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PRIMO PIANO 
Incidente Taranto, morto maresciallo polizia municipale a Salinella 
TARANTO 23.07.2013 – Un maresciallo della polizia municipale di Taranto, di 62 anni, è morto 
la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Salinella, nei pressi dello stadio 
Jacovone L’agente si trovava insieme a due colleghi, un tenente di 52 anni e una collega donna 
di 40 sulla vettura di servizio, quando quest’ultima è rimasta coinvolta nello scontro all’incrocio 
tra via Ancona e via Lago di Como con un’altra automobile, una Opel Corsa a bordo della quale 
c’era un giovane. L’impatto è stato molto violento. Per il maresciallo non c’è stato nulla da fare. 
La vittima si trovava sul sedile posteriore. Gli altri due agenti sono stati portati in ospedale ma 
le loro ferite non sono gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30. La vettura della polizia 
locale era impegnata nel servizio di supporto a un mezzo dell’Amiu (azienda municipalizzata 
igiene urbana) che stava effettuando la pulizia delle strade. Sul luogo dell’incidente per i rilievi 
e le indagini sono intervenuti i carabinieri. Anche il giovane a bordo della Opel non ha riportato 
ferite gravi. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Mix di droghe, in coma per due giorni 
A Santa Cesarea Terme, i carabinieri cercano lo spacciatore 
LECCE, 23 LUG - A causa di un mix di eroina ed ecstasy assunto durante una serata in una 
discoteca di Santa Cesarea Terme (Lecce), una giovane di 22 anni di Alezio (Lecce) ha 
trascorso due giorni in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale Panico di Tricase (Lecce) 
e solo oggi i medici hanno sciolto la prognosi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri 
per identificare chi, presumibilmente all'interno della discoteca, abbia spacciato alla giovane le 
sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Blitz nel reggino contro i Bellocco: 6 arresti, in manette comandante e agente della 
Municipale 
23.07.2013 - Nel corso di un’operazione, denominata Tramonto, i Carabinieri di Reggio 
Calabria hanno eseguito, all’alba di oggi, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa 
dal Gip nei confronti di sei persone tra cui risulterebbero anche due agenti della Polizia 
Municipale di San Ferdinando, comune in provincia di Reggio. I provvedimenti restrittivi, che 
sono stati emessi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia dello Stretto, arrivano a 
conclusione di una attività investigativa condotta nei confronti della cosca di ‘ndrangheta dei 
“Bellocco”, nella sua articolazione territoriale che opera nel comune di San Ferdinando e che 
già il 27 marzo scorso aveva portato all’esecuzione di altre sette misure cautelari in carcere ed 
al sequestro di beni immobili per un importo di circa 800 mila euro.  
I REATI contestati nel provvedimento eseguito oggi vanno dall’estorsione all’intestazione fittizia 
di beni, il tutto aggravato dalla metodologia mafiosa. Per quanto riguarda i due pubblici 
ufficiali, rispettivamente il comandante ed un agente della Municipale di San Ferdinando, i reati 
contestati sono relativi “a condotte che – affermano gli inquirenti - avrebbero agevolato la 
cosca Bellocco nella fittizia intestazione del bar Blu Marine”. I particolari dell’operazione 
saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta alle 9,30 presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, dal Procuratore della Repubblica di Reggio, Federico 
Cafiero de Raho. 
h 10: 56 | Estorsione continuata, intestazione fittizia di beni, falsità ideologica commessa dal 
Pubblico Ufficiale in atti pubblici, favoreggiamento, tutti aggravati dal metodo mafioso; sono 
queste le accuse rivolte a 6 esponenti del clan Bellocc, operante a Rosarno, San Ferdinando e 
paesi vicini, arrestati oggi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Gli 
arrestati sono: Aurora Spanò, 66enne già detenuta, ritenuta, insieme al marito Giulio Bellocco, 
a capo della cosca di ‘ndrangheta “Bellocco” di San Ferdinando; i due figli Antonio, detto Totò, 



e Domenico Bellocco, rispettivamente di 25 e 32 anni, già detenuti; Aneta Brewczynska, 
polacca di 38 anni, compagna di Domenico Bellocco; Giuseppe Stucci, detto “Vito”, 59 anni, 
Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Ferdinando; Giuseppe Spanò, detto 
“Pino”, 44enne, Agente della Polizia Municipale del Comune di San Ferdinando (nipote di 
Aurora Spanò). Le indagini, avviate nel febbraio 2012, rientrano in una più ampia manovra 
investigativa dei Carabinieri - condivisa e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di 
Reggio Calabria - nei confronti delle cosche di ‘ndrangheta operanti nel territorio della città di 
Rosarno e che il 28 marzo scorso aveva già portato all’esecuzione di altre 7 misure cautelari in 
carcere ed al sequestro di beni immobili per un importo di circa 800.000 euro. I Fatti 
riguardano il bar “Blu marine” di San Ferdinando: gli inquirenti hanno accertato che Antonio 
Bellocco, dopo aver acquisito da Giuseppe Cotroneo (anch’egli arrestato il 28.03.2013) la 
titolarità del bar ha attribuito fittiziamente il tutto a Aneta Brewczynska per eludere la vigente 
normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali. Il Comandante dei Vigili Urbani ed un 
Agente - nipote della Spanò - di San Ferdinando, pur essendo a conoscenza del reato, hanno 
omesso di denunciarlo alla competente Autorità Giudiziaria, ponendo in essere, nello 
svolgimento delle loro funzioni, violazioni di norme di legge tali da procurare un ingiusto 
vantaggio a Domenico Bellocco e Brewczynska Aneta.  In particolare, è stato accertato che il 
29 gennaio 2013, a seguito dell’arresto per altra causa del precedente titolare Giuseppe 
Cotroneo, il Comandante della Polizia Municipale di San Ferdinando, Vito Stucci, ha emesso un 
provvedimento per la chiusura del bar “Blu Marine” di San Ferdinando. Il successivo 24 
febbraio, Domenico Bellocco, titolare “di fatto” dell’esercizio pubblico, con il contributo di Aneta 
Brewkzynska, ha aperto nuovamente il bar. I Carabinieri di San Ferdinando hanno chiesto 
spiegazioni in merito al Comandante Stucci, che ha riferito che era tutto in regola. 
Quest’ultimo, allarmato dalle domande dei Carabinieri, lo stesso pomeriggio, unitamente al suo 
collega Giuseppe Spanò, redigeva alcuni verbali amministrativi a carico della titolare del bar 
Aneta Brewkzynska, attestandone falsamente la presenza presso il locale e pur essendo a 
conoscenza che, di fatto, il bar era riconducibile a Domenico Bellocco. Aurora Spanò, Domenico 
Bellocco e Antonio Bellocco risultano, infine, indagati per il reato di estorsione aggravata, per 
aver consumato, in più occasioni, pranzi e cene ed aver addirittura organizzato un banchetto 
(dell’importo di 2.860 euro) presso un noto ristorante di San Ferdinando, costringendo poi il 
titolare a non pretenderne il pagamento. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia Municipale, a Viareggio ritorna Potito Iascone: sarà consulente di Betti su 
viabilità e traffico  
22.07.2013 - “Tra i settori di mia competenza c’è anche la Polizia Municipale, dove abbiamo 
riscontrato problemi organizzativi: per risolverli ho deciso di farmi affiancare da un 
consulente.” Così il sindaco Leonardo Betti presenta Potito Iascone: da domani martedì 23 
luglio sarà delegato del sindaco in fatto di viabilità, traffico, Polizia Municipale e decoro urbano 
a titolo gratuito per 18 mesi rinnovabili. Tra gli obiettivi in materia di Polizia Municipale il 
sindaco cita la revisione della pianificazione delle attività dell’ufficio Viabilità e Traffico, la 
pianificazione dei servizi esterni con particolare attenzione alle circoscrizioni e all’istituzione del 
cosiddetto “vigile di quartiere”, interventi per il decoro e l’arredo urbano, lo spostamento e 
l’implementazione delle videocamere di sorveglianza e l’adozione di un programma 
d’intervento per favorire e migliorare l’utenza debole. “Valuteremo anche l’ipotesi di una nuova 
sede del comando di Polizia Municipale in un’ottica di risparmio per il Comune”, prosegue Betti, 
che poi aggiunge: “Non è da tutti mettersi a disposizione gratuitamente per la città. Ci tengo, 
inoltre, a sottolineare che questa consulenza è frutto di una delibera della giunta, interamente 
favorevole a questa decisione.” Infine, come sottolinea l’assessore al personale Laura Servetti, 
“non c’è alcuna norma che indichi incompatibilità tra la consulenza esterna affidata al dottor 
Iascone e il ruolo svolto dalla figlia Maria Lidia all’interno dell’avvocatura del Comune.” 
CHI È POTITO IASCONE. Pugliese di origini, ma viareggino dal 1964, Potito Iascone, 78 anni, 
vanta un’esperienza pluriennale come comandante di Polizia Municipale in città quali Viareggio, 
Genova, Massa e Capannori. A Roma è stato dirigente generale dei servizi operativi e del 
traffico, oltre che consulente per sei anni dell’Agenzia per la Mobilità del Comune della capitale. 



È stato anche segretario generale della Commissione Interministeriale per la riforma del Codice 
della Strada che ha elaborato l’attuale codice ed è ancora componente della Consulta Nazionale 
per la Sicurezza Stradale e consulente di Anci per il settore della mobilità e polizia municipale. 
Ha svolto anche il ruolo di docente di tecnica della circolazione stradale in numerosi corsi 
ministeriali e atenei. “Ringrazio il sindaco per avermi dato l’opportunità di continuare a servire 
la città”, dichiara Iascone. “Questo è un gesto di riconoscimento nei confronti di Viareggio, da 
dove ho sviluppato tutta la mia carriera. La riorganizzazione del corpo cittadino di Polizia 
Municipale avverrà spendendo con raziocinio le risorse umane ed economiche.” 
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 

 
 
Operazione Stradale su aziende autodemolizioni In Calabria maggior numero reati 
ambientali  
Le verifiche sono state compiute in tutta Italia ma la Calabria conquista la maglia 
nera per il numero di reati ai danni dell'ambiente. Il blitz ha portato a diverse 
denunce e sequestri, riscontrando diverse irregolarità anche dal punto di vista 
amministrativo, per il riciclaggio di pezzi e per la ricettazione 
23.07.2013 - Maxi operazione della Polizia Stradale contro attività illecite commesse da 
autodemolitori: dalla ricettazione al riciclaggio di veicoli fino a reati ambientali. Con un’azione 
condotta contemporaneamente da tutti i 19 Compartimenti della Polizia Stradale, sono stati 
controllati complessivamente 60 autodemolitori, 4 dei quali sono risultati del tutto abusivi: i 
rispettivi gestori sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e le strutture immediatamente 
sequestrate. Cinque persone sono state denunciate per i reati di ricettazione e riciclaggio di 
veicoli, dando luogo al sequestro di 54 motori di autovetture di illecita.  La Calabria è tra le 
regioni dove sono stati riscontrati i maggiori reati ambientali insieme a Piemonte, Marche e 
Basilicata. L’attività criminale ed il modus operandi consisteva essenzialmente nel ricettare 
veicoli provento di furti che, anzichè essere ceduti integri, venivano riciclati mediante 
commercializzazione dei singoli pezzi in modo da rendere più difficoltoso risalire alla loro 
provenienza. E ancora: in 19 controlli sono emersi reati ambientali per abbandono o deposito 
in modo incontrollato di rifiuti, violazioni varie delle prescrizioni dell’autorizzazione, smontaggio 
di veicoli prima di aver proceduto alla relativa operazione di bonifica per separare oli esausti, 
filtri olio, liquidi di raffreddamento, accumulatori. Vere e proprie aree prive di depuratori e 
disoleatori con dispersione di rifiuti nel terreno e nel sistema fognario; depositi improvvisati di 
pneumatici e parti di veicoli a volte coperti da tettoie in eternit malandate. Sono state inoltre 
accertate e contestate 24 violazioni di carattere amministrativo a varie normative in materia, 
per mancanza di titoli autorizzativi, mancanza o irregolare tenuta dei registri d’obbligo o 
interventi su veicoli non ancora cancellati dal P.R.A. I reati di ricettazione e riciclaggio sono 
stati accertati in Lombardia. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Polizia Stradale, maxi operazione sugli autodemolitori 
Contestati reati che vanno dalla ricettazione al riciclaggio di veicoli fino a reati 
ambientali.  
23.07.2013 - Maxi-operazione della Polizia Stradale contro attività illecite commesse da 
autodemolitori: dalla ricettazione al riciclaggio di veicoli fino a reati ambientali. Con un'azione 
condotta contemporaneamente da tutti i 19 Compartimenti della Polizia Stradale, nei giorni 
scorsi sono stati controllati complessivamente 60 autodemolitori, 4 dei quali sono risultati del 
tutto abusivi: i rispettivi gestori sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria e le strutture 
immediatamente sequestrate. Cinque persone sono state denunciate per i reati di ricettazione 
e riciclaggio di veicoli, dando luogo al sequestro di 54 motori di autovetture di illecita. L'attività 
criminale ed il modus operandi consisteva essenzialmente nel ricettare veicoli provento di furti 
che, anzichè essere ceduti integri, venivano riciclati mediante commercializzazione dei singoli 
pezzi in modo da rendere più difficoltoso risalire alla loro provenienza. E ancora: in 19 controlli 
sono emersi reati ambientali per abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti, 
violazioni varie delle prescrizioni dell'autorizzazione, smontaggio di veicoli prima di aver 



proceduto alla relativa operazione di bonifica per separare oli esausti, filtri olio, liquidi di 
raffreddamento, accumulatori. Vere e proprie aree prive di depuratori e disoleatori con 
dispersione di rifiuti nel terreno e nel sistema fognario; depositi improvvisati di pneumatici e 
parti di veicoli a volte coperti da tettoie in eternit malandate. Sono state inoltre accertate e 
contestate 24 violazioni di carattere amministrativo a varie normative in materia, per 
mancanza di titoli autorizzativi, mancanza o irregolare tenuta dei registri d'obbligo o interventi 
su veicoli non ancora cancellati dal P.R.A. I reati di ricettazione e riciclaggio sono stati accertati 
in Lombardia mentre il maggior numero di reati ambientali è stato accertato in Piemonte, nelle 
Marche, in Basilicata ed in Calabria. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Giro di banconote false: undici denunce 
Interessati quattro comuni del Vulture, commercianti preoccupati 
POTENZA, 23 LUG - Undici persone - per la maggior parte giovani - sono state denunciate in 
stato di libertà dai Carabinieri durante indagini sulla diffusione di banconote false - da 20 e 
dieci euro - ad Atella, Rionero in Vulture, Barile e San Fele. I Carabinieri hanno sequestrato 
''numerose banconote, tutte accuratamente falsificate''. Indagini sono in corso per individuare 
la provenienza delle banconote e ''impedire il dilagare del fenomeno'', che preoccupa i 
commercianti della zona. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Auto lusso smontate in Tir, 5 arresti 
Era diretto in Polonia, denunciati 2 dipendenti autodemolitore 
ROMA, 23 LUG - Stavano caricando su un Tir, diretto in Polonia, pezzi di auto di lusso per un 
valore di 30 mila euro: 5 polacchi sono stati arrestati e due dipendenti di un autodemolitore 
sulla Laurentina sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri della compagnia Roma 
Eur. Nel Tir, i militari hanno sequestrato pezzi di 8 autovetture di lusso tra cui una Bmw X6, 
una Infinity Fx35, una Porsche Carrera e una Mini Countryman, i cui ''scheletri'' erano custoditi 
in alcuni container del deposito. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Parte la campagna "Truck & bus" della polizia stradale 
Posti di controllo transfrontalieri delle polizie europee per la sicurezza delle strade 
AOSTA 22.07.2013 - La Polizia Stradale della Valle d'Aosta ha aderito all'iniziativa del Network 
europeo delle polizie stradali "TISPOL" che dal 22 al 28 luglio ha programmato una campagna 
europea congiunta denominata "Truck & bus" (mezzi pesanti e autobus). L'iniziativa, spiega la 
polstrada, "ha l'obiettivo di effettuare in tutta Europa controlli ai mezzi pesanti adibiti al 
trasporto merci e autobus, sia su tratte nazionali che internazionali, con verifica delle 
condizioni dei conducenti, dei mezzi e del carico e la verifica delle ore di guida e di riposo 
effettuate e dei cronotachigrafi". Nel corso della settimana iniziata oggi quindi è prevista una 
attività mirata e l'attivazione di posti di controllo transfrontalieri congiunti con le polizie stradali 
di Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
SALVATAGGI 
Altro tentato suicidio nelle carceri sarde Detenuto romeno salvato a Bancali 
Ha cercato di togliersi la vita un detenuto del nuovo carcere di Bancali appena 
inaugurato dal ministro Cancellieri. 
23.07.2013 - Nuovo tentativo di suicidio nelle carceri sarde. Dopo i recenti episodi, l'ultimo 
quello della settimana scorsa nell'istituto di Lanusei, il segretario generale aggiunto del 
sindacato Osapp, Domenico Nicotra, denuncia un fatto registrato nel nuovo carcere di Bancali, 



a Sassari, appena inaugurato dal ministro della Giustizia. "Ancora una volta - commenta 
Nicotra - solo grazie alla Polizia penitenziaria, ormai allo stremo delle forze, si è scongiurata 
l'ennesima morte nelle patrie galere. Il detenuto di nazionalità romena, che già nell'arco di 15 
giorni ha tentato il suicidio, è stato infatti tratto in salvo solo grazie all'intervento degli agenti 
del carcere". Il sindacalista rilancia l'allarme al Guardasigilli per la carenza di organico delle 
carceri sarde: "il rischio - dice - è che la prossima volta, con un altro aspirante suicida, non si 
arrivi in tempo". Prende posizione anche Maria Grazia Caligaris, presidente dell'Associazione 
Socialismo Diritti Riforma. "Le nuove strutture penitenziarie non sono in grado di annullare il 
disagio, forse qualche volta possono contenerlo - sottolinea - L'adozione di misure alternative e 
l'inclusione sociale sono le uniche soluzioni valide per evitare gravi gesti di autolesionismo". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Rapina auto, fermato da polizia a Napoli 
Giovane di 26 anni identificato grazie a telecamere 
NAPOLI, 23 LUG - La polizia ha fermato Maurizio Mozzico, 26 anni, residente a Soccavo, per la 
rapina della ''Ford Fiesta'' di un giovane di 28 anni avvenuta il 12 luglio in via dello Sport. Il 
fratello della vittima era rimasto avvinghiato all' auto ed era stato trascinato dal rapinatore, 
nonostante le disperate richieste di fermarsi. Gli agenti del Commissariato San Paolo, grazie 
alle immagini di telecamere di sorveglianza, hanno individuato anche un complice alla guida di 
una ''Punto''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
12 colpi pistola contro autovelox 
E' successo lungo la strada regionale 71 nell'aretino 
AREZZO, 23 LUG - Hanno svuotano un intero caricatore di una pistola calibro 9 contro i due 
nuovi autovelox, in allestimento, lungo la strada regionale 71, all'altezza di Marcena nel 
comune di Arezzo. I 12 bossoli sono stati rinvenuti stamani dal personale della Provincia di 
Arezzo durante un sopralluogo: 4 sarebbero stati sparati contro quello in direzione Casentino e 
8 contro quello in direzione Arezzo. Alcuni colpi hanno centrato l'obiettivo, divelto le lastre 
trasparenti e alcune lamiere del casottino. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Lite tra tassisti,1 ferito 1 denunciato 
Picchia collega che stava facendo salire clienti su taxi 
ROMA, 23 LUG - - Un tassista è rimasto ferito a Roma dopo una lite con un suo collega per 
accaparrarsi i clienti. La vittima, 70 anni, si trovava è stato picchiato da un collega di 34 anni 
che stava lavorando fuori orario. La vittima, ferita alla testa, è stata trasportata in ospedale. 
L'aggressore è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Guida contromano sull’A3 In ospedale due poliziotti  
Pensionato di Palomonte semina il terrore nel tratto tra Sicignano e Campagna Gli 
agenti della Polstrada sono riusciti a fermarlo solo dopo venti chilometri 
di Sergio Macellaro 
CAMPAGNA 22.07.2013 - Ha guidato contromano in autostrada per oltre venti chilometri ed è 
stato fermato solo grazie al coraggio di due agenti della Polstrada di Eboli che sono finiti poi in 
ospedale con ferite e contusioni varie giudicate guaribili in sette giorni. Protagonista della notte 
di terrore sulla Salerno-Reggio Calabria un anziano 80enne di Palomonte che ora si è visto 



sequestrare l’auto e ritirare la patente di guida. L’allarme è scattato poco dopo le 3.30 della 
scorsa notte quando al Centro operativo della polizia stradale sono iniziate ad arrivare 
segnalazioni su un’auto che viaggiava contromano sull’A3, nel tratto compreso tra Sicignano ed 
Eboli.  Secondo la ricostruzione poi effettuata dagli agenti della Polstrada del distaccamento di 
Eboli, guidati dall’ispettore superiore Antonio Quaranta, l’arzillo vecchietto di Palomonte, 
imboccando con la sua “Panda” la Salerno-Reggio a Palomonte aveva iniziato a percorrerla 
però in senso inverso. In pochi minuti le pattuglie della Polizia stradale si sono attivate, 
chiudendo lo svincolo d’ingresso a Campagna.  Malgrado l’ora l’autostrada era comunque molto 
trafficata, soprattutto dai vacanzieri diretti alle località di villeggiatura. Un equipaggio della 
Polstrada di Eboli riusciva anche ad intercettare e affiancare la “Panda” per tentare di avvertire 
il guidatore del pericolo ma senza fortuna. E così, i poliziotti decidevano una manovra 
coraggiosa quanto pericolosa, quella di “guidare” la vettura fuori strada in modo da evitare 
impatti frontali. E così è stato. L’equipaggio della Polstrada ha leggermente tamponato la 
Panda spingendola verso la corsia di emergenza per poi bloccarla contro il guard rail. Pochi 
minuti e l’operazione si concludeva con successo.  Al centro operativo della Polstrada si tirava 
un sospiro di sollievo: il peggio era stato evitato e senza danni alle persone. Ad avere la 
peggio, però, proprio i due agenti autori del salvataggio, usciti malconci dalla loro vettura di 
servizio. Accompagnati in ambulanza all’ospedale di Eboli sono stati medicati e dimessi con una 
prognosi di guarigione di sette giorni per ferite e contusioni varie. L’anziano 80enne di 
Palomonte è stato invece trattenuto in caserma per una serie di accertamenti e poi liberato. 
Per lui è scattato il ritiro della patente, mentre la sua vettura è stata sottoposta a sequestro. 
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Turista muore in moto a Stintino 
Perde controllo e si schianta su camion, ferita la fidanzata 
SASSARI, 23 LUG - Un motociclista di Castelletto D'Orba (Alessandria), Maurizio Piccollo, di 28 
anni, e' morto questa mattina sulla statale Sassari-Stintino a causa di un incidente. Il turista 
era su una grossa moto insieme alla fidanzata quando ha perso il controllo del mezzo che è 
finito contro un camion in manovra all'uscita dallo stabilimento di Fiumesanto. Per Piccollo non 
c'è stato nulla da fare. La fidanzata, invece, e' stata trasportata al pronto soccorso di Sassari. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Investito, muore 35enne a Torrevecchia 
Ferito un 68enne. Travolti da terzo veicolo dopo tamponamento 
TORREVECCHIA TEATINA (CHIETI), 23 LUG - Un morto e un ferito per un duplice investimento 
avvenuto intorno alle 7,00 in via Roma, a Torrevecchia Teatina. La vittima è un 35enne, 
tamponato da una Volkswagen Polo mentre era a bordo di un mezzo compattatore per la 
raccolta rifiuti. Mentre i conducenti dei due mezzi valutavano il danno, sono stati travolti da 
una Fiat Multipla. Il 35enne e' morto sul colpo. L'altra persona investita, di 68 anni, è 
ricoverata a Pescara. Sul posto la Poltrada di Chieti e il 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Ciclista investito e ucciso a Milano 
Scontro con un'auto stanotte, l'autista sotto choc 
MILANO, 23 LUG - Un ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a 
Milano. L'uomo, che non aveva addosso documenti e che non è ancora stato identificato, era in 
bicicletta attorno alle 2 quando all' angolo fra viale Monza e via Petrocchi, nella zona di Turro, 
è stato investito da un'auto guidata da una 27enne. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale di 
Niguarda ma è morto. Anche la donna, in stato di choc, è stata portata al pronto soccorso per 
una serie di controlli. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 

 
In bici contro un’auto, grave ragazzo di 17 anni 
di Marco Fagandini  
COREGLIA LIGURE 23.07.2013 - Quattro ragazzi in bicicletta scendono da Coreglia Ligure 
lungo la provinciale. Il primo taglia una curva e quando i suoi amici arrivano lo trovano per 
terra, senza sensi. Perché con quella manovra è finito contromano e si è schiantato contro 
un’auto che stava procedendo nel senso opposto di marcia. Questa è la ricostruzione fatta dai 
carabinieri di Cicagna, che fanno capo alla compagnia di Chiavari comandata dal maggiore 
Gianluigi Bevacqua, del tremendo incidente che nella tarda mattinata di ieri ha visto coinvolto 
un ragazzino di 17 anni, residente a Prato e in val Fontanabuona in vacanza. È stato trasferito 
d’urgenza al pronto soccorso del San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco, 
dove è stato ricoverato in coma farmacologico. Non sono ancora le 14 quando il giovane e tre 
amici stanno andando in bicicletta, spensierati. A pilotare il gruppo c’è il diciassettenne. Tutto 
fila liscio sino a quando i quattro arrivano a una curva cieca. Il primo ragazzino la imbocca 
tagliandola, per non rallentare troppo, ma non si accorge che dalla parte opposta sta arrivando 
un’auto. L’impatto è inevitabile e il giovane viene scaraventato a terra. I suoi amici si fermano 
di colpo e la donna che era al volante della vettura chiama il 118, sotto choc. La centrale 
operativa del Tigullio Soccorso invia a Coreglia un’ambulanza della Croce Rossa di Cicagna e 
chiede l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco con a bordo il medico. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Sbatte contro la portiera di un'auto, paura per un ciclista 
I Carabinieri di Flaminia sono intervenuti lunedì pomeriggio sulla Provinciale Uso, 
nella frazione di Camerano di Santarcangelo di Romagna, per un incidente stradale 
che ha visto coinvolti un automobilista ed un ciclista 
23.07.2013 - I Carabinieri di Flaminia sono intervenuti lunedì pomeriggio sulla Provinciale Uso, 
nella frazione di Camerano di Santarcangelo di Romagna, per un incidente stradale che ha 
visto coinvolti un automobilista ed un ciclista. Per cause ancora in corso di accertamento il 
ciclista ha urtato l’auto sulla portiera sinistra dell’auto. Il conducente della bicicletta è sto 
medicato al pronto soccorso di Santarcangelo. Non è grave e ne avrà per pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Quartu, schianto in auto nel Lungomare Abbattuto palo della luce, un ferito 
Il 72enne alla guida è stato trasportato all'ospedale Marino. Non è grave. 
Un pensionato ha perso il controllo della sua Yaris e l'auto è finita contro un palo della luce, 
abbattendolo. Brutto incidente stamattina verso le sette nel lungomare di Quartu, all'altezza 
della Bussola. L'auto è andata completamente distrutta. Ferito il conducente, un 72enne 
quartese: era diretto verso Cagliari quando, forse per un malore o per un colpo di sonno, si è 
diretto verso il centro della strada finendo sullo spartitraffico. Il palo abbattuto è finito nella 
carreggiata opposta, senza colpire nessuna vettura. L'auto del pensionato ha proseguito la 
corsa per alcuni metri fermandosi al centro della corsia opposta. Il ferito è stato trasportato al 
Marino con un codice "giallo": le sue condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati 
dagli agenti della Polizia municipale di Quartu. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Sbanda con auto e finisce su precipizio Tre feriti in incidente nel vibonese 
L'incidente, che ha coinvolto tre autovetture, è avvenuto sulla strada statale 18, nei 
pressi di San Calogero. L'auto ha urtato prima altri due veicoli provenienti dalla 
direzione opposta, quindi è finita in un burrone, trattenuta solo da alcuni alberi. 
Immediati e particolarmente complessi i soccorsi 



SAN CALOGERO (VV) 22.07.2013 - Spettacolare incidente stradale questa mattina lungo la 
strada Statale 18 nel territorio di San Calogero, nel Vibonese. Per cause ancora in corso di 
accertamento, una Citroen Saxo guidata da I.G., 39 anni, di Termini Imerese, in provincia di 
Palermo, è sbandata in una curva andando a sbattere contro altre due auto che viaggiavano 
sull'opposta corsia di marcia.   
L’auto del palermitano ha terminato la sua corsa in un burrone profondo 100 metri, trattenuta 
solo da alcuni alberi. Immediati i soccorsi con i Vigili del fuoco di Vibo Valentia impegnati ad 
estrarre il palermitano ed a riportare sulla strada l’auto che rischiava di precipitare in fondo al 
burrone. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di San Calogero per i rilievi del caso e per 
accertare le cause dell’incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. I.g. è stato 
trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Vibo Valentia con un trauma cranico, 
mentre il referto per gli altri due automobilisti parla di leggere contusioni e di qualche 
escoriazione. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
ESTERI 
Iraq: vende bevande alcoliche, ucciso 
Anche tre passanti feriti a Baghdad in attacco a un chiosco 
BAGHDAD, 23 LUG - Un rivenditore di bevande alcoliche e' rimasto ucciso e tre passanti sono 
stati feriti quando una bomba e' stata fatta esplodere accanto al suo chiosco che e' andato 
distrutto. L'attentato, ha reso noto una fonte nel ministero dell'interno, e' avvenuto nel 
quartiere di Adhamiya, nel nord della capitale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Verona, finisce con lo scooter dentro un cantiere: grave 31enne 
La vittima è Luca Zandaval, studente di San Pietro in Cariano. Domenica sera non si 
sarebbe accorto delle montagnole di terra presenti sulla carreggiata e si sarebbe 
schiantato 
23.07.2013 - Finito contro una montagnosa di terra con lo scooter perché non aveva visto i 
cartelli che indicavano il cantiere. Una drammatica fatalità per Luca Zandaval, 31enne studente 
universitario di San Pietro in Cariano, che ora si trova ricoverato nel reparto di Terapia 
intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta 
riservata. Lui, tuttavia, sarebbe cosciente. L'incidente è avvenuto domenica sera tra Fumane e 
San Pietro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Verona in sella 
al suo scooter Kymko 125 e, improvvisamente, ha trovato un cumulo di terra a sbarrargli parte 
della carreggiata. Ci sarebbe così finito contro, cadendo rovinosamente. Sul posto, oltre ai 
sanitari del 118 di Verona Emergenza che hanno stabilizzato il 31enne e l'hanno trasferito 
all'ospedale Maggiore, anche i poliziotti della Stradale di Bardolino, che hanno effettuato i 
rilievi. Le cause esatte dello schianto non si sanno ancora: i cartelli sarebbero stati posizionati 
a segnalare il cantiere ma a causa del passaggio di alcuni mezzi pesanti, probabilmente, si 
sono rovesciati. Il giovane sullo scooter è andato sicuro, quindi. Stava andando a Fumane per 
occuparsi del gatto della fidanzata, che in questi giorni è all'estero. Come spiega l'Arena, la 
sorella Silvia ha avuto modo di parlare con lui. Luca non ricorda nulla di quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
MORTI VERDI  
Esplode il motore del trattore: 49enne ferito grave dalle schegge 
Incidente sul lavoro nell'allevamento di tacchini che l'agricoltore ha nei pressi di 
Caprino. Fumo nero e poi il botto che l'ha fatto cadere a terra sanguinante. E' riuscito 
a chiamare da solo i soccorsi 



VERONA 23.07.2013 -  Un altro preoccupante incidente sul lavoro nel Veronese. Il motore del 
trattore è esploso mentre lo stava guidando e lui Giuseppe Gazzo, agricoltore di 49 anni di 
Caprino, è finito all'ospedale con alcune schegge di metallo conficcate nel corpo. L'allarme è 
scattato lunedì pomeriggio, poco dopo le 15e30, in via Casetta Cimi, nella frazione di Ceredello 
di Caprino. Il 49enne stava sistemando l'allevamento di tacchini nella sua proprietà quando il 
mezzo ha cominciato a dare segni di malfunzionamento. Un fumo nero proveniente dal motore 
l'ha subito messo in guardia: ha fatto appena in tempo ad intimare alla madre, che si stava 
avvicinando, di allontanarsi che è avvenuto lo scoppio. L'agricoltore è finito a terra, ferito 
all'addome, ancora cosciente. A quel punto ha chiesto ai famigliari di chiamare il 118 
d'urgenza. Il padre aveva ancora in mano l'estintore con il quale intendeva sedare l'eventuale 
incendio che poteva scoppiare. Alla fine Gazzo ha provveduto da solo a chiamare i soccorsi, 
con il suo cellulare, mentre era dolorante a terra. Sul posto sono giunti gli equipaggi di 
un'ambulanza del Pronto intervento di Caprino e quelli dell'elicottero. L'uomo è stato così 
medicato sul posto e poi trasferito a Borgo Trento. Lunedì sera è stato operato: le sue 
condizioni rimangono gravi ma non è in pericolo di vita. Come spiega l'Arena, i carabinieri 
stanno cercando di risalire alle cause del botto. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato 
l'esplosione del motore, e dunque se sia stato un malfunzionamento provocato dalla scarsa 
manutenzione del mezzo o un difetto di fabbricazione. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
 
Bancario muore sbalzato dal trattore tragedia nelle campagne di Modica 
Inutili i soccorsi: Giorgio Scollo Abate è morto sul colpo. Lascia una figlia di nove 
anni 
MODICA 22.07.2013 - Drammatica fine per un bancario ragusano con la passione per 
l'agricoltura: è rimasto intrappolato tra i rami di un carrubo mentre era alla guida di un trattore 
cingolato ed è stato scaraventato al suolo. Giorgio Scollo Abete, 39 anni, ha battuto 
violentemente la testa contro il telaio del rullo agganciato nella parte posteriore. È accaduto a 
Modica, in contrada Gisira. L'uomo, originario di Rosolini, non ha fatto in tempo ad azionare la 
frizione per arrestare il mezzo di lavoro. A causarne la morte il forte trauma cranico con 
emorragia interna e la profonda ferita alla testa. A nulla è servito l’intervento dell’elisoccorso e 
il trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania: Giorgio Scollo Abete è morto sul colpo. La 
vittima era dipendente del Banco San Paolo di via Nazionale, a Modica, lascia una figlia di nove 
anni. I funerali saranno celebrati domani, a Rosolini. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 

 
 
Amendolara, stroncato da un malore mentre era alla guida del suo trattore  
di Pino La Rocca 
AMENDOLARA 22.07.2013 - Colto da improvviso malore, muore mentre è alla guida del suo 
trattore. Il mezzo, privo di controllo finisce fuori strada con il conducente ancora al posto di 
guida. A perdere la vita è stato Giovanni Stamato, 66 anni, di Amendolara, coniugato e padre 
di tre figli che, avendo un trattore di sua proprietà, spesso prestava la sua opera per conto 
terzi. Un giovane contadino che era intento anche lui al lavoro dei campi nei pressi del suo 
podere si è accorto dell’accaduto ed ha cercato subito di prestargli soccorso ma, recatosi sul 
posto, ha trovato il malcapitato ancora seduto al posto di guida ma già senza vita. Il fatto si è 
verificato ieri mattina, domenica, in una frazione rurale di Amendolara denominata “Destra 
Spanò”, che sorge lungo la strada Provinciale 266 che collega Castroregio con Amendolara. Da 
quanto si è appreso l’uomo, finito di arare il terreno di un agricoltore che gli aveva 
commissionato il lavoro, stava rientrando in paese per raggiungere la famiglia composta dalla 
moglie e da tre figli, due maschi e una femmina. Un infarto acuto del miocardio, la probabile 
causa del decesso. Sul posto, allertati dallo stesso giovane che aveva soccorso Giovanni 
Stamato, sono giunti i Carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico agli ordini del 
comandante Maresciallo Marco Carafa ed i sanitari del 118 di Trebisacce che nulla hanno 
potuto fare se non constatare il decesso dell’uomo. La conferma di una morte naturale, dovuta 
ad arresto cardio-circolatorio causato da un probabile infarto acuto del miocardio è venuta 



dallo stesso medico legale dottor Pino Leone che si è portato sul posto per gli adempimenti di 
rito. I funerali si sono svolti oggi (lunedì) nella chiesa di Amendolara Marina, dove Giovanni 
Stamato abitava con la sua famiglia. 
 
Fonte della notizia: paese24.it 

 
 
Un trattore si ribalta Briantea in tilt a Malnate 
MALNATE 22.07.2013 - Briantea in tilt oggi pomeriggio a Malnate: Intorno alle 14 di lunedì 
all’altezza della curva dei “Vagunei”, a poche centinaia di metri dalla rotonda, un trattore si è 
ribaltato perdendo il carico di fieno sull’asfalto. Il mezzo si è messo di traverso, mentre le balle 
di fieno hanno occupato buona parte della carreggiata stradale rendendo molto difficoltosa la 
circolazione viabilistica. «Mi trovavo – racconta un automobilista – alcune macchine indietro, 5-
6 veicoli alle spalle. A un certo punto, alla curva, il trattore si è ribaltato. In pochi istanti si è 
formata una lunga coda, in tanti hanno girato la macchina indietro e sono tornati verso la 
salita del cimitero dalla parte di San Matteo».  Il traffico è andato in tilt ma grazie all’intervento 
delle forze dell’ordine la circolazione è poi tornata a muoversi regolarmente.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ferma l'auto in strada e minaccia i passanti, poi aggredisce la polizia: fermato 
Una furia il 42enne finito in manette ieri a Frattamaggiore. Per arrestarlo sono state 
necessarie due volanti della polizia 
23.07.2013 - La polizia di Frattamaggiore ha arrestato un 42enne per oltraggio e resistenza a 
pubblico ufficiale, lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni della Pubblica 
Amministrazione. In via Lupoli una volante ha notato l'uomo mentre – dopo esser sceso dalla 
sua auto fermata a centro strada per bloccare il traffico – minacciava i passanti. Visti gli 
agenti, li ha aggrediti con calci e pugni. Il 42enne era una furia: è arrivato persino a sfondare 
un finestrino dell'auto degli agenti. La mole dell'uomo ha reso necessario il supporto di un'altra 
volante per bloccarlo. Sarà processato per direttissima. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Sanremo, agente ferito in carcere 
GENOVA 23.07.2013 - Ieri sera, durante una protesta collettiva dei detenuti del carcere di 
Sanremo (a quanto pare finalizzata ad avere un’amnistia o altre forme di clemenza), un agente 
della polizia Penitenziaria è stato aggredito, riportando ferite giudicate guaribili in un paio di 
settimane. Tutto è successo poco dopo le 20, mentre i detenuti stavano battendo tutti insieme 
contro le sbarre per attirare l’attenzione: improvvisamente, un carcerato di 37 anni (recluso 
per violazione della legge sulle armi e ricettazione, fine pena nel 2014) ha afferrato un 
poliziotto e lo ha scaraventato contro le grate, procurandogli una distorsione cervicale. 
Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto dell’Osapp, ha denunciato che «continuano le 
aggressioni alla polizia Penitenziaria», con il nuovo ministro che «non ha ancora posto in 
essere le opportune iniziative per porre fine a questa situazione: chiediamo rinforzi urgenti per 
fare fronte all’emergenza estiva che si sta manifestando in questi giorni». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Trastevere, ubriaco e armato minaccia i clienti di una sala giochi: arrestato 
ROMA 23.07.2013 - Avevano iniziato già da diverso tempo a disturbare i clienti di una sala 
giochi di viale Trastevere, complice probabilmente qualche bicchiere di troppo bevuto nella 
serata.  I due, un italiano ed uno straniero, erano stati alla fine ripresi da alcuni clienti, 
infastiditi dal loro comportamento ed avevano reagito minacciando i presenti con un coltello. 
Uno dei responsabili del locale, a questo punto, ha chiamato la Polizia ed in pochi minuti due 



pattuglie, una del Commissariato “Monteverde”, l’altra di “ S. Paolo”, sono giunte sul posto. I 
due sono stati invitati ad uscire, ma mentre si stava per procedere alla perquisizione per la 
ricerca delle armi, l’italiano ha tirato fuori il coltello brandendolo minacciosamente, senza 
ottemperare all’invito dei poliziotti di gettarlo in terra. Dopo qualche attimo di tensione, 
comunque, l’uomo è stato disarmato e bloccato. Identificato per L.F., italiano di 27 anni, è 
stato condotto presso gli uffici del Commissariato Monteverde. Qui, comunque, l’uomo non ha 
cambiato atteggiamento, continuando a minacciare di morte i poliziotti e giungendo persino a 
danneggiare alcune suppellettili degli uffici, provocando anche alcune lesioni ad uno degli 
agenti che cercava di contenerne le intemperanze. L.F., alla fine, è stato arrestato. Dovrà 
rispondere di resistenza, oltraggio, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, di possesso di armi o 
oggetti atti ad offendere e di danneggiamento di beni dello Stato. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Sant'Anastasia - Aggredisce ausiliaria, denunciata 
La signora, trentaduenne, trovando una contravvenzione per non aver pagato il tiket 
sull'auto lasciata in sosta nelle strisce blù, dopo un iniziale dialogo, ha avuto una 
reazione aggressiva contro l'ausiliare della sosta 
23.07.2013 - La P.M. ha denunciato a piede libero E.L.  per violenza, minacce ed oltraggio a 
pubblico ufficiale. La signora, trentaduenne, trovando una contravvenzione per non aver 
pagato il tiket sull'auto lasciata in sosta nelle strisce blù, dopo un iniziale dialogo, ha avuto una 
reazione aggressiva contro l'ausiliare della sosta. Erano le 18,55 circa del 10 luglio scorso, 
quando l'ausiliario sig.ra A.D. (di anni  23) si trovava in servizio a via Madonna dell' Arco per 
svolgere come di consueto il controllo dei titoli di pagamento (ticket) per la sosta sulle 
autovetture. Dopo di aver "elevato un verbale a carico di un veicolo (wolksvagen polo), 
all'altezza del civico n. 77, che non esponeva il titolo di pagamento, veniva raggiunta da una 
Sig.ra (successivamente identificata come E.L. di anni  32) che dichiaratasi la proprietaria del 
veicolo, dapprima strappava la copia del verbale dal parabrezza dell'autovettura stessa e, 
subito dopo, aggrediva l'ausiliario del traffico in maniera selvaggia con calci, schiaffi e pugni 
procurandole escoriazioni, tumefazioni e contusioni varie su tutto il corpo contestualmente 
minacciandola ed insultandola con epiteti irripetibili e di vario genere. L'energumena dopo di 
aver aggredito l'agente accertatore si dileguava repentinamente a bordo del proprio veicolo 
lasciando perdere le proprie tracce. Sul posto accorreva immediatamente una pattuglia della 
polizia municipale che dapprima prestava soccorso all'ausiliario del traffico e dopo di aver 
identificata la signora, autrice della violenta aggressione, provvedeva a denunciarla a piede 
libero per violenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale". In merito il Comandante della 
P.M. Fabrizio Palladino dice: "Siamo sconcertati. Sono episodi che lasciano l'amaro in bocca. La 
nostra solidarietà va all'ausiliario della sosta che ha subito questa violenta aggressione. Non è 
possibile reagire in questo modo nei confronti di persone che svolgono con costante 
abnegazione un ruolo molto difficile." "Stiamo lavorando in tanti modi per far crescere questo 
paese - dice il sindaco Carmine Esposito - e non mancano gli appelli alla cittadinanza tutta per 
chiedere la massima collaborazione, per poter diventare una comunità esemplare. Purtroppo, 
ma fortunatamente non più frequentemente come anni fa, accadono episodi che potrebbero 
essere evitati con maggior buon senso civico e disponibilità ad osservare la legge". Francesca 
Beneduce, neo-Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania e della 
CPO locale, ha tempestivamente affidato alla pagina di face book Sant'AnastasiaOggi - blog TV 
"irriverente, indisciplinato, satirico, sfrontato, impertinente, canzonatorio, beffardo" del 
redattore Ciro Colombrino - che stamane ha "postato" la notizia, il suo interessamento al caso, 
definito "un atto grave, che deve essere assolutamente portato a conoscenza dei più, in quanto 
oltre all'assoluta mancanza di senso civico e civile manca la cultura del rispetto dell'altro! In 
gioco c'è anche la sicurezza sul luogo di lavoro (in questo caso molto ampio); la lavoratrice sta 
prestando un servizio per cui è impiegata e deve essere tutelata oltre che l'incolumità fisica 
anche la sua dignità. Prego la lavoratrice di mettersi in contatto con me".  
 
Fonte della notizia: stabiachannel.it 

 
 



Non vuol far dormire il condominio Folle notte per un 35enne in ferie 
Un trevigiano ubriaco a Porto Santa Margherita ha disturbato la quiete di chi si 
trovava nel palazzo. Manette per resistenza a pubblico ufficiale 
22.07.2013 - L'alcol ci ha messo lo zampino in maniera pesante. Una notte di tranquillità 
durante le vacanze a Porto Santa Margherita, frazione di Caorle, si è tramutata in un calvario 
per chi aveva preso in affitto degli appartamenti in zona corso Venezia. Il sonno, infatti, se n'è 
andato a causa di un 34enne trevigiano che, all'interno della sua abitazione, ha iniziato a 
urlare, sbattere porte e prendersela col mondo. Un baccano infernale, tanto che sono dovuti 
intervenire i carabinieri, allertati da  chi suo malgrado non riusciva a dormire. Alla vista degli 
agenti, però, l'uomo non si è tranquillizzato. Anzi, ha peggiorato ancora di più la propria 
condotta scagliandosi contro i militari dell'Arma. Inevitabili le manette per resistenza a 
pubblico ufficiale. Stamattina l'uomo ha patteggiato otto mesi di reclusione pena sospesa. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
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