
Sulla strada – Rassegna stampa 23 giugno 2016 

 
PRIMO PIANO 
Schianto tra bus e camion sull'A1: venti feriti, autostrada bloccata 
L'incidente sull'Autostrada del Sole tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda, all'altezza del 
km 79 in direzione Bologna. Ingressi chiusi, lunghe code e forti ripercussioni sul 
traffico. Due feriti sono in gravi condizioni 
PARMA 23.06.2016 - E' di almeno 20 feriti, di cui due gravi, il bilancio dell'incidente sulla 
A1 tra un pullman e un mezzo pesante, avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 tra Piacenza 
e Fidenza, in direzione Bologna. Sul luogo dell'incidente, dove il traffico è bloccato e si 
registrano sette km di coda, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la 
Polizia Stradale e gli operatori della direzione di tronco di Milano. Si registrano inoltre sei km di 
coda in direzione opposta per curiosi. 
AUTOSTRADA BLOCCATA - Lungo il tratto interessato si sono formati quattro chilometri di 
coda: chiusi gli ingressi di Piacenza Sud e di Fiorenzuola d'Arda. Nel tratto in direzione Milano 
altri sei chilometri di coda provocati dai curiosi che si sono fermati a guardare. Inoltre per il 
tratto chiuso si sono formate code per il tratto chiuso tra Piacenza Nord e il bivio per la 
complanare di Piacenza verso Bologna. 
AUTOSTRADA BLOCCATA - In alternativa per le lunghe percorrenze in direzione Sud è possibile 
imboccare l'A21 Torino-Piacenza in direzione di Torino, quindi l'A7 Milano-Genova verso 
Genova, poi l'A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano e l'A11 Firenze-Pisa 
Nord verso Firenze da dove è possibile rentrare sull'A1. Per chi si trova all'altezza di Milano ed 
è diretto vero Firenze-Roma-Napoli si consiglia di utilizzare l'A4 Torino-Trieste in direzione 
Trieste, quindi l'A22 del Brennero verso Modena per poi riprendere l'A1. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Intitolazione della Sezione Polizia Stradale di Crotone all’Assistente Impieri 
23.06.2016 - Nella mattinata di venerdì 24 giugno, alle ore 11, a Crotone, si terrà la cerimonia 
di intitolazione della Sezione Polizia Stradale del capoluogo alla memoria dell’Assistente della 
Polizia di Stato Massimo Impieri, insignito della medaglia d’oro al valore civile, deceduto 
nell’espletamento del servizio nel luglio 2013. All’iniziativa saranno presenti i familiari 
dell’Assistente Impieri e prenderanno la parola, per brevi interventi, il Dirigente del 
Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, Primo Dirigente dr. Teseo De Sanctis, il 
Direttore del Servizio Polizia Stradale, Dirigente Superiore Giuseppe Bisogno, il Questore della 
Provincia di Crotone, Dirigente Superiore dr. Claudio Sanfilippo, il Prefetto della Provincia di 
Crotone, Vincenzo De Vivo, e in rappresentanza del Capo della Polizia, il Direttore Centrale 
delle Specialità, Dirigente Generale Roberto Sgalla. Nel corso della cerimonia verrà scoperta la 



targa di intitolazione della caserma che verrà benedetta dall’Arcivescovo di Crotone e Santa 
Severina, Domenico Graziani, mentre il Dirigente Generale Roberto Sgalla, procederà alla 
deposizione di una corona di alloro ai Caduti della Polizia di Stato. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 

 
Travolse una donna, sconterà cinque anni 
SASSANO 22.06.2016 - Confermata in appello la condanna cinque anni di reclusione, dieci 
mesi di arresto e quattromila Euro di multa per il reato di omicidio colposo aggravato dalla 
guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed omissione di soccorso 
nei confronti di Enrico Salluzzi. Il 36enne di Sassano il 9 maggio del 2015 aveva travolto ed 
ucciso con la sua auto, a Sassano, Carmen Elena Pavel, giovane mamma rumena di 27 anni. I 
giudici di secondo grado ieri hanno confermato la condanna data in primo grado con il rito 
abbreviato dal gup del Tribunale di Lagonegro. Il GUP era andato oltre le richieste del pmche 
aveva richiesto la condanna di Salluzzi ad un pena complessiva di 4 anni e 2 mesi di 
reclusione, 10 mesi di arresto e 3600 Euro di multa. Carmen Elena Pavel è morta mentre stava 
andando al lavoro. Erano le 4 del mattino quando si stava recando in bici al lavoro in una 
panetteria del posto. Mentre stava percorrendo via Croce, il 36enne a bordo della sua auto, 
una Honda Civic, ubriaco e drogato, l’aveva travolta facendole fare un volo di circa dieci metri.  
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 

 
 
I residenti: «Troppi “pirati”, chiediamo più sicurezza»  
Cordenons, dopo l'incidente mortale di lunedì. La rabbia dei cittadini, che sollecitano 
il nuovo sindaco a intervenire. Delle Vedove rassicura: lo faremo  
CORDENONS 22.06.2016 - Una morte così assurda come quella di una giovane moglie e 
mamma che stava rincasando in bicicletta dalla sua famiglia, si poteva forse evitare? Per i 
residenti di via Martiri della Libertà a Cordenons, che lunedì sera si sono riversati in strada al 
suono delle sirene dell'ambulanza, la risposta è “si, si poteva”. «Perché non ci deve scappare il 
morto per far sì che una strada così pericolosa, in cui tutti corrono come pazzi di giorno e di 
notte, sia in qualche modo messa in sicurezza» è stata la loro rabbia. All’indomani del mortale 
incidente in cui ha perso la vita Tiziana Pasut sono in molti a parlare di «tragedia annunciata». 
La stessa famiglia della donna, colpita dal terribile dolore, non ha mancato di sottolinearlo. Ma 
è sui social network, la tribuna privilegiata nella quale ormai ci si confronta quotidianamente 
sulla vita cittadina, che si è scatenata la rabbia dei cordenonesi. E c'è chi, come Kristina 
Karlova, residente di via Martiri, annuncia la propria intenzione a promuovere tra gli abitanti 
della strada – che da piazza della Vittoria conduce verso le caserme e la statale 251 per Murlis 
– una raccolta firme. L’obiettivo è chiedere all’amministrazione del neoeletto sindaco Andrea 
Delle Vedove, di intervenire con sollecitudine per la messa in sicurezza, installando almeno dei 
rallentatori di velocità. «Abito a cento metri da casa della signora che ha perso la vita l'altra 
sera – afferma Karlova – Sono profondamente addolorata per quella famiglia, ma anche 
arrabbiata come tanti altri residenti perché lo sanno tutti che in questa via le auto sfrecciano, 
di notte anche a 120 chilometri all’ora. I militari al mattino anche a 90 all'ora, ma non sono i 
soli». «A 50 chilometri orari non ci va nessuno – commenta – Oltretutto c'è anche una fermata 
dello scuolabus e i marciapiedi sono presenti a tratti. Ho due figli e ho paura». La pista ciclabile 
collega solo il primo tratto di via Martiri, dalla piazza all'incrocio con via Piave, dopodichè la 
strada si allarga e diventa una sorta di pista. L'illuminazione non è completa e ci sono tratti 
bui. Da anni, è ciò che emerge dai numerosi post pubblicati sui social, i residenti chiedono al 
Comune l’installazione dei rallentatori, restando inascoltati. «Il problema – spiega un cittadino 
– è che via Martiri rientra tra gli itinerari preferenziali per i mezzi di soccorso». La bufera sulla 
sicurezza stradale non risparmia altre strade, altrettanto pericolose: via Sclavons, via San 
Giovanni, ma anche via Braida Foenis per citarne alcune. Lo sa anche il nuovo sindaco, il quale 
nel suo programma elettorale ha definito una mappa dei punti critici della viabilità. 
«Interverremo in più strade, compresa via Martiri – ha fatto sapere Delle Vedove – Abbiamo 
previsto di installare le colonnine rilevatrici di velocità. Con il comando dei vigili studieremo 
anche i punti in cui è possibile posizionare dei rallentatori». «Purtroppo – aggiunge – i pirati 



della strada corrono soprattutto di notte, quando i vigili non sono di servizio. Ricorreremo 
quindi a dei dissuasori di velocità». 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
 
A San Giovanni un selfie con la Municipale e l'etilometro, se il tasso è zero 
La Polizia Municipale sarà presente alla fiera di S. Giovanni con uno stand in cui sarà 
possibile provare il pretest etilometrico e l'etilometro 
22.06.2016 - Vigili a disposizione dei cittadini per spiegare il codice della strada e misurare il 
tasso alcolemico. Nei pomeriggi e nelle sere dal 23 al 26 giugno, la Polizia Municipale sarà 
presente alla fiera di S. Giovanni con uno stand in cui sarà possibile provare il pretest 
etilometrico e l’etilometro o simulare la guida di un ciclomotore o di una moto. Il pretest 
etilometrico è sempre in dotazione alle pattuglie della Polizia Municipale di Cesena – Montiano 
per un immediato utilizzo su strada, specialmente in caso di intervento di rilievo di incidente 
stradale, mentre l’etilometro, più sofisticato e in grado di fornire prova legale di una guida con 
tasso alcolemico superiore al limite di legge (0.5 mg/l), è utilizzato quando la verifica col 
pretest risulta positiva. Lo stand costituirà un’occasione per la cittadinanza per prender 
maggiormente contatto con la polizia locale, chiarire eventuali  dubbi relativi al codice della 
strada e, più in generale, alle competenze della polizia locale; è un modo per conoscere gli 
agenti da vicino e stringere un legame collaborativo. La vicinanza con la popolazione viene 
intesa soprattutto in termini di prevenzione, informazione e sensibilizzazione. L’ufficiale e 
l’agente presenti nello stand potranno rispondere sulle materie del codice stradale oltre che 
spiegare l’importanza della sicurezza sulla strada, a partire dalle condizioni di sobrietà alla 
guida. Cogliamo l’occasione per ringraziare Cesena Fiera e Blu Nautilus che ci ospitano e 
permettono di illustrare l’attività complessa e poliedrica di polizia locale. “Anche in questa 
edizione la Polizia Municipale sarà presente a Cesena in Fiera con un proprio stand – afferma il 
Sindaco Paolo Lucchi -. Si tratta oramai di un appuntamento fisso ed atteso dai cesenati. 
Voglio per questo esprimere al corpo di Polizia Municipale di Cesena ed al Comandante 
Giovanni Colloredo un ringraziamento particolare per l'impegno in continuo aumento nelle 
azioni di dialogo con i cittadini, sia grazie ad una costante presenza nelle scuole che con 
esempi come questo. Siamo per un modello di gestione partecipata del territorio e la vicinanza 
tra la Polizia municipale ed i cesenati – fatta di luoghi di confronto, di chiarimento, di 
suggerimento – è certamente un esempio concreto di questa volontà" La strumentazione in 
dotazione alla Polizia Municipale sarà a disposizione dei cittadini che vorranno provare i 
dispositivi di misurazione del tasso alcolemico inoltre ci saranno manifesti informativi sulla 
sicurezza stradale e sulle nuove normative del codice della strada. Tutti i ragazzi verranno 
invitati a farsi un selfie con l’etilometro dopo averci soffiato spontaneamente, e tutti quelli che 
avranno la luce verde del precursore o il tasso alcolemico «zero» verranno incoraggiati a 
postarlo sui social con gli hastag: #tassozero #guidosenonbevo #sangiovanni2016   
 #PLCesenaMontiano  #ZeroAlcolAllaGuida. Anche postare i #tassozero sui social serve ad 
accorciare le distanze tra giovani e polizia locale. Sarà possibile inoltre effettuare una 
simulazione di guida moto o ciclomotore con un simulatore di guida per moto Honda Riding 
Trainer: si tratta di uno strumento professionale, nato analizzando tutti i possibili incidenti che 
possono accadere a chi guida le 2 ruote. Che viene solitamente utilizzato negli incontri con i 
giovani delle scuole e nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e 
per la prevenzione degli incidenti. Molto utile per i corsi formativi ai fini del rilascio del 
patentino, la macchina permette infatti ai ragazzi di fare pratica senza esporsi ai pericoli della 
strada. Il simulatore ha gli stessi comandi che si trovano sulle moto e sugli scooter, ci si siede 
su un sellino e si guida osservando sul teleschermo le immagini che propongono un percorso 
nel quale, per esempio, bisogna frenare se si vede un pedone attraversare la strada o un 
ostacolo improvviso.     Al termine si ha il riscontro se si è guidato bene rispettando il codice 
della strada.  Il simulatore è stato realizzato e sviluppato dalla Honda da più di dieci anni e 
riporta tutte le casistiche possibili di incidenti.  La precisione è data dall'analisi di tutti gli 
incidenti verificatisi negli ultimi vent'anni. Infine, Cesena in Fiera sarà l’occasione giusta per la 
Polizia Municipale per lanciare il servizio "Chiama la Polizia locale con WhatsApp", col quale i 
cittadini potranno segnalare situazioni di degrado e irregolarità varie attraverso un semplice 
messaggio dallo smartphone. Per utilizzare il servizio basterà inviare alla polizia locale un 



messaggio WhatsApp con eventuale foto al numero 337 1320525. Alla segnalazione risponderà 
la centrale operativa che invierà, in caso di urgenza, il personale per le immediate verifiche, 
oppure inoltrerà la segnalazione al nucleo di competenza che programma l’intervento. Il 
servizio è finalizzato al contrasto al degrado urbano e alla segnalazione di criticità ed 
inconvenienti alla circolazione, nell’ottica di coinvolgere maggiormente i residenti nel 
miglioramento del decoro urbano e nel controllo del territorio. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Falsi incidenti: Gdf Pesaro, 200 denunce 
Anche tentativo di simulare perdita bimbo di donna incinta 
PESARO, 23 GIU - La Guardia di Finanza di Pesaro ha denunciato 212 persone coinvolte in un 
giro di falsi incidenti stradali ai danni delle assicurazioni: tra loro medici, infermieri, avvocati e 
professionisti che operano nel settore dei risarcimenti assicurativi. Le denunce, a vario titolo, 
per associazione a delinquere e danneggiamento fraudolento dei beni assicurati. I militari del 
nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro hanno fatto emergere 79 falsi 
incidenti per incassare i risarcimenti anche a fronte di traumi fisici inesistenti o dovuti ad altre 
cause: censite richieste di risarcimenti danni per circa un milione di euro e liquidazioni di 
indennizzi per oltre 600.000. In un caso era stata coinvolta una donna straniera incinta: 
l'intento era quello di far assumere alla puerpera, prima della simulazione dell'incidente, un 
farmaco per l'interruzione della gravidanza, in modo da ricondurre la perdita del feto al falso 
sinistro stradale, per ottenere un indennizzo di centinaia di migliaia di euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Strage di patenti da inizio anno in autostrada: impennata di sanzioni per l'uso del 
cellulare 
Sono i dati di 5 mesi di attività della polizia stradale: aumentano del 35% i "furbetti" 
sorpresi col telefono alla guida. Camionisti: aumentano le manomissioni ai 
cronotachigrafi 
23.06.2016 - Primi cinque mesi dell'anno: è strage di patenti, oltre che di multe per l'utilizzo 
del cellulare alla guida, lievitate del 35%. Questi i dati che saltano maggiormente all'occhio dal 
rendiconto della polizia stradale di Venezia, secondo la quale sarebbero state effettuate 1994 
pattuglie per garantire la sicurezza in autostrada e sulle strade ordinarie. Da gennaio in poi 
sono state elevate 4.865 sanzioni e ritirate 311 patenti, oltre che 244 carte di circolazione. 
Sono state 172 le multe per il mancato uso delle cinture di sicurezza (la maggior parte sono 
passeggeri seduti sui sedili posteriori). A preoccupare, come detto, è l'impennata di 
contravvenzioni per l'uso del cellulare alla guida (176), che hanno comportato anche la 
decurtazione di 5 punti dalla patente. Nel caso di seconda infrazione, nell’arco di un biennio si 
applica la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Sono state 9 le persone arrestate da inizio 
anno, di cui 5 (che perpetravano furti in tutto il Nord Italia negli Autogrill con una rete di 
fiancheggiatori) su ordinanza di custodia cautelare. Denunciate 26 persone.  Per quanto 
riguarda i mezzi pesanti, si impennano le sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di guida. 
Sono stati 298 gli episodi contestati, contro i 163 dello stesso periodo dell'anno scorso. Da 
gennaio sono stati controllati 2.297 camion, 18 in più rispetto ai primi 5 mesi 2015, redigendo 
per ciascun controllo la relativa lista, che viene poi inserita nella banca dati nazionale. In totale 
sono state elevate 538 multe, in netto aumento rispetto al 2015.  Tra le infrazioni più ostiche 
da riscontrare, la manomissione del cronotachigrafo. Per imbrogliare su periodi di sosta e 
velocità. In 10 casi su 26 anomalie riscontrate, l'apparecchio era stato alterato. In uno di 
questi è dovuto intervenire del personale specializzato che ha smontato parte del cruscotto: il 
conducente con un telecomando tramite strumentazione ad hoc riusciva a sospendere la 
registrazione dei dati da parte del cronotachigrafo. Il camion così sembrava fermo, invece 
continuava a correre. Sono state 21 le contestazioni per trasporto abusivo. In un caso si è 
proceduto per esercizio abusivo dell'attività. 
 



Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 

 
Viterbo, ubriaco senza patente e alla guida di un trattore appena rubato: denunciato 
di Massimo Chiaravalli 
22.06.2016 - Guidava un mezzo da ubriaco. Lo aveva appena rubato ed era pure senza 
patente. Ma non un'auto qualsiasi: stava conducendo un trattore. E così i carabinieri di Blera, 
in provincia di Viterbo, hanno denunciato un bracciante agricolo romeno di 21 anni per furto 
aggravato, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per lo stato di 
alterazione psico-fisica. L'uomo aveva rubato il trattore da un'azienda agricola in località 
Casentile, ma è stato fermato dai militari, i quali hanno subito capito che si trattava di un 
furto. Una volta chiesti i documenti, hanno quindi scoperto che il romeno era pure senza 
patente e alla guida in presunto stato di alterazione psico fisica. Presunto perché sul momento 
ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di rito per constatare lo stato di ebbrezza. Ai 
carabinieri non è rimasto altro da fare che denunciarlo in stato di libertà.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SALVATAGGI 
Vuole suicidarsi in via Baratta, la Polizia Municipale salva una giovane 
Una giovane donna ha tentato di farla finita per cause ancora in corso di 
accertamento. Sul posto la Polizia municipale, i vigili del fuoco e l'Humanitas 
22.06.2016 - Attimi di forte spavento, nel pomeriggio, in via Silvio Baratta. Un uomo di Bari, 
infatti, ha allertato la Polizia Municipale di Salerno, facendo sapere che una ragazza residente 
in città, si era detta in stato depressivo e che avrebbe voluto farla finita, lanciandosi dal 
balcone. Da questo, è iniziata la tenace ricerca degli agenti, per rintracciare la giovane ed 
evitare il peggio: partendo dal profilo Facebook della ragazza, è stata interpellata la Polizia 
Postale, giungendo ad individuare poi alcuni familiari della giovane, a Padula. Grazie al 
prezioso lavoro degli agenti, dunque, è stato possibile, non senza difficoltà, giungere presso 
l'abitazione della ragazza. Dopo aver parlato con gli agenti, la giovane, di sua spontanea 
volontà, ha accettato di recarsi in ospedale per gli accertamenti del caso. Sono in corso, 
dunque, le indagini per risalire alle cause alla base del tentato gesto. Sul posto, anche i 
soccorsi dell'Humanitas di Salerno e i Vigili del Fuoco. Dramma sventato. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
Vaga sulla superstrada in pigiama e pantofole: la polizia evita il dramma 
Grazie all'intervento di una pattuglia della polizia stradale al comando del 
vicequestore Pasqualina Ciaccia si è evitato il peggio stamani sulla strada statale 613 
che collega Brindisi a Lecce 
BRINDISI 22.06.2016  – Grazie all’intervento di una pattuglia della polizia stradale al comando 
del vicequestore Pasqualina Ciaccia si è evitato il peggio stamani sulla strada statale 613 che 
collega Brindisi a Lecce, dove un paziente di 42 anni allontanatosi dall’ospedale Perrino vagava 
spaesato al centro della carreggiata, mettendo in una situazione di grave pericolo gli 
automobilisti. L’episodio si è verificato intorno alle ore 8,10. La sala operativa della Stradale 
nel giro di pochi minti è stata subissata da richieste di intervento in cui veniva segnalata la 
presenza di un uomo in pigiama e pantofole che camminava in modo incerto fra i veicoli. La 
pattuglia inviata sul posto ha intercettato l’uomo nei pressi dello svincolo per la zona 
industriale, direzione Lecce. I poliziotti, salvaguardando gli utenti della strada, hanno bloccato 
il  traffico e hanno raggiunto “l’uomo in pigiama”. Questi in un primo momento è riuscito a 
divincolarsi, scavalcando il new-jersey e cercando di guadagnare la carreggiata opposta, 
interessata da numerose vetture in transito. Ma i poliziotti, con non comune abilità operativa, 
sono riusciti comunque a bloccarlo e a condurlo in sicurezza in una piazzola di sosta. Lo stesso 
era in evidente stato confusionale e presentava una vistosa ferita alla gola (per intervento 
chirurgico), nonchè tracce di samgue sul pigiama. Il personale del 118, giunto sul posto, ha 
accertato lo stato confusionale del paziente e lo ha accompagnato presso la struttura 



ospedaliera. Successivamente si è appreso che già intorno all’una di notte il 42enne aveva 
tentato di lasciare l’ospedale, senza riuscirci. Il secondo tentativo poi è andato a buon fine.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada, denunciato medico 
Dopo incidente a Rubiera, nel Reggiano. Cc lo identificano 
REGGIO EMILIA, 23 GIU - Omissione di soccorso e lesioni personali stradali: sono i reati per 
cui è stato denunciato un medico che il 16 giugno a Rubiera, nel Reggiano, è fuggito dopo un 
incidente stradale con un ferito, un 54enne della zona che ha avuto una prognosi di 40 giorni. 
Il professionista è stato identificato dai Carabinieri, dopo alcuni giorni di indagini, attraverso 
l'incrocio di sistemi di videosorveglianza e verifiche nelle case costruttrici e in rivenditori di 
accessori per auto. Ora nei confronti del medico la Procura valuterà se ci sono gli estremi per 
una segnalazione all'ordine. Si è giustificato dicendo di aver avuto paura. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Investe uno scooterista e poi scappa  
Grave il conducente del mezzo a due ruote, rintracciata la donna che era al volante   
22.06.2016 - Al volante della sua auto investe uno scooter e si dilegua incurante delle 
condizioni del ferito. L’uomo è stato ricoverato in serie condizioni all’ospedale di Gorizia dove è 
stato accolto in osservazione. Ha riportato contusioni varie e un trauma cranico ma non è in 
pericolo di vita.  L’auto pirata viene rintracciata poco dopo dai carabinieri. Per la conducente 
della vettura scattano le denunce a piede libero per lesioni colpose e omissione di soccorso. È 
quanto accaduto ieri pomeriggio in via Lungo Isonzo argentina, all'altezza del distributore Esso. 
Verso le 15 il conducente di uno scooter è rovinato a terra. Accorsi sul luogo, i carabinieri di 
Lucinico e del radiomobile della compagnia di Gorizia hanno cercato di ricostruire la dinamica 
dell’incidente. I primi elementi hanno fatto ritenere possibile che un veicolo, uscendo dal 
distributore Esso adiacente al supermercato della Coop possa non aver dato la precedenza allo 
scooter, provocandone la caduta.  Il veicolo poi si è allontanato, senza prestare soccorso al 
malcapitato scooterista. Non è escluso che il conducente del veicolo, sul momento, possa non 
essersi accorto dell'accaduto, in quanto il primo esame della carrozzeria dello scooter non ha 
evidenziato segni di impatto con altri veicoli ma solo con l'asfalto. In un primo momento i 
carabinieri avevano diramato l’appello a tutti coloro che fossero in grado di fornire elementi 
utili per la ricostruzione dell'accaduto. Poi il responsabile è stato individuato. Non essendosi 
presentato dai carabinieri spontaneamente la conducente per il solo fatto del non aver prestato 
soccorso, rischia pesanti sanzioni, ai sensi dell'articolo 189 del codice della strada. L’auto pirata 
è una Renault Clio condotta da una signora residente in città. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in centro sotto l’effetto dell’alcol  
Un 48enne fermato dalla municipale alle 12,30 di sabato in via V. Emanuele. 
Sottoposto al test supera il limite consentito di oltre sei volte: denunciato  
di Gianni Parrini  
LUCCA 23.06.2016 - Contromano in centro sfiorando i passanti: denunciato per guida in stato 
di ebbrezza un 48enne di Lucca. Aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al limite 
consentito. Per lui patente ritirata, sequestro del mezzo, denuncia e maxi sanzione. Il fatto è 
successo sabato scorso in pieno giorno. Intorno alle 12,30 una pattuglia degli agenti della 
municipale che si aggira per il centro si imbatte in un automobilista un po’ sui generis. L’uomo 
alla guida di una Opel Astra sta percorrendo via Vittorio Emanuele contromano e sbanda 
sfiorando pericolosamente i passanti che a quell’ora affollano la strada. Gli agenti al servizio 
del comandante Stefano Carmignani, gli intimano l’alt: il quale si ferma una ventina di metri 



più avanti. Appena scende dall’auto diventa chiaro qual è il problema: l’uomo si avvicina ai 
vigili barcollando e quando apre bocca si percepisce un alito altamente vinoso. A quel punto 
viene sottoposto in loco all’etilometro: il risultato è di 2,93 grammi per litro. Dato che il limite 
previsto dall’attuale normativa è di 0,5, l’uomo viene portato al comando della municipale in 
piazzale San Donato e sottoposto a un test più approfondito. L’esito è ancora più clamoroso: 
3,38! L’esame è viene ripetuto un’altra volta ma il risultato cambia di poco: 3,35. L’uomo viene 
denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza: rischia l’arresto da 6 mesi a 
un anno. Intanto la patente gli è stata sospeso e il veicolo su cui viaggiava (a lui intestato) 
viene sequestrato. Si becca anche una maxi multa. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it  

 
 
Contromano su viale Africa, incidente tra due macchine Una donna al Cannizzaro 
per trauma cranico e toracico 
Un impatto frontale tra due macchine, una delle quali ha imboccato la carreggiata 
nella direzione opposta al senso di marcia. Una donna, alla guida della vettura che 
procedeva correttamente, è stata portata all'ospedale etneo dove ora è affidata alle 
cure dei sanitari. Sul posto la polizia municipale 
di Mattia S. Gangi  
23.06.2016 - Incidente questa mattina alle 6.58 sul viale Africa, all'altezza di piazza Galatea, 
dove una Saab ha imboccato la carreggiata contromano. Impattando frontalmente con una 
Lancia Y che procedeva verso piazza Europa. Alla guida una sessantenne che, a causa 
dell'urto, ha riportato un trauma cranico e toracico. Grazie all'intervento tempestivo dei 
soccorritori del 118, la donna è stata portata all'ospedale Cannizzaro dove è stata affidata alle 
cure dei sanitari in servizio. L'uomo al volante della Saab è invece rimasto illeso. Sul posto 
sono arrivati i vigili urbani a bordo di due scooter che, dopo aver preso i rilievi del caso, hanno 
gestito la circolazione. Dopo lo scontro, il traffico è andato in tilt per circa un'ora, dopo la 
quale la situazione è tornata alla normalità.  
 
Fonte della notizia: catania.meridionews.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in via Tolemaide, muore scooterista  
Aperte le indagini per omicidio stradale 
Rimini, 23 giugno 2016 – E’ indagato per omicidio stradale il conducente dell’autocarro 
coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri sera verso le ore 19,40 si verificava incidente 
stradale sulla via Tolemaide nel tratto discendente del cavalcavia autostradale. In seguito alla 
collisione con un motociclo Vespa, per cause in corso di accertamento da parte del personale 
della Polizia municipale di Rimini, il conducente riportava gravi ferite a seguito delle quali, 
mentre veniva trasportato in ambulanza all’ospedale, decedeva durante il tragitto. In base alla 
nuova normativa sull’Omicidio stradale” entrata in vigore alla fine del marzo scorso, gli agenti 
della Polizia municipale hanno provveduto a sottoporre il conducente dell’autocarro agli 
accertamenti per l’uso di alcool e stupefacenti e ritirandogli nel contempo la patente di guida 
come prescrive la legge. E’ la prima volta che la nuova normativa è applicata dalla Polizia 
municipale di Rimini. “Con la nuova legge sull’omicidio stradale – è il commento 
dell’Amministrazione comunale – gli Enti locali possono e devono seguire con ancora maggiore 
attenzione l’evolversi giudiziario, non escludendo, qualora ve ne fossero i presupposti nei casi 
più gravi, di valutare volta per volta la stessa costituzione come parte civile nel processo.” 
Oltre al reato di omicidio stradale, la nuova normativa ha introdotto anche quello di lesioni 
personali stradali. In sintesi per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver 
assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. 
Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del 
consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata. 
È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, 
procura lesioni permanenti. Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o 
drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole 



ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la 
reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le 
gravissime. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o 
lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà 
conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Però nei casi più gravi, se ad 
esempio il conducente fugge dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni 
dalla revoca. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Spaventata da un colpo di clacson finisce in testacoda: incidente shock a Lecce 
Incidente spettacolare e solo per fortuna senza conseguenze per una 43enne che ha 
perso il controllo della sua auto schiantandosi in una galleria della tangenziale della 
città salentina. Tutto si è risolto con una grande paura 
23.06.2016 - Attimi di terrore puro a Lecce dove gli automobilisti hanno visto intorno alle 9 
un'auto andare improvvisamente in testacoda mentre era nella corsia di sorpasso nel chiuso La 
galleria “Condò”, per poi cambiare traiettoria e schiantarsi contro la colonnina che custodisce 
gli estintori. Dall’auto è scesa una donna di 43 anni ancora tremante. Non ha riportato 
conseguenze serie, ma il veicolo è andato distrutto. Tutto questo è avvenuto in uno dei tratti 
punti più pericolosi in assoluto della Tangenziale Ovest: solo per un caso la donna è uscita sulle 
sue gambe senza che altri veicoli siano rimasti coinvolti a catena nel sinistro. Diversi gli 
automobilisti di passaggio che si sono fermati a prestare soccorso: uno di loro ha telefonato al 
118, ai vigili del fuoco e al 112. Sul posto sono arrivate in breve un’ambulanza e gli altri mezzi. 
I carabinieri hanno demandato alla polizia locale il compito di ricostruire con precisione i fatti, 
mentre la donna è stata trasportata per alcuni accertamenti al pronto soccorso: lei stessa ha 
raccontato di essere stata spaventata da un colpo di clacson. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Morto il giovane centauro coinvolto nell’incidente a Garbella  
Manuel Crusco aveva 19 anni ed era di Taggia 
di Maurizio Vezzaro 
Imperia 22.06.2016 - Non ce l’ha fatta Manuel Crusco, il giovane di 19 anni di Taggia rimasto 
coinvolto questa mattina in un incidente a Garbella, in prossimità dell’incrocio per Poggi. Il 
ragazzo era alla guida di una moto che è andata a sbattere contro un camion della 
Teknoservice che si occupa del trasporto rifiuti e che stava svoltando. Il ragazzo è morto poco 
dopo l’arrivo in ospedale. Grave l’amica di 17 anni che era in sella alla moto, nel posto 
riservato al passeggero. Ha riportato ferite al bacino e alle gambe. Per fortuna non è in 
pericolo di vita: resta ricoverata a Imperia. Le indagini sono condotte dai vigili urbani. La 
Procura ha disposto l’autopsia.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
MORTI VERDI  
Loreto Aprutino, precipita dal viadotto col trattore: ferito 23enne 
LORETO APRUTINO 23.06.2016 - . Un giovane di 23 anni è rimasto ferito in seguito ad un 
incidente col trattore avvenuto stamani a Loreto Aprutino, in località Passo Cordone. Il mezzo 
agricolo stava percorrendo la Ss 81, quando è finito giù da un viadotto, sul letto del torrente 
Brecciarola. Sul posto sono intervenuti il 118, con l’elicottero, i vigili del fuoco di Pescara e del 
distaccamento di Montesilvano e i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano. Il ragazzo è 
rimasto incastrato sotto al trattore con una gamba. E’ stato trasportato in ospedale, dove sono 
in corso tutti gli accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il mezzo trasportava 
un rimorchio pieno di rotoballe, che sono finite a terra e sotto il viadotto. I rilievi sono in corso. 
Prosegue l’intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione del trattore. La Ss 81 è 
provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto anche il personale dell’Anas. 



 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Marsala, aggredisce un camionista e poi i poliziotti: in manette 
di Dino Barraco 
MARSALA 23.06.2016 -  Pregiudicato marsalese arrestato dalla Polizia per violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale e minacce aggravate. È Giovanni Cusenza, 38 anni,con precedenti penali, 
che nella primissima mattinata di domenica si è reso responsabile di un grave episodio di 
violenza ai danni del conducente di un furgone, aggredendolo a calci e pugni. A togliere dalle 
grinfie del Cusenza il malcapitato è stato un agente della Polizia di Stato, in servizio presso il 
Commissariato di via Verdi. L' agente, anche se libero dal servizio ha esitato ad intervenire per 
sottrarre il malcapitato conducente del furgone all' ira del Cusenza che, per tutta risposta ha 
cominciato ad inveire contro il poliziotto prima investendolo di invettive e successivamente 
profferendo al suo indirizzo pesanti minacce,armandosi per altro di pietre che avrebbe 
minacciato di tirare all' indirizzo del poliziotto. Cusenza ha desistito da quest' ultimo intento e 
si è alla fine allontanato dal bar, grazie all' opera dissuasiva dell' agente di polizia. Ma le cattive 
intenzioni contro il poliziotto non si sono esaurite qui. 
 
Fonte della notizia: trapani.gds.it 

 
 
Ponte Milvio, vendeva gadget falsi di Vasco Rossi: fermato, aggredisce poliziotti 
23.06.2016 - P.G., improvvisato venditore ambulante di 44 anni residente a Napoli, quando ha 
capito che la Polizia, dopo avergli sequestrato la merce lo stava anche denunciando all’Autorità 
Giudiziaria, si è scagliato contro una vetrina del commissariato mandandola in frantumi. Non 
contento, ha aggredito anche i poliziotti. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 
mercoledì 22 giugno, prima delle quattro date del concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico 
(le prossime sono oggi, giovedì 23, poi domenica 26 e lunedì 27 giugno) Ieri sera, P.G. è stato 
sorpreso da alcuni agenti del Commissariato di Ponte Milvio nelle vicinanze appunto 
dell’Olimpico mentre vendeva del materiale del tutto simile al merchandising di Vasco Rossi. Di 
conseguenza, è stato fermato e condotto in commissariato per gli atti di rito. Quando si è reso 
conto che oltre al sequestro della merce per lui era pronta anche la denuncia gli sono saltati i 
nervi e si è scagliato contro la vetrina nella quale vengono affisse le informazioni per i cittadini 
infrangendola. Non contento, ha sfogato la sua rabbia sui poliziotti insultandoli ed  
aggredendoli fisicamente. Sono dovuti intervenire più agenti per bloccarlo. Dopo essere stato 
medicato, è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, inoltre dovrà 
rispondere del reato di danneggiamento ai beni dello stato. Questa mattina è stato trasferito in 
Tribunale per l’udienza di convalida. 
 
Fonte della notizia: vignaclarablog.it 

 
Fermati per un controllo, uno reagisce: "Vuoi una tazzina di caffè in faccia?” 
I due uomini erano gravati dal divieto di ritorno nel comune di Pisa. Uno dei due è 
stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale 
23.06.2016 - La Polizia Ferroviaria di Pisa mercoledì 22 giugno ha denunciato due giovani rom 
per aver contravvenuto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa ed 
uno di essi per oltraggio a pubblico ufficiale. Intorno alle 08:30, mentre gli agenti si trovavano 
in viale Gramsci per accertamenti inerenti un furto avvenuto in piazza della Stazione alcuni 
minuti prima, hanno individuato i due uomini rom fermi sotto i portici della stessa via. I due 
sono stati riconosciuti in quanto più volte denunciati per reati contro il patrimonio. Gli agenti 
hanno così controllato i due e appurato che, a carico di entrambi, era in atto il foglio di via 
obbligatorio dal Comune di Pisa. Quando gli agenti hanno invitato le due persone a seguirle in 
ufficio per redigere i dovuti atti di polizia giudiziaria, una di loro ha reagito malamente 
proferendo davanti a tutti frasi offensive: “Cosa volete da me poliziotti di ***, non ho fatto 
niente e vado dove voglio, non sono dentro la Stazione” e “Vuoi che ti tiri una tazzina di caffè 



in faccia?”. L'uomo è stato così denunciato anche per oltraggio e successivamente entrambi 
sono stati allontanati dal comune di Pisa. 
 
 Fonte della notizia: pisatoday.it 

 
 
Rifiuta il controllo e aggredisce agenti Polfer, caos in stazione: arrestato 40enne 
In manette un cittadino nigeriano. Feriti due agenti: hanno riportato lesioni giudicate 
guaribili in 7 e 8 giorni 
22.06.2016 - Rifiuta il controllo e aggredisce agenti della Polizia Ferroviaria. E’ quanto 
accaduto la scorsa notte, nella stazione di Foggia. Per il fatto, un cittadino nigeriano di 40 anni 
è stato arrestato per i reati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è 
avvenuto nell’ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione dei reati in 
ambito ferroviario: la scorsa notte intorno alle 00.40, personale della Sezione Polfer di Foggia 
ha controllato un cittadino straniero che girovagava, senza apparente motivo, sul marciapiede 
del primo binario. Alla richiesta dei documenti, l’uomo, infastidito e forse intento a sfuggire al 
controllo, si è scagliato con veemenza contro gli operatori di polizia con cui è iniziata una 
violenta colluttazione. Solo grazie all’intervento di altri agenti presenti al momento in stazione 
per un servizio di scorta treno, lo straniero è stato bloccato e tratto in arresto per aver rifiutato 
di indicare la propria identità ma anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre a 
lesioni personali. Da un successivo controllo in banca dati, l’uomo annovera numerosi 
precedenti penali specifici. Due agenti Polfer, a seguito dell’aggressione, hanno riportato lesioni 
giudicate guaribili in 7 e 8 giorni. Il 40enne invece è in carcere, a disposizione dell’autorità 
giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Polla: nei guai un 28enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
Il giovane, notato alla guida di un'auto Station Wagon di colore marrone chiaro, alla 
vista dei militari che gli intimavano l'alt, ha tentato la fuga, con manovre pericolose 
22.06.2016 - Alle prime ore del mattino, a Polla, i carabinieri di Sala Consilina hanno tratto in 
arresto un ventottenne, originario del posto, accusato di resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Il giovane, notato alla guida di un’auto Station Wagon di colore marrone chiaro, alla 
vista dei militari che gli intimavano l’alt, ha tentato la fuga, con manovre pericolose, anche nel 
centro abitato di Polla, prima di essere bloccato al termine dell'inseguimento protrattosi per 
circa due chilometri. Non contento, ha spintonato e colpito i carabinieri, per evitare il controllo: 
è stato fermato e tratto in arresto. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
Tenta il furto e aggredisce i carabinieri. Arrestato 34enne del palermitano 
Arrestato dai Carabinieri un 34enne per tentato furto aggravato, resistenza a 
Pubblico Ufficiale, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di 
grimaldelli. Ha anche aggredito verbalmente e fisicamente i militari operanti, 
causando loro lesioni. 
di Salvatore Famularo 
22.06.2016 - Prima avrebbe tentato il furto in una rivendita di tabacchi di Tusa, poi si sarebbe 
dato alla fuga a bordo di un’autovettura risultata rubata ad Altavilla Milicia, in provincia di 
Palermo, ma inseguito è finito nelle maglie dei Carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza, 
per tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e possesso 
ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. È questa in sintesi la vicenda che ha visto 
coinvolto, nella mattinata di ieri, Cosimo Conti, 34 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, 
originario del palermitano, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Tusa dopo un 
inseguimento. Il 34nne, una volta bloccato dai Carabinieri, nel tentativo di sottrarsi alla 
perquisizione personale, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i militari dell’equipaggio, 
causando loro delle lesioni giudicate guaribili, dai sanitari dell’Ospedale di Mistretta, 



rispettivamente in tre e cinque giorni. Nel corso della successiva perquisizione del veicolo, i 
Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dell’auto, grimaldelli ed oggetti da scasso che sono 
stati sequestrati, mentre l’autovettura è stata restituita alla legittima proprietaria. 
L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia 
dei Carabinieri di Mistretta, dove ha trascorso la notte, in attesa del rito direttissimo che è 
stato celebrato stamattina nel Tribunale di Patti dove l’Autorità Giudiziaria ha convalidato 
l’arresto e concesso i domiciliari all'autore del malsano gesto. 
 
Fonte della notizia: tempostretto.it 
 
 


