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PRIMO PIANO 
Le mani di cosa nostra sui porti Sequestro da 30 milioni 
Organizzazione aveva monopolizzato trasporto, logistica e distribuzione delle merci 
nei porti di Palermo e Termini Imerese 
PALERMO 19.03.2013 - La Dia sta ultimando il sequestro (valore 30 mln) delle società di 
servizio dei porti di Palermo e Termini Imerese. Il provvedimento riguarda Portitalia, New Port, 
Tcp-Terminal Containers Palermo, Csp-Compagnia Servizi Portuali e la coop Clpg Tutrone, nella 
disponibilità degli appartenenti e/o contigui a Cosa nostra: i due Antonino Spadaro, di 56 e 64 
anni, Maurizio Gioé, di 54, Girolamo Buccafusca, 55 anni, tutti di Palermo. Avrebbero 
monopolizzato trasporto, logistica e distribuzione delle merci nei due porti. Il provvedimento è 
stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo. La New port Spa 
che nasce dalla trasformazione delle Compagnie Portuali in società ha monopolizzato, secondo 
l'accusa, di fatto, il trasporto, la logistica e la distribuzione delle merci nei due principali scali 
portuali dell'area palermitana fino alla prima metà del 2011 quando, nel mese di giugno, in 
seguito all'intervento della Prefettura di Palermo, ha ceduto i propri rami d'azienda a due 
nuove società, la Portitalia Srl. e la Tcp Soc Coop arl. La società aveva costituito un network 
nei punti strategici del Mediterraneo, quali i porti di Savona, Genova, Palermo, Termini Imerse 
(PA) e Valencia, in Spagna. "Un'attenta analisi dei vari passaggi che avevano caratterizzato la 
trasformazione della vecchia cooperativa lavoratori portuali, fino alla creazione della "New port 
S.p.A", evidenzia che il cambiamento della ragione sociale, di fatto, non ha mutato - affermano 
i magistrati - la reale composizione dei titolari delle quote azionarie, con riferimento a quelle 
persone coinvolte a vario titolo, in vicende di mafia". La New Port aveva fra i soci, anche 
lavoratori, numerosi pregiudicati per vari reati tra cui Antonino Spadaro, 57 anni, presunto 
affiliato della famiglia mafiosa della Kalsa, Antonino Spadaro, 65 anni, denunciato per 
associazione per delinquere nel 1982, Girolamo Buccafusca, 57 anni, affiliato alla famiglia 
mafiosa della Kalsa con precedenti per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti, associazione di tipo mafioso ed estorsione "Sebbene la New Port avesse 
provveduto attraverso mirate operazioni di restyling ad allontanare i pregiudicati nonché a 
cedere il ramo d'azienda alle altre due società appena costituite: Portitalia e Tcp le relative 
modalità di pagamento della cessione, - affermano gli investigatori - che prevedendo in 
entrambi i casi il limite temporale di 18 anni per il saldo del prezzo di vendita, apparivano 
chiaramente calibrate per una operazione di riassetto formale ed al fine di eludere l'interdittiva 
prefettizia". Sono state sequestrate oggi le quote sociali ed i beni aziendali delle società, per un 
valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Antonio Manganelli si aggrava peggiora l'infezione respiratoria 
a tre settimane dall'operazione 
Era stato operato a fine febbraio per l'asportazione di un edema cerebrale 
ROMA 19.03.2013 - Si sono aggravate le condizioni del capo della Polizia, Antonio Manganelli, 
ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma.  Dopo l'intervento d'urgenza effettuato tre 
settimane fa per l'asportazione di un edema cerebrale, era insorta un'infezione respiratoria che 
oggi è peggiorata. Manganelli, che da due anni combatte contro il tumore che l'ha colpito, era 
stato ricoverato d'urgenza al San Giovanni di Roma il 24 febbraio. Operato per l'asportazione di 
un edema cerebrale dall'equipe neurochirurgica guidata dal dottor Claudio Fiore, Manganelli 
non ha mai lasciato il reparto di rianimazione. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Catanzaro, soccorso stradale a peso d'oro  Chiedevano fino al triplo delle tariffe, 4 
indagati 



Malgrado ci fosse un decreto del prefetto che determinava nel dettaglio le tariffe per 
ogni diverso tipo di prestazione, quattro titolari di altrettante ditte di soccorso 
stradale avevano pensato bene di fare di propria iniziativa arrivando a raddoppiare o 
attirittura triplicare il costo richiesto evitando anche di emettere la ricevuta con la 
scusa di non far pagare l'iva. Tutti indagati 
di Stefania Papaleo 
CATANZARO 19.03.2013 - Di regola chiedevano il doppio, ma a volte c'era chi si spingeva a 
chiedere anche quattro volte di più rispetto a quanto previsto dalla tabella prefettizia. 
Rigorosamente senza rilasciare alcuna quietanza di pagamento. Ed a chi lo faceva notare, la 
risposta non lasciava dubbi: "... a Prefettura dorma a notte, m'aizu jeu a notte per recuperare i 
mezzi... ". Insomma, tra le ditte deputate ai soccorsi stradali o alla custodia giudiziale dei 
mezzi sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, sembra che fosse diventata ormai una 
prassi "taroccare" le tariffe stabilite e arrotondare così lo stipendio. Lo avrebbero fatto almeno i 
titolari di 4 ditte operanti nel catanzarese, secondo il sostituto procuratore, Carlo Villani, che 
ha chiuso il cerchio su Giovanni Scalise, 50 anni, di Catanzaro, Salvatore Vatrano, 45 anni, di 
Borgia, Cosimo Mungo, 49 anni, di Squillace, e Antonio Maiolo, 45 anni, di Chiaravalle 
Centrale. È al loro indirizzo ed a quello dei rispettivi difensori d'ufficio che gli ha nominato la 
Procura che il magistrato ha spedito un avviso di chiusura delle indagini, nel quale ipotizza il 
reato di abuso d'ufficio consumato e a volte tentato. Giovanni Scalise è accusato di avere 
intascato in tre occasioni poco più del doppio di quanto stabilito dal decreto del prefetto di 
Catanzaro. Tariffe di cartello ignorate dall'indagato che, piuttosto, tra il settembre e l'ottobre 
del 2011, avrebbe preteso da tre malcapitati cittadini una somma pari al doppio rispetto al 
tariffario. Era il 21 agosto sempre del 2011, invece, quando l'indagato avrebbe oltrepassato 
ogni limite chiedendo una cifra pari a 1.615,35 euro per traino del veicolo e relativa custodia 
per 243 giorni, anzichè quella di 307,98 prevista dalle tabelle che, evidentemente, in quel caso 
l'utente conosceva bene avendo opposto un secco rifiuto alla richiesta dello Scalise e 
imboccando la strada della Procura per sporgere denuncia. Così come avrebbe fatto un altro 
cittadino che, nel settembre 2012, si sarebbe imbattuto in Salvatore Vatrano, il quale, secondo 
l'accusa, gli avrebbe presentato un preventivo pari a 268,82 euro anzichè 87,12 euro per il 
recupero del mezzo con tanto di maggiorazione notturna e in tre precedenti casi avrebbe 
incassato somme triplicate rispetto a quelle stabilite dalla Prettura. Stesso copione ricostruito 
dal magistrato per Cosimo Mungo e Antonio Maiolo, a carico dei quali si parla di due episodi a 
testa di abuso d'ufficio per aver preteso Mungo il doppio e Maiolo il triplo delle cifre stabilite. Il 
tutto tra il luglio e l'agosto del 2012. E senza che mai ciascuno degli indagati abbia ritenuto 
opportuno rilasciare quietanza di pagamento, «giustificando tale omissione - scrive il 
magistrato - con l'espediente di non applicare l'Iva».  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Trans assolda un finto "padre perugino": per il permesso di soggiorno 
Aveva pagato un 50enne di Perugia per poter truffare la Questura ed ottenere prima 
il permesso di soggiorno e poi la cittadinanza: tutto questo per continuare a 
prostituirsi 
PERUGIA 19.03.2013 - Si era comprato un "padre" perugino - forse un cliente - per continuare 
a restare in Italia prima con permesso di soggiorno e poi magari con la cittadinanza italiana. 
Tutto questo per poter continuare a prostituirsi tranquillamente nel suo appartamento di via 
del Macello. Ma il tranello di un trans brasiliano di 34 anni che aveva assoldato un perugino di 
53 anni - con molti precedenti penali - è stato scoperto dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione, 
coordinati dal Commissario Capo Claudio Giugliano.  Una prima verifica sulla documentazione 
dimostrava, oltre ogni ragionevole dubbio, che era autentica: infatti all’anagrafe Brasiliana 
risultava che un italiano, residente a Perugia, aveva dichiarato di essere il suo padre naturale. 
Quindi i poliziotti hanno concentrato l’attenzione sul “padre” che all’atto della nascita del 
“figlio” risultava avere meno di 18 anni; l’uomo, peraltro, era conosciuto in quanto già indagato 
per favoreggiamento della immigrazione clandestina e per stupefacenti. Gli agenti hanno quindi 
chiesto chiarimenti all’uomo dove avesse conosciuto la madre del trans: e qui era uscito fuori 
un viaggio in Brasile, nel 1979. Ma gli agenti hanno scoperto che all’epoca non aveva mai 
ottenuto un passaporto per potersi recare all’estero Una volta scoperto l'uomo ha ammesso di 



aver ricevuto una consistente somma dal trans per recitare la parte del giovane padre.  Per 
entrambi un denuncia per falso in atto pubblico e violazione delle leggi sull’immigrazione; il 
permesso di soggiorno del brasiliano è stato, ovviamente, negato.  
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
 
Debenedetti contesta multa a Cortina 
Franceschi, l'ho presa anch'io e pagata regolarmente 
CORTINA (BELLUNO), 19 MAR - L'ex senatore Ds e imprenditore Franco Debenedetti si rivolge 
al sindaco di Cortina lamentando una multa presa in città, ma il primo cittadino Andrea 
Franceschi gli risponde : "hanno sanzionato anche me, è la legge". Il sindaco infatti ammette 
che i solerti vigili ampezzani non hanno avuto riguardo neppure per lui e racconta che "una 
delle contravvenzioni che la polizia locale gli ha appioppato è stata regolarmente e 
silenziosamente pagata". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furti mezzi edili, 9 obblighi di dimora 
Refurtiva rivenduta illegalmente, anche sul mercato estero 
ACIREALE (CATANIA), 19 MAR - Nove persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora 
perche' accusate di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al furto di grossi 
e sofisticati mezzi edili. La refurtiva, con la complicita' di altre persone, sarebbe stata poi 
ricollocata illegalmente sul mercato, anche all'estero. I provvedimenti emessi dal Gip, sono 
stati eseguiti da agenti del commissariato di Acireale e dalla polizia stradale di Catania che 
hanno indagato per un anno sulla banda. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Arrestati due spacciatori nordafricani avevano in auto mezzo chilo di hashish 
La polizia li ha bloccati sull'autostrada Napoli-Bari, nell'area di servizio di Mirabella 
Eclano 
MIRABELLA ECLANO 19.03.2013 - La polizia stradale ha arrestato due spacciatori nordafricani, 
sorpresi in auto con mezzo chilo di hashish. Gli agenti li hanno intercettati all’altezza dell’area 
di servizio Mirabella Sud dell'autostrada Napoli-Bari. Erano a bordo di un'Audi A/4. Dal primo 
controllo sommario della vettura e degli occupanti, che assumevano un atteggiamento ansioso 
e nervoso, si appurava che i due trasportavano un manico di ascia e 19 paia di scarpe di una 
nota griffe. Ma i poliziotti, effettuando una verifica più approfondita, scoprivano, ben occultati 
all’interno dell’autovettura, cinque panetti di hashish, del peso complessivo di 494,17 grammi 
che una volta tagliati, avrebbero fruttato la somma di circa 5.000 euro. I due spacciatori sono 
stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Ariano Irpino. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Sequestrati 15 cuccioli di cane e gatto 
Nascosti in furgone proveniente da Ungheria, due denunce 
UDINE, 19 MAR - Quindici cuccioli di cane e un gatto provenienti dall'Ungheria e nascosti in un 
furgone, sono stati scoperti e sequestrati stamani dalla Polizia Stradale di Amaro (Udine) e 
dalla Guardia di Finanza di Udine a Tavagnacco (Udine). I cagnolini appartengono a razze 
pregiate tra cui Chihuahua, Pincher, Cavalier King, Cocker, Yorksire; il gatto e' della razza 
egiziana senza pelo Sphynx. Il conducente del furgone e la figlia sono stati denunciati per 
trasporto abusivo e maltrattamento di animali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Cimitero di auto abbandonate in via Morse rimosso dalla polizia municipale 
Ai proprietari multe da 1600euro  “Il presidio della zona - preannuncia il comandante 
Valeria Meloncelli - continuerà anche con pattuglie in borghese in orari notturni e con 
l’ausilio di telecamere, con l’obiettivo di mettere un freno al degrado urbano e 
all’aumento di fatti d’inciviltà denunciato dai residenti" 
AREZZO, 19 marzo 2013 - Un vero e proprio cimitero di auto quello rimosso in via Morse dalla 
polizia municipale. Dopo settimane di indagini e lavori, oggi gli agenti di polizia hanno fatto 
rimuovere ben otto veicoli in stato di abbandono, diventati rifiuti a tutti gli effetti. I veicoli da 
qualche mese erano stati abbandonati sul posto da ignoti, non per molto però, perchè di alcuni 
veicoli sono stati recuperati i numeri di telaio e, in un caso, anche le targhe, pertanto ai 
proprietari saranno comminate sanzioni da 1.600 euro. L’operazione si è conclusa dopo 
settimane di indagini e lavoro. La polizia municipale non solo ha ripulito l’area ma l’ha anche 
pattugliata più volte individuando un lungo elenco di persone sospette e assumendo 
informazioni sui possibili autori dei fatti. “Il presidio della zona - preannuncia il comandante 
Valeria Meloncelli - continuerà anche con pattuglie in borghese in orari notturni e con l’ausilio 
di telecamere, con l’obiettivo di mettere un freno al degrado urbano e all’aumento di fatti 
d’inciviltà denunciato dai residenti. Al recupero delle carcasse dei veicoli che sporcano, 
ingombrano e diventano improbabili alloggi di fortuna per senzatetto, la polizia municipale 
dedica una pattuglia a settimana, con risultati ottimi: infatti sono stati oltre 200 i veicoli 
rinvenuti in luoghi pubblici in evidente stato di abbandono, rimossi e demoliti nel corso del 
2012”. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Sequestrati oltre 100 chili di novellame 
Bianchetto pescato illegalmente nel cosentino, tre denunciati 
CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 19 MAR - Oltre 100 chili di novellame di sarda sono state 
sequestrati in tre distinte attivita' dalla Guardia costiera nella zona dell'alto Jonio cosentino. A 
Rocca Imperiale e' stato bloccato un furgone con 15 cassette contenenti 80 chili bianchetto 
appena sbarcato. Una persona e' stata denunciata. Il resto del novellame e' stato sequestrato 
su un furgone fermato a Cassano allo Jonio (il conducente e' stato denunciato) ed a Rossano 
ad un venditore ambulante. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Sequestrati 13 distributori benzina 
Sono dell' ex titolare del marchio ''Ewa'' 
CASERTA, 19 MAR - Due società riconducibili all' imprenditore di Marcianise Vincenzo Salzillo, 
ritenuto vicino a clan camorristici del casertano, sono stati sequestrati dal Gico della Guardia di 
Finanza. Alle due società fanno capo 13 distributori di carburanti ubicati a Benevento, Avellino, 
Frosinone, Campobasso ed Ancona. Salzillo era proprietario dei distributori "Ewa", confiscati 
nel giugno 2012. Il sequestro è stato disposto su richiesta della Dda di Napoli dal Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Informazioni immediate sul traffico, i vigili sbarcano sui social network 
La centrale operativa della polizia municipale ha attivato un proprio account su 
Twitter e su Facebook. I cittadini potranno ricevere in tempo reale aggiornamenti su 
situazioni critiche o di emergenza 
PALERMO 18.03.2013 - Informazioni immediate e nell'arco delle 24 ore agli automobilisti 
palermitani sul traffico o con altre notizie di pubblica utilità saranno fornite dalla Centrale 
operativa della polizia municipale che ha attivato un proprio account Twitter @palermopm ed 



una pagina su Facebook, raggiungibile all'indirizzo www.facebook.com/palermopm. Tramite 
questi strumenti, i cittadini provvisti di smartphone potranno ricevere in tempo reale 
aggiornamenti su situazioni critiche o di emergenza. Nelle prossime settimane il servizio sarà 
esteso anche all'invio di sms gratuiti agli utenti che ne faranno richiesta. Il servizio, che era 
stato testato nelle scorse settimane, prevede due tipologie di informazioni: nel caso di eventi 
programmati (lavori stradali, cantieri, cortei autorizzati, ecc) il giorno prima sarà inviata una 
comunicazione tramite i social network; nel caso di eventi imprevisti e situazioni che 
impegnano pattuglie della polizia municipale e che abbiano conseguenze sul traffico, la notizia 
sarà diffusa immediatamente tramite i social network e tramite sms, permettendo quindi agli 
automobilisti di evitare le zone coinvolte. "Questo servizio ci permette di essere virtualmente 
vicini agli automobilisti - afferma il comandante Vincenzo Messina - dando loro uno strumento 
informativo agile, veloce e del tutto gratuito. Grazie alla grande diffusione dei telefoni cellulari, 
siamo in grado di informare i cittadini in tempo reale, riducendo quindi sia l'impatto negativo 
sul traffico degli eventi improvvisi, sia il carico di lavoro delle pattuglie impegnate su strada". 
Per il sindaco Leoluca Orlando, "si mette a posto un altro piccolo tassello del sistema 
informativo rivolto ai cittadini cui stiamo lavorando fin dal nostro insediamento. La rete ci 
permette oggi di raggiungere e di dialogcare con migliaia di persone e, in questo caso, di 
offrire un servizio all'avanguardia". "Nelle prossime settimane - annuncia infine il Sindaco - 
sarà attivo anche un servizio di informazioni via sms, in questi mesi già sperimentato con 
successo con i giornalisti, che permetterà di raggiungere anche coloro che non usano 
smarphone ma hanno comunque dei telefoni celluari." 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
S.Angelo Le Fratte, travolto da un pirata della strada 
S. ANGELO LE FRATTE 18.03.2013 - Aveva deciso di non rientrare a casa per il 
weekend appena trascorso forse anche per l’approssimarsi delle festività pasquali. Una scelta 
che col senno di poi gli avrebbe salvato la vita. E invece Nicola Laurino, 49enne di S. Angelo Le 
Fratte, fratello maggiore del primo cittadino santangiolese, alle prime luci dell’alba è stato 
travolto e ucciso, dopo essere stato investito due volte di ritorno da un locale all’alloggio che lo 
ospitava. L’investitore appena si è accorto della tragedia che si era consumata davanti ai 
suoi occhi, preso dal panico è fuggito. Ma la latitanza del presunto ’pirata della strada’ è durata 
poco. I carabinieri nel giro di qualche ora hanno individuato l’uomo che intorno alle 6 del 
mattino, ha investito con la sua auto, sull’Aurelia, tra Albinia ed Orbetello, l’ operaio lucano. Il 
responsabile, un 37enne di Orbetello, ha ammesso davanti ai militari le sue responsabilità 
dicendo di essersi allontanato perché “spaventato” per quanto accaduto. Ora 
l’automobilista è in carcere a Grosseto. E’ accusato di omicidio colposo e omissione di 
soccorso. Flavio Giolo, già ricercato per truffa, è stato individuato dai carabinieri in base a 
testimonianze. 
 
Fonte della notizia: nuovadelsud.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in autostrada di notte: interviene la Stradale, evitata strage 
Ubriaco, l'uomo alla guida è stato denunciato E' accaduto tra i caselli di Barberino e 
Calenzano 
FIRENZE, 19 marzo 2013 - Di notte contromano in autostrada: un automobilista indisciplinato 
che, dopo esser stato bloccato miracolosamente dalla polizia stradale, è stato scoperto essere 
sotto l'effetto di alcol, con un tasso alcolemico di 3 rispetto allo 0.5 consentito. E' accaduto 
sabato all'alba intorno alle 5.50 tra Barberino e Calenzano. L'uomo procedeva contromano: 
moltissime le segnalazioni di automobilisti terrorizzati che hanno dato l'allarme alle forze 
dell'ordine. E' stata evitata una strage. Nonostante la velocità elevata e il rischio di incidenti, la 
Stradale è riuscita a fermare il guidatore, un giovane bergamasco. Il conducente è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza ed è sanzionato per la circolazione contromano in 
ambito autostradale con conseguente fermo del veicolo. 



 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale sulla statale 16 vicino l'hotel Salice: un morto e un ferito 
La vittima, Valentin Geanbasu, è morta sul colpo. A bordo di una 500 sarebbe stata 
travolta da un tir, il cui conducente è rimasto gravemente ferito 
19.03.2013 - È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente mortale avvenuto ieri 
sera sulla Statale 16 all'altezza dell'hotel Salice. Nel tragico sinistro ha perso la vita un 32enne 
romeno che era a bordo di una Fiat 500, che si sarebbe stata travolta da uno dei due articolati 
coinvolti. Il conducente dell'auto, un 19enne, è ricoverato in prognosi riservata agli Ospedali 
Riuniti. Per la vittima, Valentin Geanbasu, invece non c'è stato nulla da fare. Sono stati inutili i 
tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco, che 
hanno effettuato i rilievi del sinistro, faticato non poco per estrarre i corpi dalle lamiere e 
liberato la strada. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Strada ghiacciata, il pullman dei pendolari vola in una scarpata Paura, feriti e contusi 
L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 6.50 nel tratto che collega i paesi di 
Capizzone e Strozza (Bergamo)  
BERGAMO, 19 marzo 2013 - Un autobus è volato  in una scarpata in valle Imagna (Bergamo) 
probabilmente a causa  del ghiaccio: numerose persone coinvolte.  L'incidente sarebbe venuto 
intorno alle 6.50 nel tratto che collega i paesi di Capizzone e Strozza (Bergamo) quando il 
mezzo pubblico, nell'affrontare una curva, è finito fuori strada probabilmente per il fondo 
stradale ghiacciato. Sul pullman viaggiavano 43 passeggeri, tra studenti e pendolari della Valle 
Imagna, diretti a Bergamo: per loro soprattutto un grande spavento, qualche contusione e lievi 
ferite. L'areu comunica che solo 13  passeggeri sono stati trasportati in ospedale. Il più grave 
risulta l'autista ora, in codice giallo, all'ospedale di Ponte San Pietro, dove sono state 
accompagnate altre 7 persone in codice verde. Altre 5, sempre in codice verde, si trovano 
all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I restanti coinvolti nell'incidente sono stati visitati sul 
posto dal personale del 118, intervenuti con l'automedica di Bergamo e mezzi di base di 
Anpas, Croce Rossa e Vab di Brembilla. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Incidente sulla Palermo-Mazara, giovane gravemente ferito 
Un palermitano di 27 anni si è schiantato con la sua auto contro il guard rail 
all'altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini. Non ci sono altri mezzi coinvolti. E' 
stato trasportato a Villa Sofia 
19.03.2013 -  Incidente questa mattina sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello 
svincolo di Villagrazia di Carini. Un ragazzo palermitano di 27 anni è rimasto gravemente ferito 
dopo essersi schiantato con la sua auto, un’Audi, contro il guard rail. Secondo quanto fanno 
sapere dalla polizia stradale non risultano altri veicoli coinvolti. Il giovane avrebbe perso in 
maniera autonoma, per cause ancora da accertare, il controllo della vettura. Il ferito adesso è 
ricoverato a Villa Sofia. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Bari, incidente stradale davanti a Pane e Pomodoro: donna travolta e trascinata da 
navetta Park&Ride 
BARI 19.03.2013 – Un incidente stradale, ieri pomeriggio, in corso Trieste ha visto una donna 
travolta dal bus navetta del Park&Ride. È accaduto intorno alle 18, proprio davanti alla spiaggia 
di Pane e Pomodoro. La dinamica dell’incidente non è del tutto chiara. Pare che l’autobus 



procedesse in direzione nord, percorrendo Corso Trieste, verso corso Cavour. La donna, forse 
nel tentativo di attraversare la strada, è stata travolta dalla navetta e trascinata per alcuni 
metri sull’asfalto. Trasportata con urgenza all’ospedale, alla donna è stato riscontrato uno stato 
di politrauma e un trauma cranico. 
 
Fonte della notizia: bari.ilquotidianoitaliano.it 

 
Ancona, Stefania si schianta contro muro: "Rischia la vita" 
Grave incidente stradale a Filottrano. Stefania, studentessa di 21 anni, è ora in coma 
al reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette e le sue condizioni 
sono molto gravi. 
ANCONA 19.03.2013 - Grave incidente stradale a Filottrano, in provincia di Ancona. Stefania 
Papa, 21 anni, studentessa di lingue all’università di Macerata, è finita con la propria auto, una 
Peugeot 207, contro il muro del giardino di un'abitazione nei pressi dell'incrocio tra via 
Bartoluccio e via Villanova, andando ad impattare in maniera molto violenta contro dei 
cassonetti. La ragazza, raccontano i testimoni, era incastrata fra le lamiere e i Vigili del 
Fuoco hanno lavorato per oltre 20 minuti per poterla liberare e consentire l’immediato 
trasporto all'ospedale regionale di Torrette, dove è stata condotta con l’eliambulanza. Secondo 
quanto riportato dalla stampa locale, Stefania stava ritornando a casa in via San Giobbe dopo 
aver trascorso la serata con un'amica ad Osimo. Le cause dell’incidente sono ancora 
sconosciute, ma si sospetta che la giovane donna abbia avuto un colpo di sonno o un 
malore che ha causato la perdita del controllo del veicolo, l’invasione della carreggiata opposta 
ed infine l’impatto violento contro il muro. Il rumore dello scontro ha svegliato i proprietari 
della casa che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto anche familiari ed amici, che stanno 
ora seguendo con fibrillazione gli sviluppi delle condizioni di salute di Stefania. Si aspettano 
aggiornamenti medici importanti nelle prossime ore.  
 
Fonte della notizia: net1news.org 

 
 
Celle, incidente sull’A10 
GENOVA 19.03.2013 - Intorno alle 11.30, tamponamento fra due camion sull’autostrada A10 
all’altezza del casello di Celle Ligure: i due mezzi pesanti che si sono scontrati procedevano in 
direzione del capoluogo ligure. Uno dei due conducenti è rimasto leggermente ferito ed è stato 
estratto dall’abitacolo dai vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme con il 118. 
Il traffico in zona è rimasto a lungo fortemente rallentato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Frontale sulla statale della Cisa alle porte di Aulla, due feriti  
LUNIGIANA 19.03.2013 - Brutto incidente sulla statale della Cisa questo pomeriggio. Due 
vetture si sono scontrate frontalmente all'altezza del chilometro 12,700 alle porte di Aulla. Le 
cause del sinistro sono ancora da decifrare, di sicuro due persone sono rimaste ferite e sono 
dovute ricorrere a cure mediche.  Sul posto le forze dell'ordine per compiere i rilievi del caso e 
i tecnici dell'Anas per liberare la carreggiata dai rottami. La strada è rimasta chiusa in entrambi 
i sensi per alcune decine di minuti. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
ESTERI 
L'elefante marino va a passeggio e attraversa la strada sulle strisce 
Ha creato non poco scompiglio un elefante marino, uscito dall'acqua per farsi una 
"passeggiata" per le strade di Balneário Camboriú, città sulla costa brasiliana nello 
stato di Santa Catarina. 



 
l'elefante marino attraversa la strada  
 
19.03.2013 - Ha attraversato le trafficate vie del centro, usando però le strisce pedonali 
proprio come un cittadino ben educato. E' stato necessario l'intervento della polizia e dei Vigili 
del fuoco per far ritrovare all'animale la via della spiaggia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce carabiniere in Tribunale "Bidello" cagliaritano finisce in manette 
Il 62enne doveva presentarsi per un'udienza. Non ha gradito il controllo prima di 
entrare nel palazzo di giustizia. 
19.03.2013 - Mattinata animata ieri nel Tribunale di Cagliari. Renzo Tidu, 62enne di Cagliari, 
collaboratore scolastico, ha cercato di entrare nel palazzo di giustizia senza passare dalla 
"bussola" di sicurezza all'ingresso. Il personale del Tribunale lo ha fermato e invitato a tornare 
indietro. L'uomo non ha gradito e quando il carabiniere in servizio al Tribunale si è avvicinato 
per perquisirlo ha reagito offendendo il militare per poi afferrarlo alla giacca, strappandola, e 
facendo cadere il carabiniere. Dopo una breve colluttazione Tidu è stato immobilizzato e 
arrestato per resistenza e lesioni dai militari della stazione di Villanova Stamattina è stato 
processato per direttissima e condannato a sei mesi sottoposto all'obbligo di dimora. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
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