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PRIMO PIANO 
Terribile schianto, morti genitori e due bambine 
E' successo a Camposanto. Due delle quattro vittime sono state sbalzate fuori 
dall’abitacolo dell’auto che, dopo il frontale, è finita nel campo 
CAMPOSANTO, 19 maggio 2013 - Tragedia in serata a Camposanto sulla Panaria. Una intera 
famiglia è rimasta uccisa in un incidente. L'auto, dopo un frontale è finita nel campo. Morti i 
genitori e le due bambine. La famiglia era a bordo di una Peugeot 107 che si è scontrata verso 
le 20 con una Volkswagen Golf, tra il paese e la frazione Cadecoppi. Le vittime sono J.C.M., 31 
anni, la compagna D.M., 28, e le loro due figlie piccole di tre anni e mezzo e un anno e mezzo. 
La famiglia, italiana, abitava a Finale Emilia, uno dei paese devastati, un anno fa, era il 20 
maggio 2012, dallo sciame sismico che ha fatto 28 morti. Ancora da chiarire le cause 
dell’incidente, avvenuto all’altezza di una semicurva. Sotto choc, ma sostanzialmente senza 
conseguenze, la donna che guidava l’altra vettura coinvolta. Il fragore dell’impatto è stato 
udito in un vicino ristorante da cui diverse persone sono uscite. Due delle quattro vittime sono 
state sbalzate fuori dall’abitacolo dell’utilitaria. Questo tratto di strada è già noto per incidenti 
gravi in passato. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Schianto auto-furgone, due mortiDeceduto poliziotto 
La tragedia è accaduta a Sassuolo. L'agente aveva 47 anni. L'altra vittima è il 
conducente del Doblò 
SASSUOLO, 19 maggio 2013 - Tragedia oggi pomeriggio a Sassuolo. In un incidente avvenuto 
in via Pedemontana hanno perso la vita due persone. A scontrarsi, una motocicletta e un 
furgone Fiat Doblò. Entrambi i conducenti sono morti. Alla guida della moto c'era M.E., 47enne 
poliziotto in servizio al reparto prevenzione e crimine di Reggio Emilia. E' morto sul colpo. Al 
volante del furgone, invece, c'era un 43enne di Casalgrande, deceduto all'ospedale di 
Sassuolo. Per estrarlo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Sassuolo. 
L'incidente è stato rilevato dalla polizia stradale di Modena. Sul posto anche il magistrato e il 
dirigente del commisariato di Sassuolo. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza, nel 2012 meno multe con il safety Tutor 
Diminuita dal 2005 ad oggi anche l'incidentalita 
ROMA, 20 MAG - Diminuiscono le sanzioni a tutto vantaggio della sicurezza sulle autostrade 
italiane. E' un bilancio positivo quello stilato dall'Asaps sull'utilizzo del Safety Tutor, il sistema 
per la misurazione media della velocita', nell'arco del 2012. Secondo i dati diffusi dall' 
Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale e da Autostrade per l'Italia, tra gennaio 
e dicembre la copertura del territorio prevedeva 318 portali, su 235 tratte, per oltre 2.900 
chilometri di asfalto controllati. Complessivamente il sistema e' stato acceso per 545.674 ore 
(+38,8% rispetto al 2011) sanzionando 489.448 eccessi di velocita', -29% rispetto all'anno 
precedente. I risultati operativi, forniti dalla Polizia Stradale, hanno visto i dispositivi in azione, 
dal 2005 alla fine del 2012, per 1.704.301 ore con 3.108.548 violazioni accertate. Gia' a un 
anno dalla sua introduzione (avvenuta il 23 dicembre 2005), furono riscontrate riduzioni 
dell'incidentalita' (-22%), a dimostrazione del fatto che la velocita' e' il principale fattore di 
rischio di incidente. Il tasso di mortalita' e' diminuito del 50% gia' nel primo anno di utilizzo e 
quello relativo ai feriti del 34% nei tratti in cui era installato il dispositivo. L'entrata in azione 
del controllo della velocita' sulle tratte autostradali - precisa una nota Asaps - ha prodotto 
interessanti riflessi anche sull'infortunistica. I dati riportati per il 2012 dallo studio della Polizia 
Stradale sulle tratte A4, A1, A8 Area Lombardia, evidenziano che in rapporto all'attivita' del 
Tutor negli anni 2010-2011-2012, gli incidenti stradali, causati nella maggior parte dei casi 
dall'alta velocita', hanno subito un'importante flessione grazie anche ad un maggior aumento 



dell'attivita' di controllo: si e' passati infatti da un numero di ore di servizio di 39.999 nel 2010, 
56.026 nel 2011 e 64.212 nel 2012. Il numero di verbali negli anni di riferimento e' partito dai 
93.407 del 2010, per diminuire (effetto deterrente e consapevolezza del controllo) a 75.927 
nel 2011 e 74.767 del 2012. La lettura dei dati forniti dalla Polizia Stradale evidenzia, quindi, 
che i controlli hanno in questo caso dato l'esito sperato, contribuendo ad una riduzione sia del 
numero di verbali sia dell'incidentalita' del 23%. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Autostrade: aperto nuovo tratto su A3 
Ciucci: fine interventi in 2013. Scopelliti: lavori vanno avanti 
SAN MANGO D'AQUINO (CATANZARO), 20 MAG - E' stato aperto al traffico, sull'autostrada 
Salerno-Reggio Calabria, l'ultimo tratto di 3 km del macrolotto tra Altilia e Falerna. ''Ci stiamo 
avvicinando - ha detto l'amministratore unico di Anas Pietro Ciucci - all'obiettivo di completare 
i lavori finanziati e gia' avviati entro la fine del 2013''. ''Le polemiche infuriano - ha detto il 
Governatore Giuseppe Scopelliti - ma prendiamo atto che i lavori vanno avanti e si inaugurano 
tratti''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Soldi a Ps, chiesto giudizio Willians 
Fermato per un controllo, l'ex Udinese mostro' denaro ad agenti 
UDINE, 20 MAG - La Procura della Repubblica di Udine ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex 
centrocampista dell'Udinese Willians Domingo Fernandes, accusato di istigazione alla 
corruzione e guida in stato di ebbrezza. Il 13 dicembre scorso, Willians - ora all'Internacional di 
Porto Alegre - era stato fermato da una pattuglia delle Volanti e aveva mostrato ai poliziotti 
2.000 euro per indurli a non fare il controllo all'etilometro. L'udienza davanti al Gup e' stata 
fissata per il 24 ottobre. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Usura nei confronti di stranieri, poliziotto condannato 
GENOVA 20.05.2013 - Un ex poliziotto è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione dal 
gup Silvia Carpanini perché accusato di usura e di sfruttamento della condizione di illegalità 
degli stranieri realizzata attraverso la falsa attestazione di emersione di lavoro irregolare. Il 
processo si è svolto con rito abbreviato davanti al gup Silvia Carpanini. L’inchiesta è stata 
coordinata dal pm Massimo Terrile. I fatti risalgono al 2010. Secondo l’accusa l’imputato, 
difeso dall’avvocato Gianstefano Torrigino, avrebbe prestato del denaro a tassi ritenuti usurai 
ad alcuni stranieri tra cui tre senegalesi e un cittadino del Bangladesh. Inoltre avrebbe 
accettato dei soldi per attestare regolarizzazioni non vere di immigrati. Con lui erano imputate 
anche altre tre persone che, a suo tempo, hanno patteggiato la pena. Si tratta di uno straniero 
che avrebbe avuto il compito di rintracciare le persone che avevano bisogno di soldi o di un 
permesso di soggiorno e di due donne che si sarebbero prestate a fingere di aver assunto 
immigrati clandestini per compiere qualche lavoro come badanti o colf. L’avvocato Torrigino ha 
annunciato che presenterà appello. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Camionisti falsano i dati di guida, li ferma la Stradale  
Duecentocinquanta controlli sulle strade spezzine nel fine settimana 
LA SPEZIA 20.05.2013 - Un fine settimana di controlli a tappeto che hanno portato a scoprire: 
cronotachigrafi modificati, assicurazioni falsate, passaggi di proprietà mai avvenuti e guide in 
stato di ebbrezza. E’ il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia Stradale.  



TIR, DUE CAMIONISTI FALSANO I DATI DI GUIDA E DI PAUSA. Gli agenti della Sottosezione di 
Brugnato, hanno scoperto l’irregolarità del cronotachigrafo - strumento di registrazione dei 
tempi di guida e pausa dei conducenti professionali alla guida di TIR - in cui i dati venivano 
falsati mediante l’utilizzo da parte di due conducenti romeni di un dispositivo elettronico. I due 
infatti, erano nella condizione di poter per così dire “aggiustare” e non far comparire ad occhio 
inesperto al controllo i veri tempi di percorrenza e la velocità mantenuta dal complesso 
veicolare. Patente ritirata, sospensione per tre mesi dalla guida ed una sfilza di verbali sono 
solo l’anticamera del procedimento penale a loro carico in cui l’ipotesi di reato ravvisabile va 
dall’attentato alla sicurezza dei trasporti alla rimozione di dispositivi atti alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 
VIAGGIA CON L’ASSICURAZIONE FALSA, SPEZZINO DENUNCIATO. Contrassegno assicurativo 
falsificato, mancanza di copertura per la R.C. Auto, mancato rispetto della normativa 
sull’autotrasporto riguardo ai titoli autorizzativi, sono le contestazioni mosse nei confronti di 
uno spezzino 35 anni che vanta all’attivo diversi precedenti penali. L’uomo è stato colpito del 
provvedimento di sequestro amministrativo dell’autocarro che conduceva e che, oltre alla 
denuncia a piede libero per aver circolato con un documento assicurativo contraffatto, è stato 
oggetto di notifica di diversi verbali per un importo complessivo di oltre 5.000,00 euro. 
Ottemperando alle direttive centrali del Servizio Polizia Stradale in materia di verifica 
amministrativa presso le aziende di autotrasporto presenti nel territorio di giurisdizione - svolte 
congiuntamente dall’ufficio verbali e dalla squadra di polizia giudiziaria della Polstrada spezzina 
- oltre ad acclarare una serie di irregolarità tutt’ora sotto la lente d’ingrandimento della Polizia 
Stradale riguardo ai mancati passaggi di proprietà di alcuni complessi veicolari, hanno 
consentito di procedere alla notifica di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione al 
trasporto emesso dalla Direzione dell’Ufficio Motorizzazione Civile della Spezia, con contestuale 
ritiro delle targhe d’immatricolazione, delle carte di circolazione dei trattori stradali e dei 
semirimorchi e dell’autorizzazione comunitaria per il trasporto nell’ambito dell’Unione europea 
e dello Spazio economico europeo.  
GUIDANO SENZA LA PATENTE, DENUNCIATI UN ALBANESE ED UNO STATUNITENSE E UN 
MAROCCHINO. Due gli stranieri sanzionati in via amministrativa trovati a circolare sul territorio 
della nostra provincia, un’albanese ed uno statunitense, in violazione agli accordi internazionali 
riguardanti l’obbligo del possesso del permesso internazionale di guida congiuntamente alla 
patente di guida emessa dallo Stato di provenienza, violazione che comporta una sanzione 
amministrativa da 400,00 a 1.600,00 euro e che è stata introdotta nel Codice Stradale 
nazionale dalle ultime modifiche entrate in vigore lo scorso gennaio.  Un cittadino marocchino 
di 26 anni, regolare sul territorio nazionale e da tempo residente a La Spezia, durante un 
normale servizio di pattugliamento e perlustrazione del quartiere umbertino è stato sorpreso 
alla guida di uno scooter scoperto da assicurazione e privo di patente di guida perché mai 
conseguita. Oltre alla sanzione di 840,00 euro ed al sequestro amministrativo dello scooter, il 
giovane straniero è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il 
reato di guida senza patente. 
LA LOTTA ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Sul fronte dei controlli preventivi gli agenti 
della Polizia Stradale hanno condotto una serie di servizi mirati alla prevenzione delle ‘stragi 
del sabato sera’, sottoponendo ad accertamento con etilometro oltre 250 persone di cui, 
fortunatamente, solo 6 sono risultate essere positive al test alcolemico. In particolare è stato 
sanzionato un autotrasportatore che aveva leggermente alzato il gomito ma che sebbene 
presentasse un tasso alcol emico al di sotto di 0,5 g/l, è stato perseguito in via amministrativa 
poiché i conducenti professionali hanno l’obbligo di essere costantemente sobri alla guida, ed a 
tasso zero.  
Tre le violazioni anch’esse amministrative a carico di automobilisti spezzini trovati in lieve stato 
di ebbrezza mentre soltanto in due casi si sono registrati valori superiori a 0,8 g/l, e per tale 
motivo oltre al ritiro della patente di guida che sarà sospesa per almeno sei mesi i protagonisti 
sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria. La sistematicità dei controlli e l’alta 
probabilità di essere soggetti all’alcoltest consente di apprezzare un sostanziale calo degli 
episodi di uso di sostanze alcoliche da parte dei conducenti, ma non per questo sarà abbassata 
la guardia, infatti i servizi a carattere preventivo saranno sempre più potenziati anche in vista 
dell’approssimarsi della bella stagione.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 



 
 
Contrabbando:sequestrati 14 kg di bionde 
Arrestato un tunisino proveniente dalla Francia 
IMPERIA, 20 GEN - Quattordici kg di sigarette di contrabbando (557 pacchetti) sono stati 
sequestrati dalla polizia stradale a Diano Castello a un tunisino che viaggiava su un furgone. 
L'uomo e' stato arrestato. A insospettire gli agenti, che avevano fermato il mezzo, il 
nervosismo dell'immigrato. La perquisizione ha portato alla scoperta delle 'bionde'. 
Nell'abitacolo del furgone trovati anche un machete e un grosso coltello. Le sigarette, 
acquistate a Sfax, erano destinate al mercato francese. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Genova, l’unione fa le forze: Polizia Stradale e Guardia di Finanza insieme nei 
controlli del sabato sera 
GENOVA 20.05.2013 - Cinque pattuglie della Polizia Stradale dotate di precursori etilometrici e 
di etilometri veri e propri, una pattuglia del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza e due 
Unità Cinofile, sempre della Guardia di Finanza, addestrate alla ricerca di sostanze 
stupefacenti. Queste le forze messe in campo sabato sera, in Corso Europa, dal Commissario 
Capo Valentino Mariniello della Polizia Stradale di Genova e dal Maggiore Alberto Cavallo della 
Guardia di Finanza del capoluogo ligure. L’idea nata dai due graduati è stata quella di unire le 
forze per combattere insieme quei fenomeni che specialmente al sabato sera si acuiscono: la 
guida in stato di ebbrezza alcolica e quella sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Infatti se sul 
“fronte alcool” la Polizia Stradale è da anni attrezzata ed impegnata con i suoi apparecchi, sul 
lato “stupefacenti” si è ricorsi al fiuto delle unità cinofile della Guardia di Finanza che 
generalmente presidiano i varchi di entrata sul territorio italiano. Questa sinergia ha creato 
quindi un fronte comune diretto a contrastare il fenomeno sotto tutti gli aspetti, consentendo 
controlli più incisivi e mirati. Nella notte tra sabato e domenica gli agenti “blu e grigi” hanno 
ritirato tre patenti per guida in stato di ebbrezza, elevato due sanzioni per guida senza 
patente, una per un’assicurazione falsa ed un’altra per assicurazione scaduta. L’olfatto dei cani 
delle fiamme gialle ha poi individuato, a bordo di un veicolo, della sostanza stupefacente ed in 
quel caso è scattata subito la denuncia a carico del responsabile. La nottata si è conclusa con 
l’inseguimento di una persona che non si era fermata all’Alt: dopo 5 chilometri, ormai in 
Sopraelevata, il conducente in stato di ebbrezza veniva raggiunto e fermato, aveva 
l’assicurazione falsa. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
 
Sicurezza stradale: Polstrada Ascoli ritira 10 patenti guida 
ASCOLI PICENO 20 mag. - Il distaccamento della Polizia Stradale di Amandola la notte scorsa 
ha ritirato dieci patenti per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti automobilisti, nel corso di 
un operazione di controllo effettuato sul litorale ascolano e fermano, mirata a prevenire il 
fenomeno dei gravi incidenti che si verificano nel fine settimana. Nel corso del servizio della 
polstrada sono state sequestrate un'autovettura, mentre un altro veicolo e' stato sottoposto a 
fermo amministrativo perche' circolava nonostante fosse stato sospeso dalla circolazione. Gli 
agenti hanno elevato nel complesso altre 11 sanzioni amministrative. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Firenze: tre patenti ritirate e sequestro auto per ebbrezza alcolica 
FIRENZE, 20 mag. - (Adnkronos) - Controlli su alcune delle principali strade del Mugello anche 
nello scorso fine settimana, tra venerdi' notte e sabato pomeriggio, condotti congiuntamente 
dalla Polizia locale Unione Mugello (Borgo San Lorenzo-Palazzuolo-Marradi) e le polizie 
municipali di Barberino, Scarperia e San Piero a Sieve. Il bilancio complessivo e' di 112 veicoli 
e conducenti controllati con tre notizie di reato per ebbrezza alcolica (in due casi sopra 1,5 g/l) 



che hanno fatto scattare il ritiro di tre patenti e il sequestro di un'auto, ed ancora 27 sanzioni 
al Codice della strada, tra cui 16 per superamento dei limiti di velocita'. Ai posti di controllo nel 
servizio notturno di venerdi' sono stati fermati 24 veicoli a Borgo e a San Piero e Barberino, 
rispettivamente, 49 e 11, per un totale di 84 conducenti controllati, elevando 9 sanzioni - 2 per 
mancate cinture e 3 per mancata revisione, 1 per patente scaduta e 3 per mancanza di 
documenti -, oltre a 2 notizie di reato per ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l con ritiro della 
patente e il sequestro di un'auto. Sabato pomeriggio la Polizia locale Unione Mugello ha 
proseguito l'attivita' con posti di controllo a Borgo San Lorenzo e una postazione autovelox 
mobile a Marradi, controllando 28 veicoli e conducenti e comminando 18 sanzioni, 16 per 
superamento dei limiti di velocita', 1 per mancata revisione e 1 per superamento striscia, oltre 
a una notizia di reato per ebbrezza alcolica sopra 1,5 g/l con ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 

 
 
Incidenti in via Ronconi e in via Allende e due patenti ritirate per stato d'ebbrezza: 
ecco il bilancio del weekend 
La polizia municipale è dovuta intervenire in più casi. In uno degli incidenti è rimasto 
ferito il conducente di un ciclomotore che ora è in prognosi riservata 
PRATO 20.05.2013 - Sabato 18 maggio alle 5,45 circa, si è verificato un incidente in via 
Roncioni, all’altezza dell’incrocio con via Amalfi. Protagonisti un’auto e un ciclomotore il cui 
conducente, un uomo di 37 anni, ha avuto la peggio nello scontro ed è stato trasportato 
all’ospedale in prognosi riservata. E’ intervenuta la Polizia municipale per i rilievi appurando la 
dinamica che, seppur ancora al vaglio degli inquirenti nei suoi aspetti più particolari, sembra 
essere di una manovra di sorpasso, forse azzardato, da parte del ciclomotore nei confronti 
dell’auto. 
Nella notte di domenica altro incidente in via Allende, all’altezza della rotatoria con via delle 
Pleiadi. Un’auto condotta da un cinese di 34 anni ha affrontato la rotatoria ad alta velocità e, 
nel fuoriuscire dalla stessa, ha prima urtato con violenza contro la barriera in cemento che 
divide le due carreggiate e poi ha deviato la propria traiettoria terminando la propria corsa 
fuori strada sulla limitrofa area a verde. L'uomo è stato portato da alcuni connazionali 
all'ospedale e agli agenti della Polizia municipale che lo hanno rintracciato presso il pronto 
soccorso, ha tentato di raccontare che non era lui alla guida del mezzo. Ma è bastato verificare 
attraverso le chiamate al 118 che una sola era la persona che si trovava a bordo al momento 
dell’incidente stradale, per capire che le scuse del conducente non potevano reggere al vaglio 
degli agenti. L’uomo era visibilmente ubriaco, il suo tasso alcolemico è risultato addirittura sei 
volte oltre il limite di legge e gli è stata ritirata quindi la patente di guida ed è stato 
denunciato. 
Stamani alle 5, un uomo italiano di anni 28 alla guida del proprio suv, nel percorrere la via Dei 
Ciliani, ne ha perso il controllo ed ha urtato violentemente contro un’auto in sosta. A causa 
della collisione il suv si è ribaltato sul proprio fianco facendo presumere che il suo conducente 
avesse riportato serie lesioni. I residenti hanno infatti subito allertato il 118, ma l’uomo si è 
rifiutato di ricevere cure. Sono intervenuti immediatamente anche gli agenti della Polizia 
municipale, ai quali, non è sfuggito che il conducente poteva essere ubriaco ed è quindi stato 
sottoposto prima allo strumento precursore, con esito positivo e poi all’apparecchio etilometro 
che ha accertato il suo tasso alcolemico era di oltre tre volte il limite di legge. 
Conseguentemente sono scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia alle autorità 
giudiziarie per guida in stato di ebbrezza. Entrambi i conducenti sono stati anche multati, ai 
sensi delle norme di comportamento del codice della strada, per avere provocato i rispettivi 
incidenti stradali. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 
 
Napoli, droga: otto patenti ritirate dalla Polizia municipale nella notte 
NAPOLI 19.05.2013 - Otto patenti sono state ritirate dagli agenti della Polizia Municipale nel 
corso dei controlli con il narco test e l' alcol test condotti questa notte in piazza Vittoria, dove è 
stato allestito un camper sanitario. Cinque persone tra i 22 ed i 35 anni sono risultate positive 



a cannabis, cocaina ed anfetamina. In due casi è stata accertata la positività anche al test sul 
tasso alcolemico del sangue. Il conducente di una «Ferrari», risultato positivo, con un tasso 
alcolemico molto elevato nel sangue ha rifiutato di sottoporsi al successivo narco test.  Altre 19 
operazioni di controllo - annuncia la Polizia Municipale - sono in programma nei prossimi 6 
mesi nell' ambito del progetto «Stupefacente? la vita!», finanziato dal Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SALVATAGGI 
Soccorso al largo uno yacht rimasto a secco 
LOANO 20.05.2013 - Sala operativa della Capitaneria di Porto di Loano mobilitata per un 
allarme lanciato dal comandante di uno yacht di 20 metri che si è ritrovato in balìa delle onde, 
senza carburante al largo dell’isola Gallinara.  Un sos tra Albenga e Alassio che ha visto 
impegnato anche il rimorchiatore Tagis, partito dal porto di Savona. Lo yacht è stato poi 
trainato fino al porticciolo della Marina di Loano senza particolari problemi per i membri 
dell’equipaggio.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Omissione di soccorso e fuga dopo incidente: denunciato il conducente di un furgone 
a Sanremo 
Nella notte fra sabato e domenica alle ore 2,40 circa giungeva presso la sala 
operativa della polizia stradale di Imperia una richiesta di intervento a seguito di un 
incidente stradale avvenuto a Sanremo in corso Marconi 
SANREMO 20.05.2013  – Nella notte fra sabato e domenica alle ore 2,40 circa giungeva presso 
la sala operativa della polizia stradale di Imperia una richiesta di intervento a seguito di un 
incidente stradale avvenuto a Sanremo in corso Marconi. Il conducente di un’autovettura 
riferiva di essere stato vittima di un sinistro stradale a opera di un autocarro di colore bianco 
che dopo l’urto continuava la marcia. Il personale di Polizia intervenuto sul posto dopo essersi 
accertato delle condizioni del conducente ed essersi fatto riferire la dinamica dell’incidente, si 
poneva alla ricerca del mezzo ritrovando poco più avanti in via Tiro al volo un autocarro di 
colore bianco con danni alla carrozzeria compatibili con l’incidente avvenuto poco prima.  Sul 
mezzo veniva altresì rinvenuto un foglio con un recapito telefonico che consentiva di contattare 
l’autista del mezzo che si trovava presso un albergo di Vallecrosia. Lo stesso rintracciato dal 
personale della polizia stradale riferiva di essersi accorto di aver urtato un’autovettura, ma 
ritenendo l’urto di lieve entità decideva di proseguire la marcia fino a quando si accorgeva che 
il mezzo a causa dei danni riportati nell’urto non era in condizione di proseguire e decideva di 
lasciare l’autocarro in sosta. L’autista del mezzo veniva perciò denunciato per omissione di 
soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
 
Travolta da un pirata della strada, muore motociclista di Gorgonzola 
Il decesso dopo due settimane La donna di 35 anni è stata investita da un 
automobilista che non avrebbe rispettato una precedenza e che dopo lo schianto ha 
fatto perdere le proprie tracce 
di Laura Ballabio 
GORGONZOLA, 19 maggio 2013 - Ha lottato tra la vita e la morte per diversi giorni prima di 
spegnersi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza. Raffaella Ferrari, 
la centaura 35enne originaria del mantovano, ma residente a Gorgonzola dove era impiegata 
presso le Assicurazioni Generali, è morta nei giorni scorsi a causa delle ferite riportate 
nell’incidente stradale avvenuto sabato 4 maggio a Tregasio. I familiari hanno autorizzato i 
medici all’espianto degli organi: con la morte di Raffaella, la vita di molte persone ammalate 



potrà avere un futuro. L’incidente è avvenuto due settimane fa. La ragazza era in sella alla sua 
Triumph per una gita in Brianza. Con lei, a poca distanza, su un’altra moto, il fidanzato, che ha 
assistito all’incidente e ha chiamato i soccorsi subito dopo l’impatto con l’auto, una Fiat Punto 
di colore blu. Lo schianto è avvenuto a Triuggio, lungo via Trento Trieste, all’incrocio con via 
Immacolata, la strada che attraversa l’area boschiva cittadina e collega le frazioni di Canonica 
e Tregasio. Secondo la testimonianza del fidanzato l’auto non avrebbe rispettato la 
precedenza, tagliando la strada alla moto. L’impatto con l’auto è stato tremendo: il corpo della 
ragazza, sbalzato dalla sella della moto, è carambolato contro un palo a bordo strada prima di 
fermarsi lungo la carreggiata a diversi metri dal punto d’impatto con il veicolo. Il conducente 
della vettura nonostante il tremendo urto con la potente moto non si è fermato: è fuggito 
facendo perdere le tracce. Immediato l’intervento del fidanzato che ha chiamato subito i 
soccorsi. In pochi minuti sul posto è intervenuta l’équipe medica della Croce Bianca di Biassono 
e l’automedica proveniente dall’ospedale di Monza. Le condizioni della ragazza sono sembrate 
immediatamente gravissime: per diverse volte i medici hanno dovuto effettuare delle manovre 
salvavita per ripristinare il battito cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata, la giovane centaura 
mantovana è stata trasportata in codice rosso al San Gerardo di Monza. Nei minuti successivi 
all’incidente è scattata la caccia all’uomo per l’automobilista della Fiat Punto che ha travolto la 
giovane centaura e non si è fermato a prestarle soccorso. Le ricerche per il pirata della strada 
sono affidate agli agenti della Polizia locale di Triuggio e dai Carabinieri della compagnia di 
Monza e Seregno. Con il decesso della giovane, la posizione dell’automobilista si è aggravata: 
oltre all’omissione di soccorso dovrà ora rispondere anche del reato di omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Pirata della strada a fari spenti investe due ragazzini  
I testimoni hanno segnato modello e parte della targa dell'auto 
di Barbara Farnetani 
FOLLONICA 19.05.2013 – È arrivata ad alta velocità, con i fari spenti, ed è piombata addosso 
ad un gruppo di ragazzini che stavano attraversando la strada. Dopo l’incidente di un paio di 
giorni fa, avvenuto in città a Grosseto, ancora un incidente causato da un’auto pirata che non 
si è fermata dopo la collisione. Ad essere investiti, questa volta, due ragazzini, 17 anni lui e 19 
lei, entrambi di Grosseto, che stavano uscendo da una discoteca di Follonica con alcuni amici. 
Erano le 4 del mattino, i ragazzi procedevano in fila indiana, assieme ad altri amici e stavano 
andando verso l’auto. Quando, dal piazzale, è sopraggiunta una vettura a fari spenti, un’auto 
grigia, racconta chi l’ha vista, con a bordo più persone. Ha preso in pieno due dei ragazzi 
sbalzandoli a terra. Si è fermata solo un attimo poi è ripartita sempre a fari spenti, così come 
era arrivata. A soccorrere i ragazzi alcune persone che si trovavano in discoteca «Ho chiamato 
l’ambulanza – racconta Chiara Palmieri – tra le prime ad accorrere in soccorso dei feriti – erano 
sotto choc avevano picchiato la testa e le gambe e il ragazzo aveva escoriazioni alla mano». I 
ragazzini sono stati trasportati all’ospedale di Massa Marittima per le prime cure, anche se, 
fortunatamente, le loro condizioni non sembrano gravi. Sembra che, tra i testimoni, qualcuno 
abbia visto il modello dell’auto e appuntato parte della targa. 
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sull’A4 per 13 chilometri  
Un’auto con targa bulgara sotto gli occhi dei casellanti di Ronchis fa inversione e 
causa terrore tra gli automobilisti  
di Rosario Padovano 
RONCHIS 20.05.2013 - Pazzia in autostrada. Una macchina con targa bulgara ha percorso in 
contromano 13 chilometri, rischiando di provocare una tragedia. È accaduto sull’autostrada A4, 
sulla carreggiata Est verso Trieste, nel tratto che collega il casello di Portogruaro a quello di 
Latisana. Due le pattuglie di polizia stradale impegnate, quella di Palmanova, competente nel 
tratto Portogruaro–Villesse e quella della Polstrada di San Donà. Alla fine il conducente bulgaro 
di  52 anni, ha subito il ritiro della patente e una dura contravvenzione una volta intercettato 



dagli agenti della Polstrada palmarina. Il suo mezzo è stato posto sotto sequestro, in attesa del 
pagamento della multa, poi sarà dissequestrato. L’episodio segue di un giorno il clamoroso 
incidente avvenuto a Fiume Veneto, quando una macchina che procedeva contromano, con a 
bordo due coniugi fiorentini, si era scontrata con un furgone. Si sono vissuti momenti di 
autentico terrore ieri pomeriggio, tra le 14 e le 14.30. La macchina dei soccorsi è stata molto 
efficace. È stata coinvolta anche Autovie Venete, che ha provveduto a inserire appositi avvisi 
sui tabelloni luminosi posti all’ingresso portogruarese di A28 e A4 e lungo le corsie delle due 
principali arterie tra il Friuli e il Veneto. La corsa contromano del cittadino bulgaro va spiegata 
con un antefatto. La stessa Citroen CZ, poco prima, era stata vista transitare nel tratto 
compreso tra i territori di Portogruaro e San Michele, lungo quindi la carreggiata Est verso 
Trieste, con un’automobile al traino, una Renault Espace. Questa seconda vettura era rimasta 
in panne e così il guidatore ha pensato di affidarsi al suo amico, per farsela trainare. Insieme, 
su due macchine diverse, stavano procedendo verso Sofia. Trainare una macchina con 
modalità di fortuna, però, non si può in autostrada, a meno che la vettura trainata non viaggi 
su un piccolo rimorchio. Così la Polstrada di Palmanova, venuta a conoscenza di questa prima 
situazione, ha mandato in avanscoperta un mezzo del soccorso stradale. Che, giunto al 
chilometro 56+500, nel territorio di San Michele, ha caricato la macchina in panne. Mentre il 
mezzo del soccorso stradale Ferrarese, con la Espace caricata, stava viaggiando in direzione 
Latisana, la Citroen CZ lo seguiva poco distante. Il “fattaccio” è avvenuto poco prima del 
piazzale del casello di Latisana, in territorio di Ronchis. Mentre il mezzo del soccorso stradale 
stava per pagare, la Citroen Cz alla cui guida c’era F.N. ha eseguito una pericolosa inversione a 
U, e in contromano, percorrendo al conrario la corsia di sorpasso sulla carreggiata Est, si è 
diretta verso Portogruaro. Incredibile lo slalom compiuto dalla Citroen. Decine di chiamate di 
automobilisti terrorizzati, sfiorati per il rotto della cuffia dalla Citroen, sono arrivate al 112. 
Mentre la Polstrada di Palmanova provvedeva a inseguire la Citroen, Autovie Venete diramava 
l’allarme attraverso i tabelloni luminosi. La CZ è stata bloccata in territorio di Portogruaro: era 
quasi arrivata al casello. «Ho percorso l’A4 contromano – ha riferito la trasgressore – perchè 
non avevo i soldi per pagare il pedaggio». Così si è giustificato. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
 
Anziana contromano in autostrada, pattuglia autostradale della Polizia evita il peggio 
RAVENNA 20.05.2013 - Lungo inseguimento, contromano, nel raccordo autostradale A14bis tra 
il casello di Cotignola e Ravenna. Una pattuglia Autostradale della polizia di Stato di Ravenna, 
qualche giorno fa si è trovata ad affrontare una situazione particolare che ha visto come 
protagonista una anziana signora in stato confusionale.  Dalla ricostruzione dei fatti e dalla 
testimonianza degli agenti si è accertato che la signora settantacinquenne, alla guida di una 
Peugeot, ha percorso il raccordo autostradale A14bis da Ravenna fino al casello di Cotignola 
dove si è fermata, un centinaio di metri prima, rimanendo ferma. Sulla corsia opposta, 
direzione Ravenna, stava operando i consueti controlli una dipendente pattuglia autostradale 
che si era allertata per l'inusuale "sosta" dell'auto. Mentre gli Agenti stavano risalendo in auto 
per intervenire nella gestione di una situazione di pericolo, la conducente della Peugeot ha 
invertito la marcia e, contromano, si è diretta verso Ravenna tenendo la propria destra, quindi 
occupando la corsia di sorpasso per i veicoli che giungevano dalla giusta direzione. La pattuglia 
si è posta all'inseguimento con tutti i dispositivi sonori e luminosi attivati per bloccare il veicolo 
che continuava nella sua pericolosa corsa.  Gli agenti non riuscivano ad affiancarla perchè le 
auto e i camion che provenivano dalla giusta direzione, sia per marcia regolare sia perché 
alcuni impegnati in sorpasso, occupavano la 1 corsia. Quando finalmente la vettura è stata 
affiancata e bloccata, questa ha effettuato una nuova inversione di marcia allontanandosi, nella 
corretta direzione, verso il casello. Nell'avvinciare l'auto gli agenti avevano intanto constatato 
che alla guida non vi era un pericoloso latitante o delinquente comune ma una anziana signora 
chiaramente non molto "lucida". Si è evitato così di effettuare un blocco operativo dell'auto 
cercando di gestire la situazione pericolosa per la circolazione obbligando la conducente ad 
immettersi nella corsia di ingresso per i trasporti eccezionali allo stato chiusa dalla barriera. 
Finalmente, fermata l'autovettura, gli agenti hanno accertato le condizioni psicofisiche della 
signora che ha dichiarato di essere in stato confusionale per aver assunto psicofarmaci 
terapeutici per un importante stato di depressione. La signora ha comunque rifiutato 



l'ambulanza ed in maniera inconsueta ha chiesto agli agenti, dopo aver realizzato la situazione 
di pericolo che aveva creato per lei e per gli altri, di essere accompagnata al Pronto Soccorso 
di Lugo, dove è stata affidata ai sanitari. Il tutto si è concluso con la verbalizzazione delle 
infrazioni, il fermo amministrativo obbligatorio dell'auto e la segnalazione alle autorità per la 
verifica della idoneità alla guida. Il Dr. Angelo Tancredi, Dirigente della Polstrada di Ravenna 
ha avuto parole di elogio per la professionalità e sensibilità con cui gli agenti hanno gestito 
l'inconsueta pericolosissima situazione evitando le gravi conseguenze facilmente immaginabili 
a tutti i conducenti dei veicoli testimoni dei fatti. Di particolare rilievo è stata la capacità di 
fermare l'autovettura dell'anziana senza dover ricorrere alle modalità operative più cruente. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 

 
 
Scontro tra moto e auto che procede contromano in via De Amicis, motociclista 
30enne in ospedale  
Al momento dello scontro il motociclista stava percorrendo via De Amicis lungo un 
tratto a senso unico, mentre l'automobile stava viaggiando in senso contrario, 
nonostante il divieto 
di Remo Calì 
SANREMO 20.05.2013 – Un centauro di 30 anni, P.G. è rimasto lievemente ferito intorno alle 
14.30 in uno scontro con un'automobile - una Fiat Panda vecchio modello condotta da un 
anziano – in via De Amicis a Sanremo. Al momento dello scontro il motociclista stava 
percorrendo via De Amicis lungo un tratto a senso unico, mentre l'automobile stava viaggiando 
in senso contrario, nonostante il divieto. Due ragazzi americani, appartenenti ad una congrega 
religiosa attiva nella zona, si sono prestati ad effettuare le riparazioni di emergenza 
dell'automobile. Sul posto sono intervenuti i volontari di Sanremo Soccorso, che hanno 
accompagnato il centauro all'ospedale Borea, per accertamenti.  Fortunatamente, l'uomo ha 
riportato soltanto qualche escoriazione.  
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Perugia: contromano per la citta' per sfuggire alla polizia, arrestato 
PERUGIA, 20 mag. (Adnkronos) - Un tunisino di 25 anni e' stato arrestato dalla polizia dopo un 
lungo inseguimento per le vie di Perugia, in cui, piu' di una volta, ha imboccato le strade 
contromano rischiando di creare incidenti ed investire pedoni. I poliziotti della squadra mobile 
della questura di Perugia pedinavano da giorni una Renault Twingo vecchio tipo che sapevano 
appartenere ad un giovane spacciatore di eroina. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
 
Ubriaco contromano tenta la fuga, strage di patenti  
Tre i giovani pizzicati alla guida con il tasso alcolemico fuori soglia 
ORMELLE 20.05.2013 – Patente ritirata, decurtati 28 punti, denuncia per guida in stato di 
ebbrezza. Più il resto. Un 21enne di Ormelle la notte scorsa era alla guida della sua mini, 
fradicio, quando è stato pizzicato da una pattuglia dei Carabinieri proprio a Ormelle.   Invece di 
fermarsi, ha pensato bene di fuggire ad alta velocità, imboccando una strada contromano. Ma 
non è l’unico giovane beccato alticcio al voltante a Ormelle, anzi. Patente ritirata per un 
27enne di Gorgo, pizzicato con un tasso alcolemico nel sangue di 1,40gr/l; stessa sanzione per 
un 24enne di Oderzo con un tasso di 1,81 gr/l.  
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 

 
 
Imbocca l'A28 contromano e si scontra con un furgone: due coniugi feriti gravi 
Il 76enne fiornetino ha sbagliato l'entrata, ha tentato l'inversione a "U" e così non ha 
potuto evitare l'impatto con l'altro veicolo 
di Marco Agrusti 



PORDENONE 19.05.2013 - Ha percorso l'autostrada contromano per poche decine di metri, 
finché la sua Toyota si è scontrata frontalmente contro un furgone Peugeot. È di tre feriti, di 
cui due in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente accaduto attorno alle 10 di ieri sulla A28, in 
direzione Conegliano (Treviso), all'altezza dell'uscita di Cimpello, in comune di Fiume Veneto. 
Hanno avuto la peggio due coniugi fiorentini (M.C. di 76 anni e G.C. di 75) che si trovavano a 
bordo della Toyota, ricoverati all'ospedale di Pordenone in condizioni serie. Per l'uomo alla 
guida dell'auto, si è reso necessario il trasporto in elicottero. Ferito in modo lieve, invece, 
l'autista del furgone, il pordenonese M.A. di 43 anni. L'uomo è stato comunque ricoverato al 
Santa Maria degli Angeli. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una tragica svista. I due 
coniugi fiorentini, secondo le prime ricostruzioni della polizia del Centro operativo autostradale, 
hanno sbagliato direzione di marcia nello svincolo che precede l'ingresso in autostrada a 
Cimpello e si sono quindi trovati a imboccare la A28 contromano. Accortisi dell'errore e del 
traffico che proveniva loro frontalmente hanno tentato un'inversione di marcia, finendo però 
contro un furgone e terminando la carambola sul guard rail che divide le due carreggiate. 
L'incidente avrebbe però potuto avere conseguenze ancora più gravi. Un frammento di lamiera, 
staccatosi dalla Toyota a causa dell'impatto, è terminato in carreggiata sud (in direzione 
Portogruaro) andando a colpire il parabrezza di un'ambulanza e mandandolo in frantumi. Solo 
tanto spavento, ma nessuna conseguenza per il personale a bordo del mezzo del 118, che in 
quel momento si trovava in servizio ed è stato costretto al rientro in ospedale visto che a 
causa deiu danni il mezzo era inservibile. Importanti anche le ripercussioni che l'incidente ha 
avuto sul traffico autostradale. La carreggiata nord dell'A28 è rimasta chiusa per quasi due ore, 
con uscita obbligatoria a Cimpello per tutti i veicoli che provenivano da Portogruaro. Sul posto 
sono giunte due pattuglie della polizia stradale di Pordenone, i mezzi del 118 e il personale 
tecnico di Autovie Venete, impegnato nella pulizia della sede stradale e nel blocco del traffico 
all'altezza di Cimpello. Fondamentale è stato il lavoro dei vigili del fuoco di Pordenone, che 
hanno liberato le gambe dell'uomo alla guida della Toyota, rimaste intrappolate tra le lamiere. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro fra auto, muore a 18 anni 
E' avvenuto nel salernitano 
SAN PIETRO AL TANAGRO (SALERNO), 20 MAG - Un ragazzo di 18 anni e' morto oggi in un 
incidente mortale sulla Statale 426 a San Pietro al Tanagro (Salerno). Il giovane era alla guida 
della sua auto che, per cause imprecisate, in una curva si e' scontrata frontalmente con 
un'altra automobile. Lievemente ferito il conducente dell'altra auto. Sul posto, oltre ai sanitari 
del 118, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (Salerno). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Investita da un ubriaco muore a 28 anni in Versilia 
Si chiamava Valentina Prisco. E' stata travolta da un'auto alle 4,30 all'uscita da una 
discoteca di Viareggio 
20 maggio 2013- E' morta all' ospedale di Livorno La giovane di 28 anni, Valentina Prisco, di 
Viareggio, investita da un'automobile ieri alle 4.30 all'uscita da una discoteca sul lungomare di 
Lido di Camaiore mentre era in compagnia di amici e stava attraversando la strada. Le sue 
condizioni sono parse subito molto gravi e dopo esser stata trasferita in codice rosso 
all'ospedale Versilia è stata poi portata ieri mattina al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di 
Livorno dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo però le sue 
condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è morta. L'investitore si è fermato per prestare 
soccorsi. E' un fiorentino di 30 anni che viaggiava a bordo di una Golf. Sull'auto era con tre 
amici. E' risultato positivo all'alcoltest a cui è stato sottoposto dai carabinieri intervenuti sul 
posto per i rilievi dell'incidente. E' accusato di omicidio colposo, oltre che di guida in stato di 
ebbrezza. L'auto è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 



 
 
Incidente stradale A1: un morto e 4 feriti tra Parma e Reggio Emilia 
PARMA – Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite nell’incidente stradale accaduto 
sull’autostrada A1, Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia lunedì alle 11, per lo scontro fra 2 
mezzi pesanti. Secondo Autostrade per l’Italia, nel tratto tra Reggio Emilia e Campegine in 
direzione Milano, intorno alle ore 11 è avvenuto un primo incidente in cui sono rimasti coinvolti 
due mezzi pesanti. Un’autocisterna che trasportava anidride carbonica, tamponata da un 
autotreno che trasportava sacchi di cemento. Quest’ultimo ha disperso quasi completamente il 
carico invadendo la carreggiata opposta (sud). Nell’incidente sono rimaste ferite due persone 
in modo non grave. In coda al primo incidente, in direzione di Milano, intorno alle 12 è 
avvenuto un secondo tamponamento, con il coinvolgimento di due mezzi pesanti e un’auto. Il 
conducente dell’auto è deceduto, mentre i conducenti dei due mezzi pesanti sono rimasti feriti 
in modo non grave. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 

 
Bimba di 3 anni sfugge alla mamma e viene investita da un fuoristrada 
Paura in centro a San Vito al Torre: la piccola è corsa fino al bordo strada proprio 
mentre sopraggiungeva il mezzo 
UDINE 20.05.2013 - Una bambina di tre anni è stata investita oggi, intorno alle 13.30, da un 
fuoristrada a San Vito al Torre (Udine), ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di 
Udine. La piccola, che non sarebbe in pericolo di vita, avrebbe riportato la frattura di una 
gamba. Secondo quanto si è appreso, la bambina sarebbe sfuggita improvvisamente di mano 
alla mamma, una giovane donna, proprio mentre sopraggiungeva il mezzo condotto da un 
40enne di San Vito al Torre che non è riuscito a evitare l'impatto. Subito sono scattati i 
soccorsi ed è intervenuto l'elisoccorso per trasferire la bimba in ospedale a Udine. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Cagliari, auto travolge uno scooter Ricoverato un 41enne di Quartucciu 
Si schianta con lo scooter contro un'auto in viale Marconi, a Cagliari. Un 41enne di 
Quartucciu è ora grave in ospedale. 
20.05.2013 - Marcello Putzu, 41 anni, di Quartucciu, è ricoverato in prognosi riservata 
all'ospedale Brotzu. L'incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 7 e 30. L'uomo, sposato 
e padre di due figli, stava percorrendo viale Marconi in direzione Cagliari. Andava al lavoro: è 
dipendente di una società collegata alla Saras. Una Fiat Punto ha svoltato e superato la doppia 
striscia continua per entrare al distributore Q8 e ha travolto lo scooter. Si è temuto il peggio. 
Putzu ha sbattuto con violenza contro l'utilitaria ed è poi finito sull'asfalto. E' stato soccorso da 
un'ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Schianto sulla Valsugana a San Giorgio in Bosco: un ferito grave 
L'incidente questa mattina alle 10 lungo la statale 47 all'incrocio con via Bolzonella. 
Un furgone Ducato avrebbe tamponato una Fiat Punto, scontratasi poi contro un 
camion sulla carreggiata opposta. Una persona è stata trasportata d'urgenza con 
elisoccorso in ospedale a Padova perché in gravi condizioni 
20.05.2013 - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 10 a San Giorgio in 
Bosco. 
L'INCIDENTE. Nello scontro, registrato lungo la statale 47 Valsugana, sono stati coinvolti più 
veicoli, tra cui un'auto, un furgone e un camion. Secondo una prima ricostruzione della 
dinamica da parte dei carabinieri di Tombolo intervenuti per i rilievi, l'incidente è avvenuto in 
corrispondenza dell'incrocio della statale con via Bolzonella. Sembra che, per cause ancora al 
vaglio, il Fiat Ducato guidato da M.R., 44enne di Fontaniva, abbia tamponato la Fiat Punto che 
lo precedeva in direzione di Cittadella, condotta da T.G., 55enne di San Giorgio in Bosco, e 



accompagnata da un altro passeggero. L'auto, in seguito al tamponamento, avrebbe invaso la 
corsia opposta di marcia dove stava sopraggiungendo il camion guidato da Z.I., 51enne di 
Pergine Valsugana, scontrandosi con quest'ultimo. 
I FERITI. Entrambi i passeggeri della Punto sono rimasti feriti, uno portato all'ospedale di 
Cittadella e l'altro, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, con elisoccorso al nosocomio 
di Padova. Sul posto, oltre ai soccorsi del Suem del 118, anche i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
 
Incidente stradale sulla Ss115 a Palma di Montechiaro, auto si ribalta: un ferito 
Lo scontro è stato molto violento, tanto da provocare il capovolgimento dell'auto su 
cui viaggiava l'uomo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di 
Agrigento 
20.05.2013 - Se l'è cavata con 30 giorni di prognosi il realmontino rimasto ferito ieri 
pomeriggio sulla Ss115, all'altezza della rotonda di Palma di Montechiaro, in seguito allo 
scontro tra la sua Volkswagen Golf e la Fiat Punto di una coppia di pensionati di Monza, in 
vacanza nell'Agrigentino. Lo scontro, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato molto violento, 
tanto da provocare il capovolgimento dell'auto su cui viaggiava l'uomo. Sul posto sono 
intervenuti gli uomini della polizia stradale di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi utili a 
capire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Palma di 
Montechiaro e i vigili del fuoco. Il realmontino, subito soccorso dagli operatori del 118, è stato 
trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata, dove i medici 
hanno riscontrato vari traumi fortunatamente non gravi. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
 
Moto contro camion in via Boselli: ferito il centauro. Disagi alla circolazione 
PIACENZA 20.05.2013 - Moto contro camion intorno alle 12 all’incrocio tra via Boselli e via 
Martiri della Resistenza. Ferito il centauro, trasportato all’ospedale di Piacenza. Le sue 
condizioni sono serie, ma stando alle prime informazioni non corre pericolo di vita. Disagi alla 
circolazione, regolata dalla polizia municipale sul posto insieme ai sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: liberta.it 

 
 
Centauro perde la vita nella notte 
FERRARA 19.05.2013 - Un centauro trentasettenne ha perso la vita ieri notte in un tragico 
incidente nell aperiferia di Ambrogio. Pier Giorgio Vezzali, operaio della Berco di Copparo, è 
volato giù dalla sua moto mentre stava tornando a casa. Secondo le rilevazioni dei carabinieri 
l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Harley Davidson in una curva, finendo sbalzato giù 
dal bolide per poi rovinare nel campo che costeggia la strada, mentre la moto si è fermata 
contro un palo della luce. L’uomo avrebbe perso la vita a causa dell'impatto: vani i soccorsi dei 
carabinieri, che stanno ancora valutando le dinamiche dell'incidente, nel quale non sarebbero 
coinvolti altri mezzi. Pier GIorgio Vezzali lascia la compagna e un bimbo di tre anni e mezzo. 
Domani i colleghi della Berco, che marceranno in segno di protesta contro i previsti 
licenziamenti, sfileranno portando il lutto al braccio in segno di cordoglio per la morte 
prematura del collega.  
 
Fonte della notizia: ferrara24ore.it 
 
 
MORTI VERDI  
Marsala, scontro frontale sulla via Trapani tra un trattore e un'auto  
20.05.2013 - Uno scontro frontale, tra un trattore e un’auto Mercedes, si è verificato ieri 
mattina in via Trapani, sulla SS. 115, all’altezza del bar Oasi, a Marsala.  Ad avere la peggio è 
stato l’anziano conducente del trattore, L.V. di 83 anni, che, provenendo da Trapani verso 



Marsala, doveva svoltare a sinistra, e che è stato urtato dall’auto condotta dal 59enne P.A, che 
procedeva in senso di marcia opposto. L’anziano è stato subito soccorso e trasportato in 
ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino per i numerosi traumi riportati 
nello scontro e per lo shock, mentre sul posto si è reso necessario l’intervento, oltre che dei 
vigili del fuoco che hanno rilevato l’incidente - regolando anche il traffico rimasto compromesso 
per ore - anche dei vigili del fuoco, per rimuovere lo zolfo trasportato dal trattore e sparso per 
strasda assieme al gasolio - che com’è noto, può essere infiammabile - nelle vicinanze di 
un’abitazione. Illeso il conducente della Mercedes, rimasta però danneggiata nella carrozzeria. 
I vigili del fuoco, inoltre, sono intervenuti per domare l’incendio sviluppatosi in un casolare 
abbandonato in località San Teodoro, all’interno del quale hanno preso fuoco anche degli 
pneumatici. Probabilmente il rogo è scaturito da alcune sterpaglie cui sono state appiccate le 
fiamme e poi, spinto dal vento, si è spostato fino al casolare. 
 
Fonte della notizia: a.marsala.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Un tranquillo weekend di paura Inseguimenti e spari: tre arresti, due poliziotti feriti 
Scene da film a Monza I due agenti finiscono al San Gerardo, i tre spacciatori dietro 
le sbarre 
MONZA, 20 maggio 2013 - Due folli inseguimenti a tutto gas per fermare gli spacciatori che 
stavano scappando. Il bilancio parla di tre persone arrestate e due poliziotti feriti, ricoverati in 
ospedale. Un tranquillo weekend di follia che comincia sabato al tramonto: gli 
agenti intercettano un’automobile sospetta, una Renault Mégane con a bordo due persone. I 
poliziotti intimano l'alt ma la macchina non si ferma e tenta di investire un agente. Ovviamente 
scatta l'inseguimento a tutta velocità mentre un poliziotto spara due colpi (senza centrare il 
bersaglio) verso le ruote della vettura. I due occupanti della Renault provano a fuggire anche a 
piedi e ingaggiano una colluttazione con gli agenti che li inseguono, uno dei quali rimane ferito 
a una mano, ma alla fine i malviventi si devono arrendere: si tratta di due marocchini, 
clandestini, di 28 e 32 anni, che vengono arrestati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. L’agente ferito finisce invece in ospedale, al San Gerardo di Monza, dove gli vengono 
riscontrate ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Domenica invece è il turno di uno spacciatore 
a cercare la fuga, prima in auto e poi a piedi. Anche in questo caso dopo un lungo 
inseguimento viene bloccato dagli agenti, uno dei quali resta ferito. Ne avrà per 5 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Via Taglio: ubriaco resiste alla Municipale e cerca di ferirsi in cella 
Dopo una notte ad alto tenore alcolico con un gruppo di amici, uno straniero ha 
portato disordine lanciando bottiglie, pietre e ha tirato calci contro le vetrate di un 
locale. Fermato, ha poi tentato di commettere atti di autolesionismo 
Modena 20.05.2013 -  Insieme ad altri compagni di bisboccia completamente ubriachi, ha 
lanciato bottiglie, pietre e tirato calci contro le vetrate di un noto ritrovo in via 
Taglio. Individuato da una pattuglia della Polizia municipale ha cercato di darsi alla fuga, ha 
resistito al fermo e ha fornito false generalità. Quando è stato accompagnato nella cella di 
sicurezza del comando di via Galieli, ha cercato di ferirsi lanciandosi contro il vetro della 
finestra. Forse ancora annebbiato dai fumi dell’alcol, ha poi cercato anche di strangolarsi con i 
lacci delle scarpe. Provvidenziale l’intervento degli agenti di guardia. Il protagonista di questa 
lunga serie di episodi è stato A.H. trentaduenne marocchino, regolare in Italia, incensurato. 
L’allarme è scattato poco dopo l’una di venerdì scorso. I titolari di un locale in via Taglio hanno 
chiamato la centrale della Municipale per denunciare un gruppo di persone che, causa l'abuso 
di alcolici, stava creando problemi di sicurezza. Quando una pattuglia è giunta sul posto, il 
gruppo di ubriachi si era dileguato: sul posto era rimasto solamente A.H. che ha cercato una 
fuga tardiva. Dopo una colluttazione, il marocchino è stato fermato e accompagnato al 
comando. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per danneggiamento, resistenza, 
rifiuto di fornire le generalità e false generalità. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 



 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Napoli, Lo Russo torna in carcere: guidava un'auto senza patente 
Il malavitoso napoletano incappa in un controllo dei carabinieri: non ha rispettato la 
sorveglianza speciale 
NAPOLI 20.05.2013 - Mario Lo Russo, 56 anni elemento di spicco dell'onomino clan è stato 
arrestato la scorsa notte dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Lo Russo, 
sorvegliato speciale, è stato trovato alla guida di un'auto nonostante non avesse la patente. Lo 
Russo è incappato in un controllo dei militari, è stato controllato e poi arrestato per 
inosservanza della sorveglianza speciale. Il boss è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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