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PRIMO PIANO 
Bimbi in auto, troppi incidenti. Ecco le norme da seguire 
Oltre 6 mila i piccoli rimasti coinvolti nei sinistri nel 2011 
ROMA 27.06.2013 - Arriva l'estate e prima del grande esodo e' bene ricordare le prescrizioni 
normative per il trasporto in auto dei bambini. Lo fa il Centro Studi Continental ricordando che, 
secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2011 in Italia i bambini fino a 9 anni che hanno perso la 
vita o sono rimasti feriti in un incidente stradale sono stati 6.456. Un dato che, pur 
rappresentando una piccola percentuale (il 2,2%) sul totale di morti e feriti in incidenti stradali, 
e' ''pero' - precisa il Centro Studi Continental - un fenomeno da tenere sotto controllo. 
Soprattutto se si tiene in considerazione che in Italia e' obbligatorio l'uso di dispositivi concepiti 
per proteggere al meglio i bambini durante i viaggi in auto''. Secondo una recente indagine del 
dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda Usl di Bologna, pero', il 46,7% dei bambini non 
viene messo correttamente in sicurezza durante il trasporto in auto. Tornando alle norme di 
sicurezza da rispettare, il Centro Studi Continental ricorda innanzi tutto che l'uso del seggiolino 
e' obbligatorio sino al raggiungimento del metro e mezzo di altezza del bambino. Oltre questo 
limite possono essere usate le normali cinture di sicurezza. I dispositivi di ritenuta sono 
obbligatori fino al raggiungimento dei 36 kg di peso: fino ai 18 kg si possono usare i seggiolini, 
poi, superato questo peso, si possono utilizzare gli adattatori, ovvero piccoli sedili che 
sollevano il bambino e permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto (queste vanno 
passate sotto le alette poste ai lati degli adattatori, in senso longitudinale al torace). Fino ai 9 
kg di peso il bambino deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell'auto e, se la 
macchina e' provvista di airbag non disinseribile, non sul sedile anteriore. Importante e' che le 
cinture siano sempre allacciate, anche per brevi tragitti. Gli esperti raccomandano di utilizzare 
un seggiolino per neonati fino all'eta' di un anno e mezzo o fino a quando la testa non abbia 
superato l'altezza del seggiolino. Durate il posizionamento del seggiolino e' molto importante 
fissare la cintura: un fissaggio scorretto puo' avere conseguenze fatali in caso di collisione, con 
il seggiolino che potrebbe essere scaraventato attraverso il veicolo. Se la cintura del veicolo e' 
troppo corta vale la pena montare una base per il fissaggio. Inoltre, quando il seggiolino e' 
montato nel posto del passeggero anteriore e' obbligatorio disattivare l'airbag. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Stop al degrado sulla Pontina 
L’associazione “Basta Sangue Sulle Strade”, ha presentato una denuncia alle Procure 
di Roma, Velletri e Latina in merito allo stato di pericolo in cui versa l’arteria  
27.06.2013 - La strada regionale 148 Pontina, che collega la capitale al litorale pontino fino a 
Terracina, è considerata, dopo la Romea, la più pericolosa d’Italia. Un triste primato che 
potrebbe essere interrotto come ha dimostrato l’iniziativa “Adotta una strada” a cura della 
Fondazione Ania in collaborazione con l’Arma dei carabinieri. La pericolosa arteria è stata 
“sorvegliata speciale” per tre mesi (da novembre 2012 a gennaio 2013), periodo in cui il tasso 
di incidentalità è sceso in picchiata: da 0,90 a 0,03 (valore medio giornaliero rilevato su base 
annua dai dati Istat).  E dopo, come sono andate le cose? Finito il periodi di intensificazione dei 
pattugliamenti e delle informazioni agli automobilisti la strada è ripiombata nel caos, tant’è che 
l’associazione “Basta Sangue Sulle Strade”, ha presentato una denuncia alle Procure di Roma, 
Velletri e Latina in merito allo stato di pericoloso degrado in cui versa la S.R. 148 Pontina. Un 
passo dovuto per preservare l’incolumità pubblica da parte della onlus che si occupa di 
assistere i familiari e le vittime della strada, di sensibilizzare gli utenti della strada ad un 
corretto comportamento e le Istituzioni ad una maggiore attenzione maggiore verso il 
problema: “Tutto è nato con l’idea di condurre un’indagine, pubblicata sul numero di aprile del 
nostro quadrimestrale, che potesse fare luce sulle criticità dell’arteria, con l’aiuto di chi queste 
criticità le conosce bene.  Abbiamo effettuato un’intervista al Comandante della Polizia Stradale 
di Latina, Francesco Cipriano, che ha competenza per l’intera tratta che da Terracina conduce a 
Roma. Volendo corredare l’articolo di qualche foto un nostro volontario ne ha scattate oltre 460 
e solo nella tratta Roma-Latina. Un materiale che non mette comunque totalmente in evidenza 



le carenze e che non potevamo assolutamente tenere chiuso in un cassetto. Il Consiglio 
direttivo dell’associazione ha esaminato il materiale e ha deciso di presentare una denuncia e 
di realizzare uno speciale che è stato allegato alla rivista, nel quale si ripercorrono, attraverso 
una scrematura delle foto realizzate, i pericoli più evidenti ed eclatanti. Di queste 460 
fotografie circa 150 sono state allegate alla denuncia”. La scelta di presentare una querela è 
stata ribadita da Alen Custovic, vicepresidente dell’associazione: “Abbiamo riscontrato tre 
ipotesi di reato: attentato alla sicurezza pubblica, attentato alla sicurezza dei trasporti e 
attentato alla pubblica incolumità. Perché in questi anni non si è mai intervenuti? Perché si 
prosegue con il rimpallo di responsabilità? Perché si mettono in secondo piano i pericoli reali 
nei quali possono incorrere gli utenti della strada? Perché ciò che dovrebbe essere scontato, 
come il ripristino dello stato dei luoghi dopo un sinistro, in realtà non lo è?  A tutte queste 
domande bisogna dare una risposta. Le criticità maggiormente rilevate sono state la 
sovrapposizione di segnaletica, la vegetazione incolta che ricopre la cartellonistica, i guard rail 
divelti e danneggiati e mai ripristinati e lo stato del manto stradale pericoloso a causa delle 
buche. A mancare è l’ordinaria manutenzione. Per questo Basta Sangue sulle strade lancia un 
monito: “Laddove un buon amministratore non arriva arriviamo noi con le denunce”. Secondo 
Mauro Balestra, tecnico ricostruttore e specialista del settore automobilistico: “Sono due gli 
obiettivi che si vogliono perseguire. Il primo obiettivo del procedimento penale conseguente la 
denuncia dell’associazione è quello di creare consapevolezza delle proprie responsabilità in tutti 
coloro che progettano, realizzano, gestiscono, controllano e mantengono le infrastrutture 
stradali. Il secondo obiettivo è quello di fare scattare la scintilla di attivazione della messa in 
sicurezza immediata della S.R. 148 Pontina, che versa in uno stato di totale abbandono. 
Bisogna riprogrammare il posizionamento della cartellonistica stradale perché i troppi segnali 
distraggono lo sguardo del guidatore. Fondamentali poi le barriere di sicurezza che devono 
essere ripristinate, perché a seconda dei casi hanno la funzione di redirezionare il mezzo 
oppure assorbire l’urto. Spesso l’ente gestore giustifica il mancato ripristino dopo un sinistro 
con il fatto che non ci sono fondi. In realtà è un falso problema perché a seguito di un 
incidente stradale il responsabile civile è tenuto a risarcire i danni cagionati alle infrastrutture 
stradali e alla segnaletica. Compito dell’ente recuperare tali somme per reimpiegarle nel 
ripristino delle parti danneggiate”. Dopo questa iniziativa l’associazione Basta Sangue Sulle 
Strade, e non solo, attende l’intervento della magistratura per individuare i responsabili della 
mancata manutenzione e messa in sicurezza della Pontina, perseguendoli penalmente. 
Vedremo quale sarà la risposta delle autorità competenti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
In aumento gli incidenti stradali con animali 
Nel triennio 2010–2012 diminuiscono del 17% gli incidenti stradali imputabili al 
fattore umano. Aumentano però quelli che vedono coinvolti animali: +6% tra il 2010 
e il 2012 e che rappresentano il 2,3% degli incidenti complessivi. Per contrastare 
tale fenomeno da luglio a tutto agosto è attivo il numero verde antiabbandoni di 
Enpa: 800.137.079. Chi telefona per una segnalazione riceve il numero di telefono 
della competente sala operativa della Polizia Stradale 
26.06.2013 - Le strade italiane sono più sicure, ma non per gli animali. È quanto emerge dai 
dati della Polizia di Stato relativi agli incidenti verificatisi nel triennio 2010-2012, che 
evidenziano un calo costante e generalizzato dei sinistri, passati dai 79.784 del 2010 ai 66.100 
del 2012 con una diminuzione superiore al 17% (-7,9% nel 2010-2011, - 10,1% nel 2011-
2012), ma non di quelli che hanno coinvolto gli animali, che manifestano invece un'allarmante 
tendenza al rialzo.  
Nel periodo considerato, infatti, questo tipo di eventi è aumentato dai 1.425 casi del 2010 ai 
1.512 del 2012 (+6%). Non meno preoccupante è il raffronto con il calo complessivo, dal quale 
si evince che nel triennio in esame la percentuale di incidenti con animali (sul totale 
complessivo) è aumentata di mezzo punto, passando dall'1,8% al 2,3% del totale. In altri 
termini, mentre sono in calo i sinistri imputabili al fattore umano, crescono quelli causati da 
abbandono e randagismo.  
Per contrastare tale fenomeno, l'Ente nazionale protezione animali lancia un numero verde 
anti-abbandoni, l'800.137.079, attivo 24 ore al giorno dal 1° luglio al 31 agosto, contattando il 
quale gli automobilisti possono segnalare sia episodi di abbandono sia l'eventuale presenza di 



animali vaganti sulla rete autostradale del Paese. Patrocinata dal ministero della Salute e resa 
possibile anche grazie al supporto di Pizzardi Editore, l'iniziativa è stata presentata oggi nel 
corso di un incontro promosso da Enpa, Mediafriends Onlus e Polizia di Stato. «Il personale del 
"contact center" anti-abbandoni – ha spiegato Marco Bravi, responsabile Comunicazione e 
Sviluppo Enpa – è stato appositamente formato dalla Protezione animali per individuare, 
attraverso un "triage" operativo, le casistiche relative all'abbandono e fornire quindi il recapito 
più utile per attivare l'intervento». Una volta ricevuta la segnalazione, l'operatore fornirà 
all'utente il numero della sala operativa competente della Polizia stradale potrà così 
comunicare agli agenti tutte le informazioni necessarie ad agire in modo corretto e tempestivo. 
«Questo servizio – ha aggiunto Carlotta Gallo, dirigente della Polizia Stradale di Milano – ci 
permetterà di gestire con maggiore efficacia gli interventi che interessano gli animali 
abbandonati lungo la rete stradale ed autostradale italiana, per tutelare la sicurezza di 
automobilisti e animali. Naturalmente è fondamentale che gli utenti da un lato forniscano 
indicazioni il più precise possibili sul luogo dell'avvistamento, dall'altro evitino i "falsi allarmi"». 
La campagna anti-abbandoni 2013 promossa dall'Enpa insieme ai suoi partner non si esaurisce 
con il lancio del numero verde, ma prevede anche un'azione di comunicazione, intensa e 
mirata, finalizzata ad incidere su quegli atteggiamenti che continuano ad alimentare abbandoni 
e randagismo. «La "moda del pet", innanzitutto, del cucciolo di razza regalato a Natale e poi 
abbandonato in estate non appena adulto – ha sottolineato Roberto Marchesini, direttore della 
Scuola interazione uomo animale -. Una moda, un business, dietro i quali si cela un'operazione 
di "cosmesi zoofila" che contribuisce ad ingrossare le fila dei randagi». Ecco allora l'importanza 
della comunicazione sociale, fondamentale per promuovere nell'opinione pubblica quel 
cambiamento culturale che può sicuramente favorire una presa di coscienza etica. Per questo 
Enpa e Mediafriends Onlus lanceranno, in collaborazione con «Striscia la Notizia», uno spot 
anti-abbandoni di cui sono protagonisti il «fratello degli animali», Edoardo Stoppa ed il «biker» 
Giacomo Lucchetti. Stefano Cantini, Responsabile campagne solidali della Pizzardi Editore, ha 
aggiunto: «Il nostro editore ha risposto con entusiasmo all'invito di sostenere questa 
campagna anti-abbandono. È un'iniziativa che va nella direzione dell'impegno che ci siamo 
presi, fin dal 2007, quando abbiamo creato il marchio Amici Cucciolotti. Un impegno che si 
traduce nei contenuti educativi che sviluppiamo per i nostri prodotti, con i quali vogliamo 
sensibilizzare i bambini al rispetto per gli animali. Tale impostazione caratterizza sia la 
collezione annuale di figurine che il nostro nuovo Diario scolastico, per il quale abbiamo creato 
insieme a Enpa una campagna di comunicazione che tratta 10 tematiche animaliste, tra cui il 
problema dell'abbandono, utilizzando come "testimonial" i nostri personaggi Nasoni, molto 
amati dai bimbi». E non è tutto perché il 6 e 7 luglio le sezioni Enpa (più di 150 in tutta Italia) 
saranno impegnate nel primo evento nazionale antiabbandoni (per maggiori informazioni è 
possibile visitare il sito www.enpa.it). «Ringrazio di cuore tutti i partner che si sono schierati al 
nostro fianco per combattere, e mi auguro vincere, questa grande battaglia di civiltà – ha detto 
Carla Rocchi, Presidente nazionale di Enpa –. Purtroppo, il fenomeno degli abbandoni continua 
a rappresentare un'intollerabile ferita per il nostro Paese, che, come dimostrano i dati della 
Polizia di Stato, mette in grave pericolo l'incolumità tanto degli animali quanto delle persone, 
con costi sociali elevatissimi». 
 
Fonte della notizia: vglobale.it 

 
 
"Questa macchina non fa quello che dico io": incidente da film in pieno centro 
Ha dell'incredibile l'incidente stradale verificatosi mercoledì pomeriggio in corso 
della Repubblica, in pieno centro a Forlì. Una scena da film, che ha attirato 
l'attenzione dei passanti. 
FORLÌ 26.06.2013 - Ha dell'incredibile l'incidente stradale verificatosi mercoledì pomeriggio in 
corso della Repubblica, in pieno centro a Forlì. Una scena da film, che ha attirato l'attenzione 
dei passanti. Protagonista dell'episodio un anziano che aveva parcheggiato davanti la chiesa di 
Santa Lucia. L'automobilista, al volante di una "Toyota", nell'uscire dal parcheggio ingranando 
la retromarcia, ha colpito una "Volkswagen Golf". Ma il patatrac non è finito qui. Nell'inserire la 
prima è ripartito colpendo uno scooter fermo sul cavalletto, buttandolo per terra. A quel punto 
l'automobilista ha proseguito nell'escalation di manovre sbagliate: dopo esser tornato indietro, 



è ripartito salendo sul marciapiede sulla propria destra, finendo prima contro una "Fiat Panda" 
e quindi sul muro al fianco del negozio di pelletteria 'Vignatelli'. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Brucia lo stop davanti alla Municipale. Inseguito: era senza patente e clandestino 
Movimentato episodio intorno alle 19 di martedì tra via Alberoni e via Torricella dove, 
alla fine, un albanese di 19 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia municipale. 
Era alla guida dell'auto senza aver mai conseguito la patente in vita sua. Non solo, 
ma era anche clandestino 
27.06.2013 - Movimentato episodio intorno alle 19 di martedì tra via Alberoni e via Torricella 
dove, alla fine, un albanese di 19 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia municipale. Era 
alla guida dell'auto senza aver mai conseguito la patente in vita sua. Non solo, ma era anche 
clandestino dopo che il permesso di soggiorno temporaneo per turismo era scaduto 
abbondantemente. Processato davanti al giudice di pace, è stata disposta l'espulsione 
immediata che è stata eseguita poche ore dopo con l'accompagnamento alla frontiera di 
Linate, da parte degli agenti, per essere imbracato sul primo volo per l'Albania. Tutto è iniziato 
intorno alle 19 in via Alberoni dove stava transitando una pattuglia della Polizia municipale 
durante un normale controllo nella zona del centro. Davanti a loro un'auto è però 
improvvisamente sbucata da una strada laterale senza dare la precedenza proprio alla 
pattuglia. I vigili hanno quindi subito inseguito la vettura che è stata bloccata in via Torricella. 
Alla guida c'era il 19enne che, alla richiesta di esibire la patente, non ha potuto fare altro che 
alzare le spalle e ammettere di non averla mai conseguita in via sua. Il permesso di soggiorno 
(durata di 3 mesi per motivi di turismo) lo aveva: peccato però che risultasse scaduto da un 
bel po' di tempo. L'auto invece era intestata a un'altra straniera, e sono ancora in corso 
accertamenti. L'albanese è stato quindi accompagnato prima al comando di via Rogerio e 
denunciato per guida senza patente, poi processato davanti al giudice di pace di Piacenza il 
quale ha convalidato l'espulsione dall'Italia e disposto il suo immediato rimpatrio. Rimpatrio 
che è avvenuto poche ore dopo con l'accompagnamento a Milano Linate per essere imbarcato 
sul primo volo per l'Albania. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
 
Pescara, bloccò uno scippatore in fuga: encomio solenne per l'agente Nobilio  
Pescara. Blocco, fuori servizio, uno scippatore che derubò e scaraventò a terra una 
donna: encomio solenne per il vigile coraggioso. 
26.06.2013 - Furono il coraggio, l’altruismo e spirito di abnegazione dell’agente Massimiliano 
Nobilio a consentire la cattura, lo scorso 5 aprile, di uno scippatore che in via Catania, in pieno 
centro, dopo aver scaraventato a terra una donna, le ha sottratto la borsa dandosi alla fuga. 
L’agente della Municipale in borghese, seppur fuori servizio, non esitò un attimo nel lanciarsi 
all’inseguimento del ladro, riuscendo a bloccarlo e a consegnarlo alla Polizia assicurandolo alla 
giustizia. E oggi quei valori sono valsi all’agente Nobilio l’encomio solenne che il sindaco di 
Pescara Luigi Albore Mascia gli ha conferito alla presenza dell’assessore delegato Gianni Santilli 
e del comandante Carlo Maggitti. Il 5 aprile Nobilio, sentendo le urla della donna e vedendo il 
ladro in fuga lo rincorse fino a bloccarlo nell’androne di un palazzo in via Chieti in attesa 
dell’arrivo della polizia. Ma una volta all’esterno del palazzo, lo scippatore tentò di nuovo di 
divincolarsi per guadagnare la fuga, e ancora Nobilio ha supportato gli agenti di Polizia per 
bloccare nuovamente l’uomo, a quel punto ammanettato e portato via. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 

 
 
Con un espediente pagavano bollo e assicurazione a prezzi inferiori, beccati dalla 
polizia stradale 



Sequestrato un veicolo con targa rumena ma immatricolato in Italia che adesso è 
stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi 
PRATO 26.06.2013 - Durante un ordinario controllo di polizia stradale, ieri una pattuglia della 
Territoriale Esterna della Polizia Municipale di Prato ha fermato in via Stefano Vai un veicolo 
con targa rumena condotto da un cittadino italiano. Dagli accertamenti effettuati il veicolo, di 
proprietà di un cittadino rumeno residente a Prato, risultava ancora immatricolato in Italia e 
quindi avrebbe dovuto circolare sul territorio nazionale con targhe e assicurazione italiane. Il 
veicolo è stato sequestrato per la mancanza dell'assicurazione obbligatoria e sottoposto a 
fermo amministrativo per un periodo di 3 mesi. L'espediente serviva per pagare il bollo e 
l'assicurazione a prezzi inferiori. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
SALVATAGGI 
Cupramarittima: autocarro a fuoco all'interno della galleria, 15 auto bloccate nel 
fumo 
Autocarro a fuoco all'interno della carreggiata nord della galleria Castello di 
Cupramarittima. Quindici auto bloccate nel fumo.
26.06.2013 - Erano circa le 23 di martedì quando la Polizia Stradale di Porto San Giorgio, i 
Vigili del Fuoco e il 118 di San Benedetto del Tronto sono intervenuti nella galleria per 
soccorrere gli occupanti di 15 mezzi rimasti bloccati all'interno. Al termine delle operazioni, che 
hanno visto i pompieri impegnati a spegnere l'incendio e i poliziotti a portare in salvo gli 
occupanti dei veicoli e a deviare il traffico che è stato inibito in direzione nord con uscita ob- 
bligatoria a Grottammare, alcuni poliziotti e una bambina di 12 anni sono stati affidati alle cure 
del 118 che ha provveduto al trasferimento in ospedale degli intossicati. 
 
Fonte della notizia: viveresanbenedetto.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Identificato dalla Municipale di Boretto un pirata della strada 
27.06.2013 - L’ottima attività investigativa della Polizia Municipale ha prodotto i suoi frutti e ha 
portato a risalire al pirata della strada, che nella mattinata di mercoledì 26 giugno, dopo aver 
investito una donna, si era allontanato lasciandola al suolo. La vittima, B.C., una trentaseienne 
di Brescello, era intenta a camminare fuori dalla sede stradale con un’amica: la stessa dovrà 
essere sottoposta ad intervento chirurgico per la frattura al braccio sinistro. Il fatto è avvenuto 
in via f.lli Cervi, in località s. Croce, intorno alle ore 9.00: sul posto è intervenuta una pattuglia 
della Polizia Municipale, la quale ha individuato lo specchietto retrovisore sinistro lasciato sul 
suolo in seguito all’urto e, con questo, al tipo del veicolo e al relativo proprietario. L’investitore, 
un uomo quarantaquattrenne, anch’egli brescellese, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per 
omissione di soccorso: allo stesso è stata sospesa la patente di guida e sono state comminate 
le sanzioni previste da codice della strada. Il Comandate Dott. Davide Grazioli, sconcertato 
dall’episodio, si è detto soddisfatto dall’aver assicurato l’uomo alla giustizia, e dell’aver reso 
possibile la denuncia del pirata della strada, in modo da non lasciare il caso impunito. Lo stesso 
ha infine ringraziato per la collaborazione gli uomini della Stazione Carabinieri di Brescello, 
guidata dal M.llo Stefano Airini, che hanno reso possibile il rinvenimento dell’autovettura sul 
territorio brescellese. 
 
Fonte della notizia: modena2000.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano distrugge cinque auto a Ponte a Egola  
Protagonista una ragazza di circa 30 anni. Nessun ferito ma molti danni 
27.06.2013 - Il bilancio è stato solo di molti danni ad alcune auto distrutte, ma è stato un puro 
caso che non si sia fatto male qualcuno. Intorno alle 22,50 una Ford Fiesta condotta da una 
ragazza di circa 30 anni, pare di San Romano, ha imboccato contromano via della Gioventù a 



Ponte a Egola, frazione di San Miniato.  Si fa strada l'ipotesi che la ragazza fosse alla guida in 
stato di alterazione perché stava procedendo a tutta velocità e con lo sportello di guida aperto 
e a fari spenti, quando, in una strada vicina a quella dello schianto, ha urtato una prima auto e 
nell'impatto le si è chiuso lo sportello. L'auto che procedeva a velocità sostenuta è quindi 
entrata in via della Gioventù colpendo cinque auto parcheggiate, danneggiandole seriamente. 
Non contenta, la ragazza è ripartita, ha percorso poche altre decine di metri e si è schiantata 
contro altre due auto, questa volta fermandosi definitivamente. Subito dopo lo schianto la 
ragazza è scesa dall'auto e, visibilmente agitata, ha provato a fuggire.  La scena si era svolta 
sotto gli occhi di decine di persone all'esterno della casa del popolo, nella zona sono in corso 
proprio in questi giorni le manifestazioni per il Palio del Cuoio. Alcune persone hanno inseguito 
e fermato la ragazza in attesa dell'auto medica e un'ambulanza della Misericordia di San 
Miniato Basso, inviate dalla centrale 118 di Empoli. In un primo momento erano intervenuti i 
volontari della Croce Rossa di Ponte a Egola, i quali erano di servizio al palio nelle vicinanze, 
con due ambulanze. di cui una operativa per la rete territoriale del 118. Sul posto sono 
intervenuti anche i carabinieri, che hanno cercando di convincere la ragazza ad andare in 
ospedale. La giovane infatti in un primo momento aveva rifiutato di essere soccorsa. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Morti 2 motociclisti su strade lombarde 
Un incidente nel Mantovano, l'altro in provincia di Bergamo 
MANTOVA, 27 GIU - Due motociclisti hanno perso la vita in due diversi incidenti stradali: uno 
nel mantovano e l'altro nella bergamasca. A Porto mantovano e' morto Franco Bernardi di 37 
anni. Stava percorrendo l'ex statale della Cisa che attraversa il paese quando, per evitare di 
tamponare un'auto ha frenato bruscamente cadendo. Anche un 26/enne bergamasco e' morto 
cadendo con la moto la notte scorsa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Bergamo: incidente stradale, muore in moto a 26 anni 
BERGAMO 27.06.2013 - Gravissimo incidente stradale nel bergamasco. Un giovane di 26 anni 
è morto questa notte a Bergamo a causa delle ferite riportate in un incidente stradale 
avvenuto attorno all’1 in via Alberico da Rosciate. Il 26enne, in sella alla sua moto di grossa 
cilindrata, all’improvviso, ha perso il controllo della sua Ducati Hypermotard ed è andato a 
sbattere contro due auto posteggiate. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato d’urgenza 
all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto attorno alle 2 
di questa notte. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Treviglio. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
 
Incidente a Borgo San Giovanni: muore motociclista 
Dramma sulla strada statale 235, tra Borgo San Giovanni e Sant'Angelo, in provincia 
di Lodi. Intorno alle 11 un motociclista si è scontrato con un'auto ad alta velocità ed 
è morto 
27.06.2013 - Dramma sulla strada statale 235, tra Borgo San Giovanni e Sant'Angelo, in 
provincia di Lodi. Intorno alle 11 di giovedì 27 giugno un motociclista si è scontrato con 
un'auto ad alta velocità ed è morto.  Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi del 118 e 
i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il centauro, ma per lui non c’era più niente da 
fare. Altri due incidenti mortali sono avvenuti sulle strade lombarde: nel bergamasco e nel 
mantovano. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 



Incidente stradale Porto Mantovano (Mantova), morto 37enne Franco Bernardi 
MANTOVA 27.06.2013 – Un motociclista di 37 anni, Franco Bernardi è morto in un incidente 
stradale accaduto a Porto Mantovano, giovedì mattina. L’uomo stava percorrendo l’ex statale 
della Cisa che attraversa il paese quando, per evitare di tamponare un’auto che davanti lui ha 
svoltato a sinistra improvvisamente, ha frenato bruscamente perdendo il controllo della moto. 
L’uomo è caduto sull’asfalto. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo sul posto. Le 
forze dell’ordine compiono i rilievi del caso. Bernardi era originario del posto. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 

 
 
Incidente sull'A14, resta incastrato dopo scontro con un camion: grave un 35enne 
Un automobilista di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale 
verificatosi giovedì mattina, intorno alle 9.30, lungo l'autostrada A14 Bologna-
Taranto, carreggiata nord 
27.06.2013 - Un automobilista di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale 
verificatosi giovedì mattina, intorno alle 9.30, lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, 
carreggiata nord, nella zona di Rimini. La vettura sulla quale viaggiava il ferito si è scontrata 
all'altezza del chilometro 129 con un mezzo pesante parcheggiato in una piazzola di sosta. A 
seguito dell'impatto il 35enne è rimasto intrappollato all'interno dell'abitacolo, ragion per cui si 
è reso opportuno l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Una volta estratto dalle lamiere 
della vettura, il ferito è stato preso in cura dai sanitari del "118", che hanno operato con 
un'ambulanza e l'elimedica decollata da Ravenna. Dopo esser stato stabilizzato, è stato 
trasportato con il codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" 
di Cesena. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con rallentamenti fino al termine delle 
operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti 
della Polizia Autostradale di Forlì. L'automobilista viaggiava al volante di un suv Volkswagen 
Touareg, quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro lo spigolo di un 
autoarticolato straniero parcheggiato in una piazzola di sosta. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
Incidente stradale a Tremesteri etneo, anziano in prognosi riservata 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Gravina di Catania. 
Il sessantunenne ha riportato un trauma cranico facciale, ma non sarebbe in pericolo 
di vita 
TREMESTERI ETNEO 27.06.2013 - Un uomo di 61 anni è ricoverato in prognosi riservata presso 
il reparto di neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro. L'uomo è rimasto ferito a seguito di un 
incidente stradale avvenuto ieri sera a Tremestieri Etneo, all'altezza dell'incrocio tra viale 
Leonardo da Vinci e via Rapisardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo 
radiomobile di Gravina di Catania. Il sessantunenne ha riportato un trauma cranico facciale, 
ma non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 
Incidente stradale in viale Campania: ciclista travolto 
L'uomo, 31 anni, ha riportato diverse ferite ed escoriazioni 
27.06.2013 -  Un ciclista è stato travolto da un mezzo intorno alle 9 di giovedì 27 giugno a 
Milano, in viale Campania. L'uomo, 31 anni, ha riportato diverse ferite, curate al 
Fatebenefratelli.  Sul posto anche i vigili urbani per chiarire la dinamica dell'incidente. Le sue 
condizioni, inizialmente, sembravano molto gravi, tanto che dalla centrale operativa del 118 
sono state fatte partire un'automedica e un'ambulanza.  L'automobilista, con probabilità, non si 
è accorto della bicicletta sul fianco.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 



MORTI VERDI  
Muore schiacciato dal trattore mentre lavorava nei campi 
E' successo a un 75enne in tarda serata a Larciano 
PISTOIA, 27 giugno 2013 - Stava eseguendo alcuni lavori nei campi di proprietà della sua 
famiglia quando è morto schiacciato dal trattore. E' successo nella tarda serata di ieri a 
Larciano. La vittima è un 75enne del luogo. L'anziano si era allontanato da casa verso le 16. 
Non vedendolo tornare per cena i due figli si sono preoccupati e sono usciti a cercarlo. Così è 
stato ritrovato verso le 22.30, incastrato sotto il suo trattore. Inutili i soccorsi: per l'uomo non 
c'era più niente da fare. Da una prima ricostruzione sembra che il mezzo abbia compiuto una 
curva molto stretta sulla sinistra, andandosi a ribaltare sul suo fianco destro e sradicando 
anche due ulivi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Enna. Muore 39enne schiacciato dal suo trattore 
ENNA 27.06.2013 - Incidente mortale, ieri sera, per il 39enne Luigi Antonio Russello, mentre 
era alla guida del suo trattore in contrada Cannavo’. Dai primi accertamenti Russello, presso 
l’azienda familiare, fosse alla guida di un trattore che si è ribaltato in una zona con un forte 
pendio. Sul luogo si sono portati i vigili del fuoco e la polizia, ma per Russello non c’è stato più 
nulla da fare. 
Russello è deceduto durante il trasporto all’ospedale di Enna. La salma del 39enne si trova in 
obitorio. Il PM, Paolo D’Ambrosio, ha disposto il sequestro del mezzo. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 

 
 
Maniago: si ribalta un trattore, grave un anziano 
Si tratta di un 79enne di Fanna 
MANIAGO 26.06.2013 - Grave incidente stradale, questa mattina, 26 giugno, poco dopo le 9, 
lungo la provinciale che da Maniago conduce a Montereale Valcellina, sul nuovo ponte Giulio. 
Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, A.R., 79 anni, 
di Fanna, ha perso il controllo del trattore che stava conducendo, finendo contro la sponda del 
ponte. Nell'impatto si è rotto il semiasse e il mezzo agricolo si è ribaltato, mentre l'anziano è 
stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 del vicino 
ospedale e successivamente ricoverato a Udine in elicottero: la prognosi è riservata. Per 
consentire ai vigili del fuoco del locale distaccamento di rimuovere il trattore e bonificare l'area 
dal combustibile disperso sulla carreggiata, la circolazione, sulla principale arteria che collega 
Maniago con Pordenone, ha subito forti rallentamenti per oltre due ore. 
 
Fonte della notizia: pordenoneoggi.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vede i poliziotti, dà in escandescenza e diventa manesco: arrestato 
Un tunisino di 29 anni è stato arrestato nella nottata tra mercoledì e giovedì per 
resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale 
27.06.2013 - Ha cominciato a dare in escandescenza quando ha visto le pantere della Volante 
della Questura di Rimini. Un tunisino di 29 anni è stato arrestato nella nottata tra mercoledì e 
giovedì per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'extracomunitario stava 
passeggiando lungo via Giovanni XXIII, quando improvvisamente, notando il transito dei 
poliziotti, ha cominciato a correre senza alcun motivo. Una volta fermato per esser identificato, 
ha alzato le mani contro gli operanti. 
Una volta bloccato, sono scattate le manette. Dopo una notte nelle celle di sicurezza, è 
comparso giovedì mattina davanti al giudice per il processo per direttissima. 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 



Urina contro la caserma di San Pancrazio: denunciato 
I militari hanno denunciato per oltraggio un parmigiano pregiudicato di 48 anni 
PARMA 27.06.2013 – Si è fermato davanti alla stazione dei carabinieri di San Pancrazio e ha 
urinato contro il cancello. Protagonista di questo episodio un parmigiano di 48 anni, 
pregiudicato, dipendente di una cooperativa di servizi. L’uomo appena è stato visto da un 
militare è scappato a bordo di un mezzo di lavoro: poco dopo è stato rintracciato e denunciato 
per oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: parmaonline.info 
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