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PRIMO PIANO 
Incidente stradale nel Lametino, morte due persone L'auto esce di strada e finisce 
nel torrente in piena 
Due persone sono morte in un incidente stradale nel Lametino. Si tratta di due 
imprenditori agricoli 
di PASQUALINO RETTURA 
LAMEZIA TERME 17.03.2016 - Incidente stradale nel Lametino tra San Pietro Lametino e 
Acconia di Curinga nei pressi della zona industriale di Lamezia Terme. Per cause la cui esatta 
determinazione è affidata agli inquirenti, anche se non si esclude il maltempo tra le possibili 
ragioni, due persone sono decedute in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione i 
due passeggeri di un'auto sarebbero morti in seguito ad una uscita di strada. L'auto con a 
bordo le due vittime è finita nel torrente Le Grazie che in quel momento, intorno alle 9 di 
questa mattina, era in piena. I due morti erano degli imprenditori agricoli con le aziende nella 
zona della tragedia. Si tratta di Giuseppe Di Leo, di 84 anni, di Gioia Tauro, e Giuseppe 
Perugino, di 65, di Curinga, Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i mezzi dei vigili del fuoco 
per portare a termine il recupero delle salme che non è stato semplice a causa della piena del 
torrente. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Multe, due giorni di sconto in più per chi paga con l'home banking 
Cambia la norma: chi non aveva saldato in contanti o tramite conto corrente postale, 
ricorrendo invece al bonifico, rischiava di essere "fuori tempo massimo" e di risultare 
non in regola, perché considerata valida la data dall'accredito del pagamento e non il 
pagamento in sé 
18.03.2016 - Due giorni di "sconto" in più per chi paga le multe con l'home banking. Un 
emendamento al "decreto banche" della commissione Finanze della Camera risolve i problemi 
legati all'interpretazione della norma sullo sconto del 30 per cento per chi paga le multe entro 
cinque giorni, che considerava come valida la data in cui il pagamento veniva accreditato 
dall'ente e non quella del pagamento in sé. In questo modo, chi non aveva saldato in contanti 
o tramite conto corrente postale, ricorrendo invece al bonifico, rischiava di essere "fuori tempo 
massimo" e di risultare non in regola. Il bonifico bancario infatti non viene accreditato 
contestualmente. Per questi casi, la nuova normativa prevede una "finestra" più ampia e 
consente di considerare valido lo sconto del 30 per cento se il pagamento arriva entro due 
giorni in più rispetto alla scadenza dei cinque giorni considerati validi. Gli ignari "trasgressori", i 
cittadini cioè convinti di aver pagato la multa in tempo e che invece si sono visti richiedere dal 
proprio Comune la somma intera perché l'accredito era arrivato in ritardo, sarebbero già tra i 
50  i 70mila.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 



 
Il Tutor non sarà riacceso, il sindaco: "Il Comune non può farci niente" 
Il sindaco difende lo strumento: "Voglio ricordare infine che, nel corso degli anni, il 
Tutor ha rappresentato un fenomenale elemento di sicurezza stradale della Secante" 
17.03.2016 - Il caso del Tutor della Secante, che a meno di improvvisi ripensamenti non verrà 
più riacceso, approda in Consiglio Comunale. Il sindaco Paolo Lucchi, infatti, ha risposto ad 
un'interpellanza giovedì pomeriggio sul tema proposta dal capogruppo del Pd Andrea Pullini, 
confermando che il dispositivo non sarà più riattivato in modalità sanzionatorio, e forse 
potrebbe essere anche del tutto smantellato. E questo non per volontà del Comune, ma della 
Prefettura di Forlì-Cesena. La notizia era stata data da CesenaToday alcuni giorni fa. All'origine 
dello “spegnimento” del dispositivo che “sorvegliava” sul rispetto del limite di velocità dei 90 
km/h all'interno della pericolosa galleria delle Vigne vi è una riqualificazione burocratica della 
Secante: stessa strada, stesso livello di traffico, stessa pericolosità della galleria, ma un codice 
diverso su un pezzo di carta ufficiale. Con tale riclassificazione il Tutor può restare acceso solo 
con un'esplicita autorizzazione della Prefettura, autorizzazione che non pare arriverà. Dettaglia 
il sindaco Paolo Lucchi in Consiglio: “Il sistema è stato bloccato in seguito ad incontri in 
Prefettura, ai quali ha partecipato il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Colloredo. 
Durante gli stessi, sono emerse due problematiche che in passato non erano presenti: il primo 
è il cambio di classificazione della strada da parte dell'ANAS. Nel passato - esiste ampia 
documentazione agli atti in proposito - la strada era classificata come di tipo "B". Ciò 
comportava che il controllo di velocità poteva avvenire senza formale "autorizzazione" del 
Prefetto, che però aveva (ed ha tuttora) la funzione di coordinamento dei servizi di polizia 
stradale. Ora, in una diversa interpretazione, l'ANAS sostiene che, in base alle recenti sentenze 
e direttive del Ministero, la strada non può essere più considerata di tipo  "B", ma di tipo  "C". 
In questo caso, il controllo di velocità deve essere legittimato dal decreto del Prefetto, con cui 
si individua la Secante come assoggettabile a controllo di velocità con postazioni fisse”. L'altra 
“grana”, però, è un'intervenuta circolare del 2012 del Ministero dell'Interno, che sancisce 
distanze vincolanti per la collocazione della segnaletica di limite velocità, dal punto di 
misurazione da parte del sistema. Spiega Lucchi: “Nel nostro caso, le distanze della segnaletica 
di "limite velocità" sono incompatibili con la conformazione degli svincoli, poiché devono essere 
collocate ad almeno un chilometro dall’inizio del Tutor”. Il sindaco difende lo strumento: 
“Voglio ricordare infine che, nel corso degli anni, il Tutor ha rappresentato un fenomenale 
elemento di sicurezza stradale della Secante, come i dati di incidentalità dimostrano”. E spiega 
che “il Comune era a conoscenza dell'ipotesi di riutilizzo del sistema Tutor. Anzi, è stato il 
nostro Comune – con lettera formale inviata ad ANAS e Prefettura a firma del Comandante 
Colloredo – ad avanzare l'ipotesi di riconversione. E ciò per non disperdere le attrezzature 
acquistate nel tempo. Non abbiamo ricevuto formali risposte da parte degli enti, ma è stato 
convocato un tavolo in Prefettura dal quale è scaturita la richiesta al Comune di valutare 
l’inserimento di quelle telecamere all’interno del progetto di videosorveglianza”. Il Comune 
attende le decisioni degli altri enti, la Prefettura che ha il coordinamento delle attività di polizia 
stradale e l'Anas, dal momento che la Secante è di proprietà di ANAS ed è collocata fuori dei 
centri abitati. “Ciò significa che la competenza della regolamentazione della circolazione 
stradale, non è del Comune. Non posso però non rilevare come molti degli elementi di giudizio 
per il Comune siano giunti grazie alla stampa, con ampi virgolettati attribuiti a fonti prefettizie. 
Ed è sorprendente, perché invece di norma la Prefettura ha un rapporto positivo, solidissimo e 
formale con le amministrazioni comunali”, rimarca Lucchi. Che conclude: “Gli uffici stanno 
valutando i costi di riconversione dell'impianto, per verificare se possa essere conveniente 
utilizzarlo - seppur parzialmente – per la lettura delle targhe dei veicoli in transito (a fini 
esclusivi di pubblica sicurezza), oppure se i costi impongano altre scelte, senza escludere la 
completa dismissione. Allo stato attuale non sembra vi siano le condizioni di un suo ripristino 
per il controllo di velocità”. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Falconara Marittima: arrestato 70enne che gestiva i documenti falsi dei migranti  
di Enrico Fede 



18.03.2016 - Finisce in manette V.G., 70enne di Falcona Marittima. Ad arrestarlo nel 
pomeriggio di mercoledì sono stati i Carabinieri della Tenenza locale, eseguendo l’ordine di 
carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Ancona.  Ora dovrà scontare una pena di cinque anni e sette mesi di reclusione, 
oltre a pagare una multa di 505.000 euro e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici in 
quanto riconosciuto colpevole dei reati di connessi all’immigrazione clandestina per fatti che 
vanno dal 2006 al 2007. Il pensionato avrebbe infatti organizzato il trasporto di stranieri nel 
territorio dello Stato italiano, compiendo atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel 
territorio dello Stato, contraffacendone ed alterandone i visti di ingresso, i permessi di 
soggiorno e i documenti al fine di determinare il rilascio di un contratto di soggiorno. Ma i fatti 
non si erano limitati a sei anni fa. L’allora il finto commercialista si era fatto beccare di nuovo 
infatti nel febbraio scorso, quando la Procura Dorica lo aveva denunciato per gli stessi reati 
insieme ad undici cittadini stranieri fra procacciatori di clienti e collaboratori. Il 70enne si trova 
attualmente in carcere a Montacuto. 
 
Fonte della notizia: vivereancona.it 

 
 
Il 'collezionista' di sanzioni stradali incastrato dalla polizia municipale  
Fugge al posto di blocco a S Stefano: inseguito e fermato a Ceparana 
di MASSIMO MERLUZZI  
Santo Stefano Magra, 18 marzo 2016 -  LA GUIDA senza patente e su mezzi non assicurati è 
diventata un’abitudine per uno spezzino di 55 anni. Così come le sue imprese davanti ai velox 
del territorio santostefanese e zone limitrofe sono conosciutissime ai comandi della polizia 
municipale. E l’altro pomeriggio gli agenti di Santo Stefano Magra per fermarlo lo hanno 
dovuto inseguito per una decina di chiolometri, a sirene spiegate, fino a Ceparana dove sono 
riusciti a bloccarlo. Lo stavano cercando perchè controllando il report quotidiano delle 
telecamere stradali hanno scoperto una serie di violazioni commesse in pochi giorni e sempre 
alla solita ora. Il comandante Flavio Toracca e il vice Michele Ottolini hanno predisposto un 
posto di blocco, sicuri di prenderlo. Così è stato ma all’alt della pattuglia l’uomo si è dato alla 
fuga. Dal primo accertamento è emerso che sullo scooter pendeva un fermo amministrativo di 
267 mila euro per vari insoluti, cifra enorme a cui si devono sommare tutte le sanzioni per le 
infrazioni commesse al codice della strada. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Napoli - Poliziotto libero dal servizio sventa furto d'auto, stava cullando il figlio di 5 
mesi 
17.03.2016 - Due agenti del Commissariato di Polizia “S. Ferdinando”, liberi dal servizio, nel 
pomeriggio di ieri, si erano dati appuntamento a casa di uno dei due, nel quartiere Soccavo, 
per poi recarsi a fare delle commissioni insieme.  Uno dei due poliziotti, un giovane papà, poco 
prima d’uscire di casa, stava provvedendo ad addormentare il figlioletto di 5 mesi cullandolo in 
braccio, vicino alla finestra della cameretta.  E’ stato proprio in quel frangente che si è accorto 
dell’arrivo di un’autovettura Lancia Y, con a bordo due uomini, che si parcheggiava nei pressi 
della sua abitazione.  La circostanza non l’ha allarmato più di tanto ma, qualche minuto più 
tardi, notando che uno dei due individui era disceso dall’autovettura e stava armeggiando 
vicino ad un’auto in sosta, una Fiat 500, ha subito intuito quali fossero le reali intenzioni.  I due 
agenti si sono subito precipitati in strada nel tentativo di bloccare i ladri che, vistisi scoperti, 
sono riusciti a scappare.  L’autovettura presentava chiari segni di effrazione e, oltre ad aver 
manomesso il nottolino di accensione, era già stata disposta una centralina nel vano motore 
per creare un by-pass e farla partire.  I poliziotti hanno accertato che l’auto era stata 
parcheggiata 30 minuti prima da una giovane ravennate, giunta a Napoli per una vacanza, a 
cui è stata affidata.  I ladri nella fuga hanno abbandonato la loro vettura, su cui sono in corso 
indagini da parte degli agenti del Commissariato di  Polizia “S. Ferdinando”, intervenuti su 
richiesta dei due poliziotti.  
 
Fonte della notizia: torresette.it 



 
 
Come ai vecchi tempi: beccati sulla E45 con cinquanta chili di sigarette di 
contrabbando 
Due denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri: all'uomo che guidava è 
stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato 
17.03.2016 - Come ai vecchi tempi: contrabbando e una macchina “modificata” per 
l’occasione. In altre parole: recuperati e sequestrati da una pattuglia della polizia stradale di 
Todi 2.508 pacchetti di sigarette di marca Chesterfield, del peso totale di oltre 50 chili, con 
scritte in lingua straniera e senza bollo del Monopolio di Stato. Il sequestro delle “bionde” è 
avvenuto ieri, mercoledì 16 marzo, dopo il controllo di un veicolo lungo la E45, all'altezza di 
Deruta, con a bordo due ucraini, uno dei quali cittadino italiano dal 2007. I due ucraini sono 
stati denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri: all'uomo che guidava è stata 
ritirata la patente, e il veicolo è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Reggio, tragedia sfiorata a Capo Spartivento: eroici poliziotti si tuffano in mare e 
salvano uomo di Platì 
17.03.2016 - Poteva essere una tragedia se non fosse stato per l’eroico intervento di due 
agenti della Polizia di Condofuri che oggi hanno salvato un uomo. S.A. di Platì, che ha tentato 
di suicidarsi gettandosi in mare a Capo Spartivento. I due agenti hanno assistito alla scena, si 
sono lanciati nelle fredde e agitate acque del mar Jonio e sono riusciti a salvarlo, seppur con 
grandi difficoltà. Tutti e tre, infatti, hanno bevuto molta acqua e sono stati trasportati dai 
soccorritori del 118, prontamente avvisati dagli stessi agenti nei concitati istanti prima di 
tuffarsi in acqua, presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Fortunatamente, però, non in 
gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Messina, incidente in via Catania. Un giovane gravemente ferito: l’ombra di un pirata 
della strada 
Il sinistro si è verificato ieri sera all’incrocio con via Salandra: il giovane motociclista 
ricoverato d’urgenza al Policlinico 
18.03.2016 - Un brutto incidente si è registrato ieri sera in via Catania: una Honda Cbr 1000 è 
sfuggita al controllo del suo conducente, arrestando la propria corsa direttamente sull’asfalto. 
L’uomo al volante è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico 
d’urgenza. La Polizia Municipale, sezione incidentistica, ha effettuato i rilievi del caso per 
ricostruire le dinamiche del sinistro: non è chiaro, ad ora, se sia stata coinvolta un’altra vettura 
eventualmente fuggita dopo lo scontro. La situazione clinica della vittima viene monitorata 
costantemente: le numerose fratture riportate hanno spinto i medici alla prudenza, stante le 
gravi condizioni registrate sin dal momento dell’ingresso al Martino. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.it 

 
 
Ubriaca, investe pedone e scappa. Fermata impiegata cuneese 
18.03.2016 - Ha investito un operaio cuneese 30enne che in quel momento era a bordo strada 
e poi è scappata allontanandosi senza prestargli soccorso. I carabinieri di Cuneo hanno 
denunciato un’impiegata cuneese, 50 anni, per i reati di fuga in caso di incidente stradale, 
omissione di soccorso a persone ferite, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e guida in stato di 
ebbrezza alcolica, con ritiro immediato della sua patente. Dopo l’incidente la donna ha 
abbandonato la sua auto su un marciapiede con le portiere ancora aperte, a circa 500 metri 
dall’incidente e si allontanava. I carabinieri sono risaliti a lei grazie alla testimonianza del 



pedone, il quale riportava solo lievi lesioni. Arrivati a casa sua i carabinieri hanno trovato la 
donna vistosamente alticcia. La sua auto veniva poi recuperata dai carabinieri e sottoposta a 
sequestro. L’impiegata è stata denunciata per fuga in caso di incidente stradale, omissione di 
soccorso a persone ferite, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e guida in stato di ebbrezza alcolica, 
con ritiro immediato della sua patente. Sempre nel cuneese, a RODELLO, nella Langa, i 
carabinieri sono intervenuti lungo la strada provinciale che da Alba conduce a Bossolasco per 
un sinistro stradale con feriti. A causarlo, come hanno poi accertato i militari, era stato un 
operaio 30enne cuneese residente nell’albese che aveva esagerato con gli alcolici L’operaio è 
stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, patente ritirata ed auto sequestrata 
per la confisca e perdita di possesso. Infine ad Alba, Cuneo e Savigliano i carabinieri, tra ieri 
sera e la notte appena trascorsa, hanno denunciato altri sei automobilisti per guida in stato di 
ebbrezza alcolica sequestrando 3 auto nei casi più gravi.  
 
Fonte della notizia: quotidianopiemontese.it 

 
Ubriaco provoca un incidente e poi fugge: inseguito per le strade di Monza 
Ha tagliato la strada a un'altra vettura senza dare la precedenza e dopo lo schianto è 
fuggito via. Una volta rintracciato e sottoposto all'alcol-test per un 44enne sono 
iniziati i guai 
17.03.2016 - Uno schianto violento a causa di una manovra azzardata poi la fuga e 
l'inseguimento. E' successo a Monza, nella serata di mercoledì, quando in seguito a un 
incidente stradale il conducente di una vettura si è allontanato di corsa senza fermarsi. Per un 
uomo di 44 anni di Villasanta i guai sono iniziati intorno alle 22 quando a bordo della sua 
Honda Jazz stava percorrendo via Lecco in direzione di viale Elvezia. All'altezza dell'incrocio 
con via Cantore però, svoltando a sinistra, l'uomo al volante dell'auto non ha dato precedenza 
a un Mercedes che arrivava dalla direzione opposta. Lo schianto è stato inevitabile e violento 
ma dopo l'incidente il responsabile, anzichè scendere e assumersi le proprie responsabilità, ha 
schiacciato sull'acceleratore e ha tentato di darsi alla fuga. L'altro automobilista però ha avuto i 
riflessi pronti e si è subito lanciato all'inseguimento della vettura, avvertendo la Polizia Locale. 
L'auto del "pirata" è stata intercettata e raggiunta poco dopo in piazzale Virgilio dove gli agenti 
del comando di via Marsala hanno sottoposto al test dell'etilometro il conduente. Il 44enne è 
risultato oltre i limiti consentiti per legge, con in corpo 2,75 g/l di alcol. Per il conducente è 
scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro della patente. All'uomo è stata 
anche contestata la fuga dopo il sinistro stradale e, nel caso in cui la vittima presenti alla 
Polizia Locale un certificato medico per le conseguenze riportate a causa dell'incidente, l'uomo 
dovrà rispondere anche di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Frontale con un tir: Massimiliano Colombo muore a 41 anni 
Il 41enne jazzista e istruttore di volo residente a Rosolina ha perso la vita in uno 
schianto frontale con un camion sulla statale Romea, nel territorio di Cavanella 
d'Adige 
CHIOGGIA (VENEZIA) - Drammatico incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì sulla 
statale Romea, nel territorio di Cavanella d'Adige. Poco dopo la mezzanotte e mezza, infatti, 
Massimiliano Colombo, 41enne jazzista e istruttore di volo residente a Rosolina, ha perso la 
vita in uno schianto frontale con un camion. Devastante l'impatto con il mezzo pesante, che ha 
completamente distrutto la sua Bmw. I soccorritori si sono trovati davanti agli occhi un 
ammasso di lamiere, tanto potente è stata la violenza dell'urto. Inutili i soccorsi del 118: al 
medico non è rimasto altro che constatare il decesso del conducente. Sul posto per ricostruire 
la dinamica dell'accaduto gli agenti della polizia stradale di Piove di Sacco. La vittima stava 
transitando in Romea in direzione di Cavanella: è deceduta sul colpo. La carreggiata della 
statale è stata interdetta al traffico fino alle 6.30 della mattina, per mettere in sicurezza e 
concludere la rimozione dei mezzi dal manto stradale. 
 
Fonte della notizia: today.it 



 
 
Incidente stradale sulla Siracusa-Floridia: tre feriti e rallentamenti alla circolazione 
18.03.2016 - Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 124 che da Siracusa 
conduce a Floridia. Uno scontro violento, in cui sarebbero rimasti coinvolte due utilitarie, una 
Citroen ed una Fiat 600. L’incidente si è verificato intorno alle 8 di oggi, poco distante dallo 
svincolo per accedere all’autostrada. Da verificare l’esatta dinamica. Sul posto, i soccorritori del 
118 e una pattuglia dei vigili urbani del capoluogo. Tre i feriti, trasportati al pronto soccorso 
dell’ospedale Umberto I. Nessuno verserebbe, comunque, in condizioni preoccupanti. Hanno 
riportato lievi ferite. 
 
Fonte della notizia: siracusaoggi.it 
 
 
MORTI VERDI  
Uomo travolto da un trattore a Tribiano: trasportato in elisoccorso in ospedale 
La vittima, un quarantreenne, è rimasta schiacciata per cause ancora da verificare in 
via Montenero a Tribiano (Milano) 
TRIBIANO (MI) 17.03.2016 - Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale San 
Gerardo di Monza dopo essere stato travolto da un trattore. La vittima, un quarantreenne, è 
rimasta schiacciata per cause ancora da verificare in via Montenero a Tribiano (Milano). 
L'incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, tra le 15 e le 16. Dalla centrale operativa 
dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul luogo dell'infortunio - ancora non 
è noto se si tratta di incidente sul lavoro - due ambulanze in codice rosso, ma è stato 
necessario l'intervento dell'elisoccorso.  Carabinieri e polizia locale hanno fatto i rilievi per 
capire meglio la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Incidente tra un'auto e un trattore. Il conducente del mezzo agricolo gravissimo  
E' successo ieri pomeriggio nella zona A di Indicatore. Forse alla base un 
tamponamento. L'uomo, 73 anni a Le Scotte 
Arezzo, 16 marzo 2016 - Grave scontro tra un trattore e un'auto. E' successo nel pomeriggio 
nella zona A di Indicatore, sulla strada che da Pratantico raggiunge la frazione che è anche la 
cerniera tra il capoluogo e il Valdarno. Il guidatore del mezzo agricolo, 73 anni di 
Indicatore, nell'impatto con l'auto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è caduto 
rovinosamente sulla strada. Le sue condizioni risultano gravissime. Tra le ipotesi prevalenti c'è 
quella di un tamponamento ai danni del trattore, anche se i rilievi e le indagini sono ancora in 
corso. Il settantenne è stato intubato e trasportato con il Pegaso in codice rosso a Le Scotte di 
Siena. Le sue condizioni risultano ancora molto gravi. Non si conoscono ancora particolari sulla 
dinamica dell'incidente. Sulla strada sono rotolati i sacchi che il trattore trasportava e c'è 
voluto un po' di tempo per liberare lo spazio e quindi riaprire la circolazione. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Travolto dal trattore rischia di perdere la gamba 
Un uomo era al lavoro nel suo appezzamento, quando si è ribaltato con il trattatore. 
E' stato necessario amputargli parte della gamba 
GAVORRANO 16.03.2016 - L'uomo, di 37 anni, stava lavorando con il trattore nel suo 
appezzamento di terra tra Gavorrano e Ribolla, nella zona del lago dell'Accesa. Per cause 
ancora da accertare il mezzo si è ribaltato e l'uomo è rimasto gravemente finito.  Sul posto 
sono intervenuti i carabinieri di Follonica e gli operatori del 118. All'uomo è stata amputata 
parte della gamba sinistra. 
 
Fonte della notizia: quinewsmaremma.it 

 
Grave Incidente agricolo a Casamari: donna elitrasportata a Roma 



CASAMARI 15.03.2016 - Un grave incidente agricolo si è verificato stamane a Casamari. Una 
donna è rimasta gravemente ferita mentre stava lavorando con il trattore insieme ad un 
familiare.  
Sul posto è giunta un’eliambulanza che ha provveduto a trasportare la signora, gravemente 
ferita ad un arto. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche i 
Carabinieri per i rllievi di rito. 
 
Fonte della notizia: veroli24.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Molesta i clienti di un locale e aggredisce i carabinieri  
L’uomo era ubriaco. Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale A 
Follonica un uomo dà in escandescenza e viene portato in caserma 
Grosseto 18 marzo 2016 - Hanno dato in escandescenze e hanno passato una nottata in 
caserma. Sono state serate molto movimentate a Grosseto e Follonica per quanto combinato 
da due uomini ubriachi, che hanno creato scompiglio. Uno in un bar di Grosseto, l’altro al 
centro di primo soccorso di Follonica. Il primo episodio è costato l’arresto per un trentottenne 
grossetano. Prima un bicchiere, poi un altro, poi le molestie e l’arresto. Ha alzato un po’ troppo 
il gomito e ha dato poi in escandescenze, prima contro i clienti di un bar, poi con gli uomini 
dell’Arma dei carabinieri. E’ quanto accaduto quando i carabinieri della stazione di Grosseto 
hanno tratto in arresto un trentottenne grossetano, residente nel capoluogo, e responsabile del 
reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari, nel corso di un servizio di controllo, 
erano stati chiamati a intervenire in un bar del capoluogo al cui interno un soggetto in evidente 
stato di ebbrezza stava molestando i clienti. Qualche parola di troppo con alcuni clienti, così 
sono state avvertite le Forze dell’ordine. Il trentottenne, chiaramente ubriaco, alla vista dei 
militari che cercavano di convincerlo a calmarsi invece di lasciare il bar si è alterato 
ulteriormente. Prima rivolgendosi ai carabinieri con frasi ingiuriose ed offensive, poi 
spintonandoli e cercando di colpirli con dei pugni. Bloccato e arrestato, l’uomo è agli arresti 
domiciliari. A Follonica, invece, al punto di primo soccorso, un uomo di circa quaranta anni ha 
importunato i presenti, dando in escandescenze e tentando anche di aggredire alcune persone. 
I carabinieri, non senza difficoltà, hanno calmato l’uomo portandolo poi in caserma. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
 


