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PRIMO PIANO 
 
Sicurezza stradale: un terzo dei decessi 'a due ruote' 
Nel 2009 sono morti 18 pedoni e 99 conducenti. 
TRIESTE, 18 GIU - Nei 4.494 incidenti stradali nel 2009 sono morti 18 pedoni e 99 conducenti 
e un terzo dei decessi riguardano i mezzi a due ruote, piu' un 12,1% di ciclisti. Il dato e' stato 
reso noto oggi a Cividale (Udine) nell'ambito di un convegno organizzato da FvgStrade e 
associazione Motostaffetta friulana. Dei 6.016 feriti il 25%, cioe' 1.409, viaggiavano in sella a 
mezzi a due ruote. I veicoli coinvolti sono stati 8.207, di cui il 17,9% moto e scooter e il 15% 
biciclette. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Giovane poliziotto annega nel mare di Celle Ligure 
Un'onda lo sbatte contro scogli, inutili i soccorsi 
CELLE LIGURE (SAVONA), 19 GIU - Un poliziotto di Salerno, ma in servizio presso la questura 
di Biella, e' annegato questa mattina nel mare di Celle Ligure. Il giovane, A.C. di 29 anni, si e' 
tuffato e il mare lo ha sbattuto contro una scogliera, facendogli perdere i sensi. Il primo a 
soccorrerlo e' stato un medico, che si trovava sul posto, e ha tentato di rianimarlo in attesa 
dell'arrivo di carabinieri, 118 e Croce Rosa. I soccorsi sono stati inutili. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incendiata auto parroco Cessaniti, e' esponente di Libera 
Il mezzo era parcheggiato nei pressi della canonica 
CESSANITI (VIBO VALEBTIA), 19 GIU - L'automobile del parroco della frazione Pannaconi di 
Cessaniti ed esponente di Libera di Vibo Valentia, don Tonino Vattiata, e' stata incendiata nel 
corso della notte. L'automobile, una Opel Corsa, era parcheggiata nei pressi della canonica 
quando e' stata cosparsa di liquido infiammabile ed incendiata. Le fiamme sono state spente 
dai vigili del fuoco. Don Vattiata e' componente del coordinamento provinciale di Libera a Vibo 
Valentia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Un anno di attività per la sicurezza stradale 
Il bilancio delle attività di educazione stradale 2010-2011 rivolte ai cittadini di ogni 
età 
FERRARA 18.06.2011 - E’ stato presentato questa mattina, sabato 18 giugno, nella residenza 
municipale il consuntivo dell’attività di educazione stradale della Polizia Municipale. Sono 
intervenuti all’incontro l’assessore comunale Chiara Sapigni, il comandante della Polizia 
Municipale Laura Trentini e l’ispettore Flaviano Contra che hanno sottolineato l’importanza nel 
dare continuità a questo tipo di interventi educativi nel territorio. Solo in questo modo è 
possibile ottenere la massima efficacia di un’attività che impegna il corpo di Polizia Municipale 
su questo e su altri fronti per la sicurezza dei cittadini. Nella relazione dettagliata delle attività 
sono stati riportati numeri e risultati ottenuti nelle iniziative organizzate nelle scuole ferraresi 
(circa 3000 contatti), nelle circoscrizioni, nelle manifestazioni fieristiche, con le associazioni di 
volontariato, su temi che richiamano le regole della strada per pedoni, ciclisti e automobilisti. 
Luglio 2010 “Vacanze coi fiocchi” 
Nell’ambito della campagna nazionale per la sicurezza stradale “Vacanze coi fiocchi”, nella 
mattinata di sabato 31 luglio 2010, presso il casello della A-13, le massime Autorità del 
territorio 
(Amministratori locali, Prefettura, Forze dell’ordine e di polizia stradale) si sono alternati nella 



distribuzione dei depliant della campagna 2010 agli automobilisti di passaggio. Per il Corpo 
Polizia Municipale di Ferrara hanno partecipato, il Comandante Dott.ssa Laura Trentini, l’Isp. 
Capo F. Contra e 4 Operatori con la qualifica di motociclista. 
Settembre 2010 “Balloons Festival” 
Stand sicurezza stradale. Gli Operatori del Nucleo Educazione Stradale hanno incontrato le 
scolaresche in visita, alle quali hanno indicato le norme basilari del Codice della Strada, 
propedeutiche alle prove con minicar elettriche su un percorso di simulazione stradale. 
Novembre/ Dicembre 2010 “Corretto uso della bicicletta” 
Incontri con la Cittadinanza nelle quattro Circoscrizioni. Sono intervenuti gli Ispettori della 
Divisione Territoriale. 
Gennaio 2011“Corretto uso della bicicletta” 
Incontro con l’Associazione Badanti Nadiya. È intervenuta l’Ispettrice D. Fini. 
”La strada per andare lontano” VIII Edizione. Iniziativa in tema di educazione alla sicurezza 
stradale rivolta agli studenti degli istituti secondari della provincia di Ferrara, esperti del 
settore hanno presentato le attività connesse alla sicurezza stradale. Ha partecipato il Comm. 
Capo G. Conversi. 
Febbraio 2011 “Corretto uso della bicicletta” 
Incontro con la Contrada San Giorgio. È intervenuto l’Isp. Capo S. Bonsi. 
Marzo 2011 “Percorsi sicuri casa scuola” 
Interventi sulla sicurezza di ragazze e ragazzi nei percorsi casa scuola – Scuole Primarie 
Bombonati, Don Dilani, Pascoli. Sono intervenuti: gli Ispettori F. Contra e D. Fini e tre 
Operatori 
del Nucleo Educazione Stradale. 
Aprile 2011 “Siamo tutti pedoni” 
Iniziativa che promuove il valore e il diritto del camminare. Quattro Operatori del Corpo hanno 
coadiuvato volontari per la distribuzione di materiale esplicativo in due punti della città. 
”La strada per andare lontano” VIII Edizione, cerimonia di premiazione. Ha partecipato l’Isp. 
Capo F. Contra. 
Maggio 2011 “Bimbimbici” 
In occasione della manifestazione, presso i giardini del Grattacielo è stato allestito un percorso 
di simulazione stradale dal Corpo di Polizia Municipale. L’Isp. Capo F. Contra e due Operatori 
del Corpo introducevano i bambini al percorso spiegando il significato della segnaletica 
presente. “Sbiciclata etica” 
In collaborazione con Irregolarmente, CSV, Bicicletta, Istituto per Geometri, Istituto Cosmè 
Tura; il Comitato di Barco “Insieme per la Qualità della vita”ed il Corpo Polizia Municipale di 
Ferrara è stata organizzato un percorso in bicicletta dalla via Darsena alla Biblioteca Bassani. 
Un’occasione per parlare di prevenzione di alcol e dipendenze, riqualificazione di zone a rischio 
e sicurezza 
stradale. È intervenuto l’Isp. Capo F. Contra e l’Ag. D. Zamboni. 
“Progetto continuità” 
Scuola primaria Don Milani – scuola dell’infanzia Pacinotti: prove in bicicletta utilizzando la 
pista presente nell’area cortiliva della scuola dell’infanzia con il supporto di insegnanti e di due 
Operatori del Corpo; rilascio del “patentino del bravo ciclista”, come documento conclusivo 
delle attività di educazione stradale svolte in precedenza da entrambi gli ordini scolastici. 
“Manifestazione conclusiva del progetto di educazione stradale” Evento organizzato dalla scuola 
primaria Bombonati durante il quale tutti gli alunni hanno verificato le proprie competenze. 
Hanno partecipato il Comandante e l’Isp. Capo F. Contra 
Giugno 2011 
“Manifestazione conclusiva del progetto di educazione stradale” 
Evento organizzato dalla scuola primaria di Villanova e dal Nucleo Educazione Stradale. Per 
l’occasione è stato allestito un percorso di simulazione stradale; tre Operatori del Corpo 
introducevano i bambini al percorso spiegando il significato della segnaletica presente. 
Conclusione con rilascio del “patentino del bravo ciclista”. 
Proposta formativa Scuola primaria – classe quinta 
Uso della strada come pedone. Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e delle 
condizioni 
per circolare in sicurezza. I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza della bicicletta ed 
il comportamento non sempre corretto degli utenti. Il trasporto dei bambini sui veicoli. I 



segnali manuali degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i 
segnali luminosi del semaforo. 
Scuola secondaria I grado: classe seconda 
Il pedone: comportamenti, doveri e diritti. Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e 
delle condizioni per circolare in sicurezza. Il conducente di ciclomotore: requisiti, obblighi di 
legge. Il trasporto dei minori sui veicoli. I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza dei 
veicoli ed il comportamento non sempre corretto degli utenti. I segnali manuali degli Agenti 
preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i segnali luminosi del 
semaforo. Guida in stato di ebbrezza. 
Scuola secondaria I grado: classe seconda 
Il pedone: comportamenti, doveri e diritti. Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e 
delle condizioni per circolare in sicurezza. Il conducente di ciclomotore: requisiti, obblighi di 
legge. Il trasporto dei minori sui veicoli. I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza dei 
veicoli ed il comportamento non sempre corretto degli utenti. I segnali manuali degli Agenti 
preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i segnali luminosi del 
semaforo. Guida in stato di ebbrezza. 
Educazione alla legalità. 
Oltre alle regole stradali, abbiamo proposto da quest’anno un piccolo contributo all’educazione 
alla legalità, intesa come rispetto delle regole in ogni situazione della vita sociale. 
Abbiamo inteso in questo modo informare i nostri piccoli cittadini, sul rispetto delle regole di 
convivenza e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici e privati. 
Allo scopo sono state prese in esame alcune tra le norme imposte dai regolamenti comunali, in 
materia di verde pubblico e privato, di giardini pubblici, di animali e di comportamenti illeciti. 
 
Fonte della notizia: estense.com  
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Ztl, permessi con certificati falsi per aggirare la burocrazia 
di Davide Desario 
ROMA 19.06.2011 - Per ottenere il permesso di accesso al centro storico hanno dichiarato di 
parcheggiare la macchina in alcune autorimesse private. Ma dai controlli degli investigatori 
della Polizia Municipale, che stanno indagando sulla vicenda delle duemila richieste di pass 
tutte presentate dallo stesso vigile urbano (oggi vicecomandante al gruppo Parioli), quelle 
certificazioni sarebbero false. Tre dei quattro parking, i cui nomi tornano continuamente nelle 
pratiche sospette, avrebbero negato di ospitare o aver mai ospitato quelle macchine. E’ il 
nuovo colpo di scena dell’inchiesta sulla valanga di permessi per la Ztl tutti facenti capo a 
un’unica persona, un vigile urbano che li presentava, li seguiva e li ritirava personalmente con 
tanto di divisa e di tesserino di servizio. E, stando alle indiscrezioni, anche durante l’orario di 
lavoro. La lista si allunga. Man mano che gli investigatori del Primo Gruppo della municipale 
verificano le pratiche presentate dal loro collega la lista dei clienti si arricchisce di nuovi 
personaggi. E così oltre ai cognomi eccellenti di importanti griffe del Centro, spuntano anche i 
titolari di ristoranti e pizzerie molto conosciuti, caffè tra i più esclusivi, professionisti, società 
immobiliari che hanno i locali all’interno della Ztl del centro. C’è chi chiede il permesso per 
Cadillac, Mercedes e Bmw. E chi per una semplice utilitaria. Tutte persone che ora tremano 
all’idea di finire anche loro sotto inchiesta visto che, comunque, la macchina associata al 
contrassegno e le dichiarazioni sono a nome loro. E nella lista ci sarebbe anche un sacerdote. Il 
trucco del parcheggio. Se non si è residenti o se non si fa parte di alcune speciali categorie 
anche se si lavora in centro storico non si ha diritto al permesso. A meno che non si dimostri di 
avere un posto privato dove lasciare la propria vettura (un cortile, un garage di proprietà o in 
affitto, un’autorimessa a pagamento). In questo caso si ottiene un permesso di transito (quelli 
con la T). E tra le duemila pratiche presentate dal vigile urbano che a lungo ha lavorato nel 
centro storico sono molte le richieste di permesso di transito. E quasi tutte fanno riferimento a 
solo 4 parking: uno in via Belsiana, uno via del Leonetto, uno in via San Sebastianello e 
l’ultimo in via della Pallacorda. Solo quest’ultimo, a quanto pare, avrebbe riconosciuto come 
regolari le dichiarazioni. Gli altri tre, invece, hanno negato di avere tra i loro clienti le auto. 
Qualcuno avrebbe anche ricordato che il vigile urbano più volte si era presentato cercando 
contatti. Adesso le indagini degli uomini del comandante Stefano Napoli, coordinate dalla 



procura, dovranno accertare se siano stati i clienti a dichiarare il falso o se, invece, sia stato il 
vigile o un suo complice a rimediare quelle false certificazioni. Il mistero dei lavoratori notturni. 
Tra le richieste di permesso presentate dal vigile urbano ce ne sono numerose riferite a 
lavoratori notturni. Per loro il pass ha orari diversi e un costo molto inferiore (100 euro circa). 
Ma allora come mai, baristi, camerieri e portieri d’albergo dovrebbero rivolgersi al vigile e 
pagare chissà quanto per avere il permesso? Le reazioni. «I particolari che continuano ad 
emergere sul traffico di permessi ztl sono a dir poco scandalosi e imbarazzanti, anche perché a 
portare avanti questo business ignobile sarebbe un uomo con la divisa, grazie anche all’omertà 
dell’ufficio Mobilità del Comune di Roma, che per anni si è visto recapitare migliaia di pratiche 
sospette senza inoltrare nemmeno una segnalazione - dice Alessandro Onorato, capogruppo 
Udc in Campidoglio - Il Comune deve intervenire per verificare le procedure interne, che 
evidentemente non sono sufficienti a garantire la trasparenza. Bisogna immediatamente 
mettere in campo, per gli uffici strategici, quel turn over che potrebbe assicurare legalità e 
correttezza». E il segretario romano dei Radicali, Riccardo Magi aggiunge: «Cosa fanno il 
sindaco Alemanno e l’assessore Aurigemma oltre ad attendere il risultato delle indagini sulla 
mela marcia della Polizia di Roma Capitale e sui permessi facili?». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Pass sosta, indagati nove giocatori E nei guai anche quattro mogli 
I calciatori del Bologna nell'inchiesta sui permessi: Viviano, Portanova, Mutarelli, 
Mudingayi, Morleo, Esposito, Moras, Di Vaio e Paonessa  
BOLOGNA 18.06.2011 - Nove giocatori indagati. E quattro mogli di calciatori. Nuovi guai 
nell'ambiente rossoblù per la vicenda dei pass auto. Dopo che Marco Di Vaio è stato indagato 
per falso e truffa per aver ottenuto la cancellazione di multe grazie alla connessione della sua 
targa ad un pass invalidi, altri otto giocatori sono stati iscritti sul registro degli indagati per la 
vicenda dei permessi da residente temporaneo in centro ottenuti senza la necessaria 
documentazione. Si tratta del filone relativo ai permessi «T7», quelli da «residente 
temporaneo», che permettono la sosta temporanea nel centro cittadino, nell’area a traffico 
limitato, senza incorrere in multe. Gli indagati sono Viviano, Portanova, Mutarelli, Mudingayi, 
Morleo, Esposito, Moras, Di Vaio, Paonessa (quest’ultimo passato al Cesena). Indagate anche 
le quattro compagne o mogli di giocatori (Portanova, Viviano, Mudingayi e Di Vaio).  
IL CAPITANO - L’aver usato un permesso falso (489 cp, «uso di atto falso») viene contestato 
anche al capitano rossoblù, Di Vaio. A cui però, a differenza degli altri indagati, non è stata 
data informazione di garanzia, perché il capitano l’ha già ricevuta per la vicenda di multe 
cancellate, assieme a Marilena Molinari, la «tuttofare» disabile dei giocatori del Bologna, che 
legò il suo permesso handicap alle targhe di alcuni giocatori.  
LA VICENDA - Quella dei permessi da residente temporaneo intestati ad alcuni giocatori ma 
privi della documentazione necessaria è infatti l’ultimo sviluppo, emerso a inizio mese, 
dell’inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Valter Giovannini. Inchiesta che aveva già 
portato a scoprire che le targhe di alcuni giocatori del Bologna erano legate a permessi 
handicap. Visto però che con la targa legata al pass invalidi si può accedere al centro storico 
ma non parcheggiare, per l’accusa i giocatori si sarebbero dotati anche del contrassegno di 
residente temporaneo «t7», permesso di 90 giorni che permette anche di sostare in centro (di 
solito viene concesso a chi sta per ottenere la residenza). Spulciando tra le carte la polizia 
municipale avrebbe però scoperto che le procedure per ottenere la residenza non erano 
corrette sotto il profilo documentale. 
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
 
Pm, scoperto un giro di centinaia di polizze assicurative false 
RAVENNA 18.06.2011 - Dopo circa tre mesi di indagini di concerto con la Procura di Ravenna, 
la Polizia municipale ha individuato il responsabile di centinaia e centinaia di polizze 
assicurative automobilistiche false vendute al prezzo di mercato ad ignari clienti tutti di 
nazionalità extracomunitaria regolari sul nostro territorio. Si tratta di un cittadino romeno, C.C. 
di anni 44, da tempo residente a Ravenna, titolare di una ditta di intermediazione finanziaria, 



che si trova indagato a piede libero per i reati di truffa e falso. Lo scorso 16 giugno, in 
ottemperanza a Decreto di Perquisizione emesso dal Pubblico Ministero Stefano Stargiotti che 
ha coordinato le indagini, è stata controllata l'abitazione del sospettato, dove sono stati trovati 
5 personal computer, memorie digitali, blocchetti di ricevute di pagamento delle polizze " 
stipulate" e uno scatolone pieno di copie di polizze assicurative compilate. Sono in corso 
accertamenti per a stabilire se vi siano altre vittime della truffa perpetrata. I risultati e la 
cronistoria dell'operazione sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza 
stampa nella sede del comando della municipale dal Comandante Stefano Rossi e dal 
coordinatore dell'operazione Antonio Pozzo.  L'inizio della vicenda - è stato spiegato - risale al 
febbraio scorso quando  durante le verifiche da parte degli agenti dei documenti di circolazione 
di un veicolo coinvolto in incidente stradale, l'ufficio infortunistica stradale della polizia 
municipale si è accorto della falsità di una polizza assicurativa esibita. Il proprietario dell'auto, 
ignaro ed estraneo al fatto, vistosi truffato ha presento denuncia all'ufficio polizia giudiziaria. Il 
quale a seguito di indagini, ha individuato il possibile autore del falso e della truffa. Di questo è 
stata informata la Procura della Repubblica di Ravenna, che ha emanato il decreto di 
perquisizione dei locali in uso al sospettato. A maggio sono emersi poi altri due casi di truffa: 
uno scoperto attraverso accertamenti di polizia stradale dell'ufficio vigilanza di quartiere - città, 
l'altro da un assicurato insospettito.  Nel corso della conferenza stampa il comandante Stefano 
Rossi ha fornito alcuni dati relativi ad uno dei compiti di legge a in capo alla Polizia municipale, 
i controli sulla regolarità della documentazione su veicoli circolanti e persone a bordo, fornendo 
i seguenti dati: gennaio: mezzi controllati 2117 persone 2431; febbraio 2467, 2729; marzo 
1880, 2065; aprile 1740, 2000. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it  
 
 
Roma, multati 50 parcheggiatori abusivi 
Si trattava di turchi, senegalesi, siriani, bengalesi ma anche italiani. Colpite le zone 
più frequentate delle notti capitoline 
18.06.2011 - La scorsa notte la polizia municipale di Roma Capitale è intervenuta contro i 
parcheggiatori abusivi che occupano gli spazi della movida romana. Cinquanta di loro sono 
stati multati e privati dei ricavi della serata. Le zone colpite dalle quindici pattuglie di agenti dei 
Gruppi I e XVII e del Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana sono quella di Testaccio, Piramide, 
Campo dè Fiori, piazza della Cancelleria e Trastevere. Varie le nazionalità dei parcheggiatori 
multati: turchi, bengalesi, curdi, siriani e senegalesi, ma anche italiani.Trenta di loro, stranieri 
e privi dei documenti, sono stati fermati per l'identificazione.  A Trastevere, in particolare, era 
stata segnalata la presenza di un parcheggiatore straniero particolarmente insistente in piazza 
Tavani Arquati. All'arrivo delle pattuglie del I Gruppo, l'uomo era riuscito sempre a dileguarsi 
tra le auto. Questa notte, però, un agente in borghese ha finto di impossessarsi della piazza 
sostituendosi a lui e agevolando le manovre delle vetture in arrivo al parcheggio. L'abusivo, 
ritornato sul posto e ignaro dello stratagemma, si è avventato violentemente contro l'agente 
rivendicando l'esclusiva gestione della piazza.  A quel punto sono intervenuti gli altri agenti 
appostati nelle vicinanze che hanno identificato il parcheggiatore tunisino, poi denunciato 
anche per violenza privata e minacce. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Ruba bobcat e va in giro ubriaco: denunciato a Pesaro 
Oltre che per furto anche per guida in stato d'ebbrezza 
PESARO, 18 GIU - Un bobcat che circolava in modo strano sulla pista ciclabile di Via Lungo 
Foglia delle Nazioni, a Pesaro, ha messo in allarme stanotte alcuni cittadini, che hanno subito 
avvisato la polizia. Giunti sul posto gli agenti hanno constatato che alla guida del mezzo c'era 
C.W., un uomo di 42 anni originario della Svizzera e senza fissa dimora. C.W., in evidente 
stato di ubriachezza, ha affermato di essere un operaio della ditta che stava facendo dei lavori 
lungo il fiume Foglia, ma in realta' si e' scoperto che il bobcat lo aveva rubato. Oltre che per 
furto aggravato, e' stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ubriaco si lanciava sulle auto di passaggio 
Tunisino arrestato a Ponte Pattoli 
PERUGIA, 18 GIU - Palesemente ubriaco, si lanciava sulle auto di passaggio cercando di 
colpirle violentemente: lo ha bloccato, dopo una breve colluttazione, la polizia, arrestandolo 
per resistenza e tentate lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L'uomo, un trentenne tunisino, e' 
stato anche denunciato per danneggiamento, avendo tentato, prima dell'arresto, di sfondare il 
finestrino di una vettura. Il fatto e' avvenuto la notte scorsa a Ponte Pattoli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Settimana ''Tispol'' per la Polizia Stradale di Siena 
Il bilancio è di 365 persone controllate e 340 veicoli sottoposti a verifica. 271 le 
violazioni contestate, 3 delle quali per guida in stato di ebbrezza e 17 per eccesso di 
velocità 
Sorpreso alla guida un senese di 40 anni che aveva assunto sostanze stupefacenti 
SIENA 18.06.2011 - La settimana “Tispol”  della Polizia Stradale di Siena è appena terminata, 
ma i servizi proseguono, per scongiurare i comportamenti di guida più a rischio e promuovere 
campagne in materia di sicurezza stradale. Il programma Tispol, dal nome dell’Organizzazione 
Internazionale che ha lo scopo di incrementare i contatti tra le forze di Polizia dei Paesi 
Europei, per garantire un proficuo scambio di informazioni, il cui studio permette l’elaborazione 
di strategie comuni finalizzate al perseguimento del comune obiettivo della riduzione 
dell’incidentalità, ha impegnato le pattuglie della Polstrada nei servizi di controllo su tutta la 
provincia. Il bilancio è di 365 persone controllate e 340 veicoli sottoposti a verifica. 271 le 
violazioni contestate, 3 delle quali per guida in stato di ebbrezza e 17 per eccesso di velocità. 
Durante i controlli gli agenti della Polizia Stradale di Siena hanno sorpreso, alla guida della 
propria autovettura, un senese di 40 anni che aveva assunto sostanze stupefacenti. Intorno 
alle 15.30 del 16 giugno, hanno fermato nel comune di Castellina in Chianti un’autovettura 
Daewoo Matiz il cui conducente è apparso subito in stato di forte agitazione tanto da 
convincere i poliziotti ad approfondire il controllo. Gli agenti gli hanno chiesto di scendere dal 
veicolo e hanno subito notato che, all’interno, vi era materiale, siringhe e buste termosaldate, 
che faceva presumere che fosse un consumatore di stupefacenti. In seguito alla perquisizione 
dell’auto e dello zaino in suo possesso sono state rinvenuti anche 5 flaconi di metadone che 
l’uomo ha riferito di aver acquistato a Firenze, pur non essendo assistito dal SERT. I poliziotti 
hanno successivamente effettuato anche una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 
40enne, a Colle Val d’Elsa, in seguito alla quale sono stati rinvenute alcune siringhe, diverse 
bustine di cellophane contenenti eroina e un cucchiaio utilizzato di solito per scaldare la droga. 
Dal controllo è emerso anche che l’uomo si era messo alla guida dopo aver assunto la droga. 
Lo stesso aveva infatti ancora i segni evidenti sul braccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato 
sequestrato e l’uomo è stato denunciato per ricettazione e per guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: sienafree.it 
 
SALVATAGGI 
 
Venezia. Neonata sta per soffocare a Jesolo: arriva un vigile e la salva 
Una donna arriva con la piccola priva di sensi sul luogo del matrimonio in spiaggia e 
l'agente le fa espellere il boccone 
di Fabrizio Cibin 
VENEZIA 19.06.2011 - Un angelo custode in divisa blu. È quello che un giorno una mamma 
dirà alla sua bimba. Quando le racconterà che quel giorno c'è stata una persona che le ha dato 
la vita per la seconda volta. Perché quella piccola di appena nove mesi stava veramente per 
morire se non fosse intervenuto un agente della Polizia locale di Jesolo (Venezia) che l'ha 
salvata dal soffocamento, dovuto ad un pezzo di pane ingurgitato, mentre il collega allertava i 
bagnini e il pronto soccorso. L’"eroe" è l'agente scelto Omar Gasparotto, in servizio con il pari-



grado Marco Zanchi. I due erano in uscita di rappresentanza nella zona spiaggia dello 
stabilimento balneare "Sabbiadoro". Il destino ha voluto che ieri mattina in quella zona fosse in 
programma la celebrazione di un matrimonio: un’occasione speciale, vissuta dai toscani Nicolò 
Gori e Gianna Cammilli di Montelupo Fiorentino, che richiedeva una organizzazione speciale, 
con tanto di presenza dei vigili in alta uniforme e gonfalone della città. Sono passate da poco le 
11.30 e i due agenti si trovano già nella zona dello stabilimento, in attesa dell'avvio della 
cerimonia, in compagnia del sindaco Francesco Calzavara, quando una donna, proveniente 
dalla spiaggia, si avvicina di corsa e molto spaventata. Tiene in braccio una neonata, che 
appariva priva di sensi. La giovane mamma, italiana, urla, è disperata. La figlioletta, infatti, 
non respirava a causa di un pezzo di pane bloccato in gola. L'agente Gasparotto, lui stesso 
padre, capisce subito la situazione e, senza perdere un istante, inizia a mettere in pratica tutte 
le pratiche necessarie per fare espellere il boccone; dall'altra parte il collega Zanchi correva ad 
allertare i bagnini per i soccorsi medici. Grazie al tempestivo intervento la bambina ha rigettato 
il pane e ha ripreso a respirare regolarmente. Subito dopo arrivavano sul posto i bagnini ed il 
personale medico: per i controlli di rito, la piccola è stata portata nel vicino ospedale. Il 
comandante Claudio Vanin ha elogiato la professionalità dell'intervento e proporrà l'encomio. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Ritrovata la 22enne scomparsa 
Militari fermano auto con giovane e fidanzato dopo inseguimento 
NAPOLI, 19 GIU - I carabinieri hanno bloccato, nei pressi di Saviano (Napoli) dopo un 
inseguimento l'auto sulla quale viaggiavano la 22 enne - che aveva chiesto aiuto alla sorella 
con un sms dicendo di essere stata rapita - ed il fidanzato. L'uomo, pregiudicato e conosciuto 
come di temperamento violento, e' stato fermato e trasferito in caserma dove il pm di turno lo 
interroghera'. La 22 enne, in stato di choc, e' stata accompagnata in ospedale, ma le sue 
condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Minaccia di buttarsi dal Gianicolo, salvata dai carabinieri 
Giovane di 22 anni con problemi psichici era scomparsa da casa 
ROMA, 18 GIU - I carabinieri della stazione Porta Cavalleggeri hanno salvato ieri sera una 
giovane di 22 anni, affetta da disturbi psichici, che minacciava di suicidarsi lanciandosi da un 
parapetto del Gianicolo. Erano circa le 18.30 quando i genitori della giovane si sono presentati 
alla stazione in via del Crocifisso per denunciare la scomparsa della figlia. Immediatamente 
sono scattate le ricerche dei militari che, in possesso della descrizione, poco dopo hanno 
individuato la ragazza, in lacrime, a piazza Garibaldi al Gianicolo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Sedicenne ucciso da un pirata della strada a Collesalvetti 
In fin di vita racconta l'incidente. Arrestato l'automobilista 
LIVORNO, 19 GIU - Un ragazzo di 16 anni, Davide Viola, di Collesalvetti (Livorno), e' morto la 
notte scorsa dopo essere stato investito da un'auto a Collesalvetti: la vettura si e' allontanata 
senza prestare soccorso. Il ragazzo aveva da poco salutato gli amici e si era allontanato a 
piedi. E' stato lo stesso Davide, in fin di vita, a riferire cos'era successo agli amici, accorsi sul 
luogo dell'incidente. I carabinieri hanno arrestato il pirata della strada, un quarantenne, 
romeno, che ha detto che credeva di aver urtato un sacco abbandonato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pirati strada: 16enne ucciso in Toscana 



In fin di vita ha raccontato agli amici cos'era successo 
LIVORNO, 19 GIU - Un ragazzo di 16 anni, Davide Viola, di Collesalvetti (Livorno), e' morto la 
notte scorsa dopo essere stato investito da un'auto: la vettura si sarebbe poi allontanata senza 
prestargli soccorso. Nessuno avrebbe assistito all'incidente, ma gli amici hanno riferito quanto 
raccontato dal ragazzo prima di morire, confermando con cenni della testa cio' che gli veniva 
chiesto. L'investimento e' avvenuto intorno alle 3.45. Il ragazzo aveva da poco salutato gli 
amici e si era allontanato a piedi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Caserta: rom ubriaco al volante travolge anziano, lo uccide e tenta fuga 
CASERTA 19.06.2011 - Un nomade rom di 28 anni, Florin Sama Vasile, alla guida di una «Audi 
80» in stato di ubriachezza, ha travolto ed ucciso ad Alvignano, Comune dell'alto casertano, un 
anziano residente del luogo, Pietro Simeone, 85 anni. L'uomo camminava sul ciglio della 
provinciale Piedimonte Matese-Alvignano. In seguito all'investimento Simeone è rimasto 
gravemente ferito ed è morto qualche ora dopo nell'ospedale di Caserta. Il nomade, dopo 
l'incidente, ha tentato di allontanarsi ma i carabinieri lo hanno bloccato ed arrestato con 
l'accusa di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ancona: Investe una ragazzina e non si ferma: arrestato il pirata. E' un civitanovese 
di Elisa Tomassini 
CIVITANOVA MARCHE 19.06.2011 - E' un civitanovese il pirata della strada che venerdì 
mattina intorno alle 10 ha investito ad Ancona una ragazzina di 14 anni è poi è fuggito 
lasciando la quattordicenne a terra senza neanche fermare la sua corsa. La ragazzina, A. S., di 
origini albanesi, stava attraversando la strada con un’amica davanti alla caserma dei vigili del 
fuoco, in via Bocconi a Ancona. Mentre le due stavano attraversando giungevano due auto 
sulla carreggiata da opposte direzioni, la prima, sulla carreggiata di destra si è fermata e ha 
lasciato passare le ragazzine, la seconda, invece, una Fiat Multipla sulla carreggiata di sinistra, 
ha travolto la giovane albanese, sbalzandola a terra. Il pirata della strada è poi fuggito, senza 
pensarci troppo. La scena è stata notata dai residenti e dai passanti che hanno preso nota della 
targa della Multipla. Grazie alla prontezza delle segnalazioni la polizia municipale, accorsa 
subito sul luogo dell’incidente, ha potuto rintracciare il pirata della strada: A. G., 55 anni di 
Civitanova Marche. Sul posto è stata subito chiamata un’ambulanza che ha trasportato la 
ragazzina al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. La 14enne è rimasta sempre 
cosciente, e seppure le sue condizioni non erano critiche, ha subito numerose lesioni. Il pirata 
nel frattempo è stato bloccato nella zona del porto da una pattuglia di passaggio che ha 
riconosciuto auto e numero di targa. Il civitanovese è stato portato al comando dei vigili urbani 
dove è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni. 
 
Fonte della notizia: viverecivitanova.it 
 
 
Resta grave il bimbo investito da un pirata della stradaq a Paestum 
18.06.2011 -  E' in prognosi riservata e sono in corso accertamenti sul bimbo di sette anni, 
attualmente sotto costante osservazione nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico 
Santobono di Napoli, investito ieri da un pirata della strada a Capaccio-Paestum (Salerno). Il 
piccolo è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era intento, con il padre pasticciere, a 
consegnare dolci. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e dopo il ricovero all'ospedale di 
Agropoli è stato portato al Santobono di Napoli. "Il bambino è in prognosi riservata sono in 
corso accertamenti ai fini formulare una diagnosi più precisa e anche eventuali esiti sul trauma 
cranico riportato", ha detto il responsabile del nosocomio pediatrico partenopeo Pasquale 
Arace. "Il bambino è stato ricoverato solo ieri - ha aggiunto Arace - ed è tuttòora in 
osservazione nel reparto di rianimazione". Intanto nel comune del Cilento proseguono le 
indagini dei carabinieri per individuare il pirata della strada che lo ha investito.  



 
Fonte della notizia: metropolisweb.it 
 
 
Carabinieri in azione: arresti e denunce 
FANO (PESARO URBINO) 18.06.2011 - I Carabinieri della Compagnia di Fano, negli ultimi 
giorni, nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comandante, Capitano 
Cosimo Giovanni Petese, e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il 
patrimonio e la persona hanno eseguito una serie di verifiche di polizia nei confronti di 
numerosi pregiudicati dimoranti nella zona di Fano.  In particolare, la scorsa notte, i militari di 
Marotta hanno tratto in arresto S.O., 48enne pregiudicato senegalese, per: “fuga ed omissione 
di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti e lesioni personali colpose”. Nell’abitato di 
Marotta di Fano, l’uomo alla guida della propria autovettura, una Ford Mondeo, ha investito 
due 40enni del luogo che erano in sella ad uno scooter, provocandogli lesioni giudicate guaribili 
in almeno 20 giorni. Dopo l’investimento il senegalese si era dato subito alla fuga ed era stato 
richiesto, oltre all’intervento del 118, anche quello dei Carabinieri che, sulla base della 
descrizione del veicolo, hanno attivato le ricerche rintracciandolo poco dopo.  Il conducente del 
mezzo, ovvero lo stesso proprietario, veniva quindi tratto in arresto. L’autovettura, invece, 
veniva  sequestrata  poiché priva di copertura assicurativa. S.O. è stato rinchiuso nelle camere 
di sicurezza del Comando in attesa del processo per direttissima.  
 
Fonte della notizia: fanoinforma.it 
 
CONTROMANO 
 
La Smart finisce dentro al tram Andava in retro e contromano 
Alle 8 e mezza all'incrocio tra via Monte Ortigara e via Capuana. La citycar era 
impegnata in una manovra imprudenten quando il tram l'ha investita. Tutti illesi, ma 
per oltre due ore traffico in tilt in città 
di Rosario Palazzolo 
CINISELLO BALSAMO, 18 giugno 2011 - A vederla lì, quella macchina piccola e ammaccata, 
sembra del tutto innocua. Eppure, ieri mattina, una minuscola Smart bianca è riuscita a far 
deragliare il jumbotram di Cinisello, provocando a catena un vero disastro nel trasporto 
pubblico del Nord Milano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 e mezza, all’incrocio tra via 
Monte Ortigara e via Capuana. A provocarlo, una manovra imprudente dell’uomo a bordo della 
citycar. In retromarcia e in contromano, cercava di uscire dalla stradina che si immette su via 
Monte Ortigara, ma quando è arrivato a incrociare i binari, un grosso tram lo ha letteralmente 
investito. Il tram è un enorme jumbo da 16 metri, che era da poco partito dal capolinea di via 
Primo Maggio e si stava dirigendo a Milano. Dopo l’urto, la vettura è stata trascinata per alcuni 
metri fino a quando è finita schiacciata tra il marciapiede e la fiancata del tram. Probabilmente 
proprio questo ha provocato lo spostamento laterale del pesante mezzo su rotaie, che è 
deragliato. Illeso il conducente dell’auto. L’uomo, visibilmente spaventato, ha rifiutato di farsi 
trasportare in ospedale per un controllo ed è rimasto per l’intera mattina a seguire l’attività dei 
soccorritori e dei tecnici Atm. Non si sono registrati feriti nemmeno tra i passeggeri che, nel 
giro di pochi minuti, hanno abbandonato la zona per recarsi al lavoro con mezzi di fortuna. Il 
peggio è stato per il traffico del centro di Cinisello, rimasto bloccato per oltre due ore, e per gli 
utenti della linea tranviaria 31, ai quali appena è stato possibile è stato offerto un servizio 
sostitutivo di autobus. Dietro al tram deragliato, sono rimasti bloccati altri sei convogli che si 
sono messi in coda lungo le vie centrali della città. La via Monte Ortigara è rimasta chiusa al 
traffico e sorvegliata dagli agenti della Polizia locale per quasi tutta la mattina. L’auto è stata 
estratta con una grossa gru, mentre per rimettere sui binari il tram è stato adoperato uno 
speciale mezzo di Atm che ha consentito sollevare gli assi e di rimetterli in linea. Soltanto dopo 
le 11 il mezzo è stato trasportato in deposito e la linea è stata riattivata con regolarità. Anche 
questa volta, il deragliamento di un convoglio della linea 31 si è concluso per fortuna senza 
conseguenze gravi. Questa linea, relativamente nuova con i suoi tre anni di operatività, è stata 
già tre volte protagonista di deragliamenti. Il primo era avvenuto a pochi mesi 
dall’inaugurazione, il 17 novembre del 2009, ad appena una cinquantina di metri dal luogo in 
cui è deragliato ieri. Anche quella volta a far deragliare il tram era stata un’auto. Un secondo 



deragliamento si era verificato il 27 gennaio del 2010 al confine tra Cinisello e Milano, nella 
zona del Parco Nord, sempre per lo scontro con un’autovettura all’incrocio con via Clerici. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: auto contro casa, un morto e 4 feriti 
Schianto nel Reggiano. Vittima ventenne, fratello all'ospedale 
REGGIO EMILIA, 19 GIU - Un ventenne di Reggio Emilia, Simone Petruzzo, e' morto e quattro 
giovani, tra cui una ragazza, sono rimasti seriamente feriti in un incidente avvenuto verso le 
7.30 sulla via Emilia a Calerno di Sant'Ilario d'Enza. Secondo gli accertamenti dei Cc, Petruzzo 
viaggiava con gli altri giovani, tra cui il fratello, a bordo di una Fiat Grande Punto che e' finita 
fuori strada schiantandosi contro una casa. Petruzzo e' morto sul colpo, gli altri occupanti, tra i 
18 e i 24 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Reggio. La piu' grave e' la ragazza, una 
24enne di Vezzano sul Crostolo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto nel chietino 
Giovane si schianta contro gradinate scale abitazione 
LANCIANO (CHIETI), 19 GIU - Ha perso la vita andando a sbattere con la propria auto contro 
una gradinata delle scale di un'abitazione lungo la provinciale, ex statale 84, nel centro abitato 
di Selva di Altino (Chieti): vittima dell'incidente stradale e' Danilo Farina, 27 anni, di 
Sant'Eusanio del Sangro (Chieti). Lo schianto e' avvenuto alle 6 di oggi. Secondo una prima 
ricostruzione il giovane, che era solo in macchina, potrebbe aver avuto un'improvvisa 
sbandata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti: 17enne muore nell'agrigentino 
All'alba ha improvvisamente perso il controllo del ciclomotore 
AGRIGENTO, 19 GIU - Un ragazzo di 17 anni, Salvatore Pio Sorce, di Favara e' morto in un 
incidente stradale avvenuto all'alba su viale Magellano, sul litorale di San Leone. Il minore era 
alla guida del suo nuovo Piaggio Liberty 125 quando, per cause ancora in corso d'accertamento 
da parte della polizia, ne ha perso il controllo. E' probabile che il giovane abbia urtato contro il 
marciapiede finendo poi sull'asfalto. Inutile la corsa dei soccorritori all'ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: 25enne muore in Valle Aurina 
All'interno di un'auto uscita di strada 
BOLZANO, 19 GIU - In un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel comune di Valle 
Aurina e' morto un 25enne del posto, Michael Steger. L'uomo si trovava all'interno di un'auto, 
una Fiat 'Stilo', condotta da un ragazzo di 20 anni, uscita di strada sulla statale. La vettura e' 
andata a sbattere contro l'ingresso di un garage. Secondo quanto appurato dai carabinieri, 
Steger e' morto all'istante. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro auto-minicar, feriti tre ragazzi 
La scorsa notte a Bologna, uno e' in condizioni molto gravi 
BOLOGNA, 19 GIU - Tre ragazzi fra i 17 e i 18 anni sono rimasti seriamente feriti la scorsa 
notte nello scontro tra un'auto e una minicar in via San Mamolo, all'altezza del civico 116, sui 



primi colli bolognesi. L'incidente e' avvenuto poco prima delle 4. I tre feriti sono stati 
trasportati dal 118 all' ospedale Maggiore: uno e' stato giudicato in 'codice 3', cioe' in 
condizioni molto gravi, gli altri giovani in 'codice 2'. Oltre ai sanitari di Bologna soccorso, che 
ha inviato anche l'automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia 
municipale, che hanno eseguito i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: tamponamento in A4, 9 feriti lievi 
L'incidente tra Brescia e Desenzano, verso Verona 
VERONA, 19 GIU - Nove persone sono rimaste ferite o contuse, tutte in modo lieve, in un 
tamponamento fra tre autovetture avvenuto stamane sulla A4 'Serenissima' tra Brescia e 
Desenzano, in territorio bresciano. Un banale tamponamento che pero' ha ostruito 
completamente la carreggiata in direzione di Verona, provocando una coda di autoveicoli fino a 
10 km. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Verona Sud. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scontro auto-moto in via Crescente, ferito centauro  
AGRIGENTO 19.06.2011 - Incidente stradale ieri sera, a mezzanotte circa, in via Luca 
Crescente, all'altezza del bivio per la Ss115. Ad entrare in collisione è stato un ciclomotore 
Piaggio Vespa ed un'autovettura, una Toyota Yaris blu. Ferite in varie parti del corpo per il 
giovane alla guida del mezzo a due ruote, un minorenne di Agrigento: il centauro è stato 
trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con un'ambulanza 
del 118. Illesi, invece, gli occupanti dell'auto. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono intervenuti 
gli agenti della polizia stradale e delle Volanti di Agrigento.  
 
Fonte della notizia: agrigento.agrigentonotizie.it 
 
 
Agrigento, morte due bambine in incidente stradale 
Ricoverata in ospedale la madre delle piccole. Le tre viaggiavano a bordo di una Clio 
che è stata tamponata da una BMW sulla statale 115 Gela-Licata. 
18.06.2011 - Due bambine di 3 e 10 anni, Chiara e Alessia Bruna, sono morte in un grave 
incidente stradale avvenuto ieri alle 21.30 sulla statale Gela-Licata, poco prima dell'uscita 
verso Gela, nell'Agrigentino. È riuscita a salvarsi invece la loro mamma, la 28enne Angela 
Cammilleri, ora ricoverata con una prognosi di 30 giorni nell'ospedale San Giacomo d'Altopasso 
di Licata. Ancora da accertare se a causare l'incidente sia stato un tentativo di sorpasso: sulla 
dinamica indagano i carabinieri di Licata. La Renault Clio su cui viaggiavano le tre è stata 
violentemente tamponata da una BMW X3, a bordo della quale c'erano quattro giovani di età 
compresa tra i 20 e i 30 anni. Nello scontro la più piccola delle bambine è morta sul colpo, 
mentre l'altra poco dopo; i loro corpi sono stati estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei 
vigili del fuoco del distaccamento di Licata. La giovane mamma è invece rimasta gravemente 
ferita, mentre i quattro giovani hanno riportato solo ferite lievi. Ancora da accertare se 
avessero assunto sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i 
militari della Guardia costiera e gli agenti della Polizia stradale. 

Fonte della notizia: iltempo.it 

 

Incidenti stradali: sorelline morte a Licata, migliora mamma 
Ricoverati in ospedale anche i 4 giovani che erano su Bmw X 5 
LICATA (AGRIGENTO), 18 GIU - E' ancora ricoverata in prognosi riservata, anche se le sue 
condizioni sono migliorate, Angela Cammilleri, 28 anni, la mamma delle due sorelline morte 



nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Licata. La donna alla 
guida di una Renault Clio, che ha riportato diverse fratture, si trova nell'ospedale San Giacomo 
d'Altopasso di Licata dove i medici questa mattina hanno espresso un cauto ottimismo. Anche 
quattro dei cinque occupanti della Bmw X 5 - tutti giovani tra i venti e i trent'anni - sono stati 
ricoverati in ospedale per essere tenuti sotto osservazione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali, 2 morti e 2 feriti sulla A5: chiuso tratto in direzione Torino 
TORINO 18.05.2011 - Il bilancio dell’incidente avvenuto sulla A5 Torino-Aosta vicino al casello 
di Quincinetto è di 2 morti, 2 feriti gravi e 2 con lesioni lievi, secondo fonti sanitarie.  Al 
momento il tratto autostradale è stato chiuso in direzione del capoluogo piemontese. Il ferito 
più grave è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Torino. Per 2 persone non c’è stato 
nulla da fare. 
Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica del sinistro, i 
soccorsi del 118 e i pompieri per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare la circolazione. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Pedone investito da moto a Cassano, due morti ed un ferito 
Una delle due vittime dell'incidente e' un ragazzo di 17 anni 
CASSANO ALLO IONIO (COSENZA), 18 GIU - Due persone sono morte ed una terza e' rimasta 
ferita in un incidente stradale avvenuto nella frazione Lauropoli a Cassano allo Ionio. Le due 
vittime sono Carmine Carriero, 17 anni, e Leonardo Gatto, 71 anni. La persona ferita e' un 
ragazzo di 21 anni le cui condizioni non sono gravi. Una moto, guidata dal ventunenne e con in 
sella Carmine Carriero, ha investito l'anziano settantunenne che stava attraversando la strada. 
Carriero e Gatto sono morti dopo alcune ore in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti, giornata di sangue sul Tirreno Cosentino Due persone perdono la vita 
I due incidenti si sono verificati a Belvedere e Tortora, sul Tirreno cosentino. Le 
vittime sono un giovane centauro e un anziano di Sala Consilina 
COSENZA 18.06.2011 - Due incidenti si sono verificati ieri nella zona tirrenica del Cosentino. 
Un venerdì 17 nero sulle strade per i due incidenti mortali in una sola giornata. Al bivio nord di 
Belvedere Marittimo ha perso la vita Gaetano Fiorillo, da venti giorni ventiseienne, era nato il 
27 maggio. Il giovane, residente in una delle contrade del centro tirrenico, viaggiava a bordo di 
una moto Ducati 996, fiammante. Chi lo conosceva sostiene che si tratta di un acquisto di poco 
tempo fa. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale di Scalea che è 
intervenuta sul posto potrebbe essere stato il tocco di un cordolo a bordo strada a far prendere 
il volo alla Ducati. Il mezzo a due ruote è stato sbalzato da una parte all'altra della strada, 
all'altezza del bivio che immette nella zona della Marina. Sono in corso accertamenti 
sull'accaduto. Ma l'ipotesi che potrebbe essere più credibile è proprio quella del bordo sfiorato 
per qualche motivo. Poi, neanche il casco, che probabilmente indossava, è bastato a salvare la 
vita di Gaetano Fiorillo. I soccorritori hanno capito che non c'era più nulla da fare, già pochi 
istanti dopo l'incidente mortale. Sul posto, oltre alla Polizia stradale di Scalea, sono arrivati i 
carabinieri della Compagnia di Scalea, i colleghi delle stazioni di Belvedere Marittimo e di 
Bonifati. Il corpo del giovane è stato ricomposto nella sala mortuaria e nelle prossime ore sarà 
restituito ai parenti e agli amici per il triste rito dell'ultimo saluto.  
L'altro incidente mortale si è verificato invece a Tortora, e questa volta la vittima è un anziano 
di Sala Consilina, che era in villeggiatura nel centro balneare. Due persone, quasi compaesane, 
provenienti entrambi dalla valle di Diano, si sono scontrate con i rispettivi mezzi sulla statale 
18, al confine fra la Basilicata e la Calabria, in territorio di Tortora, nei pressi della stazione di 
servizio Agip del centro balneare tirrenico. Il bilancio è grave. Una persona è deceduta. Si 
tratta di Teodosio Ferraro, 76 anni, di Sala Consilina, in provincia di Salerno. L'anziano si 



trovava in questo periodo in vacanza a Tortora.  Al momento dell'incidente, poco prima delle 
ore 14.00 di ieri pomeriggio, viaggiava a bordo della sua auto, una Lancia Dedra in direzione 
sud. Lo scontro è avvenuto con un camion, un Tir con rimorchio, condotto da Vito Tortoriello, 
35 anni, di Polla, in provincia di Salerno. Il mezzo pesante viaggiava in direzione opposta. Da 
quanto si è appreso l'incidente è stato frontale. Pare che l'autista del grosso autotreno abbia 
lampeggiato più volte per attirare l'attenzione dell'anziano, suonando anche il clacson. Le 
strombazzate, però, sembra non abbiano sortito alcun effetto sul guidatore, che ha continuato 
quella che si è poi rivelata la sua ultima corsa. La ricostruzione della dinamica del sinistro è al 
vaglio della Polizia stradale che sta valutanto anche la possibilità che l'anziano sia stato colpito 
da un possibile malore. L'idea iniziale che si può avere è che l'auto abbia invaso, senza alcun 
apparente motivo, la corsia opposta finendo frontalmente sotto il mezzo più pesante. Per 
l'uomo, all'interno della Lancia Dedra non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 dell'ospedale 
di Praia a Mare non hanno potuto fare altro che constatare la morte. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Si schianta con lo scooter, muore un musicista 47enne 
Adriano Vignes, 47enne di Ruffano, è spirato nella notte in un tragico incidente 
avvenuto nel centro di Torre Pali. Sul posto 118, commissariato di Taurisano e 
polstrada. Inutili tutti i soccorsi  
TORRE PALI 18.06.2011 – Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 24,35 della 
notte scorsa a Torre Pali, marina di Salve. Per cause in fase d’accertamento da parte della 
polizia stradale, un musicista di 47 anni di Ruffano, Adriano Vignes, molto noto nel suo 
ambiente, dopo aver perso il controllo del suo scooter, è uscito fuori strada. Un doppio 
schianto particolarmente violento, prima contro un muretto ai bordi di una strada centrale della 
frazione, poi addosso ad un albero. Alcuni automobilisti di passaggio hanno visto il mezzo a 
due ruote per terra ed il corpo dell’insegnante riverso accanto, ed hanno avvisato subito i 
soccorsi.  Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e una pattuglia del 
commissariato di Taurisano. I soccorritori sono partiti in codice rosso, ma al loro arrivo, 
purtroppo, Vignes era ormai già spirato. Per i rilievi, il commissariato di Taurisano ha attesto 
l’arrivo della polizia stradale. Il drammatico episodio è avvenuto nel centro abitato della 
marina, in corso Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 49. Non sono rimasti coinvolti altri 
mezzi, nello scontro. L’ipotesi più plausibile, al momento, è che l’uomo, di rientro da una 
serata, abbia perso autonomamente il controllo, andando così a cadere malamente, fino a 
perdere la vita. Vignes era capobanda artistico della filarmonica Città di Ruffano e si esibiva 
anche in diversi locali. Era impegnato anche con l'associazione musicale "Don Tonino Bello". 
Sulla sua bacheca di Facebook, in queste ore, molti i messaggi di cordoglio di amici e 
conoscenti. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Incidente a Rossetta, morto un motociclista di 37 anni 
18.06.2011 - Un motociclista di 37 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale 
accaduto verso mezzogiorno in via Rossetta, nell'omonima frazione di Bagnacavallo. La moto è 
finita contro un'auto. Leggermente ferita anche una donna, alla guida dell'auto. Sul posto i 
sanitari del 118 con l'elicottero e un'ambulanza, e i carabinieri per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it  
 
 
Moto contro il guard-rail Muore centauro di 39 anni 
La vittima si chiamava Gabriele De Vito. A causare la caduta mortale potrebbe essere 
stato un malore o una raffica di vento 
PONTREMOLI, 18 giugno 2011 - Si chiamava Gabriele De Vito ed aveva 39 anni, il motociclista 
spezzino che ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla 
A15 (La Spezia-Parma) tra i caselli di Aulla e Pontremoli. Il giovane era alla guida di una moto 



di grossa cilindrata. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, a causare la caduta 
mortale potrebbe essere stato un malore o una raffica di vento che ha fatto perdere all'uomo il 
controllo del mezzo. L'uomo si è schiantato contro il guard-rail dopo aver perso il controllo 
della sua moto.  Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Pontremoli. Da 
quanto si apprende, nell'incidente non risulterebbero coinvolti altri mezzi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Camion travolge moto: muore centauro 23enne 
L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 sulla strada provinciale 49. La vittima è 
Matteo Micheli, giovane dipendente della Asur. E' morto sul colpo a causa di fratture 
multiple 
MACERATA, 19 giugno 2011 – Era alla guida della sua moto, Matteo Micheli, quando, all'altezza 
di una curva, si è schiantato contro un autocarro. Per il 23enne di Caporotondo di Fiastrone, 
dipendente dell'Asur, non c'è stato nulla da fare. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 
12.30 di ieri sulla strada provinciale 49, tra Belforte del Chienti e Camporotondo. Sul posto 
sono intervenuti i carabinieri di Tolentino, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali hanno 
accertato che la morte era avvenuta sul colpo per fratture multiple. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente stradale a Pulsano (Taranto), muore 73 enne Nicola D’Angela 
TARANTO 18.06.2011 - Un uomo di 73 anni, Nicola D’Angela ha perso la vita in un incidente 
stradale a Pulsano, in provincia di Taranto, in località Lido Checca. L’uomo che viaggiava su un 
motocarro è rimasto vittima di uno scontro con una Opel Corsa. Nell’impatto con la vettura, a 
bordo della quale viaggiavano 4 marinai, D’Angela è morto sul colpo. Sulle cause dell’incidente 
sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il conducente dell Opel Corsa ha 
riportato lesioni non gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e ricostruito la 
dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Auto contro albero, un morto nel Pisano 
Incidente stamani sulla provinciale di Uliveto, a Vicopisano 
PISA, 18 GIU - Un uomo di 69 anni e' morto stamani intorno alle 7 in un incidente stradale 
avvenuto sulla strada provinciale di Uliveto, nel comune di Vicopisano (Pisa). La vittima, 
residente a Tirrenia, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto che dopo diverse 
carambole si e' schiantata contro un albero che costeggia la carreggiata. Non ancora chiaro il 
motivo per il quale l'uomo abbia perso il controllo del veicolo: la polizia municipale di 
Vicopisano e' al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altri 
veicoli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Grave incidente , bimbo investito da un ciclomotore 
VIETRI SUL MARE 18.06.2011 - Grave incidente nel pomeriggio a Vietri sul Mare. Secondo la 
ricostruzione di chi ha assistito e dei passanti che si sono ritrovati nelle vicinanze dell'urto, un 
bimbo in compagnia della mamma è stato investito da uno scooter (indiscrezione già 
confermata dalla polizia municipale vietrese), sbattendo a terra e perdendo molto sangue. E' 
accaduto intorno alle 17,30 (foto). Il bambino è stata soccorso dal personale medico e 
sanitario del 118 arrivato sul posto con un'ambulanza della Croce bianca di Vietri. Il 
ciclomotore al momento dell'impatto transitava nella direzione da Cava verso Salerno. Sul 
luogo dell'incidente anche la polizia locale del Comune costiero. Il traffico si è bloccato per 



alcune decine di minuti per consentire il soccorso medico al piccolo che poi è stata trasportato 
al primo soccorso di Cava de'Tirreni e successivamente trasferito al Santobono di Napoli. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Corso Italia chiuso al traffico per un paio di ore 
Harley si scontra con un'auto sulla SS526: centauro al Niguarda  
MAGENTA 18.06.2011 - La strada statale 526 a Magenta è rimasta bloccata tra l'incrocio 
semaforico di strada Ponte Vecchio e via I Maggio dalle 11 di questa mattina alle 13 a causa di 
un grave incidente. Una Harley Davidson condotta da un robecchese di 28 anni si è scontrata 
con una Renault Scenic che stava svoltando verso il centro ippico. Il centauro è stato 
elitrasportato al Niguarda. Le altre persone, compresi due bimbi, sono stati accompagnati dalle 
ambulanze della Croce Bianca di Sedriano e della Croce Azzurra di Abbiategrasso al Fornaroli in 
codice verde per un controllo. Sulla dinamica indaga la Polizia locale di Magenta. 
 
Fonte della notizia: .cittaoggiweb.it 
 
 
Incidenti stradali: tir si ribalta su A7,grave il conducente 
L'incidente nei pressi di Genova Bolzaneto, traffico in tilt 
GENOVA, 18 GIU - Traffico in tilt, sull'autostrada A7, per un tir ribaltatosi nei pressi dell'area di 
servizio Castagna, a pochi chilometri dal casello di Genova Bolzaneto. Gravemente ferito il 
conducente, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero all'ospedale 
SAn martino. Chiusa una carreggiata dell'autostrada, in direzione Genova. Sul posto la polizia 
stradale sta effettuando i rilievi dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: due motocicliste ferite a Ventimiglia 
VENTIMIGLIA (IMPERIA),18 GIU - Due motocicliste, di 53 e 54 anni, sono rimaste ferite in un 
incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Olivetto San Michele, nel comune di 
Ventimiglia (Imperia). Le due donne viaggiavano a bordo della stessa moto. La motociclista di 
53 anni, in gravi condizioni, e' stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona, mentre 
l'altra e' ricoverata in quello di Bordighera. Le due donne stavano scendendo verso Ventimiglia, 
quando, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo del mezzo che e' finito fuori 
strada. La dinamica dell'incidente e' in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Vicenza. Bicicletta travolta e schiacciata da un camion all'incrocio: muore 23enne 
VICENZA 17.06.2011 - Un cittadino indiano di 23 anni - Singh Satinder, operaio residente a 
Montorso nel Vicentino - è morto in un incidente stradale ad Azignano. Il giovane, a bordo 
della sua bicicletta, è stato travolto e schiacciato dalle ruote posteriori di un camion. Secondo i 
primi rilievi, condotti dalla polizia locale, sia il mezzo pesante che il ciclista, si trovavano fermi 
a un semaforo. Nel momento in cui è scattato il verde - secondo i vigili - lo straniero si sarebbe 
trovato sulla destra proprio mentre l'autista stava iniziando iniziato la svolta a destra. Sul 
posto un'ambulanza del Suem 118, i cui medici non hanno che potuto accertare il decesso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Camion urta automedica e prende fuoco: autista morto carbonizzato 
L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri al km 112 dell’autostrada A14. La polizia 
stradale di Pieveacquedotto è convinta che la vittima dell’incidente sia Silvestro 
Masciarelli, 48 anni di Ascoli Piceno 



CESENA, 16 giugno 2011 – Fiamme in A14. Intorno alle 17 di oggi un camion, probabilmente 
carico di gelati, che stava percorrendo l’autostrada ha urtato un’automedica ed è andato fuori 
strada prendendo fuoco. Per l’autista del camion non c’è stato nulla da fare, è morto 
carbonizzato. Nessun ferito invece tra le persone che si trovavano nell’automedica. La polizia 
stradale di Pieveacquedotto è convinta che la vittima dell’incidente sia Silvestro Masciarelli, 48 
anni di Ascoli Piceno che lavorava per un’azienda di San Benedetto del Tronto. L’identificazione 
per il momento non è ufficiale, l’uomo infatti è rimasto carbonizzato, così come i documenti e 
la targa dell’automezzo. Sul luogo dell’incidente, avvenuto al km112 della grande arteria, in 
direzione Bologna, località San Mauro Pascoli sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 
118 in elicottero e la polstrada di Rimini che sta analizzando la dinamica. Sull’A14 Bologna-
Taranto e’ stato riaperto, alle ore 19 circa di ieri, il tratto compreso tra Rimini nord e Cesena in 
direzione di Bologna, precedentemente chiuso per consentire ai Vigili del Fuoco di spengere 
l’incendio di un autoarticolato avvenuto all’altezza del km 112. Alle ore 19:10 si registrano 4 
km di coda verso Bologna tra Rimini sud e Cesena. In alternativa e’ consigliata l’uscita a Rimini 
sud con rientro a Cesena dopo aver percorso la ss16 Adriatica. 
 
Fonte della notizia: coesitalia.altervista.org 
 
ESTERI 
 
Casco obbligatorio in Svizzera per i bambini fino a 14 anni 
Maggiore sicurezza sulle strade grazie a Via sicura. Dal 16 giugno la commissione ha 
reso obbligatorio il casco per i ragazzi fino a 14 anni.  
19.06.2011 - Meno morti e feriti sulle strade svizzere! È questo l'obiettivo di Via sicura, il 
programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade. Il 20 
ottobre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente Via sicura e l'ha 
trasmesso al Parlamento per il seguito della procedura. Se da un lato, negli ultimi anni, il 
numero dei morti e dei feriti sulle strade svizzere è costantemente diminuito, è pur vero che, 
nel 2009, hanno perso la vita 349 persone e 4708 sono rimaste ferite gravemente a seguito di 
incidenti stradali. Il pacchetto di misure di Via sicura dovrebbe consentire di ridurre di circa un 
quarto il numero delle vittime. La consultazione, avviata dal Consiglio federale nel novembre 
2008, si è conclusa a metà marzo 2009. A febbraio 2010 l'Esecutivo ha preso atto dei risultati 
emersi e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 
comunicazioni (DATEC) di elaborare, entro la fine dell'anno, un messaggio in merito nonché di 
attuare le misure che non necessitavano una modifica normativa. Oltre che a rafforzare la 
prevenzione, le misure previste dovrebbero consentire una migliore applicazione delle 
prescrizioni vigenti e contribuire all'eliminazione dei tratti più a rischio d'incidente. In definitiva, 
contribuiranno a migliorare ulteriormente e in maniera marcata la sicurezza sulle nostre 
strade. L'obiettivo è chiaro: sulle strade potranno circolare unicamente conducenti ben formati, 
in condizione di guidare, su veicoli affidabili e lungo strade a prova di errore («forgiving 
roads»). Per raggiungere questo obiettivo, è necessario influire sui fattori seguenti: presa di 
coscienza collettiva del problema comportamento degli utenti della strada sicurezza dei veicoli 
e infrastruttura stradale Il programma pone l'accento su una migliore applicazione delle norme 
e degli standard attuali e non sulla creazione di nuove prescrizioni. Molte misure richiedono 
modifiche di legge. Esse si suddividono nei gruppi seguenti: Misure preventive: ad es. divieto 
di guida sotto l'effetto dell'alcol per determinati gruppi di conducenti, obbligo generale di 
circolare con i fari accesi nelle ore diurne, età minima fissata a sette anni per poter circolare in 
bicicletta, obbligo di portare il casco per i ciclisti fino a 14 anni. Misure per migliorare 
l'applicazione delle norme esistenti: ad es. misure per garantire la qualità degli esami di 
verifica dell'idoneità alla guida, introduzione dell'attribuzione di valore probatorio al risultato 
dell'analisi dell'alito, divieto di segnalare i controlli del traffico (sia gli avvisi contro pagamento 
che quelli diffusi pubblicamente), limitazione della validità delle licenze di condurre, 
responsabilità civile del detentore del veicolo in caso di multe disciplinari. Misure repressive in 
presenza di reati gravi come quelli commessi dai pirati della strada: confisca e realizzazione del 
veicolo, obbligo di un accertamento sull'idoneità alla guida in caso di dubbi in tal senso, 
installazione di apparecchi per la registrazione di dati e di etilometri blocca-motore. Misure 
infrastrutturali: ad es. risanamento di tratti pericolosi e a rischio d'incidente, verifica dei 
progetti di costruzione per stabilirne le carenze a livello di sicurezza («road safety audit»). 



Misure volte a ottimizzare la statistica degli incidenti: corretta riproduzione visiva degli 
incidenti sulla carta geografica per individuare i tratti pericolosi e a rischio, ottimizzazione 
dell'analisi dei dati.  
 
Fonte della notizia: solobike.it 
 
 
Francia: 63% contro cannabis legale 
proposta lanciata dai socialisti, gaullisti contrari 
PARIGI, 18 GIU - Il 63% dei francesi e' contrario alla depenalizzazione della cannabis, un'idea 
lanciata dai deputati del Partito socialista: e' quanto emerge da un sondaggio realizzato 
dall'istituto Ifop per il giornale Sud Ouest Dimanche. Il 36% dei francesi si dice invece 
favorevole. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Francia: motociclisti furiosi contro nuovo codice stradale 
18.06.2011 - Il governo francese vieta di segnalare la presenza di autovelox e i motocilisti li 
rendono inoffensivi.  Questa è stata solo una delle iniziative organizzate da migliaia di centauri 
a Parigi. Gli amanti delle due ruote hanno protestato contro le misure assunte dall’esecutivo 
per diminuire il numero di morti sulle strade. “Fanno nuove leggi solo per portarci via soldi – 
dice un motociclista – Si parla di sicurezza stradale, ma non è più sicurezza stradale, è 
repressione”. “Le persone si troveranno senza patente – dice un rappresentate delle 
associazioni motociclistiche – Li renderanno dei fuori legge e questo va sicuramente contro la 
sicurezza stradale”. I centauri francesi sono contro l’obbligo di indossare il gilet di segnalazione 
giallo e chiedono più prevenzione per limitare gli incidenti stradali. Tra le norme più discusse, il 
carcere per l’eccesso di velocità oltre i 50 chilometri orari sopra il limite e un migliaio di nuovi 
autovelox e una maggiore detrazione di punti in caso di guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: it.euronews.net 
 
MORTI VERDI  
 
Travolto dal trattore, muore 62enne 
L'incidente è avvenuto questa mattina nelle campagne di Ischia di Castro 
ISCHIA DI CASTRO 18.06.2011 - Incidente sul lavoro questa mattina ad Ischia di Castro. Un 
uomo di 62 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacchiato dal suo trattore mentre si 
recava a lavoro. Tommaso Sebastiani, residente a Ischia di Castro, era uscito in mattinata per 
andare a lavorare in un terreno di sua proprietà, quando ha perso il controllo del pesante 
mezzo, che si è ribaltato. Ai sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non è rimasto 
altro che constatare la morte del 62enne. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
Imprenditore civitanovese schiacciato dal trattore 
CIVITANOVA MARCHE 17.06.2011 - E' tragicamente scomparso venerdì sera in contrada San 
Savino, Silvio Centioni, 70 anni, uno degli storici imprenditori civitanovesi. L'uomo ha trovato 
la morte mentre stava lavorando col suo trattore a cingoli in un tratto scosceso della sua 
tenuta. Un tratto che aveva percorso già diverse volte nella sua vita ma che venerdì gli è stato 
fatale. Il trattore si è inclinato troppo in corrispondenza di un muretto di tufo ed alla fine si è 
ribaltato. Centioni è finito sotto morendo di fatto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: viverecivitanova.it 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
 
Ponte Pattoli, ubriaco danneggia auto e aggredisce poliziotti: arrestato 
L'uomo stava anche inseguendo una donna a piedi 
18.06.2011 - Venerdì notte agli operatori del 113 sono arrivate delle segnalazioni da parte di 
alcuni cittadini che  in località Ponte Pattoli,  si sono imbattuti  in un cittadino tunisino, di anni 
30, palesemente ubriaco che  si lanciava al centro della strada principale nel momento in cui 
transitavano  con le auto, inveendo contro gli occupanti e cercando di colpire con violenti colpi 
le autovetture. 
L’ARRESTO La segnalazione è  anche  pervenuta da un poliziotto che libero dal servizio e di 
passaggio in quella zona ha notato una donna a piedi inseguita dal tunisino. In attesa degli 
uomini della volante l’agente ha soccorso la signora mettendola al sicuro e intanto ha cercato 
di neutralizzare il tunisino. Quando è arrivata la polizia il 30enne era all’interno di un 
parcheggio, dove stava rompendo il finestrino di una macchina parcheggiata. Dopo una breve 
colluttazione, nel corso della quale ha cercato di  liberarsi scalciando e colpendo gli agenti, è 
stato bloccato e arrestato. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
Ubriaco e molesto al parco Fellini 
Un tunisino di 18 anni è stato arrestato ieri sera per resistenza a pubblico ufficiale. 
Ha insultato e spintonato uno dei militari intervenuti per calmarlo 
RIMINI 18.06.2011 - Nella serata di venerdì i carabinieri di Rimini sono intervenuti al parco 
Fellini, dove un 18enne tunisino, ubriaco, stava importunando i passanti. Alla vista dei militari 
però il giovane non si è di certo calmato, anzi, li ha insultati e spintonati, pertanto è stato 
arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.  Erano circa le 22 quando i 
militari, durante un servizio perlustrativo nel parco, hanno notato il giovane, in evidente stato 
di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcol, infastidiva alcuni passanti. Una volta 
fermato per un controllo, il tunisino ha cominciato ad apostrofare i militari con frasi ingiuriose. 
Inoltre, mentre lo portavano in caserma per i successivi accertamenti, ha spintonato 
violentemente uno dei carabinieri, procurandogli un trauma contusivo alla gamba destra, 
guaribile in 6 giorni. Per il 18enne sono quindi scattate le manette, per poi essere trattenuto 
nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo al tribunale di Rimini. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Brindisi, distrugge le auto e picchia  un poliziotto: arrestato uno straniero 
BRINDISI 18.06.2011 - Uno straniero irregolare di 25 anni, Seku Konare, è stato arrestato 
dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Brindisi per danneggiamento, resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale, violazione della legge sull’immigrazione. I fatti risalgono alla notte 
scorsa quando, in via Cristoforo Colombo, i poliziotti hanno notato il giovane che, in evidente 
stato di euforia, colpiva le autovetture in sosta fino ad infrangere, con un pugno, il cristallo 
anteriore di una Fiat 600. Alla vista degli agenti, lo straniero ha reagito aggredendo i poliziotti, 
colpendone uno e cercando poi di guadagnare la fuga. Alla fine però è stato fermato, 
ammanettato e rinchiuso in carcere. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
Ubriaco aggredisce automobilisti e polizia, arrestato a Perugia 
PERUGIA, 18 giu. - Un 30enne tunisino e' stato arrestato dalla sqaudra volante della questura 
di Perugia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Agli operatori del 113 sono arrivate 
delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini che in localita' Ponte Pattoli, a Perugia, si sono 
imbattuti in un cittadino straniero palesemente ubriaco che si lanciava al centro della strada 
principale nel momento in cui transitavano con le auto, invendo contro gli occupanti e cercando 
di colpire con violenti colpi le autovetture. La segnalazione e' pervenuta anche da un un 



poliziotto che, libero dal servizio e di passaggio in quella zona, ha notato una donna a piedi 
inseguita dal tunisino. In attesa degli uomioni della volante, l'agente ha soccorso la signora 
mettendola al sicuro e intanto ha cercato di neutralizzare lo straniero. Quando e' arrivata la 
polizia, il 30enne era all'interno di un parcheggio, dove stava rompendo il finestrino di una 
macchina parcheggiata. Dopo una breve colluttazione, nel corso della quale ha cercato di 
liberarsi scalciando e colpendo gli agenti, e' stato bloccato e arrestato. 
 
Fonte della notizia:  agi.it 
 
 
Ubriaco al volante tenta di sfondare cancello dei Carabinieri 
di Daniele Canuti 
SERRAVALLE 16.06.2011 - Un giovane cittadino marocchino, la scorsa notte, con la propria 
auto, ha tentato di sfondare il cancello della caserma dei Carabinieri di Serravalle. L'uomo, 
visibilmente ubriaco, pretendeva di entrare nello stabile per ragioni non precisate. Fermato e 
sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello da cucina  e di una 
mezzaluna. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia a pubblico 
ufficiale, danneggiamento, guida in stato di ebbrezza alcolica e porto abusivo di oggetti atti ad 
offendere. 
 
Fonte della notizia: radiogold.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Il governo non trova 8 mila euro Toglie i giubbotti antiproiettile  
SICUREZZA. La circolare ministeriale giunta anche a Vicenza: per la polizia in bilico 
12 pezzi  Il Viminale scrive alle questure: restituiteli, servono alle scorte dei politici. 
I sindacati si mobilitano 
di Marco Scorzato 
VICENZA 18.06.2011 - La questura di Vicenza dovrà restituire al ministero dell'Interno i 
giubbotti antiproiettile "sottocamicia" in dotazione. Sono dodici quelli attualmente a 
disposizione dei poliziotti vicentini, ma sembrano avere le ore contate: lo dice una circolare del 
ministero dell'Interno indirizzata ad alcune questure, comprese quelle di Vicenza e Verona, che 
ne chiede la restituzione. Il motivo? La carenza di risorse - spiega il Ministero - e la necessità 
di destinare quei giubbotti ad altri servizi. Quali? «Le scorte dei politici», precisa Antonio 
Borghesi, deputato dell'Italia dei Valori, in una interrogazione al ministro Maroni, sollevando 
così il coperchio da un pentolone che in materia di sicurezza già ribolle da tempo. E pensare 
che dodici giubbotti sottocamicia costano circa 8 mila euro: sui blog dei poliziotti, si 
menzionano quelli da 600 o 700 euro l'uno. Già oggi, molti poliziotti se lo comprano da soli pur 
di lavorare in maggiore sicurezza. 
LA CIRCOLARE. La circolare ministeriale è del 19 maggio scorso. È stata indirizzata ad alcune 
questure italiane e chiede, sostanzialmente, che 57 giubbotti antiproiettile sottocamicia - quelli 
"leggeri" e pratici da infilare sotto la divisa per i servizi su strada - siano restituiti. «Una 
faccenda - afferma il deputato Idv che interroga il ministro - che assume toni grotteschi 
quando si giustifica la restituzione con la necessità di trasferire i giubbotti alle scorte destinate 
ai politici: un privilegio di casta a danno dell'incolumità di chi rischia la vita per la nostra 
sicurezza». 
«TAGLI ALLA SICUREZZA». Togliere i giubbotti ai poliziotti delle questure per darli alle scorte 
dei politici: le ragioni alla base della decisione ministeriale sono fondamentalmente 
economiche. «È la solita storia della coperta corta, ma quando il governo la tira restano 
sempre scoperti i poliziotti», sottolinea il vicentino Luca Prioli, segretario regionale del 
sindacato di polizia Coisp e attualmente incaricato dei servizi di scorta. Il sindacalista, 
interpellato, ricorda che «questa è solo l'ultima conseguenza dei tagli alle risorse del capitolo 
Sicurezza. Le forze dell'ordine potrebbero essere autosufficienti se solo venisse destinata loro 
anche metà del denaro - calcolato in 11 miliardi in 2 anni - sottratto o confiscato alla 
criminalità». Ora, aggiunge, «i risparmi sulla sicurezza dei poliziotti fanno ancora più rabbia». 
«NEANCHE GLI SPICCIOLI?». Orazio Bedin, poliziotto e sindacalista del Siulp, la mette sui 
numeri: «Lo stesso governo che ha speso 300 milioni di euro in più per non accorpare elezioni 



e referendum ora non trova 10 mila euro per i giubbotti della polizia a Vicenza, 100 mila euro 
considerando tutte le questure coinvolte». Il questore Angelo Sanna non commenta: «Ad oggi 
- dice - le organizzazioni sindacali a Vicenza non hanno sollevato alcuna questione». A Verona, 
invece, la circolare ha già fatto molto rumore, anche alla luce di un recente episodio di cronaca 
- una sparatoria nel Modenese - che ha visto i poliziotti scaligeri esposti ai rischi e ai fischi delle 
pallottole. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Padova. Vigili, rivoluzione in busta paga: più multe fanno, più lo stipendio aumenta 
Si tratta di un "metodo incentivante" ora al vaglio dei sindacati Aumenti in base ai 
risultati con etilometri, telelaser e narcotest 
di Mauro Giacon 
PADOVA 17.06.2011 - Bel colpo comandante. Chi dei Vigili dopo aver fatto il suo turno si 
fermerebbe ancora "su base volontaria", e soprattutto di notte, magari il venerdì e il sabato 
dalle nove di sera alle quattro di mattina? Ma la città ha bisogno di rinforzare d’estate le due 
pattuglie notturne, con almeno altri due equipaggi che controllino gli automobilisti per la 
sicurezza di tutti, mettendosi sulle strade con gli etilometri, con il telelaser, con il narcotest. E 
allora che cosa escogita il comandante Aldo Zanetti? Una formula matematica spiegata ieri alle 
rappresentanze sindacali per prendere due piccioni con una fava. I vigili che torneranno in 
servizio saranno pagati con un meccanismo incentivante che andrà ad obiettivo. Ovvero: più 
multano più prendono soldi. La formuletta è complicata ma vale la pena spiegarla per il suo 
carattere rivoluzionario. Intanto ci sarà una scheda di valutazione individuale con un punteggio 
da 10 a 0 a seconda che si vada dall’eccellente al nullo passando per buono, discreto, 
sufficiente, basso. Ma entreranno in gioco anche dei parametri di valutazione della prestazione, 
con un peso specifico. Il grado di coinvolgimento nel progetto avrà peso 5, così come il grado 
di conseguimento degli obiettivi. Un po’ meno, peso 4, avrà la cooperazione con i colleghi. 
Minore incidenza, peso 2, per la precisione nei compiti assegnati, la propositività rispetto alle 
direttive ricevute e il rapporto con l’utenza. La combinazione di queste due colonne porterà un 
dipendente di categoria C a prendere, con un punteggio medio, da 16 euro a 23,6 euro l’ora. 
Mentre una categoria D partendo da 18,5 euro arriverà a 27,2 euro. Insomma una bella 
paghetta. La novità è stata discussa ieri mattina in un incontro con le rsu aziendali, l’assessore 
Carrai e il capo del Personale, Paola Lovo. È uno schema che dovrà essere discusso con i 
lavoratori. I fondi, 31mila euro, prevedono l’acquisto anche di 200 narcotest. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 


