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PRIMO PIANO 
Piazza Verdi, torna la tensione Assalto e cariche: alcuni feriti 
Un centinaio di studenti (del Cua ma anche di altri collettivi) vuole un'assemblea 
pubblica: schierate le forze dell'ordine, volano bottiglie e manganellate, ferito un 
fotografo 
Bologna, ancora scontri in Piazza Verdi fra collettivi studenteschi e polizia 

 
(foto Schicchi) 
 
BOLOGNA, 27 maggio 2013 - Scontri in via Zamboni tra gli studenti e le Forze dell’ordine per 
l’assemblea pubblica dei collettivo Cua. Il contatto e le successive manganellate sono scattate 
dopo oltre un’ora di fronteggiamento in cui gli studenti chiedevano di fare assemblea. La 
situazione, durante il tentativo delle Forze dell’ordine di respingere il collettivo che voleva 
arrivare a piazza Verdi, e’ degenerata. Lo sbarramento di Forze dell’ordine, formato da una 
parte dai Carabinieri e dall’altra dalla Polizia girata verso piazza Verdi, ad un certo punto e’ 
stato costretto ad arretrare, dopo vari tentativi di far retrocedere gli studenti a colpi di 
manganello, per la pressione degli attivisti e per il fatto che altre persone dalla parte di piazza 
Verdi, inveivano contro la polizia. Carabinieri e poliziotti hanno dunque deciso per la ritirata: 
sono arretrati fino a largo Respighi, andando a rifugiarsi dentro i blindati parcheggiati sotto al 
portico del Teatro comunale. Durante uno scontro è rimasto ferito un fotografo raggiunto da 
una bottiglia sulla testa.  E' intervenuta un'ambulanza del 118 che si sta occupando di polizia e 
carabinieri contusi. Almeno tre ragazzi hanno escoriazioni. La folla di studenti e’ avanzata 
dietro di loro e sono state lanciate bottiglie e altri oggetti contro i blindati. Anche prima, 
durante le azioni di respingimento, erano volate bottiglie, anche a caso, e molte persone 
presenti in via Zamboni e piazza Verdi hanno cominciato a correre spaventate. Gli attivisti 
hanno esultato a lungo dopo che polizia e carabinieri, in netta inferiorita’ numerica, sono 
arretrati fino ad uscire dalla piazza simbolo della zona universitaria, consentendogli di fatto ‘la 
presa’ della piazza. Ma la piazza alla fine e’ anche un ‘campo di battaglia’, pieno di vetri di 
bottiglie rotte, lanciate contro il cordone delle forze dell’ordine. Nessuno dei feriti risulta essere 
grave. Giovedi’ scorso c’erano stati, sempre nella zona, altri tafferugli simili. 
 



Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Antidroga: "Aumentate le morti per overdose: +7%" Serpelloni: "Multinazionali 
tabacco per legalizzazione" 
Il capo del Dipartimento antidroga Giovanni Serpelloni anticipa dati della Relazione 
al Parlamento 2013 che sarà presentata nelle prossime settimane. Altro mito da 
ridimensionare: "E' Roma la capitale della coca, non Milano" 
ROMA, 28 maggio 2013  -  Il capo del Dipartimento antidroga Giovanni Serpelloni lancia un 
allarme: si è invertita, anche se di poco, la tendenza registrata in Italia dal 1996 di una 
diminuzione dei decessi per overdose, prevalentemente di eroina: nel 2012 si sono verificati 
390 casi a fronte dei 362 del 2011 (+7%). 
Umbria e le Marche le regioni più colpite, “probabilmente a causa dell’offerta particolarmente 
capillare e pesante. Dove c’è offerta si stimola la domanda, aumenta il numero dei consumatori 
e quindi il numero di morti”. 
E’ Roma la capitale dei consumi di cocaina e non Milano come comunemente si pensa: lo ha 
detto il capo del Dipartimento nazionale politiche antidroga, Giovanni Serpelloni, rendendo noti 
alcuni dati della Relazione al Parlamento 2013 che sarà presentata nelle prossime settimane. “I 
dati dell’analisi delle acque reflue dimostrano che il maggiore consumo di cocaina si ha a Roma 
- ha spiegato - seguita da Napoli. Poi viene Milano”. 
LE MULTINAZIONALI DEL TABACCO DIETRO LE CAMPAGNE DI LEGALIZZAZIONE?  - Le 
multinazionali del tabacco dietro le campagne per la legalizzazione della cannabis? E’ l’ipotesi 
avanzata oggi da Giovanni Serpelloni, durante la presentazione dei dati europei sul consumo di 
droga. “Le multinazionali del tabacco - ha detto Serpelloni - hanno tutte le capacità e 
probabilmente anche le convenienze a riconvertire i loro aziende verso la produzione di 
cannabis legale. Le procedure di coltivazione del tabacco, del trattamento fino alla confezione e 
alla distribuzione del tabacco sono praticamente identiche. Una grandissima potenza come 
questa secondo qualcuno potrebbe essere interessata a riconvertire sulla cannabis una 
produzione che è in calo in tutto il mondo come quella del tabacco, anche a causa del successo 
delle sigarette elettroniche”. 
“Sono state fatte delle ipotesi - ha spiegato - sul fatto che tutta la spinta che c’è in questo 
momento negli Usa, ma anche in Europa e in Italia, per legalizzare la marijuana, possa essere 
una attività di macro-marketing sostenuta da una serie di organizzazioni. Se chiedete alle 
Nazioni Unite se c’è qualcuno che sta finanziando questa cosa, dicono esplicitamente che si 
chiama Soru. E’ un’ipotesi credibile”. “Il mio vuole essere un invito a riflettere, non voglio 
lanciare accuse verso nessuno” ha precisato infine. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 
 
Si droga a 13 anni e chiede aiuto. L'Ulss: «E abbiamo anche 15enni alcolisti» 
Il 40% di coloro che si rivolgono al servizio tossicodipendenze ha meno di trent'anni. 
L'eroina è la sostanza più consumata 
di Elisa Giraud 
TREVISO 28.05.2013 - L'Ulss 7 di Pieve di Soligo (Treviso) lancia l'allarme: "Alcol e droghe, si 
è abbassata la soglia d'età di chi ne abusa e ne diventa dipendente". Lo sballo tra i 
giovanissimi non basta più, tanto che l'abuso di alcol e droghe si trasforma in dipendenza già a 
15 anni. «È di questi giorni il primo accesso di un tredicenne legato al consumo di droghe - 
afferma Michela Frezza, direttore del servizio per le dipendenze dell'Ulss7 -. Seguiamo anche 
15enni con quadro di dipendenza tale da presentare gravi problemi di astinenza, anche legati 
all'alcol: sono situazioni che, in passato, si riscontravano in persone ben più avanti con l'età».  
Nel 2012 si sono rivolti al servizio 178 utenti di età compresa tra i 15 e i 29 anni. «È un 
numero consistente - osserva Frezza - che rappresenta oltre il 40% dell'utenza complessiva del 
servizio per le dipendenze». Tra questi ben 43 sono minori o adolescenti a cavallo della 
maggiore età, 30 maschi e 13 femmine; 65 hanno un'età compresa tra 20 e 24 anni. L'eroina è 
tornata ad essere la sostanza di cui si abusa maggiormente. Il 51% degli accessi infatti è 
legato all'eroina, il 4% alla cocaina e il 45% ai cannabinoidi per quel che riguarda la sostanza 



d'abuso primaria, ossia quella che spinge a chiedere l'aiuto del servizio specialistico. Il quadro 
si fa poliedrico considerando le sostanze secondarie d'abuso, tra le quali spiccano cocaina, 
hashish e marijuana. «Ma compaiono anche alcol, anfetamine, allucinogeni e farmaci cosiddetti 
d'abuso (come sedativi e barbiturici, ndr) - spiega Frezza -, confermando un diffuso quadro di 
poliabuso». Preoccupa inoltre la scarsissima consapevolezza da parte dei giovanissimi dei rischi 
connessi al consumo di alcol e droga. Il fenomeno preoccupa per dimensione e diffusione. Per 
contrastarlo, il centro per le dipendenze dell'Ulss 7 ha attivato numerose iniziative finalizzate a 
garantire un "aggancio" il più precoce possibile sul territorio. Ha messo in campo tre operatori 
di strada che prendono contatto con i giovani nel contesto dove vivono, quartieri, scuole, 
parrocchie, impianti sportivi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Napoli 2° citta' italiana per uso coca 
Dati Dipartimento politiche antidroghe su acque reflue 
NAPOLI, 28 MAG - Roma e' la 'capitale' dei consumi di cocaina ma il secondo posto spetta a 
Napoli. A 'dimostrarlo' sono i dati del Dipartimento nazionale politiche antidroghe sulle acque 
reflue. Oggi il capo del Dipartimento, Giovanni Serpelloni, ha reso noti alcuni dati della 
Relazione al Parlamento 2013 che sara' presentata nelle prossime settimane. Milano, invece, 
quanto a consumo di cocaina 'conquista' il terzo posto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Omicidio stradale, oltre il dolore: la battaglia di Valore Donna 
L'associazione insieme ad alcune famiglie pontine di vittime della strada saranno a 
Roma per alcune iniziative presso la Camera dei Deputati 
28.05.2013 - Introduzione dell’omicidio stradale. Questa da tempo una delle battaglie condotte 
dall’associazione Valore Donna che insieme ad alcune famiglie delle vittime pontine di incidenti 
stradali sarà presente oggi pomeriggio alla presentazione del libro “Felici di seguirti – una 
storia di ordinaria inciviltà” prevista alle 15 presso la Camera dei Deputati a Roma. Il volume 
scritto a quattro amni da Stefania e Stefano Guarnieri, genitori di Lorenzo, raccontano la storia 
di un incidente stradale di cui rimase vittima un ragazzo di 17 anni, investito ed ucciso da un 
uomo che guidava sotto l’effetto dell’alcool; un libro che ha l’unico scopo di fare riflettere 
l’opinione pubblica sul delicato tema degli incidenti stradali. “Si tratta, secondo noi, di omicidi 
stradali – commenta la presidente di Valore Donna Valentina Pappacena – tanto è che, al 
termine della presentazione del libro, riprenderà la nostra battaglia (interrotta dalla fine della 
precedente legislatura) per l’inasprimento delle pene in materia di incidenti stradali. E’ stata 
preparata una proposta di legge attraverso la collaborazione tra le Associazione Lorenzo 
Guarnieri, Gabriele Borgogni, l’Associazione amici e sostenitori della polizia stradale, Comune 
di Firenze e Polizia Municipale di Firenze che prevede modifiche importanti all’attuale 
regolamento. In sintesi – aggiunge ancora la presidente di Valore Donna – nella proposta di 
legge si prevede il cambiamento del nome del reato che non sarà più “omicidio colposo”, ma 
diventerà “omicidio stradale”. La pena passerà dagli attuali 3-10 anni ad 8-18 anni e sarà 
previsto l’arresto in flagranza di reato. Queste solo alcune delle modifiche che sono state 
pensate nella proposta che, nelle prossime settimane, presenteremo al nuovo esecutivo”. 
Partiranno dalla provincia di Latina per intervenire all’evento di domani anche le famiglie di 
Alessia Calvani, uccisa a Latina Scalo da un pirata della strada nel 2012; la famiglia di Raffaele 
Vertolomo ucciso a Terracina da un cittadino di nazionalità romena che guidava sotto l’effetto 
dell’alcool; la famiglia di Roberta Imperiali morta insieme al marito in quella che è stata 
denominata la strage di Pasqua in via Sabotino, uccisi da un ragazzo che andava a folle 
velocità e che guidava sotto l’effetto dell’alcool. Oltre a queste famiglie ce ne saranno tante 
altre – racconta Valentina Pappacena – che arriveranno da ogni parte d’Italia per testimoniare 
il loro dolore e le loro storie di famiglie distrutte da persone, che troppo spesso, vengono 
rimesse in libertà come se niente fosse come se si trattasse di omicidi minori” conclude la 
Presidente di Valore Donna. All’incontro di oggi parteciperanno anche Barbara Benedettelli 
responsabile del dipartimento tutela vittime della violenza, il senatore del PD, Claudio 



Moscardelli e Nello Formisano deputato di Centro Democratico oltre ad altri rappresentanti 
politici dei vari schieramenti. “Ringrazio davvero tutti – aggiunge Valentina Pappacena – in 
particolare Luca Squeri del PdL e Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia perché è importante 
sottolineare come a questo progetto stiano partecipando tutte le componenti politiche del 
nostro Paese”. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
 
Tutti i rischi (mortali) della Pontina: ora c'è un dossier della Stradale 
28.05.2013 - Se l'Anas non ride, le Province piangono. A dimostrazione che il federalismo 
stradale voluto negli anni Novanta è servito solo a coprire i problemi. Tutto noto, ma ora c'è un 
fatto nuovo: la Polizia stradale spara a zero su una delle superstrade più importanti tra quelle a 
suo tempo dismesse dall'Anas, la Pontina. Che, guardacaso, è anche una delle strade sulla lista 
nera delle 10 più pericolose d'Italia. Finora la Stradale si è quasi sempre mossa nell'ambito del 
bon ton istituzionale. Magari segnalazioni ne faceva anche, però senza clamori. Invece nella 
nota inviata dal comandante regionale del Lazio, Stefano Bastreghi, alla Provincia di Roma la 
Pontina viene praticamente smontata. E per chi la gestisce possono essere guai: in caso 
d'incidente, nessuno potrà dire di non sapere. Quindi o si troveranno i soldi o bisognerà 
inventarsi soluzioni artigianali, come "finti cantieri" fatto solo per restringere la carreggiata 
costringendo a rallentare. Dunque, la parte più pericolosa è anche quella più scorrevole: nel 
tratto romano, la Pontina è a carreggiate separate 8ma stratte, con molti svincoli insufficienti e 
con visibilità ridotta da curve e vegetazione. Entrando nella zona di Latina, lo spartitraffico 
sparisce e proliferano gli incorci a raso, ma perlomeno si è in pianura e quindi spariscono le 
curve. Così le possibilità di sbandare diminuiscono e la visibilità migliora. Sintomaticamente, la 
lettera di Bastreghi è finita anche all'Astral, la spa della Regione che cura le strade per conto 
degli enti locali. Un'altra dimostrazione del fallimento del federalismo stradale. 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 

 
 
Violazioni del Codice della Strada, il lavoro usato sempre più come "pena" 
Rinnovata la convenzione tra Comune di Modena e Tribunale. In due anni 31 persone 
sono state impegnate in attività di pubblica utilità come “reinserimento” 
28.05.2013 - C’è chi ha contribuito a sviluppare progetti di educazione alla legalità o interventi 
sulla sicurezza stradale, chi si è occupato della manutenzione delle infrastrutture comunali, chi 
delle aree verdi, con un’attenzione particolare alla sicurezza. Sono gli ambiti dei lavori di 
pubblica utilità nei quali negli ultimi due il Comune di Modena, sulla base di una convenzione 
con il Tribunale che nei giorni scorsi è stata rinnovata per altri tre anni, ha impiegato 27 
persone condannate per guida sotto l’influenza di alcolici o con uso di sostanze stupefacenti. 
Complessivamente sono state 2.719 le ore di lavoro, alle quali se ne aggiunge un altro migliaio 
da parte di quattro persone che stanno attualmente prestando servizio in Comune. 
Complessivamente sono stati 66 i contatti preliminari con i legali di parte per valutare la 
disponibilità del Comune ad accogliere il condannato, disponibilità che si è appunto 
concretizzata in 31 casi. Nel rinnovare la convenzione, il sindaco Giorgio Pighi e il presidente 
del Tribunale Vittorio Zanichelli hanno sottolineato l’importanza di “consentire ai condannati 
per i reati degli articoli 186 e 187 del Codice della strada, quando non siano stati causati 
incidenti stradali, di prestare attività non retribuita a favore della collettività in luogo di altre 
sanzioni, tra le quali la confisca del veicolo, e sostenendoli nel processo di reinserimento 
sociale con il lavoro di pubblica utilità”. L’iniziativa si è sviluppata sulla base della novità 
legislativa introdotta nel 2010 (legge 120) e il Comune ha individuato alcuni ambiti di 
intervento dove il contributo di queste persone possa essere rilevante e socialmente 
apprezzabile. Alla firma per il rinnovo della convenzione hanno partecipato anche il giudice 
Domenico Truppa e il comandante della Polizia municipale Franco Chiari, coordinate del 
progetto per il Comune. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 

 



Ruba cavi rame, romeno muore folgorato 
Nel nisseno, e' giunto cadavere in ospedale 
CANICATTI' (AGRIGENTO), 28 MAG - Un romeno e' morto folgorato forse mentre rubava, a 
due chilometri dal centro abitato di Sommatino (Cl), cavi di rame da un traliccio. L'uomo e' 
giunto cadavere al pronto soccorso dell'ospedale ''Barone Lombardo'' di Canicatti' (Ag). 
Indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Padova, vigili urbani a bordo dei segway 
Sperimentazione bighe elettriche a due ruote in zona pedonale 
PADOVA, 28 MAG - I vigili urbani a Padova si muoveranno nella zona pedonale a bordo dei 
Segway, bighe elettriche a due ruote di fabbricazione americana. "Per ora si tratta solo di una 
prova: ci vengono forniti in comodato d'uso, e quindi a costo zero per l'amministrazione 
comunale - spiega l'assessore alla polizia municipale Marco Carrai - se si riveleranno davvero 
un ausilio efficace, vedremo di dotare i vigili stabilmente di questo mezzo di trasporto''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Traffico di marijuana in A1: Polizia Stradale sgomina organizzazione 
Sei mesi di indagini e tre arresti. Ieri sera gli agenti della Sottosezione della Polizia 
Stradale hanno tratto in arresto un 32enne albanese ritenuto il capo della banda. La 
droga giungeva via mare in Puglia e poi veniva trasportata verso la capitale 
FROSINONE 28.05.2013 - A conclusione di un’indagine durata circa sei mesi relativa ad un 
traffico di sostanze stupefacenti proveniente dalle coste pugliesi e diretto verso la Capitale, ieri 
sera, gli agenti della Sottosezione Polizia Autostradale di Frosinone hanno proceduto 
all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale 
di Frosinone nei confronti di un cittadino albanese di 32 anni ritenuto l’organizzatore 
dell’attività illecita. L’indagine ha preso spunto dai numerosi sequestri di sostanza stupefacente 
eseguiti negli ultimi mesi dagli agenti della Sottosezione di Frosinone che, in diverse 
circostanze, hanno intercettato circa una tonnellata di marijuana. La provenienza dei veicoli 
fermati ed il particolare confezionamento dello stupefacente in involucri impermeabili tenuti 
insieme da cordino nautico, lasciava presumere che si trattasse di merce trasportata via mare 
con approdo lungo le spiagge della Puglia. I risultati ottenuti nel corso dei servizi di vigilanza 
stradale hanno evidenziato la recrudescenza del fenomeno cui e’ stata riservata una particolare 
attenzione investigativa. Nello specifico, verso la fine del mese di dicembre era stato arrestato 
un cittadino romeno di 35 anni sorpreso alla guida di un furgone noleggiato all’interno del 
quale erano stati occultati 25 chilogrammi di marijuana. Gli accertamenti effettuati a seguito 
dell’arresto hanno quindi consentito di identificare il 32enne considerato al vertice del sodalizio 
criminoso. “Attraverso gli sviluppi investigativi – spiegano dalla Polizia Stradale - nello scorso 
mese di aprile veniva monitorato un ulteriore singolare trasporto di droga effettuato dal 
suddetto cittadino albanese che, insieme ad un individuo italiano (D.G. di 48 anni), si dirigeva 
dalla Puglia verso la Capitale. Infatti mentre il cittadino italiano percorreva l’A/1 alla guida di 
un autocarro, l’albanese lo precedeva a bordo di un’autovettura con funzioni di ricognizione e 
preavviso circa la possibile presenza di forze di polizia lungo l’itinerario. Nonostante questo 
accorgimento, l’autocarro veniva bloccato all’altezza del casello di Frosinone con l’arresto del 
conducente D.G. perché trovato in possesso di 125 chilogrammi di marijuana confezionata in 
pacchetti da un chilogrammo ciascuno”. Gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno 
consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti 
dell’albanese, ritenuto il dominus dei traffici illeciti di sostanza stupefacente che di volta in 
volta assoldava gli autisti per effettuare i vari trasporti. Ieri sera l’albanese è stato rintracciato 
presso la propria abitazione romana dagli uomini della Sottosezione di Frosinone che, dopo 
averlo arrestato lo hanno condotto presso la casa circondariale del capoluogo ove già si 
trovano ristretti gli altri due complici. 
 



Fonte della notizia: ogginotizie.it 
 

 
Maxisequestro della Gdf nel milanese 
Trovati 15 milioni di prodotti pericolosi made in China 
MILANO  28.05.2013  - La Gdf ha sequestrato 15 milioni di merci pericolose fra giocattoli, 
prodotti elettronici, casalinghi e bigiotteria, in un quartiere commerciale a Lacchiarella nel 
milanese. Un maxisequesto (pari quasi alla meta' dei prodotti pericolosi sequestrati nell'intero 
2012) risultato dell'operazione 'Terra bruciata'. Una persona cinese e' stata denunciata alla 
Procura di Pavia, tre, anche loro cinesi, per violazioni amministrative a Camera di Commercio e 
Asl. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
L'Aquila, operazione Polizia contro furti di rame: 3 arresti 
Un'associazione per delinquere di etnia rumena dedita a ingenti furti dell'oro rosso e 
prodotti funerari 
ROMA 28.05.2013  - (Adnkronos) - La Polizia di Stato de L'Aquila ha concluso un'operazione, 
denominata 'Oro Rosso'. nel corso della quale sono state sequestrate 3 tonnellate di rame. Tre 
le ordinanze di custodia cautelare, spiega una nota della Polizia, eseguite dagli uomini della 
squadra mobile nei confronti di un'associazione per delinquere di etnia rumena dedita a ingenti 
furti di rame.  
Gli arrestati, tra cui anche una donna, avevano ognuno un compito ben definito e sono ritenuti 
responsabili di diversi furti presso quasi tutti i cimiteri della provincia aquilana (dai quali hanno 
asportato rame e prodotti funerari) ma anche presso abitazioni, anche inagibili causa sisma del 
2009 (da cui hanno sottratto grondaie, utensili, alambicchi, conche, converse e parti di 
coperture di tetti). Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si 
terra' alle 10.30 in questura. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
 
Usava falsi tagliandi sosta, denunciato 
Smascherato dai vigili urbani a Cagliari 
CAGLIARI, 28 MAG - Per non pagare il parcheggio sulle strisce blu aveva creato dei falsi 
tagliandi della sosta, ma e' stato smascherato dagli operatori della gestione parcheggi a 
pagamento. Un automobilista di 56 anni, R.S., e' stato denunciato a piede libero dalla Polizia 
municipale per il reato di falsita' materiale commessa da privato. La tecnica utilizzata per la 
contraffazione prevedeva un 'taglia e incolla' con l'utilizzo di caselle contenenti date e ore 
appartenenti ad altri tagliandi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
1,2 kg droga in auto, arrestati albanesi 
Agenti Senigallia trovano marijuana durante controllo a Marzocca 
ANCONA, 28 MAG - Durante un controllo su un'auto in transito la notte scorsa lungo la strada 
statale all'altezza di Marzocca, gli agenti del Commissariato di Senigallia hanno rinvenuto 1,2 
kg di marijuana, gia' lavorata per essere venduta, all&#8217;interno del portabagagli. I due 
occupanti &#8211; S.E., 23 anni, e S.R., 26 anni, albanesi &#8211; sono stati arrestati. La 
droga, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, era destinata ad alimentare il 
mercato anconetano e della costa senigalliese. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Cc arrestano due rumeni a Sacile 



Operazione carabinieri. Fermati avevano anche targhe rubate 
SACILE (PORDENONE), 28 MAG - Due rumeni sono stati arrestati dai carabinieri perche' in 
possesso di beni rubati, di attrezzi da scasso e coltelli e perche' sulle targhe della loro Fiat 
Brava erano state apposte targhe rubate a un'altra auto. I carabinieri hanno fermato l'auto 
dopo un inseguimento; i due avevano tentato di disfarsi di alcuni beni lanciandoli dal finestrino. 
Perquisite anche le abitazioni, dove e' stato trovato altro materiale. I beni riconosciuti sono 
stati restituiti ai proprietari. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SALVATAGGI 
Sale sul cornicione del Municipio IV (ex V) e minaccia il suicidio, salvato 
Il tentativo da parte di un 35enne poco dopo le 11 quando il rom si è arrampicato sul 
cornicione della circoscrizione di via Tiburtina procurandosi dei tagli sulla pancia con 
un coltello. Alla base del gesto la richiesta di asilo politico 
ROMA 28.05.2013 - E' salito sul cornicione del palazzo che ospita gli uffici della Circoscrizione 
di via Tiburtina 1163 minacciando con un coltello di uccidersi. E' quanto accaduto questa 
mattina nel Municipio IV (ex V) Tiburtino quando un 35enne ha messo in apprensione per circa 
mezz'ora le tante persone presenti negli uffici comunali. Alla base del gesto la richiesta da 
parte del cittadino rom di ottenere asilo politico. 
CONVINTO A SCENDERE - Allertati i poliziotti del vicino Commissariato San Basilio l'uomo è 
stato convinto a desistere dopo circa mezz'ora di trattative. Feritosi alla pancia con il coltello 
che aveva indosso l'uomo è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini per essere medicato. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Guardia costiera Pesaro salva diportista 
48enne uscito in mare a mezzogiorno, intercettato 12 ore dopo 
PESARO, 28 MAG - Una motovedetta della Guardia costiera di Pesaro ha soccorso, poco prima 
della mezzanotte, un diportista di 48 anni il cui gommone era rimasto con il motore in avaria 
15 miglia al largo. Dall'allarme lanciato via radio dal diportista all'arrivo dei soccorsi, le 
condizioni meteomarine erano intanto peggiorate (onde alte 2 mt e vento che soffiava a 20 
nodi). Fortunatamente, la motovedetta della Guardia costiera e' riuscita a intercettare la barca 
e rimorchiarla. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pisogne, investe ciclista e fugge: caccia al pirata 
PISOGNE 28.05.2013 La vittima, un turista inglese 42enne, si trovava in sella alla sua due 
ruote nella galleria Trentapassi di Pisogne (Brescia) intorno alle 12,30 di lunedì 27 maggio. 
Un’automobile l’avrebbe poi investito, causandogli una caduta in seguito alla quale ha riportato 
varie ferite e contusioni, fortunatamente non serie. Cosa ben più grave, il pirata della strada 
alla guida dell’autovettura, dopo l’incidente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Ad 
accorrere in aiuto della vittima, invece, i volontari del 118 di Sale Marasino, che hanno 
trasportato il ferito all’ospedale di Esine. Il turista britannico ha poi raccontato alla Polizia 
locale di Marone di essersi scontrato con un veicolo nero, che percorreva la strada in direzione 
di Pisogne. In seguito alle dichiarazioni del malcapitato, stanno proseguendo le indagini per 
ricostruire l’accaduto. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 

 
 
Pirata della strada, urta una ragazza e poi fugge 



Ieri un’auto ha urtato una ragazza di sedici anni e poi è fuggita: la ragazza è stata 
trasportata al pronto soccorso ma non è in gravi condizioni 
DOMODOSSOLA 28.05.2013  - Ieri, una ragazza di sedici anni di Domodossola è stata urtata 
da un’auto che poi è fuggita.  La giovane è finita a terra ed è stata soccorsa da una passante 
prima di essere trasportata in ospedale dove le è stato riscontrato un trauma cranico non 
grave.  
I carabinieri adesso stanno cercando l’automobilista che non si è fermato a soccorrere la 
giovane. 
 
Fonte della notizia: ogginotizie.it 

 
 
Giovane investito da un'auto: individuata e denunciata la responsabile 
GENOVA 28.05.2013  -  I vigili di Albisola ieri sera hanno fermato e denunciato per fuga, 
omissione di soccorso e lesioni una donna di 81 anni ritenuta responsabile dell'incidente nel 
quale domenica è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 17 anni residente a Genova. Il fatto 
era avvenuto non lontano da Celle Ligure dove la donna con la sua auto aveva urtato la 
bicicletta del ragazzo facendolo cadere a terra e poco dopo era fuggita evitando di soccorrerlo. 
Nonostante abbia negato tutto la donna è stata incastrata dalle ammaccature sulla sua auto e 
dai pezzi di carrozzeria rimasti sul luogo dell'urto. Intanto sono migliorate le condizioni del 
giovane che per alcune ore aveva lottato fra la vita e la morte ma il suo quadro clinico è via via 
migliorato anche se resta in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: cittadigenova.com 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Autista tirato giù dal bus e pestato selvaggiamente da 2 minori 
E' successo al capolinea di piazza Ugo Bassi: i due hanno preso a calci e pugni il 
dipendente della Conerobus. Ignoti i motivi dell'aggressione 
ANCONA, 28 maggio 2013 - Grave episodio attorno alle 13.30 al capolinea del bus in piazza 
Ugo Bassi ad Ancona. Due ragazzini, entrambi minorenni e di etnìa nomade, hanno 
selvaggiamente picchiato un autista del bus tirandolo giù dal mezzo. Una colluttazione violenta 
avvenuta sotto gli occhi di decine di persone. L'autista, un anconetano di 49 anni, è stato 
soccorso dal 118 ed ora è ricoverato all'ospedale di Torrette in condizioni piuttosto serie. Ha 
riportato la frattura del setto nasale e ha diverse ecchimosi su tutto il corpo. I due aggressori, 
in un primo momento dileguatisi, sono ora in stato di fermo in ospedale, anche loro feriti ma in 
modo non grave. Sono piantonati dalla polizia. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto contro uno scooter: 50enne di Noventa muore tornando a casa 
L'incidente a mezzogiorno in centro a Mira: la moto ha colpito di striscio la Panda, 
che non avrebbe visto arrivare la vittima 
di Cesare Arcolini 
PADOVA 28.05.2013 - Drammatico incidente stradale ieri alle 12 in pieno centro a Mira nel 
Veneziano. Un motociclista cinquantenne di Noventa Padovana ha perso la vita. Si tratta di 
Alfredo Zucchi, originario del Friuli, dipendente di una struttura per disabili a Mestre e molto 
attivo nel volontariato. Viveva con la moglie Claudia Bacco in via Noventana 95 proprio di 
fronte alla parrocchia. Lo schianto è avvenuto in via Nazionale all'altezza del civico 187.  Per 
cause ora al vaglio della Polizia locale, lo scooter Suzuki 150 condotto da Zucchi, che stava 
tornando a casa, si è scontrato con una Fiat Panda con al volante R.Q., un pensionato di 76 
anni di Mira. Secondo i primi rilievi degli agenti, pare che il conducente della Panda non abbia 
visto sopraggiungere lo scooter. Da chiarire è se il guidatore della Panda si stesse 
semplicemente immettendo sulla corsia di marcia oppure se volesse attuare un'inversione.  Sta 
di fatto che lo scooter avrebbe colpito l'auto di striscio sulla parte finale della porta anteriore. 



Ormai fuori controllo, il mezzo sarebbe carambolato per alcuni metri, trascinandosi lo 
scooterista. I mezzi coinvolti nel tragico sinistro sono stati posti sotto sequestro a disposizione 
dell'autorità giudiziaria. La moglie di Alfredo Zucchi è stata contattata telefonicamente dalle 
forze dell'ordine qualche ora dopo. «Signora vada a Dolo in ospedale, suo marito ha avuto un 
incidente». Accompagnata da un conoscente la donna è arrivata all'ospedale. È stato straziante 
per lei conoscere l'amara verità. Suo marito era ormai morto. La coppia, molto conosciuta a 
Noventa, non aveva figli. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Affianca camion e cade: muore un'impiegata in scooter 
Dopo aver affiancato il camion, la 53enne è caduta dallo scooter ed è finita sotto il 
pesante autoarticolato 
di Marco Mologni
LISSONE 28.05.2013 - È morta schiacciata sotto le ruote di un camion. Tragico incidente 
stradale lunedì pomeriggio, poco dopo le 15, in via Monza a Lissone. A perdere la vita è stata 
Emanuela Longoni, 53 anni, impiegata di Lissone, che viaggiava in sella a una moto. Il primo a 
soccorrere la vittima è stato l'autista del pesante automezzo coinvolto nell'incidente. Lo scontro 
è avvenuto al confine tra Lissone e Monza. In sella a uno scooter, la donna ha imboccato la 
rotatoria tra via Monza e via Zanella. Per cause ancora da accertare, la donna, dopo aver 
affiancato il camion, è caduta dallo scooter ed è finita sotto il pesante autoarticolato. Non è 
ancora chiaro se durante il sorpasso la moto sia stata urtata oppure se lei abbia perso il 
controllo del mezzo. Le ruote del camion hanno stritolato la donna, che è morta sul colpo. Il 
conducente, un italiano di 50 anni, ha subito fermato il camion. È stato lui a chiamare i 
soccorsi, sotto choc per quello che era appena accaduto. Sul posto sono arrivati i medici del 
118, i carabinieri, la polizia locale e un'ambulanza. Tutto inutile: la donna era già morta. Ai 
soccorritori non è rimasto altro da fare che estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il camion. 
Gli agenti della polizia locale hanno inoltre effettuato sul posto una serie di rilievi per cercare di 
accertare con precisione la dinamica dell'incidente. La circolazione lungo la strada ad alto 
scorrimento è stata interrotta per circa un'ora e si sono formate lunghe code fino alle 14 circa. 
Sul grave incidente stradale la Procura della Repubblica di Monza ha aperto un'inchiesta. 
Colonne di auto si sono formate anche sulla superstrada Valassina. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Rovina a terra dallo scooter nel sottopassaggio, grave una 17enne 
Una ragazzina di soli 17 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale 
Maurizio Bufalini di Cesena dopo essere stata la sfortunata protagonista di un 
incidente stradale avvenuto a Savignano sul Rubicone 
28.05.2013 - Una ragazzina di soli 17 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale 
Maurizio Bufalini di Cesena dopo essere stata la sfortunata protagonista di un incidente 
stradale avvenuto a Savignano sul Rubicone, nel sottopassaggio di via Raffaello Sanzio. Non 
sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma pare che la ragazza sia caduta dal proprio 
scooter mentre stava transitando nel sottopasso. Soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto 
con un'auto medicalizzata e un'ambulanza, la ragazzina è stata trasportata con il codice di 
massima gravità presso l'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente, 
avvenuto alle 16 circa di martedì pomeriggio, anche le forze dell'ordine per fare luce 
sull'accaduto. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 
 
Ressa alla fermata del bus: studente di 17 anni con la gamba sotto la ruota 
Incidente ieri a Mirano, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza "All'Angelo": rischia 
di perdere parte dell’arto 
di Gabriele Pipia 



VENEZIA 28.05.2013 - Nella calca di studenti pronti a salire sul bus, è finito con la gamba 
sotto la grande ruota del mezzo Actv: bruttissimo incidente ieri a Mirano all'uscita da scuola 
per uno studente 17enne, V.L., trasportato d'urgenza all'ospedale "All'Angelo" di Mestre con la 
paura di poter addirittura perdere una parte dell'arto. Secondo i primi accertamenti l'autobus 
doveva partire alle 13.22 in direzione Dolo. Pochi minuti prima si era spostato dal piazzale del 
deposito sul retro del capolinea, accanto agli impianti sportivi, per arrivare alla pensilina. Ma, 
in quei pochi metri di tragitto, qualcosa è andato storto. Come ogni giorno la calca degli 
studenti era grande, con decine di giovani che corrono e si spintonano per riuscire a salire su 
mezzi stracolmi e trovare magari un posto a sedere. Davanti al bar del capolinea il ragazzo si è 
trovato troppo vicino al bus che stava facendo manovra, è caduto a terra e una gamba è 
rimasta sotto la ruota, schiacciata. La velocità era molto moderata, ma le conseguenze 
potrebbero essere molto serie. Immediatamente si è creato un enorme trambusto, vista l'ora 
di punta in cui tutti gli studenti escono dai tre istituti superiori di via Matteotti, e pochi minuti 
dopo sono intervenuti una pattuglia della polizia locale di Mirano e un'ambulanza del Suem. Sul 
posto è piombata pure la madre del giovane. Percepita all’istante la gravità della situazione, il 
personale sanitario ha deciso di portare il ragazzo a Mestre, dove gli è stata riscontrata una 
grave frattura scomposta. L'arto potrebbe essere compromesso a causa dei seri problemi 
vascolari: il giovane dovrà probabilmente sottoporsi a un delicato intervento e sulle sue 
condizioni si saprà di più solamente nella giornata di oggi. Intanto gli agenti lavorano per 
ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che nella concitazione di ieri pomeriggio non 
risultava affatto chiara. Il ragazzo potrebbe aver perso l'equilibrio nella calca ed essere rimasto 
in qualche modo "impigliato" al mezzo. Spetterà alla polizia locale accertare le responsabilità: 
alcuni testimoni sono già stati sentiti, altri saranno ascoltati nei prossimi giorni assieme al 
diretto interessato. Actv nel frattempo aveva organizzato una corsa sostitutiva. Il serio rischio 
di incidenti simili si era già verificato più di una volta in passato, vista la gran confusione che si 
crea quotidianamente al capolinea miranese quando gli studenti corrono in massa per 
conquistarsi un posto sull'autobus. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Motociclisti feriti in incidenti a Bra 
Rallentamenti in via Cherasco dopo uno scontro. Intervenuta la Polizia municipale. 
BRA 28.05.2013 - Diversi incidenti stradali che hanno coinvolto motociclisti si sono verificati 
negli ultimi giorni sulle strade di Bra, richiedendo l’intervento delle pattuglie della polizia 
municipale. A mezzogiorno di oggi, martedì 28 maggio 2013, in via Cherasco si sono scontrate 
una Ford Focus condotta da una quarantenne ed una Suzuki V-Strom, con alla guida un 
trentenne di Cherasco. Illeso il conducente dell’auto mentre il motociclista è stato trasportato 
al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito per le cure del caso. Il traffico nella zona ha 
subito forti rallentamenti per circa un’ora. Altro incidente si è verificato nella centralissima via 
Principi di Piemonte, dove una motocicletta Honda condotta da un trentenne si è scontrata con 
una Peugeot 1007. A seguito dell'urto il motociclista è caduto rovinosamente a terra ed è stato 
soccorso dall'equipe del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso cittadino dove è stato 
giudicato guaribile in 10 giorni. Anche la conducente dell’auto è dovuta ricorrere alle cure del 
pronto soccorso, dove i sanitari hanno emesso una prognosi di una settimana. I rilievi 
dell'incidente sono stati curati dalla pattuglia pronto intervento della polizia municipale 
braidese. Scontro anche in piazza Valfrè tra una Vespa Piaggio, una Fiat Grande Punto e una 
Opel Agila. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato 
trasportato al pronto soccorso di Bra dove è stato giudicato guaribile in due settimane. In 
strada Falchetto, infine, si sono scontrate una Lancia Y e una Suzuki GSR: entrambi i 
conducenti sono stati trasportati all'ospedale Santo Spirito, dove sono stati giudicati guaribili in 
una settimana. Anche in questa occasione i rilievi dell'accaduto sono stati effettuati dalla 
pattuglia pronto intervento del comando di polizia municipale di via Moffa di Lisio. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 

 
 
Perde l'equilibrio nel traffico e precipita sull'asfalto, ragazza incinta in ospedale 



Non sarebbero gravi le condizioni della vittima, ma visto lo stato interessante è stata 
subito condotta in ospedale. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 su viale 
Calasso. I primi a fermasi per prestare soccorso gli autisti dei mezzi pubblici. 
Rallentamento inevitabile del traffico 
LECCE  28.05.2013 -  L’immagine che fissa il momento subito dopo l’incidente stradale 
verificatosi questa mattina poco dopo le 9 su viale Calasso, strada ad alta densità di traffico 
soprattutto a quell’ora, potrebbe trarre in inganno il lettore, facendogli credere che lo scooter 
riverso sull’asfalto si sia potuto scontrare contro il filobus, fermo sul lato della carreggiata. E 
invece no. La donna che si trovava in sella alla motoretta, tra l’altro incinta, che viaggiava in 
direzione della rotatoria Porta d’Europa, giunta all’altezza del parcheggio dell’ex Carlo Pranzo, 
avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio, precipitando sull’asfalto. Le sue condizioni non 
sarebbero gravi, protetta com'era anche dal casco che indossava. I primi a trovarsi sul luogo 
dell’incidente sono stati proprio gli autisti dei mezzi pubblici, che si sono immediatamente 
fermati per prestare soccorso alla vittima. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha 
provveduto a trasportare la donna presso il nosocomio leccese. Ai medici le sue condizioni non 
avrebbero destato preoccupazioni, anche se proprio per il suo stato interessante resterà sotto 
osservazione. Gli agenti della municipale intanto, hanno effettuato i rilievi di rito per risalire 
all’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabile il rallentamento del traffico veicolare e lunghe 
code sulla carreggiata tra viale dell’Università e viale Calasso. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Incidente ad Aversa: ferito centauro di Carinaro 
di Nicola Rosselli 
AVERSA 28.05.2013 -  E’ ricoverato all’ospedale “Moscati”, con diverse fratture, ma non in 
pericolo di vita, un centauro di Carinaro, A.A., 42 anni, di Carinaro, coinvolto in un incidente 
avvenuto martedì mattina ad Aversa, all’incrocio tra viale Kennedy e via De Filippo. Il 42enne 
era alla guida di una motocicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con 
un’autovettura condotta da A.P., 24enne di Aversa. Sul posto la polizia municipale e i sanitari 
del 118 che hanno trasportato il ferito al nosocomio normanno. Nell’incidente sono rimasti 
coinvolti, subendo danni, anche tre veicoli in sosta. 
  
Fonte della notizia: pupia.tv 

 
 
Scontro tra mezzi pesanti su raccordo A4 
Un ferito grave, al km 12, chiuso tratto direzione Venezia 
TRIESTE, 28 MAG - L'Anas comunica che sul Raccordo Autostradale 13 'A4-Trieste' e' stato 
chiuso provvisoriamente un tratto della carreggiata in direzione Venezia per un incidente che 
ha coinvolto 4 mezzi pesanti, al km 12, in provincia di Trieste. Una persona e' rimasta 
gravemente ferita. Il traffico verso Venezia viene fatto uscire a Prosecco, con deviazione sulla 
sp 1. E' chiuso provvisoriamente l'accesso al Raccordo Autostradale 13, verso Venezia, a 
Sgonico. Intervenuti Anas, Stradale, Cc e Vigili fuoco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Varesino muore in Camerun 
Schianto fatale. Marco Regalia, aveva 29 anni ed era originario di Lonate Pozzolo: da 
due anni lavorava a Yaoundé. La disperazione di parenti e amici 
LONATE POZZOLO 28.05.2013 -  Muore a ventinove anni nella capitale del Camerun, a 
Yaoundé. Fatale è stato lo scontro frontale in auto che è costato la vita a Marco Regalia, in 
Africa da un paio d’anni come riparatore di macchine e trattori per una ditta di Mondovì. Papà 
Tarcisio vive a Oleggio con la famiglia ed è distrutto: "Mio figlio era buono, un gran 
lavoratore". Sotto shock tutto il paese: Marco giocava a calcio nella Lonatese ed era molto 
stimato. 



 
Fonte della notizia: prealpina.it 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Maxi incidente sull'autostrada del Sole: code  
Un ferito in una serie di tamponamenti che ha coinvolto due mezzi pesanti, un 
autobus e un camper 
di Caterina Belloni 
MELEGNANO 28.05.2013 - Autostrada del Sole chiusa, tra Melegnano e Lodi, in direzione di 
Bologna, per un tamponamento avvenuto al chilometro 16 in corrispondenza di un'area di 
cantiere, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, un autobus, un camper e un'autovettura. A 
seguito dell'incidente una persona è rimasta ferita. Sono intervenuti sul posto le pattuglie della 
Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici. Attualmente il traffico è 
bloccato in direzione sud Milano sud e Lodi e si registrano 5 chilometri di coda verso Bologna. 
Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti diretti a Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a 
Melegnano, di proseguire sulla via Emilia con rientro in autosole alla stazione a Lodi. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
MORTI VERDI  
Forlì, il trattore diventa una trappola mortale: agricoltore si ribalta e muore 
Si è ribaltato con un trattore mentre stava lavorando la terra in un'area coltivata a 
vite. Un agricoltore forlivese di 76 anni, F.F. le sue iniziali, ha perso la vita in un 
incidente avvenuto martedì pomeriggio. 
FORLI’ 28.05.2013 - Si è ribaltato con un trattore mentre stava lavorando la terra in un'area 
coltivata a vite. Un agricoltore forlivese di 76 anni, F.F. le sue iniziali, ha perso la vita in un 
incidente avvenuto martedì pomeriggio, poco dopo le 15, in un fondo in via Bagnolina. La 
dinamica della tragedia è al vaglio ai Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge 
insieme al personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Forlì. C'è da chiarire se all'origine 
dell'incidente ci sia un improvviso malore dell'anziano. L'uomo si trovava alla guida del trattore 
quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, finendo con le ruote in una sorta di 
scalino che separa il terreno dal fossato. A quel punto il trattore si è ribaltato, con il 76enne 
che è rimasto intrappolato. A liberarlo hanno provveduto i Vigili del Fuoco del comando di viale 
Roma, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del "118" che hanno operato con un'ambulanza 
e l'elimedica decollata da Ravenna. Fin da subito le condizioni dell'agricoltore sono apparse 
critiche. I medici hanno rianimato il ferito, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Resta da 
chiarire se il 76enne sia deceduto per l'eventuale malore accusato prima dell'incidente o per le 
conseguenze dei traumi da schiacciamento.“ 

Fonte della notizia: forlitoday.it 
 

 
Incastrata nell’auto fuoristrada dopo lo schianto contro un trattore 
 
L’impatto è stato talmente violento che trattore e vettura sono finiti fuori strada. 
Ennesimo incidente lungo la strada che collega Poirino a Carmagnola: feriti (non 
gravi) una ragazza e un uomo. 
di Massimo Massenzio 
POIRINO 28.05.2013 - Ennesimo incidente sulla provinciale 129 che collega Poirino a 
Carmagnola.  Poco dopo mezzogiorno la Fiat Punto condotta da una donna di 25 anni di 
Santena si è scontrata frontalmente contro il trattore di un agricoltore di 51 anni di 
Cortazzone. Lo schianto è stato violentissimo e per estrarre la donna dall’abitacolo è stato 
necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I due conducenti sono stati trasportati al Cto 
dall’elicottero del 118, ma non sono in pericolo di vita. Per rimuovere i mezzi e soccorrere i 
feriti la polizia municipale è stata costretta a chiudere la provinciale per oltre un’ora, all’altezza 
della frazione Favari.  



 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
20 contusi tra Ps e Cc in tafferugli 
Anche due funzionari, ad un militare 18 giorni prognosi 
BOLOGNA, 28 MAG - E' di venti contusi il bilancio dei tafferugli di ieri pomeriggio a Bologna, in 
piazza Verdi, nelle fila di polizia e carabinieri che sono venuti a contatto con i collettivi 
universitari, e sono stati bersagliati da un fitto lancio di oggetti. Tra i poliziotti - ha fatto sapere 
la Questura - hanno avuto necessita' di cure anche due funzionari. Tra i militari, il piu' grave ha 
ricevuto una prognosi di 18 giorni per una lesione ad una gamba. Colpito da una bottiglia, 
anche un fotoreporter. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Auto ko, preso contrabbandiere sigarette 
S.Giovanni Valdarno, Cc controllano vettura su carro attrezzi 
S.GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), 28 MAG - Contrabbandiere rimane in panne, e'soccorso da 
un carro attrezzi e trovato con 20 kg di sigarette di contrabbando. E' accaduto al casello 
Valdarno dell'A1. A fermare l'uomo, un polacco di 34 anni, i carabinieri che hanno visto l'auto 
sul carro attrezzi. Con un controllo hanno scoperto in doppi fondi 1.000 pacchetti di sigarette e 
un valore di 3.800 euro. L'uomo e' stato arrestato e condannato a 1 anno e 10 mesi di 
reclusione e a 450.000 euro di multa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
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