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PRIMO PIANO 
Due giovani muoiono contro un platano 
Tragico schianto ieri sera alle 22.30. Vittime il 26enne Giacomo Querzoli e il 25enne 
Denis Magni 
COPPARO 22.07.2013 -  Due giovani vite spezzate ieri sera sulle strade della nostra provincia. 
Uno schianto contro un platano è stato fatale per due ragazzi del Copparese, il 26enne 
Giacomo Querzola e il 25enne Denis Magni, il primo deceduto sul colpo, il secondo qualche ora 
dopo all’ospedale di Cona. I due giovani stavano percorrendo ieri notte, alle 22.30, la via 
Provinciale per Cologna (in direzione da Copparo verso Cologna), quando all’altezza del 
chilometro 23+200 la Mini Cooper sulla quale viaggiavano è finita fuori strada andando a 
sbattere violentemente contro un platano. Alla guida del mezzo si trovava Querzoli, per il quale 
i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla essendo morto sul colpo. Denis Magni è stato 
invece estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti (di Ferrara e di Copparo) e 
trasportato all’ospedale di Cona, dove purtroppo è deceduto all’1.10 a causa dei gravi e 
numerosi traumi riportati nell’incidente. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di 
Cologna, che hanno proceduto al sequestro dell’auto, mentre le salme dei due giovani, su 
disposizione del magistrato, sono state trasferite a Medicina legale. Giacomo Querzola abitava 
a Copparo proprio sulla via Provinciale per Cologna e copparese era anche Denis Magni, 
residente in via Macchina. Il tragico incidente è avvenuto in un tratto buio e rettilineo, 
costeggiato da platani, lo stesso tratto dove persero la vita lo scorso anno due pensionati di 
Berra, i coniugi Gibbini. In questo caso la tagedia ha colpito la comunità di Copparo, dove i due 
ragazzi erano ben conosciuti e integrati. “Un ennesimo tragico colpo per la nostra comunità – 
ha commentato affranto il sindaco Nicola Rossi, che ha portato le condoglianze alle famiglie – e 
un altro pezzo perduto del nostro futuro”. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sparatoria in Comune, Laura Prati è morta 
Il sindaco di Cardano era stato ferito a colpi di pistola da un vigile sospeso dal 
servizio 
MILANO 22.07.2013 - L'ospedale di Circolo di Varese ha confermato la morte del sindaco di 
Cardano al Campo, Laura Prati. I familiari hanno deciso di donare gli organi, come aveva 
chiesto il sindaco. "Si è concluso formalmente il periodo di osservazione ai fini 
dell'accertamento della morte della signora Laura Prati - si legge in una nota -, che risulta 
deceduta alle ore 8.30 di questa mattina. Le sue condizioni, già estremamente gravi, sono 
peggiorate ulteriormente negli ultimi due giorni - prosegue -. I familiari, nel rispetto della 
volontà della signora Prati, hanno dato il consenso alla donazione degli organi e la salma è a 
disposizione dell'autorità giudiziaria". Laura Prati, il sindaco di Cardano al Campo (Varese), era 
stata ferita a colpi di pistola il 2 luglio da un vigile sospeso dal servizio. Primo sindaco donna di 
Cardano Al Campo, Laura Prati è stata eletta nel 2012 con il Pd. Ora tutto il paese si stringe 
attorno alla famiglia della donna, 49 anni. Sposata e madre di due figli Prati è impegnata da 
anni nella politica, nell'associazionismo e nei sindacati. Al suo primo mandato, in passato era 
stata vice sindaco e assessore alla Cultura nel paese di circa 14mila abitanti vicino all'aeroporto 
di Malpensa, consigliere provinciale dei Ds e poi del Pd, portando avanti diverse iniziative per i 
diritti delle donne. Il suo vice, Costantino Iametti, 77 anni, con deleghe tra l'altro 
all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici, è padre di due figli. Negli anni '80 aveva ricoperto la carica 
di vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici a Cardano al Campo e, come Laura Prati, ha alle 
spalle una lunga esperienza nella politica locale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Sconto del 30% sulle multe, è allarme sicurezza 



Secondo l’Asaps il provvedimento di riduzione per chi paga entro 5 giorni non 
dovrebbe essere esteso alle sanzioni che interessano la sicurezza dei bambini e 
l’abuso di alcolici  
22.07.2013 - Quando arrivò la proposta dello sconto del 30% per chi pagava le 
contravvenzioni al Codice della Strada entro 5 giorni, sono stati in molti ad approvare il 
provvedimento. Un risparmio sicuro per gli automobilisti e la sicurezza di “fare cassa” da parte 
dell’amministrazione evitando eventuali lungaggini, dall’esito incerto, legate a ricorsi e 
contenziosi vari. La misura è vista positivamente anche dall’Associazione sostenitori amici 
polizia stradale che però chiede l’introduzione di alcune disposizioni che regolino meglio il 
provvedimento:“Non è possibile prevedere sconti di alcun genere per alcune tipologie di 
sanzioni come quelle legate alla sicurezza dei bambini e all’abuso di alcolici (e anche sull’uso 
del cellulare alla guida nutriamo perplessità). L’Asaps dice quindi no allo sconto per chi viola 
l’art.172 del CdS nell’ipotesi del mancato uso dei seggiolini per bambini (oggi euro 80 e 5 punti 
che scenderebbero ad 56 euro con il pagamento entro 5 giorni). Così come dice  
assolutamente no agli sconti per le violazioni connesse all’abuso di alcol alla guida. Ricordiamo 
infatti a chi non ne avesse tenuto conto, che se il problema non si pone  per chi supera il 
valore alcolemico di 0,8 g/l, perché concretizzandosi in questo caso l’ipotesi di reato previsto 
dall’art.186 CdS non sarà possibile ovviamente pagare la sanzione in attesa della sentenza, 
esiste anche l’ipotesi prevista sempre dall’articolo 186 comma 2 a) che, per chi ricade nella 
fascia alcolemica che va da 0,5 a 0,8 g/l, prevede la sola sanzione amministrativa che va da 
euro 527 ad euro 2.102 e 10 punti, che con lo sconto del 30% per il pagamento cash o entro 5 
giorni scenderebbe a 369 euro. Stesso discorso per i neopatentati nei primi 3 anni, i minori di 
21 anni e i professionisti dell’autotrasporto cose e persone che, secondo l’art. 186 bis comma 
2  devono osservare il valore  zero assoluto di alcol alla guida con la sanzione prevista che va 
da 163 a 658 euro. Con lo sconto del 30% la sanzione scenderebbe a 114 euro”. Insomma 
secondo l’Asaps la riduzione della “pena” va bene però ci sono alcuni casi in cui la severità 
della sanzione non deve essere “ammorbidita”, altrimenti si rischiano di vanificare gli sforzi del 
“deterrente”, come specificano ancora all’associazione:“Quindi niente sconti per chi non 
osserva le regole della sicurezza per i bambini e giù le mani dagli sconti per chi assume alcolici 
nei casi che non costituiscono reato. Si è fatto tanto per limitare l’incidenza degli alcolici come 
fattore di tragedie stradali e ora non sono accettabili sconti di alcun genere che sarebbero 
interpretati come un segnale che sulla strada sta tornando “l’ora di ricreazione”. Secondo 
l’Asaps andrebbero poi escluse dall’ipotesi di sconto, anche se nei due anni precedenti non si 
sono persi punti, tutte le sanzioni più gravi che prevedono la sospensione con ritiro immediato 
della patente (sorpasso in curva, nei dossi, viaggiare contromano in autostrada, percorrere la 
corsia di emergenza…)”. Infine l’Asaps rilancia la proposta sull’“Omicidio stradale” avanzata 
dall’associazione stessa insieme alle olnus Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni che hanno già 
raccolto oltre 70.000 firme (si può aderire attraverso il sito www.omicidiostradale.it), affinché 
non cada nel vuoto e non consenta più a nessuno di avere la “licenza di uccidere” quando si 
mette al volante. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Una domenica sui laghi Quanto lavoro per il «118»  
Via dall'afa. In automobile oppure in moto dal mattino verso Garda e Iseo per 
sfuggire al caldo della città Sono stati soccorsi molti turisti colti da malore sulle 
spiagge da via Punta Grò a Sirmione alla Spiaggia d'Oro di Desenzano  
di Franco Mondini 
22.07.2013 - Domenica di forte traffico sin dal primo mattino sulle strade del Bresciano e 
conseguentemente di incidenti. Un «esodo» verso i laghi in cerca di sole in spiaggia e con meta 
le Valli vicino a casa per godersi temperature accettabili dato che in città, nell'hinterland e nella 
Bassa il termometro a mezzogiorno segnava più di trenta gradi. Maggiore la temperatura 
avvertita per via dell'elevato tasso di umidità. Numerosi gli incidenti che hanno principalmente 
coinvolto motociclisti che hanno invaso, come ogni domenica, le strade. Molte sono state le 
cadute, soprattutto sui tornanti di montagna. Ma anche gli scontri con le auto. Non sono stati 
segnalati invece gravi incidenti in acqua sul lago di Garda e sul Sebino. Per la sala operativa 
del «118» è stata una giornata non certo di riposo, dovendo gli operatori far fronte anche a 



numerosi malori: turisti soccorsi in spiaggia alle 16.20 in via Punta Grò a Sirmione. A 
mezzogiorno ambulanza inviata alla Spiaggia d'Oro di Desenzano per un turista che si era 
sentito male. Dopo averlo soccorso il trasporto a Desenzano per accertamenti. Alle 16.10 
malore dalle conseguenze gravi a Malonno e alle 16 nell'autogrill all'altezza del casello 
autostradale di Brescia centro. Alle 16 l'eliambulanza è decollata alla volta di Colle San Zeno 
per soccorrere un escursionista che era in difficoltà in una zona impervia e difficilmente 
raggiungibile. Alle 14 invece allarme dall'impianto sportivo di San Gervasio per un malore, col 
paziente trasportato in condizioni serie in ospedale a Manerbio. ATTORNO alle 9 richiesta di 
intervento da via Marconi, a Botticino Mattina, per un anziano ciclista investito. Elicottero 
decollato alle 10 da Brescia alla volta di Prabione di Tignale dopo la segnalazione di un 
motociclista incastrato sotto un'auto. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Salò. Il motociclista, 
un 42enne, se l'è cavata con botte e ferite; nulla di preoccupante: è stato ricoverato a 
Desenzano. Alle 10 un ciclista è stato investito in via Santa Giulia a Roncadelle, dalla Fiat 
«Idea» condotta da un 38enne del paese. E.D., 63enne di Flero è stato trasportato in gravi 
condizioni alla Poliambulanza, ma la Tac ha scongiurato serie lesioni. È in osservazione. Al 
lavoro i carabinieri di Roncadelle per ricostruire la dinamica. All'origine vi sarebbe una 
precedenza non rispettata. CINQUE I FERITI - tra i contusi un bimbo di un anno - a Cazzago 
San Martino. Alle 11.15 scontro auto-moto in via Caduti di piazza della Loggia. Dal pomeriggio 
telefono roventi per polizia stradale, carabinieri e sala operativa del «118». Motociclisti 
coinvolti in incidenti alle 15.20 sulla statale a Paisco Loveno e a Monno dove si è verificata una 
caduta autonoma dalla moto. Poco prima delle 17 motociclisti feriti, ma in modo non 
preoccupante, in via Taffella a Sirmione e sulla 45 bis a Gavardo. Alle 18 motociclista caduto e 
soccorso in via Garibaldi a Lumezzane e scontro con auto a Gavardo. Uno stillicidio proseguito 
sino a sera.  
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
 
Aperto tratto A3 con 18 mesi di anticipo 
A cerimonia ha partecipato ministro Infrastrutture Maurizio Lupi 
MORANO CALABRO (COSENZA), 22 LUG - Si sono conclusi con 18 mesi di anticipo, rispetto ai 
termini contrattuali, fissati per il 5 gennaio 2015, i lavori di ammodernamento del tratto 
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria compreso tra gli svincoli di Campotenese e Morano 
Calabro, inaugurati oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Alla 
cerimonia hanno partecipato anche l'amministratore dell'Anas, Pietro Ciucci, e il presidente 
della Regione, Giuseppe Scopelliti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Estate: aereo Polizia di Stato per A22 
Per vigilare sull'esodo estivo 
BOLZANO, 22 LUG - Un aereo della Polizia di Stato, Reparto Volo di Milano, vigilerà il traffico 
estivo sull'A22. Si tratta di un P68 Observer, piccolo aereo leggero, la cui bassa velocità di 
stallo è particolarmente indicata per la vigilanza aerea, in sostituzione dei più costosi elicotteri. 
L'aereo rimarrà in zona durante tutto il periodo considerato da 'bollino nero'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Cagliari: megatruffa dei falsi incidenti stradali Indagate 133 persone, raggiro da 
350mila euro 
Centotrenta falsi incidenti stradali scoperti fra l'Albese, il Cagliaritano e Palermo, 149 
persone denunciate ed un giro di falsi rimborsi per scontri inesistenti di circa 350 
mila euro. Solo a Cagliari denunciati 133 automobilisti. Tra loro una persona è 
comparsa ben 77 volte in altrettanti eventi infortunistici. 



22.07.2013 - Questo il bilancio dell'operazione "Torta" conclusa dopo due anni di indagini dalla 
sottosezione della Polizia Stradale di Mondovì. "L' inchiesta coordinata dalla Procura di Alba - 
ha spiegato il comandante provinciale della Polstrada, Vice questore aggiunto Franco Fabbri, 
unitamente al comandante di Mondovì, sostituto commissario Angelo Di Palma - ha fatto 
emergere un intreccio di persone, molte fra loro parenti che scambiandosi le parti e le vetture 
di volta in volta inscenavano falsi incidenti, per importi fra i mille e duemila euro". Gli 
investigatori hanno ricostruito il percorso cartaceo delle contestazioni amichevoli dopo la 
denuncia di una assicurazione albese. Fra gli indagati (15 ad Alba, 133 a Cagliari ed uno a 
Palermo) una persona è comparsa ben 77 volte in altrettanti eventi infortunistici. "In alcuni 
casi - è stato spiegato - quando le Assicurazioni tardavano a pagare perché' avevano 
subodorato qualche inghippo, veniva presentata denuncia tramite uno studio legale, davanti al 
giudice di Pace che, in più' occasioni ha condannato le stesse e rifondere i falsi danni patiti". 
Tutto l'impianto accusatorio è stato provato dalla documentazione trovata in 40 perquisizioni 
domiciliari effettuate ad Alba, Cagliari, Palermo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Portavano somali in Italia, 10 arresti 
Polizia Frontiera Trieste scopre banda con sedi in varie regioni 
TRIESTE, 22 LUG - Un'organizzazione dedita all' immigrazione clandestina di somali che 
venivano dotati di documenti falsi e del necessario per il viaggio compresi biglietti per il bus e 
abiti puliti una volta giunti in Italia, è stata stroncata dalla Polizia di Frontiera di Trieste, che ha 
arrestato 10 persone; altre 2 sono ricercate. L'operazione, Corno d'Africa, è stata coordinata 
dal pm Giorgio Milillo della Dda di Trieste. La banda aveva in Trieste il luogo di smistamento e 
basi in Lombardia e Toscana. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Fingeva di noleggiare l'auto per evitare la decurtazione dei punti sulla patente  
Finisce nei guai un 54enne piemontese, "beccato" dalla Polizia Stradale spezzina. E' 
accusato di falso e truffa ai danni dello Stato. 
LA SPEZIA 22.07.2013 - Falso e truffa ai danni dello Stato. Con questi capi di imputazione la 
Polizia Stradale della Spezia ha denunciato un 54enne piemontese, titolare di un’agenzia di 
noleggio di veicoli. A seguito di violazioni circa il rispetto dei limiti di velocità rilevate con il 
sistema Tutor, in sede di esibizione della documentazione attestante chi fosse alla guida del 
veicolo interessato, il personale dell’ufficio verbali insieme alla squadra di polizia giudiziaria 
della Spezia constatava infatti alcune incongruenze riguardo la genuinità della documentazione 
esibita. Un certosina e capillare attività di verifica incrociata dei dati, consentiva di deferire 
l'uomo all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, in accoglimento delle tesi della 
Polizia Stradale spezzina. Così veniva perquisita l'abitazione e l’attività commerciale dell'uomo 
ubicata nel comprensorio dell’interland torinese: un'attività di polizia giudiziaria che veniva 
posta in essere in strettissima collaborazione con gli investigatori del Compartimento Polizia 
Stradale di Torino i quali rinvenivano e sottoponevano a sequestro copiosa documentazione 
attraverso la quale l'imprenditore, ogni qual volta era oggetto di notifica di una sanzione per il 
superamento dei limiti di velocità, con l’intento di evitare la decurtazione del punteggio dalla 
sua patente di guida, falsamente attestava che il veicolo ad egli intestato era stato noleggiato 
ed era condotto da un cittadino extracomunitario non residente sul territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Ubriaco ruba una Smart ma finisce nelle braccia della Polizia  
LA SPEZIA 22.07.2013 - Servizi mirati alla prevenzione e repressione del fenomeno delle così 
dette stragi del sabato sera quelli messi in atto dalle donne e gli uomini della Sezione Polizia 
Stradale della Spezia e della Sottosezione di Brugnato, dirette dal Vice Questore Aggiunto 
Elena Natale su tutto il territorio della provincia ed in ambito autostradale. Novantatré le 



persone sottoposte ad accertamento con etilometro, di cui solo tre sono risultate essere 
positive al test alcolemico, con contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida per i 
provvedimenti di sospensione e contestuale deferimento all’Autorità Giudiziaria. Nella notte tra 
sabato e domenica nel comprensorio del Comune di Sarzana in località Marinella, lungo le 
direttrici di traffico da e per l’alta toscana sono stati messi in atto una serie di posti di controllo 
atti a garantire la sicurezza della circolazione. Nell’ambito delle attività di controllo significativo 
quanto emerso a carico di un 38enne moldavo residente in Italia il quale, alla guida 
dell’automobile di una sua connazionale, è risultato positivo all’alcoltest. L’alito vinoso che 
emanava non ha ingannato gli uomini della stradale che lo hanno sottoposto ad alcoltest, tanto 
che l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, ossia 
di 2,09 g./l. Ritiro della patente di guida, decurtazione di dieci punti e conseguente 
sospensione da un minimo di un anno al massimo di due anni e denuncia all’Autorità 
Giudiziaria. Salva l’automobile che è stata affidata ad un trasportato risultato essere 
assolutamente sobrio. Un francese da tempo trapiantato in Italia è invece stato deferito in 
stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per aver alzato un po’ troppo il gomito ed essersi posto 
alla guida. Tutto è accaduto sull’A/12 intorno alla mezzanotte, nel comprensorio del Comune di 
Brugnato quando il 52enne alla guida di una Fiat Punto intestata ad un noto rent–car ha 
attirato l’attenzione degli uomini della polizia stradale per la sua andatura a zig – zag. 
Sottoposto ad alcoltest ha fatto registrare un tasso alcolemico quattro volte superiore al 
consentito, ossia di 2,00 g./l.: immediato il ritiro della patente di guida per il successivo 
provvedimento di inibizione a condurre sul territorio nazionale che sarà emesso a suo carico 
dal Prefetto della Spezia.  
Nel centro abitato del comune capoluogo invece, a seguito di incidente stradale in cui in fase 
operativa rimaneva coinvolta una gazzella dell’Arma dei Carabinieri, è stato trovato in stato di 
ebbrezza alcolica un 23enne cittadino romeno dimorante alla Spezia, conducente di una Smart 
risultata rubata al cui interno veniva rinvenuta della refurtiva. Il giovane romeno, oltre ad 
essere perseguito dai militari per il reato di ricettazione, facendo regista tre all’etilometro un 
tasso pari a 1,28 g./l., è stato deferito dalla polizia stradale spezzina per guida in stato di 
ebbrezza alcolica. Nell’intento di prevenire le stragi del sabato sera sull’intera rete stradale ed 
autostradale della provincia, i controlli mirati all’accertamento delle condizioni psicofisiche dei 
conducenti saranno sempre più sistematici ed intensificati durante le sere e le notti di ogni fine 
settimana. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Figlio 3 anni chiuso in auto, arrestato 
Era andato a Scampia: piccolo prima in ospedale, poi dal nonno 
NAPOLI, 22 LUG - Un uomo di 34 anni, che ha lasciato il figlio di tre anni chiuso nell'auto 
parcheggiata vicino a una piazza di spaccio di Scampia, a Napoli, è stato arrestato dai 
carabinieri per abbandono di minore. In manette è finito Antonio Anatriello, 34 anni di 
Frattamaggiore (Napoli). Il piccolo è stato portato in ospedale dove gli hanno riscontrato un 
colpo di calore. Il bambino è stato poi dimesso e affidato al nonno: per il padre si sono aperte 
le porte del carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Polizia Giudiziaria: cinque aziende controllate, nessuna violazione  
LA SPEZIA 22.07.2013 - Cinque i controlli amministrativi effettuati dalla Squadra di Polizia 
Giudiziaria ad aziende ed esercizi commerciali connessi alla circolazione stradale nel 
comprensorio della provincia della Spezia, tra cui: due autosaloni, un gommista, un’attività di 
autonoleggio a lungo termine senza conducente ed un centro di autodemolizione. Tutti gli 
esercizi pubblici sottoposti a verifica non hanno fatto registrare violazioni alle norme di legge. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 



Truffe: finanziamenti con "identita' clonate", 7 arresti 
NAPOLI, 22 lug. - I carabinieri a Battipaglia hanno notificato sette ordinanze di custodia 
cautelare emesse dal gip del tribunale di Salerno per associazione a delinquere, truffa ai danni 
di societa' finanziarie, uso di atti falsi, sostituzione di persona, ricettazione e riciclaggio. Le 
indagini sono cominciate nel settembre 2012 dopo la denuncia di una vittima e hanno 
ricostruito l'attivita' di una banda specializzata in richieste di finanziamento a societa' fatte con 
documenti identificativi falsi (carte d'identita', tessere sanitarie, buste paga, modelli CUD), 
clonando l'identita' di persone totalmente inconsapevoli dell'esistenza di una pratica di 
finanziamento a loro carico. Ai reati contestati di associazione a delinquere, truffa, falso e 
sostituzione di persona si affiancano la ricettazione ed il riciclaggio poiche' i finanziamenti 
ottenuti (per un ammontare complessivo di 300mila euro) venivano accreditati su conti 
correnti bancari e postali aperti presso vari istituti di credito con documenti falsi. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Gli spericolati del Muraglione multe ai motociclisti 
Tredici patenti ritirate, velocità, sorpassi e contromano.I controlli del corpo Forestale 
22.07.2013 - Curve imboccate a tutta velocità e in contromano, pericolosi sorpassi ad auto e 
camion e una serie innumerevole di manovre spericolate. Sono solo alcune delle irregolarità 
riscontrate dal Corpo Forestale dello Stato durante i controlli sul passo del Muraglione, da 
tempo meta di motociclisti e già tristemente noto per alcuni incidenti mortali. Trentadue, in 
tutto, le patenti ritirate. Gli uomini della forestale sono entrati in azione con due pattuglie: 
neanche il tempo di iniziare i controlli e un centauro ha sbagliato manovra ed è finito contro il 
guard rail. Intorno alle 15 in zona hanno cominciato a sfrecciare cinque gruppi di motociclisti, 
con evidenti atteggiamenti da gara, facendo scattare il pedinamento da parte di due safety car 
della Forestale. Pochi istanti dopo, i centauri hanno aperto il gas lanciandosi uno dietro l’altro 
con una serie di sorpassi in curva, anche in contromano. Fermati ed identificati, per loro è 
scattato il ritiro della patente oltre ad una multa di circa 200 euro. Subito dopo è toccato ad 
altri 5 gruppi provenienti dal versante fiorentino e diretti verso il Passo: contro ogni regola per 
il rispetto della distanza di sicurezza in una strada dove è vietato il sorpasso, hanno tutti 
superato una lunga fila di auto. A 13 di loro è stata ritirata la patente. Momenti di tensione, 
infine, si sono vissuti al km 133: nonostante dall’opposto senso di marcia sopraggiungesse uno 
scooter, un centauro ha fatto inversione all’altezza di una curva e ha tagliato la strada al 
veicolo, sfiorando  l’impatto. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 

 
 
Riccione, controlli Polizia municipale: nel weekend 36 multe 
22.07.2013 - Prevenzione della velocità pericolosa. “E’ questo – afferma il Comandante della 
Polizia municipale dott.ssa Graziella Cianini - uno degli impegni che ha caratterizzato l’azione 
della Polizia Municipale di Riccione nell’ultimo fine settimana”.  “Il controllo della velocità, 
svolto con l’ausilio dell’Autovelox – continua la dott.ssa Cianini - ha consentito di rilevare 36 
violazioni della norma che obbliga a mantenere i limiti di velocità all’interno della fascia di 
sicurezza: 50 km nel centro abitato. In 36 casi gli automobilisti avevano spinto l’acceleratore 
fino a raggiungere velocità oltre i 70 km orari, in alcuni casi 90/100 km, e quindi pericolose. In 
questi casi gli Agenti della Polizia Municipale di Riccione hanno intimato l’alt e contestato in 
diretta l’infrazione, impartendo la sanzione prevista in questi casi, pari a 224 euro. In due casi i 
conducenti non si sono fermati incorrendo nella sanzione successiva. Si tratta di una attività di 
prevenzione molto importante perché incide sul comportamento del conducente spingendolo ad 
un atteggiamento più corretto, che non metta a repentaglio l’incolumità dei cittadini. 
Nell’ultima settimana sono state 20 le chiamate al Comando per incidenti stradali, di cui sette 
senza feriti e con accordo favorito fra le parti e 13 di lieve entità. L’azione di prevenzione 
portata avanti dal comando di Polizia Municipale, insieme alla riorganizzazione della viabilità 
cittadina con il Piano del Traffico, e l’introduzione della rotatoria al posto del tradizionale 
sistema semaforico, ha cambiato radicalmente negli ultimi anni la tipologia degli incidenti sul 
nostro territorio comunale, abbassando il numero delle vittime e dei feriti più o meno gravi. 



Infatti quello che era l’incidente potenzialmente grave, che si verificava all’intersezione 
regolata da sistema semaforico o da segnale di stop, con impatto cruento fra veicoli, oggi si 
trasforma spesso in tamponamenti di lieve entità, grazie anche al contenimento della velocità 
dovuto alle rotatorie, come già detto, e ai controlli sempre più intensi ed efficaci”. Sul fronte 
dell’antiabusivismo continua con successo l’“operazione Ceccarini” che consiste nel presidio del 
centro turistico nelle ore serali con la presenza di una stazione operativa mobile, che ha anche 
come obiettivo il contrasto al nomadismo e alle attività di accattonaggio.  Quanto all’azione di 
contrasto della prostituzione anche nell’ultimo settimana si è svolta una intensa attività di 
identificazione e di allontanamento dai luoghi più frequentati dalle prostitute.  Da ultimo, la 
lotta ai rumori ha teso a mantenere una situazione in generale positiva e a intensificare i 
controlli per le attività più esposte al problema anche attraverso una azione di prevenzione con 
il controllo delle apparecchiature dei locali e della loro dislocazione nell’ambito del locale 
stesso. Infatti è opportuno ricordare che tutti gli impianti sonori devono stare al’interno dei 
locali, e che gli spettacoli musicali esterni dal vivo si possono svolgere non oltre le ore 24, e 
solo con specifica autorizzazione. 
 
Fonte della notizia: altarimini.it 

 
 
Senza assicurazione, revisione e con i documenti falsi 
Una ragazza slava nei guai dopo un controllo della Polizia Municipale 
FORLI’ 21.07.2013 – Ieri mattina verso le ore 9,30 una pattuglia della Polizia Municipale di 
Forlì ha fermato in via Cervese, in zona Casemurate una Ford Focus condotta da una cittadina 
di nazionalità slava. 
Il controllo dell'auto ha evidenziato che l’auto era priva di copertura assicurativa e della 
prevista revisione periodica. La patente croata esibita alla pattuglia ha fatto poi sorgere diversi 
dubbi sulla sua autenticità e pertanto, effettuando accertamenti approfonditi, anche attraverso 
la strumentazione specifica in dotazione, gli agenti hanno verificato la veridicità del 
documento; ovviamente non lo era: si trattava infatti di un falso. La donna di 25 anni è stata 
quindi sottoposta a fotosegnalamento in quanto priva di altri documenti. Dagli accertamenti 
svolti presso la Questura è emerso inoltre che  la giovane era stata in passato ripetutamente 
fermata per reati contro il patrimonio in tutta Italia, dalla Sicilia, alla Puglia, dalla Campania 
fino all’Emilia-Romagna e che attualmente a carico della 25enne era stato emesso dal 
Tribunale dei Minori di Napoli una Ordinanza di carcerazione per una sentenza del 2009 
passata in giudicato. L'ordinanza è stata eseguita e la donna è stata condotta nel carcere di 
Forlì a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La Ford Focus è stata posta sotto sequestro. 
Sempre nella medesima serata la Polizia Municipale ha dovuto procedere all'affidamento in 
struttura per tutela dei minori di un diciassettente albanese entrato illegalmente in Italia e 
fermato nel pomeriggio da una Volante della Questura di Forlì. 
 
Fonte della notizia: forli24ore.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cuneo, pirata della strada centra un ivoriano di 16 anni: gravissimo al Santa Croce 
CUNEO 21.07.2013 - Un probabile pirata della strada ha investito questa notte un ragazzo 
ivoriano di appena 16 e poi è fuggito, senza preoccuparsi di prestare soccorso al giovanissimo 
ferito che ora versa in gravissime condizioni al Santa Croce di Cuneo.  L’incidente è avvenuto 
in corso Marconi. L’ivoriano, che risiede a Cuneo in via Savona, stava probabilmente facendo 
ritorno a casa in bicicletta quando è stato centrato dal “pirata”. Il passante lo ha scorto 
incosciente a bordo strada ed ha immediatamente allertato i soccorsi, intervenuti con la 
medicalizzata del 118.  Sull’accaduto stanno compiendo accurate indagini i carabinieri di Cuneo 
con il fine di assicurare alla Giustizia l’eventuale (ma sembra certa la ricostruzione dei fatti) 
pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 

 
 



Travolge un anziano con lo scooter e scappa: caccia al pirata della strada 
Il fatto è accaduto a Marina di Montemarciano. Secondo le indicazioni dei testimoni 
dovrebbe trattarsi di un uomo di corporatura piuttosto robusta 
MARINA DI MONTEMARCIANO (AN), 21 luglio 2013 - Investe un anziano, poi si dà alla fuga a 
bordo del suo scooter per far perdere le proprie traccia. Il pirata della strada di turno è uno 
scooterista che nel tardo pomeriggio di ieri a Marina di Montemarciano, una volta accortosi 
dell'incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, non ha trovato di meglio che 
andarsene a velocità ben sostenuta. L'anziano, appena sceso dall'autobus proveniente da 
Ancona e stava attraversando la strada in via Roma all'altezza di un supermercato. A quel 
punto lo scooter lo ha travolto facendolo cadere rovinosamente a terra: i primi rilievi hanno 
comunque escluso particolari  complicazioni in quanto il pedone se l'è cavata solo con qualche 
escoriazione superficiale. Mentre alcuni passanti si sono avvicinati all'anziano, gli agenti della 
polizia municipale, accorsi sul posto, hanno cercato di raccogliere informazioni sull'investitore 
dileguatosi in tutta fretta con il chiaro intento di evitare ripercussioni di carattere giudiziario. 
Poche, di fatto, le indicazioni sul conto del pirata della strada se non quella che dovrebbe 
trattarsi di un uomo di corporatura piuttosto robusta che procedeva da Chiaravalle in direzione 
Senigallia. Anche in merito al volto le informazioni sono praticamente nulle in quanto lo 
scooterista indossava un casco integrale che ha reso minime la possibilità di individuare anche 
solo alcuni dei tratti somatici del viso. In ogni caso i poliziotti hanno acquisito le immagini delle 
telecamere di sicurezza di alcune banche della zona e di altre attività commerciali che in 
queste ore sono visionate dagli stessi vigili urbani nel tentativo di dare una svolta alle 
complicate indagini. Il motociclista rischia quanto meno una denuncia per omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
CONTROMANO 
Va in bici contromano su autostrada  
AVELLINO 22.07.2013 - Contromano sull'autostrada, in sella alla sua bicicletta. Un camperista 
rimasto senza gasolio ha seminato il panico sull'autostrada A16 Napoli-Bari, nel tratto irpino 
tra Grottaminarda e Mirabella Eclano. Rimasto bloccato - si è saputo dalla Polizia stradale - 
anziché chiedere soccorso, ha utilizzato la bicicletta che aveva sul camper per raggiungere la 
più vicina stazione di servizio dove ha riempito una tanica di gasolio. E' stato intercettato dalla 
Polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Galleana, imbocca la tangenziale contromano: frontale tra auto e furgone 
Questa volta è davvero un miracolo se il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 
12,30 alla rotonda della Galleana non ha provocato vittime o feriti gravi: un'auto, 
pare condotta da una donna piacentina, ha infatti imboccato contromano la 
tangenziale 
22.07.2013 - Questa volta è davvero un miracolo se il bilancio dell'incidente avvenuto intorno 
alle 12,30 alla rotonda della Galleana non ha provocato vittime o feriti gravi: un'auto, pare 
condotta da una donna piacentina, ha infatti imboccato contromano la tangenziale, più 
precisamente la rampa di uscita dello svincolo davanti a Leroy Merlin, scontrandosi 
frontalmente con un furgone che invece stava percorrendo la stessa rampa nella direzione 
corretta, quella di uscita verso via Manfredi. Lo scontro è stato violento e sono rimasti feriti sia 
la donna alla guida della Fiat Panda, sia i due uomini a bordo del furgone. Sul posto è 
intervenuta l'ambulanza della Pubblica assistenza Croce bianca che ha portato tutti in 
ospedale, ma nessuno fortunatamente si trova in pericolo. Sul posto, per i rilievi, sono 
intervenute le pattuglie della Polizia municipale che hanno anche provveduto a chiudere lo 
svincolo in uscita per circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale in via Canale Molinetto, i rilievi della Polizia municipale 
22.07.2013 - Si chiama Filippo Guardigli, 32 anni, di Ravenna, l'uomo deceduto ieri, in seguito 
alle gravi ferite riportate in un incidente stradale, verificatosi, verso le 22.00, in via Destra 
Canale Molinetto, nei pressi del civico 98. Due i veicoli coinvolti: un'autovettura, condotta da 
un 26enne che percorreva via Destra Canale Molinetto, direzione Ravenna - Punta Marina e 
uno scooter Yamaha TMAX, condotto, appunto, dal 32enne, che percorreva la medesima via, 
In direzione opposta.  Per cause tuttora al vaglio della pattuglia della Polizia Municipale di 
Ravenna - Ufficio Infortunistica, all'altezza dell'intersezione con via Classicana, si è verificato il 
violento impatto fra lo scooter e l'autovettura, scontro che ha causato il decesso immediato del 
motociclista mentre i due occupanti dell'auto hanno riportato ferite lievi. Sul posto, oltre ad 
altro personale della Municipale giunto in aiuto, è intervenuta anche una pattuglia della 
Guardia di Finanza, in quanto si è resa necessaria la chiusura della strada, con deviazione del 
traffico verso le vie alternative, per circa tre ore. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 

 
Manfredonia: incidente stradale sulla Statale 89, muore maresciallo dell'Aeronautica 
Lorenzo La Torre ha perso la vita all'altezza dell'uscita di Manfredonia Centro. 
L'uomo, diretto a Foggia, è finito fuori con la sua utilitaria, che ha preso fuoco 
22.07.2013 - E’ di un morto il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina 
sulla strada statale 89 Manfredonia-Foggia, al km 166+630. La vittima, Lorenzo La Torre, era 
un maresciallo dell'aeronautica militare nato a San Giovanni Rotondo. Aveva 47 anni. Il fatto è 
accaduto poco prima delle 8, all'altezza dell'uscita di Manfredonia centro. Secondo quando 
accertato dai carabinieri del posto, intervenuti per i rilievi del caso, la Renault Clio che 
viaggiava in direzione Foggia è finita fuori strada impattando violentemente contro un pilone 
della strada sopraelevata e – per cause ancora da accertare – ha preso  fuoco. Immediato 
l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Sul posto, infatti, si è 
precipitata una squadra del distaccamento sipontino che avrebbe estratto il conducente dalle 
lamiere dell’auto, mentre era ancora in vita. L'uomo è deceduto poco dopo nonostante l'utilizzo 
di un defibrillatore e l'intervento di un dottore. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Camion precipita da viadotto su SV-TO 
Morto il conducente, era originario di Mazara del Vallo 
CUNEO, 22 LUG - Una autocisterna è precipitata da un viadotto della Savona-Torino cadendo 
da un'altezza di almeno 80 metri. La segnalazione alla polizia stradale è stata fatta da un 
automobilista. L'incidente è avvenuto all'altezza del Comune di Priero. L'automobilista 
testimone ha riferito che il camion ha sfondato il parapetto, precipitando di sotto. Morto il 
conducente, che lavorava per una ditta di Marsala. Era originario di Mazara del Vallo, in 
trasferta in Piemonte per caricare di vino l'autocisterna. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale a Paternò, auto contro muro: un morto 
La Fiat Uno che Giuseppe Peci, 73 anni, guidava ha sbandato ed è uscita fuori strada. 
All'arrivo dell'ambulanza l'uomo era già morto. Peci stava probabilmente 
raggiungendo un fondo agricolo di sua proprietà dove coltivava agrumi 
22.07.2013 - Incidente mortale questa mattina a Paternò. A perdere la vita è stato un uomo di 
73 anni Giuseppe Peci che forse a causa di un malore si è schiantato con la propria auto contro 
un muro di cemento nel tratto di strada che collega Poggio Monaco alla frazione di Sferro. La 
Fiat Uno che l'anziano guidava ha sbandato ed è uscita fuori strada. All'arrivo dell'ambulanza 
l'anziano era già morto. Peci stava probabilmente raggiungendo un fondo agricolo di sua 



proprietà dove coltivava agrumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di 
Paternò e i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 
Ciclista 17enne investito da un'auto, è in coma 
Grave incidente stradale quest'oggi a Coreglia Ligure. Un ciclista di 17 anni è stato 
investito da un'auto e trasferito in elicottero al San Martino dove si trova ricoverato 
in coma 
22.07.2013 - Grave incidente stradale quest'oggi a Coreglia Ligure. Un ciclista di 17 anni è 
stato investito da un'auto sulle strade del comune in val Fontanabuona. Lo schianto poco dopo 
le 13. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto prima 
un'ambulanza e poi l'elisoccorso. Nell’urto il 17enne ha riportato un trauma cranico e un 
trauma addominale toracico. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso 
dell'ospedale San Martino dove si trova ricoverato in coma. Ancora da ricostruire l'esatta 
dinamica dell'incidente. Nell'urto il guidatore dell'auto non ha riportato significative 
conseguenze. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
Incidente stradale a Capomulini, scontro auto-moto: due feriti gravi 
In base alla ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, la Citroen 
guidata da un giovane di 26 anni di Misterbianco, intorno alle 4, avrebbe invaso la 
corsia opposta scontrandosi frontalmente con un Aprilia Scarabeo a bordo del quale 
c'erano un 32enne di Catania e un 26enne di Acireale 
CAPOMULINI 22.07.2013 -  Un altro incidente ha macchiato di sangue la strada statale 114. 
Nella notte tra sabato e domenica - all'altezza della frazione acese di Capomulini - una Citroen 
ha invaso all'improvviso la corsia opposta travolgendo un ciclomotore. Ad avere la peggio, in 
questo scontro frontale, sono stati i due giovani a bordo delle due ruote che, attualmente, si 
trovano ricoverati all'ospedale Cannizzaro in prognosi riservata. Ad uno di loro, un 26enne, è 
stata amputata una gamba. In base alla ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul 
posto, la Citroen guidata da un giovane di 26 anni di Misterbianco, intorno alle 4, avrebbe 
invaso la corsia opposta- per cause che sono ancora in fase di accertamento - scontrandosi 
frontalmente con un Aprilia Scarabeo a bordo del quale c'erano un 32enne di Catania e un 
26enne di Acireale che hanno riportato gravi ferite. Illeso, invece, il conducente dell'auto. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 
Incidenti stradali: chiusa 'Costiera' 
Quattro persone coinvolte 
TRIESTE, 22 LUG - Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale questa 
mattina a Trieste, sulla strada Costiera nei pressi della Tenda Rossa. A causa del sinistro, le 
forze dell'ordine hanno disposto la chiusura della strada Costiera per poco più di due ore, dalle 
12.00 alle 14.00. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco al volante causa un incidente e aggredisce i carabinieri 
Sul posto i militari dell'arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne, 
residente a Cicciano, già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di resistenza, 
violenza e lesioni a pubblico ufficiale e ubriachezza 
22.07.2013 - Questa notte, a Camposano nel nolano, i carabinieri della stazione di Cimitile, 
durante un servizio di perlustrazione per il controllo del territorio, sono intervenuti in via 
Madonnelle a seguito di richiesta pervenuta al 112 per incidente stradale. Sul posto i militari 



dell’arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne, residente a Cicciano, già 
noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di resistenza, violenza e lesioni a pubblico 
ufficiale e ubriachezza. Poco prima dell’intervento, alla guida della sua Polo aveva tamponato 
una Dacia, per fortuna senza causare feriti. All’arrivo dei carabinieri, che gli hanno chiesto i 
documenti per procedere alle formalità di rito, l’uomo si e’ scagliato contro i militari venendo 
comunque bloccato dopo una breve colluttazione, con un maresciallo che ha riportato 
contusioni guaribili in 5 giorni. Successivamente l'uomo e’ stato sottoposto a esami per il 
rilevamento del tasso alcoolemico nel sangue, con un valore pari a 2,5 (ben 5 volte il tasso 
massimo consentito). L’arrestato e’ in attesa di direttissimo. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
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