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PRIMO PIANO 
Ciclismo, blitz anti-doping perquisizioni in 6 Regioni Sei arresti e 25 indagati 
Indagine dei Nas in mezza Italia denominata 'Amateur' Blitz anti doping in mezza 
Italia, i reati: assoziazione per delinquere dedita al traffico e al commercio di 
sostanze vietate per doping, ricettazione, assunzione di sostanze dopanti, esercizio 
abusivo della professione medica e truffa ai danni dello Stato 
FIRENZE, 22 marzo 2013 - Associazione per delinquere dedita al traffico e al commercio di 
sostanze vietate per doping, ricettazione, assunzione di sostanze dopanti, esercizio abusivo 
della professione medica e truffa ai danni dello Stato. Dalle prime ore della mattinata 50 
carabinieri dei Nas e altrettanti militari dell’Arma territoriale in Toscana, Lazio, Campania, 
Basilicata, Puglia e Calabria stanno eseguendo 6 arresti (4 in carcere e 2 ai domiciliari), 10 
obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonché 22 perquisizioni locali e personali. 
Nell’indagine sul doping nel ciclismo denominata “Amateur”, coordinata dalla Procura di Massa 
sono indagate 25 persone (7 in stato di libertà). 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
TANGENZIALE NAPOLI 
Automobile «precipita» sull'autostrada Le foto fanno subito impazzire il web  
Nei pressi del casello di Agnano: la vettura ha sfondato il guard-rail fermandosi 
miracolosamente sul terrapieno  

 

NAPOLI 22.03.2013 - A prima vista sembra un 
fotomontaggio, ma è tutto vero. Un auto si è 
letteralmente «incastrata» nel terrapieno nei pressi 
dell'uscita del casello per Agnano della Tangenziale 
di Napoli. La vettura che percorreva via Pisciarelli ha 
sfondato il guard-rail della strada sovrastante, ed è 
precipitata di sotto. Restando pericolosamente in 
bilico. Per il conducente solo un grandissimo 
spavento: è uscito illeso dall'abitacolo. 
I COMMENTI SU FACEBOOK - Le foto hanno fatto 
scatenare la Rete. Su Facebook e si sono sprecati i 
commenti irriverenti e ironici: «Voleva risparmiare 
l'autostrada» «Voleva evitare gli autovelox» «Avrà 
creduto che si trattava di una scorciatoia» «In realtà 
è la nuova area di sosta della tangenziale». Tante 
battute per immagini davvero singolari. 
 
Fonte della notizia: 
corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 

Colonnina di ricarica rapida in autostrada: Nissan arriva prima 
Il primo sistema di ricarica rapida a doppia modalità in corrente continua (DC) e in 
corrente alternata (AC) presso l'Autogrill di Villoresi EST, a Lainate, sull'autostrada 
A8, Milano-Varese  



 
22.03.2013 - Colpo di scena: Nissan (che produce l'elettrica più diffusa al mondo già venduta 
in oltre 50 mila pezzi) batte tutti e arriva per prima in Italia a montare in autostrada una 
colonnina di ricarica rapida progettata, prodotta e commercializzata in proprio. Per noi un 
primato, ma all'estero no visto che in Europa le colonnine di ricarica rapida sono normalmente 
proprio nelle stazioni di servizio autostradali che collegano le maggiori città o nei parcheggi di 
grandi centri commerciali, per fare un pieno di elettricità durante lo shopping.  La colonnina 
Nissan impiega 15 minuti per ricaricare all'80% della sua capacità una batteria parzialmente 
scarica o circa 30 minuti, se la batteria in partenza è quasi completamente scarica.  In ogni 
caso ora anche in Italia qualcosa si muove grazie a Nissan, Autogrill, LOGINET e la fondazione 
eV-Now! si può circolare in auto elettrica da Milano a Varese o a Malpensa, senza ansia da 
autonomia: sul piazzale dell'Autogrill Villoresi Est a Lainate, è stata installata la prima 
colonnina di ricarica rapida, che consente di ricaricare una vettura elettrica in meno di 
mezz'ora. Non solo: "Abbiamo deciso - spiegano in  
Autogrill - di offrire gratuitamente la ricarica rapida per il primo anno, a cui seguiranno formule 
particolarmente vantaggiose per i proprietari di veicoli 100% elettrici, che transiteranno nella 
stazione futuristica ed ecosostenibile più grande in Europa, con 78 mila metri quadri di 
superficie e che include una innovativa struttura a vulcano alta 27 metri". "Siamo 
particolarmente orgogliosi - ci ha spiegato Giuseppe George Alesci, Direttore Comunicazione 
della Nissan Italia - che la prima colonnina di ricarica rapida installata in autostrada in Italia sia 
Nissan. Lo sviluppo della mobilità elettrica passa necessariamente non solo tramite le 
infrastrutture di ricarica domestiche o cittadine, ma anche per la disponibilità di sistemi di 
ricarica rapida lungo i principali percorsi interurbani o autostradali. In tale contesto i veicoli 
100% elettrici, come Nissan LEAF, rappresentano la soluzione ideale per contribuire alla 
riduzione dell'inquinamento, sia acustico che atmosferico, non solo nelle città italiane, ma in 
futuro nell'intero paese".  Dal punto di vista tecnico la ricarica rapida in corrente continua DC 
(Mode 4) avviene utilizzando un connettore "Type 4" con una corrente massima di 125A, che 
prevede la presenza di un carica batterie all'interno della colonnina di ricarica. Diversamente la 
ricarica rapida in corrente alternata (Mode 3), utilizza un connettore "Type 2" ed eroga una 
corrente trifase massima di 63A, utilizzando il trasformatore (inverter) a bordo vettura.  La 
stazione di ricarica rapida è alimentata in ingresso con corrente trifase a 400V ed impegna una 
potenza di 50 kW. In uscita il dispositivo eroga una potenza massima di 50kW in corrente 
continua o 43kW in corrente alternata trifase. Tutte complicazioni che i clienti possono 
bellamente ignorare: dopo aver attaccato la spina quello che basta sapere è che in un quarto 
d'ora il "serbatoio" diventa quasi pieno. Facile no? 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Nuoro, truffavano banche in tutta isola con documenti falsi: 18 denunce della Gdf 
NUORO, 22 mar. - (Adnkronos) - La Guardia di Finanza di Nuoro ha portato a termine una 
vasta operazione contro le truffe ai danni di alcune banche di Nuoro, Olbia e Cagliari. Numerosi 
gli istituti di credito raggirati, per un ammontare complessivo di circa 300mila euro, tra cui la 
Banca di Credito Sardo di Nuoro, il Banco di Sardegna di Nuoro, la Banca Carige di Olbia, le 
Poste italiane, la B.N.L. di Nuoro, gli istituti Agos Ducato-Fiditalia-Findomestic di Olbia. Il 
Nucleo di Polizia Tributaria della Gdf nuorese, guidato dal tenente colonnello Alberto 
Cambedda, grazie a indagine coordinata dal pm nuorese Luca Forteleoni, e' riuscito a 
individuare e a denunciare 18 persone, tutte appartenenti ad un'organizzazione che operava a 



Nuoro e nel resto della Sardegna, con collegamenti anche in Campania. Oltre al capo 
dell'associazione a delinquere, 3 sono i personaggi della banda residenti in Sardegna. Il modus 
operandi adoperato dal sodalizio criminale, pensato e pianificato nei minimi dettagli, si puo' 
riassumere in 3 fasi principali. La prima prevedeva la creazione di una falsa documentazione da 
presentare alla banca o alla finanziaria per aprire un conto corrente o per chiedere un 
finanziamento, come carta d'identita', codice fiscale, tessera sanitaria, dichiarazione dei redditi, 
buste paga, partita Iva, intestata a persone sconosciute, nati all'estero oppure a persone nate 
in Italia ma con alle spalle una situazione economica florida e irreprensibile, ovvero, non 
protestate, non pregiudicate e possibilmente con precedenti richieste di prestiti poi 
regolarmente restituiti.  Nella seconda fase c'era l'apertura del conto corrente bancario presso 
l'istituto di credito truffato e contemporaneo deposito di assegni di provenienza illecita, ricettati 
o clonati oppure l'apertura del conto corrente per ricevere il prestito concesso. La terza e 
conclusiva fase della truffa prevedeva l'immediato prelievo in contanti, entro uno o due giorni, 
dell'intera somma di denaro messa a disposizione dalla banca sul conto corrente, sempre 
prima dell'arrivo del 'benefondi', cioe' della conferma definitiva che l'operazione relativa alla 
disponibilita' del denaro sul c/c e' andata a buon fine. Grazie alle indagini della Gdf, condotte a 
360 gradi in tutto il territorio sardo, eseguite anche attraverso intercettazioni telefoniche, 
accertamenti bancari, pedinamenti e appostamenti, i finanzieri sono riusciti a identificare ogni 
componente della banda risalendo alle loro esatte generalita', nonostante il loro tentativo di 
depistaggio con l'utilizzo di documenti falsi. Il successivo monitoraggio investigativo ha 
permesso di scoprire inoltre che, tramite una fitta rete di amicizie e rapporti d'affari instaurata 
nel tempo con alcuni complici dell'associazione a delinquere orbitanti soprattutto nell'area 
campana, in particolare residenti a Napoli, uno dei malviventi era riuscito a procurarsi 
numerosi documenti d'identita' falsi e assegni clonati o ricettati, da impiegare all'occorrenza 
nelle truffe di volta in volta pianificate. L'intera operazione si e' conclusa con l'esecuzione di 
alcuni provvedimenti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Nuoro ed 
eseguiti nelle abitazioni di tutti i soggetti coinvolti, residenti in Sardegna, Piemonte, Toscana, 
Lazio e Campania, consentendo il sequestro di varia documentazione utile alle indagini. A 
carico dei 18 personaggi denunciati all'Autorita' Giudiziaria sono stati ipotizzati i reati di 
associazione a delinquere, truffa, ricettazione, falsita' in scrittura privata, sostituzione di 
persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
 
Gioia Tauro, sequestrati 200 chili di droga I finanzieri l'hanno intercettata in un 
container 
Duecento chilogrammi di cocaina purissima sono stati sequestrati dalla Guardia di 
Finanza a Gioia Tauro. La droga si trovava all'interno di un container scaricato da una 
nava Msc e in transito dal porto calabrese. L'operazione è stata condotta dalla 
procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria 
GIOIA TAURO (RC) 22.03.2013 – Circa 200 chili di cocaina sono stati sequestrati al porto di 
Gioia Tauro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di 
Reggio Calabria, appartenenti al Gico sezione Goa e del gruppo della Guardia di Finanza di 
Gioia Tauro, unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Svad 
di Gioia Tauro. La droga è stata rinvenuta all’interno di un container in transito presso il porto 
calabrese e sbarcato dalla nave mercantile Msc. L'operazione, condotta dalla Direzione 
Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in stretto e costante coordinamento con la Procura 
della Repubblica di Palmi, s'inquadra nell’ambito di una più vasta attività di polizia giudiziaria 
che ha consentito, dopo una serie di incroci documentali e successivi meticolosi controlli 
eseguiti su numerosi container in transito presso il porto di Gioia Tauro, realizzati anche 
attraverso l’impiego di apparecchiature scanner in uso alla Dogana, di individuare l'illecito 
carico di droga, destinato a Napoli e proveniente dal Sud America. La merce avrebbe fruttato, 
con la vendita al dettaglio, oltre 40 milioni di euro. I sospetti degli investigatori sono sorti dalla 
comparazione tra la documentazione doganale e le caratteristiche fisiche del carico, costituito 
da «pellame». All’esito dei controlli eseguiti, i Finanzieri ed i Funzionari della Dogana di Gioia 
Tauro hanno contato, all’interno di 5 borsoni.  
 



Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 

 
Cimitero abusivo auto scoperto da CC 
In una serra a Camporosso custodito un centinaio di vetture 
CAMPOROSSO (IMPERIA), 22 MAR - Una serra di circa 1.500 metri quadrati, all'interno della 
quale erano custodite una centinaio di automobili distrutte, con targhe sia italiane che francesi, 
la cui provenienza e' ancora in fase di accertamento, e' stata sequestrata dai carabinieri del 
Noe di Genova, con i militari della compagnia di Bordighera, in localita' Cia de Ca', a 
Camporosso, nell'immediato entroterra di Ventimiglia (Imperia). Al momento risultano almeno 
due le persone indagate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Arrestato il piromane di Portuense: con uno zerbino stava dando fuoco ad un'auto 
Si tratta di un 24enne romano colto in flagranza di reato. Aveva appena rubato uno 
zerbino con cui stava dando fuoco alle auto 
22.03.2013 - Stava per dare fuoco ad una Bmw parcheggiata in via Griziotti quando gli agenti 
del Commissariato San Paolo l'hanno bloccato cogliendolo sul fatto. A finire in manette un 
romano di 24 anni. Il giovane aveva rubato uno zerbino nel palazzo dove vive con i nonni e, 
dopo averlo posizionato sotto l'auto, stava per utilizzarlo come miccia per l'incendio. 
La zona in cui è stato colto in flagrante è quella del quadrante compreso tra di Via Angeloni, 
Via Statella, Via Griziotti e Santa Silvia, oggetto negli scorsi mesi di numerosi episodi analoghi. 
Un vero e proprio piromane. Con l'arresto di oggi si spera sia finito l'incubo della zona. 
Il consigliere de La Destra in XV municipio Augusto Santori ha così commentato: "Con l’arresto 
del piromane seriale di Portuense avvenuto stanotte si conclude l’incubo di un intero quadrante 
del quartiere Portuense, di Via Angeloni, Via Statella, Via Griziotti e Santa Silvia" 
“Il lavoro svolto dalla PS,  e in generale dagli agenti del Commissariato San Paolo, è stato 
egregio, costante e dall’elevata professionalità: il ragazzo era già noto da qualche giorno ma si 
è attesa la fragranza del reato per mettere fine alla serie di atti incendiari commessi ai danni di 
autovetture e motorini della zona. Anche dalle perquisizioni effettuate si è potuto riscontrare la 
responsabilità del ragazzo nella vicenda. Il mio più particolare ringraziamento va al dirigente 
dott. Volta e al commissario Mazza che, dopo aver aperto un’indagine di PG, hanno dedicato 
tempi e risorse in questa specifica indagine sottraendolo anche ad altre operazione e arrivando 
ad un risultato salutato con sollievo da tutta la cittadinanza residente. Residenti che sono stati 
anche loro coprotagonisti di importanti segnalazioni e che hanno voluto ringraziare per la 
collaborazione e la disponibilità le volanti e gli agenti in borghese impegnati nell’operazione”, 
prosegue Santori. 
 
Fonte della notizia: arvalia.romatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Immigrati stremati soccorsi da Polizia 
Tre somali e un siriano dopo 'viaggio speranza' da Grecia 
TRIESTE, 22 MAR - Erano accasciati sul ciglio della strada, stremati dalle difficili condizioni del 
'viaggio della speranza' fino all'Italia attraverso la Grecia. Quattro immigrati illegali, tre somali 
e un siriano tra i 19 e 39 anni, sono stati trovati e soccorsi a Pesek (Trieste), a ridosso del 
confine sloveno, da una pattuglia della Polizia di Frontiera. I quattro, sdraiati sul ciglio della 
strada, sono subito apparsi in serie condizioni di salute e sono stati ricoverati in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Va a fuoco la canna fumaria donna di 84 anni salva per miracolo 
Contrada, l'abitazione invasa dal fumo: i carabinieri soccorrono la donna che era 
riversa sul pavimento 



CONTRADA 22.03.2013 - Tragedia sfiorata oggi Contrada, in via San Nicola, dove un'anziana 
ha rischiato di morire a causa di un'incendio alla canna fumaria della sua abitazione. La donna, 
84 anni, è stata salvata dal tempestivo intervento dei carabinieri di Forino. I militari, infatti, 
avevano notato il fumo fuoriuscire dall'abitazione dell'anziana. Dopo aver forzato la porta 
d'ingresso, i carabinieri hanno trovato la donna riversa sul pavimento e la stanza a piano terra 
completamente piena di fumo che fuoriusciva dal camino. L'anziana è stata prontamente 
portata fuori dall'abitazione. Non è stato necessario il ricovero in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Ritrovato il pensionato di Monserrato Si era perso mentre cercava asparagi 
Stefano Atzeni il pensionato di Monserrato scomparso due giorni fa sui monti di 
Villasalto mentre cercava asparagi, è stato ritrovato oggi all'alba. 
22.03.2013 - Stanchissimo, con forti dolori alle gambe, ha raccontato di essersi smarrito e di 
non essere più riuscito a trovare la zona mineraria da dove avrebbe dovuto prendere la strada 
per tornare a casa. Nelle ultime 48 ore c'era stata una grande mobilitazione di carabinieri, 
volontari, Protezione civile, forestali e vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Cane cade in cavità salvato da Vigili del fuoco 
BRINDISI 21.03.2013 – Un cane che veniva addestrato dai padroni per la ricerca dei tartufi in 
una pineta di Costa Merlata, località costiera di Ostuni, è stato salvato dai vigili del fuoco del 
nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dopo essere precipitato in una vasca, vuota, di raccolta 
dell’acqua piovana profonda dieci metri. E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi. Il cane, che si 
chiama Chica ed è una femmina, sta bene ed è tornata sana e salva dai suoi proprietari. Uno 
dei pompieri intervenuti si è calato nella cavità con una scala e ha portato in braccio Chica fino 
alla superficie, dove è stato poi constatato che l’animale non aveva riportato ferite di nessun 
tipo. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
56enne denunciato per omissione di soccorso 
L'uomo, conducente di uno dei due veicoli coinvolti in un sinistro stradale con feriti 
avvenuto nel Comune di Arzachena, si era dato alla fuga senza prestare soccorso.  
22.03.2013 - Nel corso della mattinata di ieri, personale del Commissariato di Polizia di Porto 
Cervo ha denunciato in stato di libertà un 56enne, residente in Arzachena, con vari precedenti 
di polizia, responsabile di omissione di soccorso.  Nei giorni scorsi infatti, dopo un sinistro 
stradale con feriti avvenuto nel Comune di Arzachena, il conducente di uno dei due veicoli 
coinvolti si era dato alla fuga senza prestare soccorso. Dopo aver visionato le immagini 
registrate dalle telecamere di sicurezza poste nelle principali strade del Comune, gli agenti 
sono riusciti a rintracciare l'autovettura coinvolta nell'incidente e il suo proprietario. Il 
personale di polizia ha successivamente informato l'uomo che sarebbe stato deferito 
all'Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso, lesioni colpose e contravvenzionato in quanto 
il mezzo con cui circolava al momento dell'incidente è risultato essere sprovvisto di 
assicurazione. 
 
Fonte della notizia: algheroeco.com 

 
 
Camionista uccide un cane e scappa 
di Marco Fagandini 
SESTRI LEVANTE 22.03.2013 - La padrona di quel Golden Retriever di due anni grida, mentre 
il camion travolge il suo cane, uccidendolo. Ma invece di fermarsi, l’autotrasportatore tira 



dritto. E adesso, sulle sue tracce, ci sono i vigili urbani di Sestri Levante. L’investimento è 
avvenuto l’altra mattina via Armando Terzi. «Un episodio di grande inciviltà e un reato, perché 
non soccorrere un animale investito adesso è vietato dal codice della strada - spiega Luca 
Costantino Mazza, portavoce dell’associazione animalista LilliPet - Siamo pronti a pagare una 
ricompensa a chi saprà fornire informazioni utili su quel camion. Perché purtroppo, nella 
concitazione di quel momento, nessuno è riuscito a memorizzare il numero di targa». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Rintracciato chi investì la bimba di 4 anni, elogio ai vigili urbani 
TERMOLI 21.03.2013 - L’Amministrazione Di Brino e il vice comandante Marchetti ringraziano 
gli uomini della municipale che hanno rintracciato l’autore dell’investimento avvenuto in via 
Isole Baleari. Termoli, 21 marzo 2013 – Il sindaco di Termoli Basso Antonio Di Brino, a nome 
dell’Amministrazione comunale di Termoli, unitamente al vice comandante Alessandra 
Marchetti, esprime i suoi più sentiti ringraziamenti al vice brigadiere Vincenzo Pennacchia e 
all’appuntato scelto Francesco Ciuffreda per l’impeccabile attività svolta e per il buon esito 
conseguito dalle indagini avviate dagli uomini del comando della polizia municipale di Termoli 
che, in poco tempo, sono riusciti a rintracciare l’autore dell’investimento di una bambina di 
quattro anni, avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo in via Isole Baleari.  
Nell’esprime il proprio elogio al Vice Brigadiere Pennacchia e all’Appuntato Scelto Ciuffreda, il 
vice comandante Marchetti ringrazia, altresì,  l’Agente Scelto Antonio Luca Giuliani, il quale, 
oltre ad aver collaborato con i suoi colleghi nell’attuazione di una particolare procedura, volta 
al riconoscimento e alla verifica della targa del conducente autore dell’investimento, si è 
adoperato per l’attivazione della procedura informatica per il rilascio delle autorizzazioni di 
transito e di sosta nel Borgo Antico e alla riattivazione dell’accesso al servizio telematico banca 
dati della Motorizzazione Civile, uno strumento indispensabile per l’attività svolta dalla polizia 
municipale, che consente l'accesso all'Anagrafe nazionale dei veicoli e all'Anagrafe Nazionale 
delle persone abilitate alla guida.  Di seguito viene riportato l’elogio del vice comandante 
Alessandra Marchetti, che desidera complimentarsi con l’Appuntato Scelto Ciuffreda Francesco, 
il Vice Brigadiere Pennacchia Vincenzo e  l’Agente Scelto Giuliani Antonio Luca, del nucleo 
viabilità, in particolare per quanto di seguito specificato: 
“Il giorno 11 Marzo 2013 alle ore 17.45 circa a Termoli, in Via Isole Baleari, App. Sc. 
CIUFFREDA Francesco interveniva congiuntamente al collega, V. Brig. PENNACCHIA Vincenzo, 
su un sinistro stradale con investimento di pedone da parte di un’autovettura, la cui 
conducente, dopo essersi fermata poco oltre il luogo del sinistro ed  essere discesa dal veicolo, 
si rimetteva alla guida e si allontanava senza fornire le generalità e senza prestare l’assistenza 
occorrente al pedone che riportava lesioni personali, in violazione dell’articolo 189 del codice 
della strada. La competenza, la disponibilità e l’impegno mostrati dall’App. Scelto CIUFFREDA 
Francesco e dal V. Brig. PENNACCHIA Vincenzo, nello svolgimento delle indagini per la 
ricostruzione dell’evento, hanno permesso di individuare e identificare dopo soli due giorni di 
attività, la conducente e i passeggeri dell’autovettura coinvolta,  nonostante gli elementi  a 
disposizione degli operatori di P.M. intervenuti, fossero esclusivamente la marca e le prime due 
lettere di targa del veicolo.  
 L’Agente scelto GIULIANI Antonio Luca ha mostrato da subito spiccate capacità nell’utilizzo del 
computer e delle apparecchiature informatiche in genere, riattivando dopo quasi due anni la 
connessione alla banca dati informatica della MCTC, strumento essenziale per i compiti di 
istituto della Polizia Municipale, realizzando un software apposito per la gestione della 
procedura di  rilascio dei permessi di transito e sosta nella ZTL A1 “Borgo Vecchio” in 
concomitanza con l’attivazione dei varchi elettronici. La professionalità, la disponibilità e 
l’impegno mostrati dall’Ag. Scelto GIULIANI Antonio Luca, anche in supporto agli altri colleghi, 
si sono rivelati indispensabili per il buon funzionamento dell’attività d’ufficio e hanno 
contribuito a “modernizzare” e “informatizzare” l’attività dello scrivente Comando”. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 



VIOLENZA STRADALE 
Accetta passaggio e rischia violenza 
Una giovane cuneese all'uscita da discoteca. In manette 35enne 
DOGLIANI (CUNEO), 22 MAR - Notte di paura per una ventenne di Dogliani che ha accettato un 
passaggio in auto da uno sconosciuto all'uscita da una discoteca di Mondovi'. L'uomo l'ha 
portata in un capannone isolato e ha cercato di violentarla, poi le ha offerto della cocaina. La 
ragazza e' riuscita a rifugiarsi in un angolo e a chiedere aiuto mandando un sms dal cellulare 
da cui non poteva piu' fare chiamate. Sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato S.P., 
35 anni, di Chiusa Pesio (Cuneo). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Da incidentato a... investito, danno e beffa per uno spezzino  
Quando si dice una brutta giornata 
LA SPEZIA 22.03.2013 - Non si può certo definire la sua giornata fortunata se è vero che nel 
breve volgere di qualche minuto, prima rimane coinvolto in un incidente, poi rischia di essere 
investito e per giunta viene pure aggredito. E' successo ieri pomeriggio intorno alle 17,30 in 
Via Pascoli all'angolo con Viale Italia, proprio davanti agli occhi della Polizia, giunta sul posto 
poco prima in appoggio ai Vigili Urbani, impegnati appunto nei rilievi del sinistro stradale.  Il 
protagonista-vittima della vicenda è uno spezzino di 50 anni che, mentre gli agenti stavano 
svolgendo le normi procedure post-incidente, per poco non finisce sotto le ruote di una 
Hyundai Tucson, guidata da un concittadino di 81 anni, che stava attraversando la pista 
ciclabile. Con un balzo il pedone è riuscito a fare uno scatto all'indietro appoggiandosi al cofano 
dell'auto ed evitando così l'impatto. Il guidatore, invece di tirare il sospiro di sollievo per il 
mancato investimento, esce dalla vettura e con fare minaccioso si rivolge così: "Che cazzo fai? 
Io ti strozzo" e una veloce colluttazione conclude l'alterco. Perché poi i poliziotti intervengono: 
dividono i duellanti che vengono identificati e all'autista del Tucson viene comminata una 
denuncia per mancata precedenza, mentre il 50enne ha dichiarato di voler procedere contro il 
rivale per lesioni e minacce. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in A27 Panico per un’auto in direzione Vittorio  
Un’utilitaria di colore bianco ha incrociato diverse vetture Rischiato l’incidente 
frontale anche sotto la galleria Fadalto 
di Gigi Sosso 
BELLUNO 21.03.2013 - Contromano in autostrada. Un’utilitaria di colore bianco ha imboccato 
al contrario l’A27 verso Vittorio Veneto, provocando paura tra gli automobilisti che invece 
salivano verso Belluno, nella direzione giusta. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, quando 
in parecchi si sono ritrovati muso a muso con quella piccola autovettura, che poteva essere 
una Fiat Punto o una Tipo e alla cui guida c’era un uomo. Se l’è trovata davanti anche l’ex 
vicepresidente della Provincia, Michele Carbogno, che stava risalendo da Venezia. «La mia 
fortuna è stata quella di poter vedere questa macchina, in un tratto rettilineo lungo la galleria 
del Fadalto, la penultima prima di arrivare al casello di Cadola», racconta Carbogno, «sarebbe 
andata diversamente, se solo mi fosse sbucata davanti in corrispondenza di una curva, invece 
per fortuna ho potuto lasciare la corsia di sorpasso e tornare in quella della normale marcia. 
Non andava nemmeno tanto velocemente e anche questo mi ha permesso di non perdere il 
controllo della situazione e sterzare verso l’interno, evitando l’impatto. È stata un’emozione 
forte e devo confessare di aver provato un po’ di panico. Mi conforta solo il fatto di essere qui a 
raccontarla, senza aver riportato danni». Uscito senza problemi. Carbogno ha fatto la sua 
segnalazione al Punto blu di Cadola e da lì è stata allertata la Polizia autostradale. Una 
pattuglia si è impegnata nella ricerca dell’autovettura, senza però riuscire a individuarla e 
intercettarla. Il conducente deve essersi accorto dell’errore, dopo un buon numero di chilometri 
e aver fatto inversione a U, in corrispondenza di una piazzola, semplicemente tornando indietro 
e riprendendo la marcia nella direzione consentita. Impossibile passare dall’altra parte, 



attraverso uno dei varchi, perché in quel tratto le due carreggiate sono piuttosto lontane l’una 
dall’altra e, dopo l’ultima galleria, si dividono in due viadotti completamente indipendenti l’uno 
dall’altro. I poliziotti rilevano che capita abbastanza spesso che gli automobilisti si confondano 
e imbocchino la strada sbagliata, nonostante tutti i cartelli che ci sono e anche i recenti lavori 
di canalizzazione. Gli ultimi lavori. A settembre, Società Autostrade e Anas hanno provato a 
risolvere definitivamente la questione. Chi si immette nell’autostrada per il Cadore o per 
Venezia trova una lunga linea di birilli bianchi e rossi, che lo obbliga a incanalarsi nella giusta 
direzione. Francamente non è che prima di questo intervento potessero esserci molti dubbi su 
quale direzione prendere, visto che un’enorme mano nera su sfondo giallo e il conosciutissimo 
segnale di divieto d’accesso mettevano in guardia gli autisti dei mezzi, senza possibilità di 
confondersi. Ma evidentemente qualcuno non ha ancora capito bene come funziona, sta di 
fatto che i troppi casi di auto che viaggiano contromano in autostrada hanno fatto scattare 
l’allarme, prontamente raccolto da chi gestisce il tracciato, tanto è vero che l’accorgimento è 
stato esteso su tutta la zona della rotatoria che a Cadola smista il traffico da e per l’Alpago 
sulla statale di Alemagna. Ma ieri ecco solo l’ultimo dei tanti casi, per fortuna senza 
conseguenze.  
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 

 
 
Venti minuti contromano in tangenziale 
Telefonate allarmate alla polizia. Ma le volanti non sono riuscite a rintracciare la 
donna che si era girata al parcheggio del Gran Teatro Geox 
di Roberta Polese 
PADOVA 21.03.2013 - Panico in tangenziale ovest: alle 12.30 una donna a bordo di una Fiat 
Punto blu ha imboccato corso Australia da via Montà in direzione nord, ma nella carreggiata 
sbagliata. La signora ha proceduto lentamente in contromano fino all'entrata del Gran Teatro 
Geox, dove nel parcheggio si è girata e si è reimmessa in tangenziale nella direzione corretta, 
uscendo poi all'uscita successiva senza lasciare tracce. Nell'arco di quei 20 minuti numerose 
telefonate sono giunte alla centrale operative della questura, fatte da automobilisti spaventati 
dal procedere di quell'auto in senso inverso. Ma quando le volanti della polizia sono giunte sul 
posto la donna si era gia dileguata.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tampona carro attrezzi, un morto su A4 
Mezzo pesante viaggiava su stessa corsia,forse colpo di sonno 
VERONA, 22 MAR - Un giovane vicentino di 24 anni, Dino Finetto, e' morto la notte scorsa 
sull'autostrada A4 finendo con la propria auto contro un carro attrezzi che lo precedeva sulla 
stessa corsia di marcia. Il ragazzo e' deceduto all'istante per le gravi lesioni riportate nello 
schianto. L'incidente e' avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Verona est e Soave, in 
direzione Venezia. Da accertare le cause del sinistro, che potrebbe essere stato causato da un 
colpo di sonno. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale a Santa Flavia, morta una ragazza di 29 anni 
A perdere la vita Tamara Rotolo. La giovane era a bordo della sua Kawasaki con 
un'amica quando si è scontrata con un'utilitaria tra la via Falcone e la strada 
provinciale 56. Da tempo si pensa di realizzare una rotatoria "in quell'incrocio 
maledetto" 
22.03.2013 - L’incrocio maledetto ha colpito ancora. Ieri sera a Santa Flavia una ragazza di 29 
anni, Tamara Rotolo, è morta in un incidente stradale tra la via Falcone e la strada provinciale 
56 che porta all’area archeologica di Soluto. La giovane viaggiava a bordo della sua moto, una 
Kawasaki, e con lei c’era un’altra ragazza di 22 anni, rimasta ferita non gravemente. Secondo 



quanto si legge sul sito “La Voce di Bagheria”, le due ragazze stavano percorrendo la via 
Falcone quando si sono scontrate con un’utilitaria, guidata da una donna di Santa Flavia, che 
stava scendendo da Soluto. L’impatto è stato violento. Le due ragazze sono state scaraventate 
a terra. Le condizioni di Tamara Rotolo sono subito sembrate disperate. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri e un’ambulanza che ha condotto le due giovani al Buccheri la Ferla. 
Tamara Rotolo ha però riportato delle ferite molto gravi ed è deceduta in ospedale. Sotto choc 
anche la donna al volante dell’auto, soccorsa dai medici del pronto soccorso di Bagheria. Chi 
vive nella zona conosce la pericolosità dell’incrocio. Da tempo si pensa di realizzare una 
rotatoria in quel posto proprio per evitare i frequenti incidenti. Ad effettuare i rilievi i 
carabinieri della compagnia di Bagheria che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello 
schianto. E lo stupore ed il dolore per la giovane Tamara corre sul web. Molti i messaggi 
postati sul suo profilo Facebook. La giovane viveva con i genitori in una casa in via Perez, la 
strada che collega Aspra con Porticello. Aveva intrapreso gli studi in economia. Lavorava 
spesso nel campo della ristorazione. Chi la conosceva, parla di una ragazza solare, allega e 
amante della musica e delle moto. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Incidente a San Paolo, scontro tra due auto in viale Imperatore: un ferito grave 
Lo scontro intorno all'una di notte all'incrocio tra viale Giustiniano Imperatore e via 
Chiabrera. Il conducente della Fiat è in prognosi riservata 
22.03.2013 - Grave incidente la notte scorsa, verso l'1:15. Una Fiat 500 e una Smart 
all'incorcio tra viale Giustiniano Imperatore e via Chiabrera.  Ad avere la peggio è stato il 
conducente della Fiat che è rimasto gravemente ferito ed è stato immediatamente trasportato 
al San Camillo in codice rosso. L'uomo si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Molto 
meglio, invece, è andata ai due passeggeri della Smart che sono rimasti feriti in modo lieve e 
trasportati in codice verde all'Ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani . La dinamica 
dell'incidente resta ancora tutta da chiarire. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Schianti sulle strade, 2 motociclisti in ospedale 
22.03.2013 - Due motociclisti feriti questa matttina, quasi in contemporanea, sulle strade del 
comasco. Gli schianti alle 7,35 ed alle 7,40 rispettivamente a cadorago - via Volta ed Appiano - 
sulla Lomazzo - Bizzarone -. Nel primo caso, da quanto accertato dal 118 in posto con 
l'ambulanza, scontro tra la moto di un ragazzo di 15 anni ed un'auto. La peggio è toccata al 
giovane centauro, ferito ma sembra in modo non grave. Ricoverto in ospedale per lui, qualche 
rallentamento al traffico. Anche sulla Lomazzo - Bizzarone - territorio di Appiano - un centauro 
a terra poco fa. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, è stato nel frattempo portato in 
ospedale al Sant'Anna. 
Ed alle 8 - via Cascina Lavezzari - un operaio è rimasto ferito in una ditta. Ambulanza subito in 
posto, l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso. Le cause ancora non chiarite. 
 
Fonte della notizia: ciaocomo.it 

 
 
Cade da moto a Savona, e' grave 
Quarantatreenne ricoverato in prognosi riservata 
SAVONA, 22 MAR - Un motociclista di 43 anni, Gianluca Marras, e' ricoverato in prognosi 
riservata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le conseguenze di un incidente 
avvenuto nella tarda serata di ieri nel tunnel della bretella di via Tissoni. L'uomo si trovava in 
sella alla sua moto Triumph quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo 
finendo per terra. Nella caduta si e' procurato diverse escoriazioni, ma soprattutto un grave 
trauma cranico. E' stato soccorso da Croce rossa e 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggressione a poliziotti, arresti 
Operazione squadra mobile, indagati esponenti comunita' nomade 
REGGIO CALABRIA, 22 MAR - Un'operazione della squadra mobile di Reggio Calabria, insieme a 
personale delle volanti, e' in corso per l'arresto di sette cittadini appartenenti alla comunita' 
nomade stanziale della citta', accusati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e violenza. Per 
l'accusa, nel settembre scorso, gli indagati, insieme ad altre persone, aggredirono alcuni 
poliziotti intervenuti nel quartiere ''Ciccarello'' per eseguire degli arresti di loro amici 
consentendo la loro fuga. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Siracusa, la Polizia Municipale arresta un giovane per minacce, violenza e lesioni a 
Pubblico Ufficiale 
21.03.2013 - Nella mattinata di oggi, giovedi 21 c.m., il personale della Polizia Municipale ha 
proceduto all’arresto di un giovane siracusano, Canonico Vic, di anni ventinove, resosi autore 
dei reati di minacce, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I fatti hanno avuto luogo in viale 
Teracati, ove una pattuglia di operatori della Polizia Municipale, nell’ambito dell’ordinario 
servizio di controllo della sosta, stava procedendo a contravvenzionare alcuni veicoli parcati in 
modo irregolare. Durante tali fasi, sopraggiungeva il soggetto che, dopo essersi qualificato 
come proprietario di uno dei veicoli in questione (peraltro, in realtà, intestato al padre) e reso 
edotto in merito all’infrazione commessa, manifestava un atteggiamento aggressivo ed 
oltraggioso nei confronti dei poliziotti, minacciando ripetutamente gli stessi. Più volte gli Agenti 
tentavano di calmare l’animo dell’individuo che, per tutta risposta, continuava nei suoi 
atteggiamenti oltraggiosi che si concretizzavano, alfine, in un’aggressione fisica nei confronti 
degli Agenti. A tal punto, i due poliziotti provvedevano a bloccare il soggetto e, con l’ausilio di 
altra pattuglia fatta intervenire sul posto, procedevano al suo accompagnamento presso 
l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale. Nel frattempo uno degli Agenti 
aggredito veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, ove il personale 
medico riscontrava lesioni al volto, giudicate guaribili in gg. 3 s.c. Dei fatti veniva data notizia 
al Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Dott. 
Antonio Nicastro, il quale confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di 
minacce, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nella tarda mattinata l’arrestato veniva, 
pertanto, condotto presso la propria abitazione, in esecuzione del provvedimento restrittivo 
disposto a suo carico. Quello in questione è solo l’ultimo dei numerosi episodi di aggressione e 
di violenza nei confronti di personale delle Polizia Municipale che fa comprendere, con 
amarezza, quanto difficile sia diventato, in questa città, far rispettare i canoni minimi della 
legalità, soprattutto laddove i primi ad incitare alla rivolta, sono coloro che dovrebbero essere i 
garanti della “polis”. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
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