo una quindicina di piccoli imprenditori e impiegati di Genova (in gran 

parte incensurati) sono stati indagati dalla Procura in una inchiesta sul riciclaggio di auto da 

Genova al Nord Africa. Le accuse sono: riciclaggio, simulazione di reato, false attestazione. 

Arrestati 5 tunisini che compravano le auto. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

    

LANCIO SASSI  

Lanciano sassi da cavalcavia su A13 a Bentivoglio, denunciati 2 minorenni 

28.07.2014 - "Ci stavamo solo divertendo". Questo quanto hanno detto ai carabinieri i due 

minorenni che ieri intorno alle 19.30 sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di 

Bentivoglio, nel bolognese, per getto pericoloso di cose in concorso. I due ragazzini sono 

accusati di essere i responsabili del lancio di sassi segnalato ieri dalla Polstrada di Bologna e 



avvenuto dal cavalcavia autostradale di Bentivoglio, sull'A13 Bologna-Padova. Giunti in via 

Asinari, i militari hanno trovato infatti i due ragazzini, autori della pericolosa bravata che 

fortunatamente non ha provocato incidenti, danni o feriti. Uno dei due minori ha estratto 

spontaneamente una manciata di ghiaia che aveva in tasca e l'ha consegnata ai militari. Al 

termine degli atti, i due giovani sono stati accompagnati a casa e riaffidati ai genitori. 

 

Fonte della notizia: adnkronos.com 

 

 

MORTI VERDI  

Frosinone, si schianta con la moto contro un trattore: morto centauro 31enne 

FROSINONE 27.07.2014 - Si è schiantato con la moto contro un carrello agricolo morendo sul 

colpo. La vittima è Umberto C., 31 anni di Frosinone che, nella tarda mattinata di oggi, in sella 

alla sua moto, stava percorrendo la via Casilina nel territorio di Ferentino quando, per cause 

ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantato contro un mezzo agricolo che stava 

rientrando in una abitazione. Inutili per lui i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. (omniroma.it) 

 

Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Borgolavezzaro: aggredisce i carabinieri, in manette 60enne 

La donna è accusata di resistenza a pubblico ufficiale. Arrestata, è stata sottoposta ai 

domiciliari 

28.07.2014 - Una donna di 60 anni è finita in manette, nella notte tra sabato e domenica, per 

resistenza a pubblico ufficiale. Ad arrestarla, i carabinieri, intervenuti su richiesta in un locale 

dove la 60enne stava creando non poco scompiglio. Alla vista dei militari, che hanno cercato di 

calmarla, la donna, che probabilmente aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, ha reagito 

con violenza, arrivando anche ad aggredire uno dei carabinieri. Arrestata, è stata sottoposta ai 

domiciliari. 

 

Fonte della notizia: novaratoday.it 

 

 

NON CI POSSO CREDERE!!! 

Ruba gasolio: arrestato per la terza volta in dieci giorni 

È successo nei giorni scorsi a Cornaredo. Per l'uomo sono scattati i domiciliari, in 

attesa del terzo processo 

28.07.2014 – È stato beccato, di nuovo. Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di 

Cornaredo (MIlano) hanno arrestato in flagranza di reato — per la terza volta in dieci giorni — 

G.L., classe ’75 di Bareggio. L’uomo è stato fermato mentre rubava gasolio da un furgone.  Il 

39enne ha usato la tecnica di sempre: dopo aver rotto il tappo del serbatoio del mezzo ha 

travasato il combustibile in una tanica usando una canna. Quando i carabinieri lo hanno 

sorpreso si è giustificato dicendo che stava facendo un rabbocco. Per lui sono scattate le 

manette. G.L. era stato «rimesso in libertà in attesa del processo definitivo», hanno scritto 

i carabinieri in una nota. Dopo l’ultimo furto sono scattati i domiciliari, in attesa del terzo 

processo.  

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA STRADALE 

Il futuro dell'auto connessa? Ce lo svela Ford 

 

 
 

Lo studio Drive C2X è durato 3 anni, ha coinvolto 750 guidatori e ha permesso alla 

casa automobilistica di mettere a punto sistemi di sicurezza per le vetture intelligenti 

di domani  

28.07.2014 - Auto che parleranno tra loro e con le infrastrutture per determinare il miglior 

percorso, per azzerare i rischi di impatto e per renderci la vita più facile. Questo è il futuro del 

settore automotive. Ford, proprio per studiare le possibilità delle tecnologie di connessione 

applicate ai mezzi di trasporto, ha partecipato, insieme ad altre aziende, al progetto Drive C2X 

finanziato dall’Unione Europea, durato 3 anni con il coinvolgimento di oltre 750 guidatori su 

200 diverse vetture circolanti sia su strada che su pista. Le 20 Ford impiegate nel progetto, tra 

Mondeo e S-Max, hanno permesso di testare alcuni dispositivi di sicurezza innovativi. 

“La comunicazione automatica tra veicoli e tra auto e infrastrutture – ha dichiarato Pim van der 

Jagt, executive technical leader Ricerca e Ingegneria Avanzata, di Ford Europa - rappresenta 

la prossima grande sfida della sicurezza stradale e dell’efficienza. Ford porta avanti l’impegno 

nella ricerca qui e in tutto il mondo per introdurre questa tecnologia a bordo delle auto di 

produzione in un futuro non lontano”. E i campi di applicazione delle tecnologie always on sono 

infiniti, così come Internet ha rivoluzionato le nostre vite, la sua applicazione in altri ambiti 

attualmente solo sperimentali potrebbe trasformarle di nuovo. 

“Sulla base di un’infrastruttura di comunicazione Wi-Fi tra veicoli, Ford ha guidato lo sviluppo 

dell’indicatore di frenata elettronico (Electronic Emergency Brake Light) e dell’avviso di 

ostacolo in avvicinamento (Obstacle Warning). L’indicatore di frenata elettronico avvisa il 

guidatore di improvvisi rallentamenti del traffico, anche quando questi si verifichino lontano dal 

suo campo visivo, come dietro o a una curva o in lontananza. L’informazione viene trasmessa 

da veicolo a veicolo riducendo il rischio di incidenti. L’avviso di ostacolo in avvicinamento 

funziona in maniera simile e avvisa il guidatore della presenza di ostacoli sulla carreggiata, 

come pedoni, animali o veicoli fermi”. Grazie a questi sistemi i rischi di tamponamenti a catena 

o di incidenti causati da ostacoli improvviso potrebbero diventare solo un lontano ricordo. A 

tutto vantaggio delle nostre vite. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 


