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PRIMO PIANO 
Patente di guida europea I dubbi dell'Asaps 
Tutte le patenti che saranno emesse nell'Ue avranno quindi un formato standard, 
grande come quello di una carta di credito. Ma c’è qualche dubbio, come spiega il 
presidente dell’Asaps  
21.01.2013 - L’ora X è scattata. La nuova patente di guida dell'Unione europea, concepita con 
le finalità di incrementare la libertà di circolazione, contrastare il fenomeno delle frodi, 
migliorare la sicurezza stradale e pensata anche per fermare il fenomeno criminale del 
cosiddetto “turismo delle patenti”, che si è andato diffondendo negli ultimi anni, è operativa.   
Tutte le patenti che saranno emesse nell'Ue avranno quindi un formato standard, grande come 
quello di una carta di credito, potranno essere dotate di un microchip, e saranno collegate ad 
un database che consentirà uno scambio di informazioni da un Paese membro all'altro, anche 
in tempo reale.  Secondo le stime, il nuovo formato manderà in pensione progressivamente gli 
oltre 100 modelli, tra plastica e cartacei, che attualmente vengono utilizzati da 300 milioni di 
persone in tutta l'Ue (le sostituzioni saranno effettuate al momento dei rinnovi e non oltre il 
2033).  Il nuovo permesso di guida, tra l’altro, sarà caratterizzato da una serie di elementi 
studiati appositamente per rendere difficile la vita ai falsari  e sarà rinnovabile ogni 10 anni 
(con la possibilità di estensione a 15 su richiesta dello Stato membro).  Fin qui è tutto chiaro, 
ma già sul suolo italico sorgono le prime perplessità con l’allarme lanciato sabato scorso sulla 
sua pagina Facebook da Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori amici polizia 
stradale:  “Nota  di servizio per gli addetti ai lavori e tutti gli interessati. Attenzione la legge è 
stata pubblicata ieri sulla G. U. ma poiché il Decreto legislativo non contiene l'indicazione finale 
che ne prevede l'entrata in vigore da subito, si dovranno attendere i previsti canonici 15 giorni 
per l'entrata in vigore del provvedimento, salvo ulteriori interventi. Questa è l'Italia! Mi scuso 
per i tecnici e i politici che non ci hanno pensato, ma voi capite il D. Leg.vo è stato approvato il 
23 dicembre e l'ombra del panettone incombeva. Ora come al solito nei casi(ni) ci saranno le 
divise della strada. Per fortuna che le nuove patenti saranno inviate dal Mit in tempi successivi. 
Vi terremo informati in tempo reale su portale dell'Asaps anche con la circolare di 36 pagine 
che dovrebbe uscire a giorni”. Insomma, l’introduzione della nuova patente di guida europea 
apporterà sicuramente dei vantaggi, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo affinché non vi siano 
dubbi di varia natura. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Italia, il Paese ammazza motociclisti 
21.01.2013 - «In Italia gli incidenti stradali che coinvolgono i mezzi a due ruote causano un 
morto ogni 8 ore in Italia. Cifre che pongono il nostro Paese al primo posto in Europa per 
numero di centauri morti. Le modifiche al codice della strada che entreranno in vigore domani 
rappresentano un importante passo per arginare questo fenomeno».  Così il Segretario 
Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni, commenta le disposizioni normative che 
scatteranno dal prossimo 19 gennaio e che riguarderanno, in prevalenza, moto e motocicli. Le 
modifiche, tra le altre cose, prevedono la cancellazione del vecchio patentino per i ciclomotori, 
trasformato in patente AM, e porteranno ad un innalzamento da 21 a 24 anni del limiti di età 
per condurre moto di potenza elevata (oltre 35 Kw). Complessivamente le patenti di guida 
passeranno da 9 a 15 e, sia per ciò che riguarda i mezzi a due ruote sia per ciò che riguarda gli 
altri veicoli, verranno introdotte misure che portano allineeranno l’Italia agli standard previsti 
dall’Unione europea.  «Ciò che deve essere chiaro – spiega Guidoni – è che le nuove 
disposizioni non sono da considerare meri appesantimenti burocratici o amministrativi, né 
nuovi oneri per gli italiani. Le novità legate alle patenti per moto e motorini contribuiranno a 
far crescere la cultura del rispetto delle regole della strada e il senso civico dei conducenti. La 
Fondazione ANIA si è battuta a lungo perché fossero introdotte misure in grado di aumentare 
la sicurezza dei centauri e, in tal senso, l’introduzione dell’obbligatorietà della prova pratica per 
il conseguimento del patentino dei ciclomotori era un punto fondamentale. Ottenuto questo, 
siamo convinti che le nuove normative consentiranno di guidare moto più veloci e più potenti 



solo dopo alcuni anni di guida su mezzi più alla portata di conducenti inesperti che forniranno 
quella formazione necessaria per poter condurre mezzi che hanno un rapporto peso/potenza 
maggiore. In questo modo ogni centauro verrà correttamente formato tramite step progressivi, 
verificabili attraverso prove pratiche. In Italia, sono morte 1.030 persone in incidenti sulle due 
ruote, quasi un terzo dei 3.860 morti complessivi per incidenti stradali registrati nel nostro 
Paese nel 2011. Dati agghiaccianti che non potevano né dovevano lasciare indifferenti. Ci 
auguriamo che queste nuove disposizioni contribuiscano ad arginare una così vasta perdita di 
giovani vite umane».  
 
Fonte della notizia: borgomeo.blogautore.repubblica.it 

 
 
Tariffe Rc Auto si inverte il trend: calo del 3% 
Tra dicembre e ottobre 2012 le tariffe Rc Auto sono scese, con una diminuzione in 
termini annualizzati del 2,7%. 
di Valentina Foderaro 
Novità assoluta per il settore assicurazioni auto: cambia il trend delle tariffe e in 2 mesi si è 
registrato un calo del 2,7%. Dati ufficiali Istat confermano che un calo simile per due mesi 
consecutivi non si registrava da 10 anni. "Il prezzo delle assicurazioni in Italia è elevato, più 
elevato che in altri Paesi europei - afferma il direttore generale di ANIA, Dario Focarelli, 
commentando i dati dell'indagine diffusa da alcune associazioni dei consumatori -. Ma l'Istat, 
che monitora le tariffe, cioè le offerte ufficiali e non i prezzi poi effettivamente pagati dagli 
assicurati, segnala per prima volta in 10 anni, a dicembre una riduzione su novembre e su 
ottobre. Tra dicembre e ottobre - sottolinea - il calo è stato di quasi il 3%". Decisamente 
un'inversione di rotta quella di fine 2012, visto che i primi sei mesi dell'anno scorso erano 
contraddistinti ancora aumenti, stabilizzatisi solo a metà anno. il calo sembra imputato una 
serie di fattori, tra cui: miglioramenti delle gestione tecnica, diminuzione della frequenza 
sinistri e riequilibrio progressivo del settore, che è ora più esposto alla concorrenza.  La 
previsione per il 2013 sarebbe quindi quella di "prezzi stabili se non riduzioni", come conferma 
Focarelli, che prosegue: "A Milano per un adulto si passa da 700 euro di massimo a 460 di 
minimo. Tra le imprese c'è concorrenza. Abituare i cittadini a cercare la polizza più conveniente 
può far molto per ridurre i costi. Semplicemente andando a cercare offerta migliore si può 
arrivare a risparmiare il 30-40%". Importante è verificare i livelli delle tariffe, non solo le 
massime applicate, ma anche le minime, che spesso possono essere inferiori da compagnia a 
compagnia, di oltre un terzo ai picchi di mercato. 
 
Fonte della notizia: assicurazione-auto.supermoney.eu 

 
 
Roma, capitale delle buche "Serve una task force" 
"Contro i dissesti - spiega il vicepresidente Commissione lavori pubblici - serve un 
piano d'intervento serio che questa amministrazione  ha sempre ignorato perché più 
interessata a sostituire sampietrini nel centro storico"  
21.01.2013 - "Dal sito www.voragini.it apprendiamo che sono state ben 72 - a fronte delle 44 
del 2011 (+61%) - le voragini di consistente diametro e profondità rilevate nel corso del 2012 
sulle vie di Roma. A queste si aggiungono 28 "altri dissesti" per un totale complessivo di 100 
segnalazioni. Dal consuntivo annuale della fragilità del territorio della capitale suddiviso per 
municipi emerge una situazione gravissima e di serio pericolo per i cittadini. A fronte di una 
situazione che di anno in anno si presenta sempre più grave la giunta Alemanno non è riuscita 
ad approntare nemmeno quelle misure minime di prevenzione, ovvero: l'adozione come 
strumento urbanistico di quella Carta della 'suscettibilità agli sprofondamenti antropogenici' di 
Roma, elaborata dagli esperti dell'Ispra  e del Cnr". È quanto dichiarato in una nota dal 
consigliere del Pd capitolino Dario Nanni, vicepresidente Commissione lavori pubblici. "Alle 
pericolose voragini - aggiunge - si aggiungono inoltre le migliaia di buche che in questi giorni 
sono riapparse su tutte le strade cittadine con la complicità della pioggia. Sarebbe  il caso di 
avviare una task force  per attivare ispezioni urgenti soprattutto in quelle strade che  hanno 
registrato nuove fessurazioni, crepe e buche nonostante siano state riasfaltate solo da pochi 
mesi o per meglio dire rattoppate.Fessurazioni, retinature e zolle di asfalto saltate  mettono a 



rischio sicurezza pedoni, moto e bici e costano agli automobilisti romani consistenti spese  per 
la riparazione di semiassi, cerchioni e gomme da sostituire. Sollecito nuovamente  
l'amministrazione ad intervenire sulla nuova emergenza. Ho presentato quest'oggi una 
interrogazione urgente per conoscere le misure messe in atto dal dipartimento lavori pubblici 
per tutelare i cittadini dalle insidie derivanti dalle voragini e dalle buche.  Via Salaria, via dei 
Prati Fiscali, via Collatina, via Aurelia, via Prenestina, via Nomentana, via di Boccea,  solo per 
citarne alcune strade,  si presentano  con consistenti  retinature  e  innumerevoli buche di 
grandi e piccole dimensioni. Sono trappole  insidiose  che si sono riformate soprattutto la dove 
sono stati effettuati recenti e disastrosi rattoppi. Roma si sta trasformando in una gigantesca 
gruviera e non basta qualche 'romanella'. Contro i dissesti  serve un piano d'intervento serio 
che questa amministrazione  ha sempre ignorato perché più interessata a sostituire sampietrini 
nel centro storico. Nell'interrogazione urgente all'assessore ai lavori pubblici chiedo di  
conoscere le intenzioni dell'amministrazione comunale circa le  verifiche  sulla qualità dei 
lavori, soprattutto quelli effettuati di recente, che risultano essere meno efficaci". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Casalesi, arrestato Carmine Schiavone il figlio di «Sandokan» reggeva il clan Il bacio 
del boss alle telecamere 
di Marilù Musto 

 
CASERTA 21.01.2013 - Un bacio all'indirizzo delle telecamere e delle macchine fotografiche che 
riprendevano la sua uscita dall'edificio della Compagnia dei Carabinieri di Casal di Principe.  
Così Carmine Schiavone, 30 anni, di Casal di Principe, incensurato e secondogenito del boss 
ergastolano Francesco, detto "Sandokan", è stato trasferito in carcere a Santa Maria Capua 
Vetere. In mattinata la traduzione, dopo l'arresto avvenuto alle prime luci dell'alba in un locale 
notturno di Aversa, il "Caino", nel centro storico della città normanna.  I Carabinieri lo hanno 
bloccato dopo un breve inseguimento. Infatti, al momento dell'irruzione dei militari guidati, dal 
tenente Nichele Centola, Schiavone era riuscito ad uscire dal retro del locale. Ma i militari, che 
nel frattempo avevano già bloccato altre persone che erano in compagnia del giovane, lo 
hanno bloccato grazie alla predisposizione di un servizio di appostamento già predisposto. 
Nelle sue tasche aveva una consistente somma di denaro, più di ottomila euro. Il figlio di 
"Sandokan" è stato fermato in base ad un provvedimento della Direzione Distrettuale 
Antimafia, emesso quattro giorni fa, con l'accusa di tentata estorsione. Si tratta, secondo 
quanto riferito dai Carabinieri, di un tentativo di "pizzo" imposto ad un imprenditore dell'agro 
aversano, che avrebbe parzialmente collaborato con gli investigatori.  Il tenente Centola ha 
dichiarato che si tratta di "un arresto importante, che deve dare fiducia ai comemrcianti e agli 
imprenditori: li invitiamo a venire in caserma e denunciare le pressioni e le intimidazioni 
camorristiche finalizzate alle estorsioni". Ad attendere l'uscita di Carmine Schiavone, che gli 
investigatori ritengono il "reggente" del clan, c'era, oltre ai giornalisti e ai cine-operatori, una 
piccola folla di persone, tra cui parenti e conoscenti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
 



Mori: "Il prossimo anno più vigili urbani per la città"  
La Polizia Municipale festeggia 175 anni. Tre risorse in più usciranno dai concorsi per 
ispettori. 
LA SPEZIA 21.01.2013 - Centosettantacinquesimo anniversario festeggiato questa mattina dal 
Corpo di Polizia Municipale. Dopo i saluti del Sindaco Massimo Federici, l’assessore alla polizia 
municipale Corrado Mori ha annunciato che il corpo di Polizia Municipale, che soffre di una 
carenza di organico, sarà, nel prossimo anno, potenziato. L’Amministrazione Comunale, infatti, 
nel nuovo piano occupazionale ha previsto l’assunzione di tre nuovi vigili urbani e l’avvio di 
procedure concorsuali per ricoprire l’incarico di ispettore. Nel corso della cerimonia il sindaco 
della Spezia Massimo Federici ha premiato i commissari Antonio Lo Re e Andrea Bassi che nel 
corso del 2012 sono andati in pensione. Il Sovrintendente Marco Angeletti, invece, ha ricevuto 
l’encomio per avere prestato soccorso ad un bimbo che rischiava di rimanere soffocato. 
Angeletti, infatti, nel corso di una normale attività di servizio presso lo stadio “A.Picco” aveva 
notato un gruppo di persone che cercavano di soccorrere un bimbo di tre anni. Angeletti resosi 
conto della gravità della situazione accompagnò velocemente con l’autovettura di servizio il 
bimbo al pronto soccorso salvandogli così la vita. La velocità dell’intervento, così come 
sottolineato dai sanitari, risultò infatti determinante. Il Sindaco ha poi consegnato la “placca” a 
Matteo Cillo unico vigile ad entrare in servizio nel 2012. 
Il Comandate Pagliai e l’assessore Mori hanno infine ringraziato il vice comandate Gian Paolo 
Ferrari che lascerà, per il pensionamento, l’incarico il 1° febbraio. In particolare il Comandate 
Pagliai ha ricordato i lunghi anni di servizio trascorsi con il vice comandante Ferrari che ha 
seguito il reparto Ambiente e territorio. Un reparto che si è sempre contraddistinto per lo 
spessore delle indagini svolte che hanno contribuito, tra l’altro, ad occuparsi di impatto 
acustico nel Porto, conferimenti illeciti presso la discarica di Monte Montada e ritardi nella 
bonifica dell’area Ip. Questo tipo di attività ha agevolato in maniera determinate l’operato della 
Procura della Repubblica che ne ha sempre riconosciuto la grande professionalità. Dal primo 
febbraio il ruolo di vice comandate sarà svolto a rotazione annuale dagli ispettori, Stefano 
Garbusi, Sandro Mozzachiodi e Enrico Pollina. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Polizia Municipale, il prefetto: "Grato per la vostra instancabile attività" 
Il dottor Francesco Tagliente è intervenuto alla celebrazione dell'Anniversario della 
Fondazione della Polizia Municipale a Buti, portando il proprio saluto ai 285 agenti 
che operano sul territorio provinciale 
21.01.2013 - "L'occasione della celebrazione dell'Anniversario della Fondazione della Polizia 
Municipale mi è particolarmente gradita per rivolgere a tutti i 285 agenti che operano nei 39 
Comuni della Provincia di Pisa il mio vivo apprezzamento e la mia sincera gratitudine per 
l'instancabile attività dedicata a garantire la sicurezza e la tranquillità della collettività". Così ha 
esordito il prefetto Francesco Tagliente, intervenuto alla cerimonia della Polizia Municipale 
organizzata quest'anno a Buti. "Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia Locale per il lavoro 
sinergico con le Forze dell'Ordine che operano sui rispettivi territori e per la capacità di 
coinvolgere nei servizi di controllo sociale tutti coloro che possono concorrere a migliorare la 
nostra vivibilità e sicurezza. Vi sono particolarmente grato per la vicinanza che assicurate alla 
popolazione, per la sensibilità nel relazionarvi con essa e per l'attitudine ad infondere nella 
gente la percezione che le Istituzioni sono accessibili e disponibili". Proseguendo il suo 
messaggio di saluto Tagliente ha detto: "In questi mesi ho potuto seguire da vicino il lavoro 
degli agenti della Polizia Municipale che operano sul territorio provinciale ed ho chiaramente 
percepito la stima e la considerazione riservata loro dai cittadini. È questa la miglior 
dimostrazione della consapevolezza e della dedizione con le quali svolgono il proprio ruolo, al 
di là di ogni orario di lavoro, offrendo alla popolazione quelle risposte di tutela e sicurezza alle 
quali ha diritto. Intendo assicurare, dunque, pieno supporto Istituzionale a questo prestigioso 
Corpo di Polizia, per fornire soluzioni sempre più rispondenti alle legittime aspettative 
dell'intera collettività". A conclusione del suo intervento ha aggiunto: "Un sentito 
ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini che, con questo lavoro, alimentano i valori che 
stanno alla base della convivenza civile, operando con forte spirito di appartenenza e di Corpo, 
oltre che con profondo senso di responsabilità e solidarietà nei confronti della cittadinanza". 



 
Fonte della notizia: pisatoday.it 

 

 
Ghanesi a lezione dalla Polizia Municipale di Formigine 
21.01.2013 - Il comandante della Polizia Municipale Mario Rossi ha incontrato nell’ambito del 
progetto “Guidiamo in sicurezza”, una folta rappresentanza della comunità ghanese di 
Formigine che aveva richiesto all’Amministrazione di potere approfondire la conoscenza delle 
norme che regolano il codice della strada. L’incontro si è svolto ieri domenica 20 gennaio alla 
presenza anche dell’Assessore all’Immigrazione Renza Bigliardi. “E’ di grande soddisfazione per 
un’Amministrazione che punta sulla prevenzione in ogni campo, ricevere questa richiesta dalla 
comunità ghanese – afferma l’Assessore Bigliardi – E’ indice di assunzione di responsabilità nei 
confronti di sé stessi e degli altri, oltre che di rispetto nei confronti delle normative del nostro 
paese. Desidero inoltre ringraziare il comandante Rossi per la sua disponibilità a fornire le 
informazioni richieste alla comunità ghanese, a partire dal mezzo di locomozione più semplice, 
la bicicletta, a come ci si muove in ambito urbano in senso più generale, i documenti necessari 
per essere in regola e le sanzioni previste per i trasgressori”. Nel corso dell’incontro è stato 
anche ricordato che, dallo scorso anno, grazie alla collaborazione con i volontari della 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), esiste la possibilità di offrire alle donne 
straniere, che ancora non siano in grado di andare in bicicletta, di accedere ad un percorso 
formativo finalizzato a renderle più indipendenti negli spostamenti e che comprende una parte 
teorica, una pratica su percorso protetto e prove su strada. Il progetto “Guidiamo in sicurezza” 
rientra nelle attività di integrazione sociale delle persone immigrate: a dicembre si è concluso il 
corso di lingua italiana (livello base) promosso per il quinto anno consecutivo, in collaborazione 
con la cooperativa sociale Gulliver, al quale hanno partecipato oltre 30 cittadini stranieri di 
nazionalità russa, turca, vietnamita, albanese, rumena, indiana, maliana, ghanese e ivoriana. 
“L’obiettivo di questi progetti è di ridurre le distanze relazionali e comunicative tra le istituzioni 
ed i cittadini stranieri – conclude l’Assessore Bigliardi – Si tratta infatti di percorsi costruiti 
insieme per favorire l’autonomia e un’effettiva integrazione sociale delle persone immigrate”. 
 
Fonte della notizia: modena2000.it 

 
 
Avellino: sigilli a 5 tonnellate di carburante e a due impianti abusivi 
21.01.2013 - Operazione in Irpinia: avevano due serbatoi per un totale di 18mila litri  Gli 
impianti di distribuzione di gasolio per autoveicoli erano totalmente abusivi, con due serbatoi 
ciascuno con novemila litri di capienza. Gli uomini della Guardia di Finanza del Nucleo Mobile di 
Avellino, alla guida del tenente Raffaele Del Vecchio, li hanno scoperti a Montemarano e 
Cesinali nell'ambito di una operazione tesa a contrastare le frodi nel settore della 
commercializzazione dei carburanti per autotrazione. Sequestrati anche 5 tonnellate di gasolio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SALVATAGGI 
Polizia Municipale salva prostituta rumena
di Tommi Guerrieri 
FOGGIA 21.01.2013 - Sono stati intensificati i controlli da parte del personale della Polizia 
Municipale di Foggia per il contrasto al fenomeno della prostituzione nelle vie della città. Nei 
soli mesi di novembre e dicembre 2012 sono state 31 le ragazze identificate per la maggior 
parte di nazionalità rumena e bulgara; 80 sono stati i verbali contestati alle prostitute in 
violazione all'Ordinanza Sindacale 86/2012 in corso di validità e 20 sono stati i verbali ai 
"clienti". Le strade maggiormente controllate sono state viale XXIV Maggio, piazzale Vittorio 
Veneto, via Galliani, via D'Aragona, Via Manfredonia e via Sprecacenere. L'attività svolta dalla 
Polizia Municipale non è stata solo ed esclusivamente di tipo repressivo; infatti durante i 
controlli i vigili hanno sempre informato le ragazze intente all'attività di meretricio che era 
possibile dar loro ogni genere di aiuto compreso il far ritorno ai loro paesi d'origine. E così, una 
ragazza rumena di 27 anni si è presentata spontaneamente nei locali del Comando di Polizia 



Municipale di Foggia chiedendo di essere aiutata a ritornare nel suo paese perchè in stato di 
gravidanza e senza documenti. Dopo gli accertamenti di rito la donna è stata ospitata presso 
una casa famiglia della città e, successivamente, accompagnata da personale femminile della 
polizia municipale di Foggia a Roma presso il Consolato di Romania ove le veniva consegnato 
un nuovo documento di viaggio che le permetteva di far ritorno nel suo paese d'origine.
 
Fonte della notizia: teleradioerre.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Arrestato dalla Polizia Stradale dopo la fuga da un incidente stradale 
Il conducente risultava essere palesemente ubriaco e non dava contentezza del 
parabrezza sfondato e degli altri danni della vettura. Posto agli arresti domiciliari e 
auto sequestrata. 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 21.01.2013 - gennaio 2013 personale di questa Sezione 
Polstrada verso le ore 4.30 veniva avvisato dalla sala operativa della Sezione che in località 
Porto d'Ascoli su viale dello Sport si era verificato un incidente apparentemente grave( 
investimenti di ciclista) e vi era bisogno della pattuglia per i rilievi. La pattuglia giunta sul posto 
si accorgeva che nel sinistro l'auto investitrice si era poi data alla fuga. Mentre la pattuglia 
stava ancora sul posto e stavano soccorrendo il ferito unitamente a personale dell'ambulanza, 
sopraggiungeva una vettura di colore nero la quale presentava in maniera inequivocabile il 
parabrezza sfondato da classico investimento di persona la quale di dava nuovamente alla 
fuga. Postisi all'inseguimento i due agenti unitamente ad altro personale raggiungevano l'auto 
in questione dopo pochi metri: questa prima rallentava e poi ripartiva speronando l'auto di 
servizio più volte fino ad attraversare la statale 16 Adriatica all'altezza dell'abitato di Porto 
d'Ascoli subito dopo il Centro Commerciale la Fontana. Il conducente dell'auto finiva la sua 
corsa sul marciapiedi sito ad ovest della statale da dove cercava nuovamente di ripartire 
investendo il personale. Lo stesso si incastrava con la vettura dopo aver investito il personale 
della Stradale e non riusciva più a ripartire e quindi veniva bloccato. Due agenti rimanevano 
feriti nell'occasione e riportavano lesioni per svariati giorni mentre l'auto di servizio riportava 
danni.  Il conducente risultava essere palesemente ubriaco e non dava contentezza del 
parabrezza sfondato e degli altri danni della vettura che erano palesemente attribuibili 
all'investimento del ciclista.  A questo punto nei confronti del predetto si procedeva all'esame 
con l'etilometro che dava esito positivo. Pertanto lo stesso veniva arrestato e posto a 
disposizione del Magistrato di turno per il reato di omissione di soccorso e fuga dopo il sinistro 
oltre che per tutti gli altri reati commessi nell'occasione ( guida in stato ebbrezza, lesioni, 
danneggiamento ecc.). Al termine delle formalità veniva posto agli arresti domiciliari.  'auto 
Audi A 3 veniva sottoposta a sequestro amministrativo per l'art.186 del Codice della Strada e 
veniva altresì sottoposta a sequestro penale per il sinistro stradale. el sinistro il ciclista 
riportava la frattura di una gamba, la frattura del setto nasale e un grave trauma come da 
primi riscontri e risultava a sua volta essere ubriaco.  
 
Fonte della notizia: ilquotidiano.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Bimbo nasce per un incidente… stradale 
Una 38enne ferrarese ha dovuto partorire d'urgenza dopo essere rimasta coinvolta in 
uno scontro. 
21.01.2013 - E’ stata coinvolta in un incidente stradale e ha dovuto partorire d’urgenza. Una 
disavventura terminata con un lieto evento per una 38enne ferrarese al nono mese di 
gravidanza. La donna sabato scorso attorno alle 13 si trovava sulla Valsugana con la sua Mini 
Cooper, a Piazzola sul Brenta, quando si è scontrata con un’altra auto che procedeva in senso 
opposto per poi terminare la sua corsa in un fossato. A provocare l’incidente è stata tuttavia 
una terza vettura che ha compiuto un sorpasso azzardato senza nemmeno fermarsi a prestare 
soccorso. La 38enne ferrarese, M.S.,  è stata poi ricoverata d’urgenza all’ospedale di Cittadella 
dove, per salvare il bimbo che aspettava, è stata sottoposta a parte cesareo. E’ nato in questo 
modo Ruggero, un bimbo sano che non ha subìto conseguenze dal sinistro e che ha fatto la 



felicità della madre e del papà dopo il pauroso episodio. Fortunatamente anche la mamma non 
versa in gravi condizioni, così come la conducente dell’auto con la quale la ferrarese si è 
scontrata. Per quanto riguarda l’auto pirata, la polizia locale ha lanciato un appello a eventuali 
testimoni che possano averla vista invitandoli a fornire notizie utili all’individuazione. 
 
Fonte della notizia: estense.com 

 
 
Tragico incidente a Montichiari: morta giovane di 27 anni 
La giovane ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un albero a lato della 
strada 
MONTICHIARI 21.01.2013 -  Verso le 22 e 30 di domenica sera, un'auto diretta verso Brescia 
con a bordo Sabrina Leoni, 27 anni di Calcinato, è uscita di strada lungo via Cerlungo, nei 
pressi del Centro fiera del Garda. Montichiari, incidente stradale: morta Sabrina Leoni, 27enne 
di Calcinato. La giovane al volante è morta sul colpo: l'auto, una Volkswagen Fox, dopo aver 
sbandato sull'asfalto bagnato si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili 
del fuoco e un'ambulanza del 118, ma per la 27enne non c'è stato nulla da fare. La Stradale 
sta vagliando le possibili cause all'origine dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Evade su auto rubata, causa incidente e finisce in coma 
Ha concluso la sua folle corsa contro un'altra auto nei pressi del casello autostradale 
di Chiavari. Alessio Sirola, 28 anni, di Rapallo, ai domiciliari per droga, ha causato un 
incidente stradale in seguito al quale è entrato in coma 
CHIAVARI 21.01.2013 - Ha concluso la sua folle corsa contro un'altra auto nei pressi del 
casello autostradale di Chiavari. Alessio Sirola, 28 anni, di Rapallo, ai domiciliari per droga, 
questa mattina, lunedì 21 gennaio 2013, ha causato un incidente stradale in seguito al quale è 
entrato in coma. Il giovane si trovava a bordo di una Fiat 500 rubata. Forse a causa dell'asfalto 
bagnato e della forte velocità ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposto 
mentre sopraggiungeva un'altra auto. Nell'impatto Alessio, che era alla guida senza cinture, ha 
sfondato il parabrezza. Sul posto la polizia e i sanitari del 118. Da subito le condizioni del 
giovane sono apparse molto serie. Il ragazzo è poi stato trasportato al pronto soccorso 
dell'ospedale San Martino. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
 
Impatto frontale sulla statale 18  4 feriti, 2 soccorsi in elicottero 
Lo scontro è avvenuto ad Acconia di Curinga. Gravi le condizioni delle persone che 
però non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 
operatori dell'Anas. Grossi disagi alla viabilità 
CATANZARO 21.01.2013 - Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la statale 18 
Tirrena inferiore, ad Acconia di Curinga. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, due 
delle quali sono state soccorse con l’eliambulanza e portate in ospedale. Le loro condizioni non 
sarebbero comunque tali da pregiudicare la vita. Sul posto sono intervenuti il personale 
dell’Anas per la gestione della viabilità ed i carabinieri. Il traffico è stato deviato sulla viabilità 
secondaria per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Ospitaletto, auto sbanda sull'asfalto bagnato: tre 20enni in ospedale 
L'incidente nel primo mattino di lunedì lungo la strada provinciale 19 
OSPITALETTO 21.01.2013 -  Verso le 3,50 della notte tra domenica e lunedì, sulla provinciale 
19 un'auto ha sbandato sull'asfalto bagnato finendo fuori strada. A bordo due ragazzi di 18 e 
19 anni e una 18enne, tutti rimasti feriti a seguito dell'incidente. Sul posto sono intervenute 



diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato i giovani in ospedale. Nessuno, 
fortunatamente, è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Incidente stradale a Villabate, auto finisce contro il guard-rail 
La conducente, 52 anni, e il figlio di 24 trasportati al Civico. Non sarebbero in 
pericolo di vita. Intervenuti i pompieri per estrarre la donna dalle lamiere. Scontro 
tra moto in corso Vittorio Emanuele 
VILLABATE 21.01.2013 - Paura per una donna e il figlio protagonisti di un brutto incidente ieri 
pomeriggio in autostrada nei pressi dello svincolo per Villabate, direzione Agrigento. L'auto 
sulla quale viaggiavano, una Operl Meriva, è finita contro il guard rail. Un impatto violentissimo 
tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la donna 
ferita. Per fortuna le conseguenze non sono state altrettanto gravi. La madre, 52 anni, e il 
figlio di 24 sono ricoverati al Civico ma non sono in pericolo di vita. Il tratto è stato chiuso per 
oltre un'ora. 
Altro incidente in città. In corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Roma, due moto si sono 
scontrate. Feriti i due centauri: un palermitano di 58 anni ricoverato al Policlinico e un 
immigrato di 38 anni, trasportato invece al Civico. Sul posto l'infortunistica dei vigili urbani per 
i rilievi di rito. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Incidente stradale in via Forze Armate: uomo investito 
Le sue condizioni, inizialmente, sembravano molto gravi 
Un uomo di 53 anni è stato investito da un mezzo la mattina di lunedì 21 gennaio, in via delle 
Forze Armate, zona Ovest della città, all'altezza del civico 333.  Le sue condizioni, inizialmente, 
sembravano molto gravi, ma dopo, per fortuna, sono migliorate.  Sul posto due mezzi del 118, 
anche con un'automedica. Avvisata anche una pattuglia della polizia locale per cercare di 
ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 
Incidente stradale in via Piave, investito un 70enne 
L'incidente intorno alle 22 e 30 di domenica nei pressi di piazza San Francesco: un 
automobilista ha investito un uomo che fortunatamente non sarebbe in condizioni 
preoccupanti 
21.01.2013 - E' di un uomo investito e ferito in maniera fortunatamente non grave il bilancio di 
un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, intorno alle 22 e 30, nei pressi di via 
Piave, in pieno centro cittadino. Secondo quanto si è appreso un automobilista, nel percorrere 
il tratto di via Piave (qui uno shot) nei pressi di piazza San Francesco, ha accidentalmente 
colpito un pedone che stava attraversando la strada. L'uomo, un 70enne, è caduto 
rovinosamente a terra. Sul posto si sono prontamente recati gli uomini della polizia municipale 
(agli ordini del capitano Eduardo Bruscaglin) per i rilievi del caso e i soccorritori dell'Humanitas 
distaccamento porto, che hanno immediatamente prestato le prime cure al malcapitato e lo 
hanno in seguito condotto presso l'ospedale Ruggi di Salerno. I sanitari del nosocomio 
salernitano hanno evidenziato contusioni multiple alle gambe ed escoriazioni al volto: tuttavia, 
per fortuna, l'uomo non sarebbe in condizioni preoccupanti. Sulla dinamica dell'incidente 
indagano i vigili urbani: si pensa ad una momentanea distrazione del conducente dell'auto, 
tuttavia saranno gli inquirenti a chiarire le dinamiche del sinistro. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
 
 



Scontro sull’asfalto viscido, un morto 
di Marzia Persi 
POZZOLO FORMIGARO 20.01.2013 - Incidente mortale, ieri pomeriggio, lungo la ex statale 35 
bis dei Giovi alle porte del centro abitato di Pozzolo Formigaro. A perdere la vita è stato Gian 
Franco Robotti, 69 anni, residente a Novi in viale Pinan Cichero. L’uomo si trovava sul sedile 
posteriore di una Toyota Suv condotta dal fratello Lorenzo di 67 anni. Il fuoristrada, nel primo 
pomeriggio di ieri, mentre stava raggiungendo Novi da Alessandria, all’altezza del vivaio 
“Girasole” alle porte di Pozzolo, si è scontrato frontalmente con una Seat Ibiza, condotta da M. 
R., 39 anni, residente a Tassarolo che procedeva in senso inverso. Sul posto sono intervenute 
tre pattuglie della Polizia Stradale, una di Serravalle e due di Tortona, coordinate dal vice 
questore Marina Listante, oltre alle ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco. Le forze dell’ordine 
stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Forse un sorpasso 
azzardato potrebbe essere all’origine del sinistro. Ieri nel primo pomeriggio sul novese 
pioveva, l’asfalto era viscido ma non c’era più traccia di neve, caduta, copiosamente, nella 
notte, né di ghiaccio. Non si può comunque escludere che la situazione meteorologica non 
abbia influito sulla stabilità dei mezzi.  L’impatto fra i due veicoli è stato violentissimo, al punto 
che il motore della Seat Ibiza si è staccato finendo nel campo che costeggia la carreggiata. I 
vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per riuscire a liberare i corpi dalle lamiere 
contorte. Il fratello di Robotti, così come la moglie di questi L.A., 62 anni che gli sedeva 
accanto sono stati ricoverati all’ospedale “San Giacomo” di Novi mentre il guidatore della Seat 
Ibiza, M. R., è stato trasportato al civile di Tortona. Tutti e tre hanno riportato lesioni gravi e 
sono in prognosi riservata. L’ex statale 35 bis dei Giovi è stata già in passato teatro di gravi e 
gravissimi incidenti, proprio per la sua pericolosità, qualche anno fa, sono stati installati dei 
dissuasori della velocità sul dosso che si trova circa un chilometro prima del punto dove la 
Toyota e la Seat si sono scontrate. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
ESTERI 
Afghanistan: attaccata polizia stradale Kabul, 18 feriti 
KABUL, 21 gen. - Le forze della coalizione Nato hanno ingaggiato un conflitto a fuoco durato 
piu' di cinque ore con almeno due kamikaze che hanno attaccato la sede centrale della polizia 
stradale a Kabul. Nell'attacco, cominciato con l'esplosione di una potente autobomba, sono 
rimaste ferite almeno 18 persone, in gran parte civili, e due aggressori sono stati uccisi dai 
poliziotti afghani. Il capo della polizia di Kabul ha spiegato che i due militanti, armati di fucili 
d'assalto e probabilmente di bombe a mano, indossavano cinture esplosive. Nello scontro sono 
stati impegnati soldati norvegesi. L'attacco e' stato rivendicato da un portavoce dei talebani . 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Imprenditore di Predappio muore mentre fa motocross 
Tragedia in Mozambico: la vittima è Silvano Fabbri Il 60enne, titolare di un'impresa 
di telecomunicazioni, era arrivato in Africa all'inizio degli anni '80. "Era un uomo di 
altissimo valore", dicono i suoi amici.  
FORLÌ, 21 gennaio 2013 - Lutto nella comunita’ italiana in Mozambico: domenica e’ morto in 
un incidente mentre faceva motocross Silvano Fabbri, uno degli imprenditori stranieri piu’ noti 
del Paese e titolare di un’impresa di telecomunicazioni, la SPAC services LDA. Fabbri, 60 anni 
compiuti lo scorso settembre e originario di Predappio, in Romagna, era arrivato in Mozambico 
all’inizio degli anni ‘80, dopo aver lavorato in molti Paesi africani come specialista di 
telecomunicazioni. “Conoscevo Silvano da quasi quarant’anni, dai tempi della Romagna, 
eravamo andati a lavorare insieme in Somalia”, ha spiegato Claudio Conficoni, amministratore 
delegato della CMC-Africa Australe all’Agi. “Sono costernato”, ha aggiunto, “era un uomo di 
altissimo valore e di una profonda bonta’, amava moltissimo questo Paese”. Silvano Fabbri era 
molto conosciuto nella comunita’ italiana e in quella mozambicana. La sua impresa, “creata da 
zero” come amava ricordare, e’ tra le piu’ importanti nel settore delle telecomunicazioni 
analogiche e digitali del Paese. E’ morto in un incidente di motocross, la sua piu’ grande 



passione da quando era un ragazzino. Un incidente “stupido, forse un problema tecnico”, ha 
spiegato il suo grande amico Piergiorgio Fantin che sottolinea come Silvano fosse molto 
prudente sulle due ruote. Fabbri lascia la moglie Daniela Buratti. I funerali saranno celebrati 
domattina a Maputo e successivamente la salma sara’ trasferita in Italia. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pretende di salire sull'autobus, lo blocca poi picchia l'autista e un vigile 
NAPOLI 21.01.2013 - Calci e pugni contro l’autista dell’autobus, «colpevole» di non essersi 
fermato, solo perché lì la fermata non c’era.  È stata un escalation di violenza quella subita dal 
conducente della linea R2 che, ieri mattina, è stato prima minacciato ed insultato verbalmente 
fino poi a subire l’aggressione fisica che lo ha lasciato a terra, tramortito dalle percosse. A 
tirare schiaffi, pugni e calci al 58enne di servizio per l’Anm è stato un giovane napoletano che 
si è scagliato come una furia anche contro l’autobus mentre il mezzo stava percorrendo corso 
Garibaldi all’altezza dell’immissione su corso Umberto.  Erano trascorse da poco le nove ed il 
bus, dopo essersi fermato regolarmente alla prima tappa del tragitto, ha interrotto 
d’improvviso la corsa. L’autista, Ciro R., ha inchiodato il mezzo con una brusca frenata che ha 
allarmato e infastidito i numerosi passeggeri ma che è stata necessaria dal momento che un 
uomo si è buttato davanti all’autobus nel bel mezzo della carreggiata.  Di fronte al parabrezza 
del conducente è comparso un giovane di 30 anni che ha cominciato a gesticolare 
vistosamente gridandogli di aprire le porte. In pochi attimi le grida dell’uomo si sono 
trasformate in minacce e offese accompagnate anche da botte e pugni contro il mezzo.  I 
passeggeri sono rimasti impietriti e l’autista, non potendo ripartire per procedere nella corsa, 
ha cercato di gridare per chiamare aiuto. La tensione e la preoccupazione tra i viaggiatori 
crescevano di minuto in minuto come anche la rabbia dell’uomo che non cessava di percuotere 
il mezzo continuando a inveire con parolacce e offese.  A quel punto il conducente, scorgendo 
una postazione della polizia municipale che pattugliava una traversa di corso Garibaldi, ha 
aperto le porte per correre incontro ai poliziotti e chiamare rinforzi per fermare l’uomo. Quando 
i tre agenti della municipale insieme con l’autista si sono ritrovati davanti all’autobus hanno 
cercato di far scendere il 30enne napoletano che, nel frattempo, stava cercando di mischiarsi 
tra i passeggeri. Le uscite dell’R2 sono state bloccate e così il giovane rabbioso e furibondo si è 
scagliato su un tenente della polizia municipale, colpendolo al volto e all’addome con pugni e 
schiaffi. Ma nella mente dell’aggressore, oramai accecato dall’ira, il colpevole della corsa 
mancata rimaneva il conducente ed è per questo che una volta fuori dal bus, il 30enne violento 
si è diretto sul lavoratore dell’Anm tirandogli un pugno dritto in faccio e infierendo su di lui con 
calci e percosse su tutto il corpo. Per fermare la foga dell’aggressore, che seppure di statura 
regolare è stato poi descritto come un uomo dalla forza al di sopra del normale, ci sono voluti 
altri agenti della polizia municipale che lo hanno inseguito e poi bloccato su corso Umberto.  
L’uomo, risultato un pregiudicato originario di Casalnuovo con precedenti di varia natura, è 
stato dapprima identificato presso gli uffici della polizia municipale che è intervenuta sul posto 
ammanettandolo, grazie all’intervento degli agenti dell’unità operativa San Lorenzo, e poi è 
stato trasferito in questura in attesa del processo per direttissima che si svolgerà questa 
mattina. Il tenente della polizia municipale e l’autista, soccorsi al San Giovanni Bosco, hanno 
riportato ferite e contusioni multiple con referti rispettivamente di 7 e 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Isernia. Aggrediti due poliziotti penitenziari 
18.01.2013 - Aggrediti due poliziotti penitenziari in servizio nel carcere di Ponte San Leonardo. 
Ad inferire sugli agenti, negli scorsi giorni, due detenuti con problemi psichiatrici. Feriti 
gravemente i due poliziotti, l’uno all’occhio e l’altro in diverse parti del corpo. 
 
Fonte della notizia: quotidianomolise.com 
 
 



TECNOLOGIA STRADALE 
Lo slaccia-cinture salva la vita Un po' d'acqua e si apre 

 
21.01.2013 - Le cinture di sicurezza salvano la vita, ma a volte possono trasformarsi in una 
trappola mortale. Come, ad esempio, in caso d'incidente se l'auto finisce in acqua o viene 
sommersa da un'improvvisa alluvione e i passeggeri, presi dal panico, non riescono a liberarsi 
in tempo dalle cinture e abbandonare il veicolo rapidamente.  Un'evenienza alla quale hanno 
pensato i ricercatori olandesi Stam e van den Berg che, assieme all'azienda Fijen Tmls, hanno 
messo a punto un sistema chiamato Escape Belt. Di che si tratta? Di un piccolo dispositivo che 
si installa facilmente accanto al gancio delle cinture e che scatta al contatto con l'acqua. Al suo 
interno è installata una cartuccia, il cui funzionamento trae origine dall'esperienza maturata 
dall'industria nautica con i giubbotti di salvataggio: quando il gancio viene sommerso 
dall'acqua la cartuccia slaccia automaticamente le cinture di sicurezza. Un contatto accidentale 
con i liquidi, ad esempio se vi si rovescia sopra una bibita, non attiva il dispositivo che si 
innescherà soltanto se il livello dell'acqua ricopre completamente il gancio delle cinture. Per 
essere sicuri del suo perfetto funzionamento la cartuccia presente nella "Escape Belt" va 
sostituita ogni due anni. Il prezzo? All'incirca 30 euro. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
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	L'incidente nel primo mattino di lunedì lungo la strada provinciale 19

	  Incidente stradale a Villabate, auto finisce contro il guard-rail
	La conducente, 52 anni, e il figlio di 24 trasportati al Civico. Non sarebbero in pericolo di vita. Intervenuti i pompieri per estrarre la donna dalle lamiere. Scontro tra moto in corso Vittorio Emanuele

	Incidente stradale in via Forze Armate: uomo investito
	Le sue condizioni, inizialmente, sembravano molto gravi

	Incidente stradale in via Piave, investito un 70enne
	L'incidente intorno alle 22 e 30 di domenica nei pressi di piazza San Francesco: un automobilista ha investito un uomo che fortunatamente non sarebbe in condizioni preoccupanti
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	Afghanistan: attaccata polizia stradale Kabul, 18 feriti
	Imprenditore di Predappio muore mentre fa motocross
	Tragedia in Mozambico: la vittima è Silvano Fabbri Il 60enne, titolare di un'impresa di telecomunicazioni, era arrivato in Africa all'inizio degli anni '80. "Era un uomo di altissimo valore", dicono i suoi amici. 
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	Pretende di salire sull'autobus, lo blocca poi picchia l'autista e un vigile
	NAPOLI 21.01.2013 - Calci e pugni contro l’autista dell’autobus, «colpevole» di non essersi fermato, solo perché lì la fermata non c’era.  È stata un escalation di violenza quella subita dal conducente della linea R2 che, ieri mattina, è stato prima minacciato ed insultato verbalmente fino poi a subire l’aggressione fisica che lo ha lasciato a terra, tramortito dalle percosse. A tirare schiaffi, pugni e calci al 58enne di servizio per l’Anm è stato un giovane napoletano che si è scagliato come una furia anche contro l’autobus mentre il mezzo stava percorrendo corso Garibaldi all’altezza dell’immissione su corso Umberto.  Erano trascorse da poco le nove ed il bus, dopo essersi fermato regolarmente alla prima tappa del tragitto, ha interrotto d’improvviso la corsa. L’autista, Ciro R., ha inchiodato il mezzo con una brusca frenata che ha allarmato e infastidito i numerosi passeggeri ma che è stata necessaria dal momento che un uomo si è buttato davanti all’autobus nel bel mezzo della carreggiata.  Di fronte al parabrezza del conducente è comparso un giovane di 30 anni che ha cominciato a gesticolare vistosamente gridandogli di aprire le porte. In pochi attimi le grida dell’uomo si sono trasformate in minacce e offese accompagnate anche da botte e pugni contro il mezzo.  I passeggeri sono rimasti impietriti e l’autista, non potendo ripartire per procedere nella corsa, ha cercato di gridare per chiamare aiuto. La tensione e la preoccupazione tra i viaggiatori crescevano di minuto in minuto come anche la rabbia dell’uomo che non cessava di percuotere il mezzo continuando a inveire con parolacce e offese.  A quel punto il conducente, scorgendo una postazione della polizia municipale che pattugliava una traversa di corso Garibaldi, ha aperto le porte per correre incontro ai poliziotti e chiamare rinforzi per fermare l’uomo. Quando i tre agenti della municipale insieme con l’autista si sono ritrovati davanti all’autobus hanno cercato di far scendere il 30enne napoletano che, nel frattempo, stava cercando di mischiarsi tra i passeggeri. Le uscite dell’R2 sono state bloccate e così il giovane rabbioso e furibondo si è scagliato su un tenente della polizia municipale, colpendolo al volto e all’addome con pugni e schiaffi. Ma nella mente dell’aggressore, oramai accecato dall’ira, il colpevole della corsa mancata rimaneva il conducente ed è per questo che una volta fuori dal bus, il 30enne violento si è diretto sul lavoratore dell’Anm tirandogli un pugno dritto in faccio e infierendo su di lui con calci e percosse su tutto il corpo. Per fermare la foga dell’aggressore, che seppure di statura regolare è stato poi descritto come un uomo dalla forza al di sopra del normale, ci sono voluti altri agenti della polizia municipale che lo hanno inseguito e poi bloccato su corso Umberto.  L’uomo, risultato un pregiudicato originario di Casalnuovo con precedenti di varia natura, è stato dapprima identificato presso gli uffici della polizia municipale che è intervenuta sul posto ammanettandolo, grazie all’intervento degli agenti dell’unità operativa San Lorenzo, e poi è stato trasferito in questura in attesa del processo per direttissima che si svolgerà questa mattina. Il tenente della polizia municipale e l’autista, soccorsi al San Giovanni Bosco, hanno riportato ferite e contusioni multiple con referti rispettivamente di 7 e 10 giorni.
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