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PRIMO PIANO 
 
Agricoltura, sempre piu' incidenti su trattore 
L'ultimo sondaggio Asaps evidenzia un incremento del 38% delle morti verdi: già 
trentotto morti da inizio 2011.  
di Alex Giuzio  
16.05.2011 Accadono più incidenti con il trattore che con le auto. Ad affermarlo è l'Asaps 
(Associazione sostenitori della polizia stradale), basandosi sia sui dati raccolti durante l'estate 
2010, che su quelli del primo trimestre del 2011. Questi ultimi, in particolare, hanno fatto 
registrare un incremento del +38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: un 
segnale di allarme molto preoccupante, sul quale si dovrebbe riflettere. Gli incidenti su trattore 
accaduti nel primo trimestre 2011 sono stati ben 65, e hanno causato 38 morti e 30 feriti. Il 
record negativo appartiene alla Lombardia, con 10 incidenti; il momento in cui si registrano più 
sinistri è il giorno (90%), le persone più coinvolte sono gli anziani (il 46% delle persone 
incidentate ha più di 65 anni). Sono ovviamente i conducenti dei trattori le principali vittime 
dei sinistri (30 morti e 20 feriti sul totale di 38 e 30), che avvengono per il 75% fuori strada, e 
per il restante 25% su strada. Le cause? La distrazione pare essere il principale problema, 
seguito dalla vetustà delle macchine agricole. Se la prima causa dipende dalle singole persone, 
e non può essere risolta facilmente, per la seconda non vale lo stesso discorso: in Italia esiste 
un gran numero di trattori non a norma che ancora lavorano e circolano su strada. Le 
numerose campagne di rottamazione lanciate negli anni passati, purtroppo, non sono riuscite 
ad eliminare questi mezzi, che sono oggi la seconda causa di incidente su trattore. D'altronde, 
se le automobili necessitano obbligatoriamente di una revisione periodica, non è lo stesso per i 
trattori, che continuano così a provocare imperterriti numerose vittime. Forse una legge a 
proposito potrebbe bastare per ridurre notevolmente il problema delle cosiddette morti verdi. 
Peccato che, ogni volta che è stata proposta la revisione obbligatoria anche per i mezzi agricoli, 
le associazioni di categoria si sono opposte: le loro orecchie hanno captato solo che ciò 
avrebbe costituito un ulteriore sborsamento obbligatorio di denaro. E non ne hanno voluto 
sapere, anche se ad essere in ballo era la sicurezza personale degli agricoltori. 
 
Fonte della notizia: agrinotizie.com 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Federalismo, "Sciagura per l'auto" Alle stelle tasse e assicurazioni 
il Comitato delle associazioni dei consumatori contro le speculazioni e per il 
risparmio prevede aumenti fino al 700% 
18.05.2011 - Non è una questione di politica ma di soldi. Così oggi il Casper, il Comitato delle 
associazioni dei consumatori contro le speculazioni e per il risparmio, annuncia che il 
federalismo fiscale "rappresenterà una sciagura per una categoria specifica di cittadini: gli 
automobilisti".  All'associazione prevedono infatti aumenti medi di 25 euro a polizza e rincari 
fino al 700% dell'Ipt, l'imposta provinciale di trascrizione che si paga all'acquisto di una 
vettura. "Il decreto - spiegano al Casper - consente alle singole province di imporre una tassa 
aggiuntiva sulle polizze rc auto, con un'aliquota pari al 3,5% sull'importo netto del premio. 
Aliquota che si aggiunge a quel 12,5% di tasse che ogni automobilista già paga sulla propria 
assicurazione". Inoltre, "grazie al federalismo fiscale - continuano - cambieranno i parametri 
utilizzati per il calcolo dell'Imposta provinciale di trascrizione, che saranno individuati sulla 
base della potenza e della classe d'inquinamento dei veicoli nella legge di stabilità di fine anno. 
Da subito però verrà abrogata l'agevolazione oggi esistente per le auto nuove e usate 
acquistate presso concessionari e rivenditori. Qui il rincaro è stratosferico e può arrivare al 
700%". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Salute: errori al volante da anziani, nessuna differenza tra uomini e donne 



18.05.2011 - Che gli errori alla guida aumentino con l'età è cosa già nota. Ma che dopo gli 85 
anni arrivino a quadruplicare, e che indipendentemente da quello che comunemente si pensa 
gli uomini non ne sono immuni, e ne siano anzi affetti tanto quanto le donne, è quello che 
dimostra uno studio pubblicato su Neuropsychology. I ricercatori hanno testato le capacità di 
guida di 266 automobilisti australiani – uomini e donne - di età compresa tra i 70 e gli 88 anni 
che non mostravano segni di demenza e che guidavano almeno una volta alla settimana. Fra le 
abilità che diminuiscono naturalmente con il passare dell'età, spiegano gli autori, la capacità di 
prestare attenzione agli stimoli che si trovano alla periferia del campo visivo, il passare da 
un'operazione a un'altra e l'abilità di discriminazione visiva sono risultate quelle più 
strettamente associate agli errori alla guida. Dallo studio è emerso che il numero di errori 
compiuti quadruplica una volta superati gli 85 anni di età. Secondo gli autori questo non 
significa che bisognerebbe mettere dei limiti di età al rinnovo della patente: piuttosto i risultati 
ottenuti potrebbero aiutare a mettere a punto prove basate sull'abilità alla guida e lezioni 
pratiche specifiche per gli automobilisti più anziani. 
 
Fonte della notizia: salute.asca.it 
 
 
Installati 4 nuovi autovelox tra Rimini nord e Cattolica 
I dispositivi, non ancora attivati, sono stati collocati nel tratto della A14 a causa dei 
lavori per la costruzione della terza corsia. Multe salate e sospensione della patente 
per i trasgressori 
RIMINI, 18 maggio 2011 - La polizia stradale sta installando 4 nuovi autovelox sulla A14, nel 
tratto tra Rimini nord e Cattolica, interessato da lavori per la costruzione della terza corsia. Il 
provvedimento si è reso necessario, fa sapere la Polstrada, per tutelare ridurre i rischi di 
incidenti in quanto "non tutti i conducenti rispettano i limiti di velocità", ridotti a 90-80 km/h 
proprio per la chiusura della corsia di emergenza e la riduzione di quelle di marcia. Gli 
autovelox, installati in carreggiata sud ai km 119+200 e 140+200, e in nord ai km 142+950 e 
131+500, non sono ancora attivi e saranno opportunamente segnalati. Per chi percorre il 
tratto di strada indicato a oltre 130 km/h arriverà una multa di oltre 500 euro e la sospensione 
della patente. Nel tratto Cattolica-Fano della A14 sono invece già attivi gli autovelox gestiti 
dalla polstrada di Fano. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Polizia/ 113, nel 2010 un intervento ogni 14 secondi 
18 Maggio 2011 - In un anno al "113" sono arrivate piu' di 5 milioni e mezzo di chiamate: 
2.313.308 gli interventi di eseguiti, piu' di 6mila al giorno, uno ogni 14 secondi circa. E' uno 
dei dati dell'attivita' operativa 2010 resi noti in occasione della conferenza stampa di 
presentazione delle celebrazioni del 159esimo anniversario della Polizia di Stato, in programma 
domani a piazza del Popolo. Gli interventi sono divisi tra attivita' di polizia, incidenti stradali 
compresi (1.706.172), calamita' naturali e incidenti vari (290.538), casi di natura diversa 
(249.685), soccorso sanitario (66.913). Gli arresti complessivi sono stati 24.072, le denunce 
oltre 403mila, le persone controllate piu' di 4 milioni. CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Le 
operazioni messe a segno dal Servizio centrale operativo in collaborazione con i colleghi di 
squadre mobili e commissariati hanno portato all'arresto di 11.969 soggetti, dei quali oltre 
3.810 stranieri. Centoquattro i latitanti catturati: tra di loro, 10 inclusi nell'elenco dei piu' 
pericolosi e 5 classificati "di massima pericolosita'" (Paolo Di Mauro, Giovanni Tegano, 
Giuseppe Falsone, Cesare Pagano e Antonio Iovine). I numerosi blitz antimafia hanno 
consentito di assicurare alla giustizia 1.347 persone mentre sul versante dell'aggressione ai 
patrimoni illeciti dei boss si e' provveduto al sequestro e alla confisca di beni per un valore 
complessivo stimato in oltre 1.900 milioni di euro. TERRORISMO - Nel corso del 2010 sul 
versante del terrorismo interno sono stati eseguiti 9 arresti, di cui 3 appartenenti a formazioni 
marxiste leniniste e 6 militanti in sodalizi di area anarco insurrezionalista. Nell'ambito del 
contrasto al terrorismo internazionale sono state arrestate 21 persone, 4 delle quali 
appartenenti a formazioni di origine fondamentalista islamica. DROGA - La lotta al narcotraffico 



ha visto l'arresto di 5.097 soggetti (di cui 2.127 stranieri) e il sequestro di oltre 5mila chili di 
sostanze stupefacenti (330 chili di eroina, 665 di cocaina, 3.305 di cannabis, 71 di altre 
droghe). IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - L'anno scorso sono stati rintracciati 46.516 stranieri 
irregolari e ne sono stati rimpatriati 16.086, di cui 5.177 riammessi nei paesi di provenienza: 
38 i voli charter organizzati, di cui 9 con altri Paesi dell'Ue. Gli stranieri rimpatriati per motivi di 
sicurezza dello Stato o perche' contigui ad organizzazioni terroristiche sono stati 11. Per 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono state arrestate 704 persone mentre altre 
2.329 sono state denunciate.  
 
Fonte della notizia: affaritaliani.libero.it 
 
 
Taranto, falsi incidenti sono 194 gli indagati 
di Mimmo Mazza 
18.05.2011 - Sono 194 le persone coinvolte nell’inchiesta denominata «Delfino» che ha 
consentito di fare piena luce su un vorticoso giro di incidenti stradali falsi architettati per 
truffare le compagnie assicurative. Il sostituto procuratore Salvatore Cosentino ha firmato 
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato a tutti gli indagati dagli agenti della 
polizia stradale. Sono 16 le persone a cui viene contestata l’associazione a delinquere 
finalizzata alla simulazione di 69 incidenti falsi per intascare i relativi risarcimenti. Si tratta di 
Vincenzo Massimillo, Nicola Gemma, Gabriele Ferruzzo, Cosimo Boccuni, Francesco Secci, 
Antonio D’Andria, Stefano Morelli, Ezio Labarbera, Gianluca Livieri, Luigi Stramaglia, Benedetto 
Alparone, Maurizio Ruggiero, Ferdinando Ragucci, Alessandro Battista, Alessandro Battista e 
Antonio Milella.  Secondo l’accusa, i 194 indagati simulavano incidenti stradali (bici tamponate 
o pedoni investiti) per ottenere i risarcimenti dalle compagnie assicurative. Una truffa da un 
milione e 210mila euro accertata dalla Polizia stradale al termine di due anni e mezzo di 
indagini. Intercettazioni, appostamenti, pedinamenti, riscontri documentali e la collaborazione 
fornita da uno dei quattro avvocati coinvolti. Le indagini dell’operazione «Delfino» nascono nel 
2007 a seguito di una denuncia presentata dall’Assicurazione «Nuova Tirrena», poi rilevata 
dalla «Groupama».  Il numero spropositato di incidenti denunciati alla fine del 2007 aveva 
insospettito l’Ufficio Antifrodi. Le richieste di risarcimento riguardavano sempre pedoni o ciclisti 
che assumevano di essere stati investiti da auto. A corredo della denuncia venivano presentati 
certificati medici risultati rubati al pronto soccorso dell’ospedale «Santissima Annunziata».  Tra 
i destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini, c'è anche Antonio Milella, uno dei dottori 
del gruppo, indicato dagli inquirenti come un promotore della presunta associazione a 
delinquere. Milella, difeso dall'avvocato Egidio Albanese, il 14 marzo scorso ha però chiesto e 
ottenuto dal pm la trasmissione degli atti alla Procura di Potenza in quanto dal 2002 al 2008, 
come certificato in atti, ha svolto la funzione di giudice onorario al tribunale di Grottaglie e 
dunque va applicata nel suo caso la norma del codice di procedura penale che vieta alla 
Procura del territorio di indagare un magistrato, sia pure onorario come in questo caso, che 
lavora nello stesso ambito geografico. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Truffe: quiz 'truccati' per la patente, 11 denunciati a Siracusa 
SIRACUSA, 18 mag. - E' stata battezzata "Ignorantia" l'operazione della Polizia stradale di 
Siracusa che ha denunciato 11 persone per il reato di falsita' ideologica nell'ambito di una 
estesa truffa per il conseguimento della patente di guida. Secondo quanto emerso dalle 
indagini, i candidati, al momento dell'iscrizione presso una scuola guida, sottoscrivevano 
falsamente un'autocertificazione con la quale dichiaravano di non essere in possesso del 
diploma di scuola media inferiore, facendo contestualmente istanza all'Ufficio provinciale della 
Motorizzazione di eseguire l'esame, anziche' in forma scritta, in forma orale, considerata piu' 
semplice rispetto ai tradizionali quiz. Fra gli indagati un autista e persino un insegnante di una 
scuola pubblica della provincia che aveva dichiarato di essere analfabeta. La scelta dell'esatta 
risposta "vero" o "falso", infatti, risulta piu' semplice quando la domanda viene formulata da un 
esaminatore (che si avvale anche di supporto visivo di immagini raffiguranti incroci e 
segnaletica stradale). Piu' complicato e' interagire con un personal computer con schermo in 



modalita' touch-screen, se non se ne ha la dovuta padronanza. L'esame teorico per il 
conseguimento delle patenti A1, A, B consiste in una prova quiz a risposte multiple composta 
da 40 quesiti. Una volta sostenuto l'esame teorico per una di queste categorie, esso e' valido 
anche per le altre, quindi se si possiede la patente A, A1 o B, per averne un'altra tra queste 
categorie e' necessario il solo esame pratico di guida. Uno degli indagati svolge la propria 
attivita' lavorativa con mansioni di autista. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Arrestati i responsabili della sparatoria al Pala De Andrè 
RAVENNA18 maggio 2011 - Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di una misura 
cautelare emessa dal GIP  di Ravenna, S.M. di 37 anni e B.C. di 40 anni responsabili dei reati 
di lesioni personali  gravi aggravate, detenzione e porto abusivo di armi da sparo. 
L'attività d'indagine condotta dalla Squadra Mobile ha permesso di acquisire fonti di prova e  
gravi indizi di colpevolezza a carico dei due arrestati, che la sera del 1° maggio scorso  
hanno ferito un altro giovane ravennate; nell'occasione, la vittima, 34enne, fu infatti  
colpita ad una gamba da un colpo di arma da fuoco sparato a distanza ravvicinata. A seguito 
del ferimento, l'uomo era stato ricoverato e operato presso l'ospedale di Ravenna. 
Attualmente, gli arrestati sono in carcere a Ravenna a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it  
 
 
Nei guai molti autosaloni  
Auto “ringiovanite”, 17 indagati alla Spezia 
LA SPEZIA 18.05.2011 - Manomettevano i contachilometri delle auto per venderle a un prezzo 
maggiore: questo lo stratagemma scoperto dalla guardia di Finanza della Spezia, che ha fatto 
scattare 17 avvisi di garanzia tra titolari di concessionarie e “specialisti del taroccamento”, che 
venivano ingaggiati per ringiovanire le vetture usate prima di venderle agli ignari acquirenti; 
per tutti loro, l’accusa è di frode in commercio. Secondo le indagini, incominciate cinque anni 
fa, sarebbero centinaia le autovetture pagate di più rispetto al loro valore: si parla di “tagli” 
nell’ordine delle decine di migliaia di chilometri, in alcuni casi addirittura 50.000. In testa alla 
lista degli indagati c’è un meccanico cui viene contestata la materiale manomissione dei 
contachilometri; in concorso con lui avrebbero agito due complici, che avrebbero fornito gli 
attrezzi speciali per truccare gli apparecchi elettronici. Poi c’è una lunga lista di titolari di 
autosaloni della provincia della Spezia e di Massa. Secondo quanto spiegato, la Finanza ha 
scoperto le frodi attraverso intercettazioni telefoniche, appostamenti, pedinamenti e, in alcuni 
casi, anche confronti con i proprietari delle vetture vendute agli autosaloni e da questi poi 
commercializzate: proprio da queste persone è venuta la conferma che, quando avevano 
consegnato l’auto, il contachilometri era parecchio più “avanti”. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
La Finanza scopre la “truffa dell'asfalto” 
RAVENNA 18 maggio 2011 - Ci hanno riprovato anche a Ravenna, ma stavolta è andata male. 
Alcuni stranieri, di origine  irlandese, hanno cercato di realizzare quella che ormai, dall'opinione 
pubblica, viene  universalmente conosciuta come la "truffa dell'asfalto".  Il sistema truffaldino 
consiste nel presentarsi come imprese che hanno recentemente terminato  lavori appaltati dal 
Comune o da altro Ente pubblico e che, avendo avanzato del bitume, si  
offrono di asfaltare "a costo stracciato" strade, cortili o piazzali di privati. Delle imprese  
hanno svariate caratteristiche: mezzi, operai, materiale da lavoro e "fatture" ma, di certo,  
non posseggono alcuna autorizzazione e/o certificazione che ne attesti una qualsivoglia  
regolarità fiscale, contributiva e lavorativa. Ma come si sviluppa la "truffa dell'asfalto"? La 
banda di truffatori dal caratteristico  accento "anglosassone" effettua i lavori, male e con 
materiale estremamente scadente, ma il  Comune non ne sa nulla e, un volta che l'asfalto 
viene posato, i prezzi cd. "stracciati" si  gonfiano a dismisura... eventuali contestazioni sono 



inutili in quanto i truffatori non  esitano a ricorrere a pressioni e minacce. La Guardia di 
Finanza di Ravenna, a tutela e nell'interesse sia pubblico che privato,  sensibilizza la 
cittadinanza ravennate a fare attenzione a questi tentativi che, se all'inizio  possono sembrare 
estremamente vantaggiosi, si risolvono, solo ed unicamente, in  colossali "truffe".  E' 
opportuno ricordare che i lavori eseguiti da imprese nei confronti di privati devono  assolvere a 
precisi parametri normativi come, ad esempio, la dichiarazione di inizio lavori  presso il 
Comune di pertinenza e, non da ultimo, la pattuizione di regolare preventivo  sottoscritto da 
entrambe le parti con la chiara indicazione della tipologia di lavoro da  effettuarsi ed il relativo 
corrispettivo 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it  
 
 
Ventimiglia: fugge all'alt della Polizia Stradale e lascia sull'asfalto 200 kg di hashish 
Il fatto è avvenuto domenica sera. L'inseguimento fino a Diano Marina, poi l'uomo è 
riuscito a dileguarsi. 
di Carlo Alessi 
17.05.2011 - Caccia ad un corriere della droga, da parte della Polizia della Provincia di 
Imperia. L’uomo è fuggito all’alt della Polizia Stradale, domenica sera a Ventimiglia sulla A10, 
lasciando sulla sua auto oltre 200 chili di hashish. E’ stato inseguito fino a Diano Marina, ma è 
riuscito a far perdere le sue tracce. Gli agenti hanno però ritrovato i sacchi contenenti lo 
stupefacente, che è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it  
 
SALVATAGGI 
 
Tenta suicidio dopo richiamo al lavoro, romeno salvato da polizia 
PERUGIA, 18 mag. - Dopo un richiamo disciplinare da parte del datore di lavoro ha tentato di 
togliersi la vita, collegando il tubo di scarico dell'autovettura all'abitacolo della macchina. 
L'uomo, un operaio romeno di 34 anni, e' stato tratto in salvo dalla squadra volante della 
questura di Terni e, ricoverato all'ospedale S. Maria, non si trova piu' in pericolo di vita. E' 
stato proprio il datore di lavoro dell'operaio a chiamare il 113 dopo aver ricevuto la telefonata 
del dipendente, che gli comunicava che si sarebbe ucciso, staccando poi il cellulare. Gli agenti 
si sono subito recati a casa del giovane, dove la moglie ha consegnato loro una foto del marito 
e fornito la descrizione dell'autovettura. Quindi le ricerche. Poco dopo, in una piazzola su una 
strada di montagna fuori citta', e' stata rintracciata la macchina dello straniero, con il tubo di 
scarico, fissato con nastro isolante, collegato al finestrino posteriore, sigillato con delle coperte. 
L'auto era gia' satura di fumo biancastro e l'uomo privo di conoscenza. Gli agenti hanno 
immediatamente spalancato le portiere e estratto il giovane che giaceva sdraiato sul sedile 
passeggero. Dopo averlo rianimato lo hanno affidandolo alle cure dei medici del 118. Nell'auto, 
accanto a dei cartoni di vino vuoti, la polizia ha trovato una lettera: un richiamo del datore di 
lavoro con cui gli veniva contestato un addebito disciplinare. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Quarto: ubriaco alla guida, fa un incidente e scappa senza una ruota 
Guidava ubriaco sulla Statale 45 e all'altezza di Quarto è rimasto coinvolto in un 
incidente. Ma invece di fermarsi è fuggito nonostante avesse perso una ruota. E' 
stato preso dai carabinieri poco dopo e denunciato 
18.05.2011 - Guidava ubriaco sulla Statale 45 e all'altezza di Quarto è rimasto coinvolto in un 
incidente: si è scontrato con un'altra auto guidata da una ragazza che è rimasta ferita. Dopo lo 
schianto non si è fermato ma ha cercato di scappare nonostante, a seguito dell'incidente, 
avesse perso un pneumatico. I carabinieri lo hanno raggiunto poco dopo su segnalazione di un 
testimone. Il ragazzo, un 24enne aveva un tasso alcolemico di 1,67 e quindi è stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza e per omissione di soccorso. 



 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Tampona e fugge. Rintracciato  
di Gabriele Zanchin 
CASTELFRANCO 18.05.2011 - 17 MAGGIO 2011. Tampona un’auto e poi fugge ma viene 
individuato dalla Polizia stradale di Castelfranco. Ad essere denunciato per fuga ed omissione 
di soccorso dagli agenti della Polstrada di Castelfranco è un romeno, M.O. residente nel 
padovano. Domenica sera poco dopo le 21, M.O. al volante della sua Ford Escort ,insieme ad 
altri due amici stava percorrendo la nuova variante 308 diretti verso Castelfranco. Giunti 
all’altezza di Resana, subito dopo l’innesto, sono stati superati da una Saab condotta da P.F. di 
Camposampiero con a bordo i due figli di 16 e 18 anni. Per cause in corso di accertamento 
dagli agenti della Polstrada castellana, il conducente della Ford Escort ad un tratto ha 
tamponato violentemente la Saab ed entrambe le macchine hanno sbandato facendo un 
testacoda. Solo che il conducente della Ford Escort, con un colpo d’acceleratore è riuscito a 
riposizionare l’auto e cercare di guadagnare la fuga. Genitore e due figli all’interno della Saab 
pur malconci e feriti, dopo essere stati medicati dai sanitari del Suem 118 di Castelfranco, sono 
riusciti a fornire alcune utili indicazioni agli investigatori della polizia. Poche ma evidentemente 
buone le informazioni avute tanto che ieri mattina gli uomini dell’ispettore Fabio Viale hanno 
bussato alla porta giusta riuscendo ad individuare il colpevole nel conducente romeno di 
Padova che è stato denunciato. La sua posizione è particolarmente grave perché gli viene 
sospesa la patente da 1 a 3 anni per la fuga e poi ad aggravare il tutto c’è anche l’omissione di 
soccorso.  
 
Fonte della notizia: trevisopress.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti: camion ribaltato su Aurelia bis, morto il conducente 
Un camion si è ribaltato sull'Aurelia bis e il conducente è morto. Quindi è 
temporaneamente chiuso il tratto della strada statale 1 Aurelia bis in direzione Monte 
Romano 
ROMA 18.05.2011 - Un mezzo pesante si è ribaltato sull'Aurelia bis in direzione Monte Romano 
in località Taccone di Mezzo. Nel tragico incidente stradale il conducente del mezzo ha perso la 
vita. A causa dell'incidente stradale è temporaneamente chiuso il tratto della strada statale 1 
Aurelia bis in direzione Monte Romano. Le squadre dell'Anas sono presenti sul posto per 
ripristinare la circolazione il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Incidente mortale a Castelnuovo Calcea: la vittima è una maestra di Costigliole d'Asti 
Mary Vassallo, 55 anni, abitava da trentanni nell'Astigiano insieme al marito e ai tre 
figli. Ieri era alla guida della sua 500 finita contro un autocarro. Inutili i soccorsi, la 
donna è morta nel giro di pochi minuti. I rilievi affidati alla Polizia Stradale e ai Vigili 
del Fuoco 
ASTI 18.05.2011 - Vasto cordoglio a Costigliole per la scomparsa della maestra 
elementare Mary Vassallo, 55 anni, che abitava a Costigliole d'Asti deceduta , ieri, in un 
incidente stradale sulla Asti-Mare in località Opessina del comune di Castelnuovo Calcea.  La 
Vassallo lascia il marito e tre figli, a Costigliole viveva da trentanni, originaria dell'isola di Malta 
si era trasferita con la famiglia da giovane per dedicarsi alla professione di insegnante. 
Sull'auto sono stati ritrovati anche i libri di inglese che la maestra utilizzava per insegnare ai 
ragazzi.   L'incidente mortale è avvenuto nei pressi del bivio per Canelli. La donna alla guida di 
una "Fiat 600" per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della guida; l'utilitaria si 
è scontrata frontalmente con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta. Il 
conducente del mezzo, un autotrasportatore di Montaldo Scarampi, ha cercato di evitare la 
collisione ma la manovra verso destra del camion non ha consentito l'impatto fra i due mezzi.   



L'urto è stato violentissimo, la 500 si è accartocciata su se stessa. Per liberare la Vassallo 
dalle lamiere contorte della vettura sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti. Immediatamente 
soccorsa dai sanitari del 118 è deceduta nel giro di pochi minuti prima ancora di poter giungere 
in ospedale. Il corpo della vittima è stato composto nella camera mortuaria dell'ospedale di 
Nizza Monferrato.  Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del 
distaccamento di Nizza che hanno effettuato i rilievi, un rapporto sulla sciagura è stato inviato 
alla magistratura. 
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Donna investita da un'auto alle Bassette, è grave 
RAVENNA 18 maggio 2011 - Una donna di 53 anni è stata investita verso le 9 all'altezza della 
rotonda degli  Spedizionieri, alle Bassette. Sul posto 118 e Polstrada. Le sue condizioni sono 
gravi. La donna, che abita nelle vicinanze, era a piedi e proveniva da Via Canale Magni e stava 
per  
immettersi contromano nella rotatoria nel momento in cui sopraggiungeva un'auto. Il 
conducente non è riuscito ad evitare l'impatto e la donna è finita rovinosamente a terra  
riportando varie fratture ed è stata trasportata all'ospedale in prognosi riservata. Per i  rilievi è 
intervenuta la Polizia Stradale 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it  
 
 
Scontro fra due moto, centauro in rianimazione 
NOVARA 18.05.2011 - Grave scontro fra due motociclisti: è accaduto poco fa in via Monte San 
Gabriele a Novara. Uno dei due centauri è stato portato d’urgenza dal 118 nel reparto di 
rianimazione del Maggiore, mentre il secondo ha riportato ferite di media gravità e ora si trova 
in pronto soccorso. Cause e dinamica dell’incidente sono ora al vaglio della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: novara.com 
 
 
Alla guida della sua porsche dopo avere bevuto alcolici, provoca un incidente stradale 
ferendo un ragazzo 
PIAZZA ARMERINA 18.05.2011 - Denunciato in stato di libertà di un uomo, V.G., classe 1958, 
residente in enna, ma originario del nord Italia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui 
all’art 186/2 comma, del codice della strada, poiché circolava alla guida di un’autovettura, in 
stato di ebbrezza alcolica, provocando un incidente stradale con un ferito, dagli uomini del 
Commissariato di Piazza Armerina – diretti dal Commissario Capo Gabriele Presti. In 
particolare, in una serata scorsa, gli uomini della volante armerina, a seguito di segnalazione, 
intervenivano nella centrale piazza Boris Giuliano, per un incidente stradale con feriti. Giunti 
sul posto, i poliziotti notavano la presenza di un’autoambulanza che stava caricando su una 
lettiga un ragazzo che si era ferito a seguito dell’incidente stradale occorso poco prima. Il 
ragazzo in argomento era il conducente di un motociclo, coinvolto nel sinistro. Nel contempo, 
gli agenti identificavano il guidatore dell’altro veicolo coinvolto, conducente della Porsche. 
Durante l’identificazione dell’uomo, gli agenti, constatavano che questi emanava un forte alito 
vinoso, e presentava notevoli difficoltà di espressione verbale, facendo sorgere nei poliziotti il 
sospetto di una recente ingestione di bevande alcoliche, con la conseguente alterazione delle 
condizioni psicofisiche,. Per tale circostanza, nei confronti di quest’ultimo, i poliziotti 
effettuavano l’accertamento con l’etilometro. Dall’accertamento esperito veniva riscontrato un 
tasso alcolemico pari a 1,77 g/l, ovvero oltre tre volte il limite consentito. Sulla scorta di 
quanto accertato, l’autovettura condotta dal denunciato – risultata essere di sua proprietà – 
veniva sottoposta a sequestro, ai fini della successiva procedura di confisca, mentre il V.G. 
veniva deferito alla Procura della Repubblica per l’indicato reato di guida in stato di ebbrezza. 
Dagli accertamenti condotti dai poliziotti armerini, si appurava che l’indagato, già in passato 
era stato denunciato per il medesimo reato, motivo per cui gli era stata già sospesa la patente 
di guida. Dagli accertamenti inerenti la dinamica dell’incidente – in cui il ragazzo coinvolto ha 



riportato la frattura del metatarsio, con lesioni giudicate guaribili in 20 gg.. – si accertava che il 
conducente dell’autovettura aveva tenuto un comportamento scorretto nella guida, 
spostandosi spesso a destra ed a sinistra, e facendo rovinare per terra il ragazzo, nel 
maldestro tentativo di parcheggiare il veicolo. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
Tir si ribalta sulla Romea Non si segnalano feriti 
A seguito del ribaltamento, il mezzo pesante ha perso il carico trasportato. Il traffico 
diretto a Venezia è stato deviato sulla viabilità comunale 
FERRARA, 18 maggio 2011 - L’Anas comunica che la strada statale 309 Romea e’ 
provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 35,400, in provincia di 
Ferrara, a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante che ha causato la perdita del carico 
trasportato. Nell’incidente non si segnalano feriti. Sono intervenuti sul posto gli uomini 
dell’Anas, dell’impresa di pronto intervento, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Il tratto 
di strada statale potra’ essere riaperto una volta ristabilite le condizioni di sicurezza della 
viabilita’, a seguito della pulizia del piano viabile. Al momento, il traffico diretto a Venezia viene 
deviato in loco sulla viabilita’ comunale, mentre quello diretto a Ravenna viene deviato sulla 
strada provinciale 68. L’evoluzione della situazione in tempo reale e’ consultabile attraverso il 
sito http://www.stradeanas.it/traffico. L’Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, 
ricordando che l’informazione sulla viabilita’ e sul traffico di rilevanza nazionale e’ assicurata 
attraverso il sito http://www.stradeanas.it e il numero unico Pronto Anas 841.148. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente stradale con un morto e 3 feriti Impatto avvenuto alla periferia di Foggia 
Non è sopravvissuto allo scontro un romeno di 36 anni La vittima viaggiava a bordo 
di una Fiat Bravo 
di Luca Pernice 
FOGGIA 17.05.2011 - Un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo 
pomeriggio di oggi nella zona industriale di Foggia. 
LA RICOSTRUZIONE - Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la vittima, un romeno di 
36 anni, Catalin Danut Bacain era a bordo di una Fiat Bravo quando il mezzo – per cause 
ancora da accertare – è uscito fuori strada scontrandosi frontalmente con una Polo che 
procedeva in senso opposto. A causa del violento impatto la Fiat Bravo ha effettuato alcuni 
testa coda ed è stata travolta da un autoarticolato: il romeno è stato sbalzato dall’abitacolo ed 
è morto sul colpo. Sul posto pattuglie della polizia stradale, dei Vigili del Fuoco e del 118 i cui 
medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello straniero. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
ESTERI 
 
Auto contro bus: otto feriti 
Incidente questa mattina a Pfäffikon (ZH) 
PFAEFFIKON (ZH) -Un'auto si è scontrata frontalmente questa mattina con un bus di linea 
pieno di pendolari a Pfäffikon (ZH). Il 37enne alla guida della vettura, che per motivi non 
ancora chiariti ha invaso la corsia di contromano, è rimasto seriamente ferito ed è stato 
ricoverato in ospedale con un elicottero della Rega. Feriti anche altri due occupanti della 
vettura, due uomini di 20 e 24 anni. Nel bus si trovavano circa 60 passeggeri. Cinque di loro 
hanno riportato ferite leggere che hanno reso necessario l'intervento di un medico, ha indicato 
la polizia cantonale. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 



MORTI VERDI  
 
Isera: incidente contro il trattore, 2 feriti 
In ospedale una giovane e un uomo, illeso l'autista del mezzo agricolo 
di Giuliano Lott  
ISERA 17.05.2011 -  Dello schianto, Marta Franco, ventiduenne di San Giorgio, ricorda solo il 
rumore dei cristalli che si infrangono. Stava guidando la sua Fiat 600 verso Villa Lagarina, poco 
prima delle 15, quando, all'altezza del nuovo centro commerciale a Isera, ha urtato la ruota 
anteriore di un trattore, sradicandola e andando a fracassarsi, dopo una serie di testacoda, 
contro una Ford Fiesta. Il trattore, guidato da un giovane del posto, è rimasto inchiodato dove 
si trovava, cioè con le ruote di poco sporgenti dalla linea di mezzeria. Che in quel tratto è 
continua, cioè invalicabile. Non è ben chiaro cosa sia accaduto (la dinamica è ancora al vaglio 
della polizia municipale), ma è evidente dai segni sull'utilitaria - distrutta al punto da risultare 
irrecuperabile - che l'innesco del tremendo incidente è stato proprio l'urto con la gomma 
anteriore del trattore, scoppiata mentre veniva sradicata dal cerchione. La piccola Fiat, per 
effetto del violento urto, ha iniziato a roteare, finendo in testacoda addosso alla Ford Fiesta di 
Michel Vicentini, roveretano di 48 anni. Il quale sulle prime ha rifiutato il ricovero, ma dopo 
poco, passato l'effetto dell'adrenalina, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e si è fatto 
trasportare in pronto soccorso dall'ambulanza della Croce Rossa. In ospedale intanto Marta 
Franco veniva visitata dai medici, che le hanno riscontrato una serie di contusioni non gravi e 
la distorsione del rachide cervicale. Lesioni tipiche in questo genere di incidenti, ma tutto 
sommato poca cosa a confronto di ciò che la giovane ha rischiato. La ragazza - molto agitata 
per lo spavento - se da un lato ci ha rimesso l'auto, dall'altro se la caverà in pochi giorni. Il 
tempo di smaltire lo choc. Illeso invece il giovane alla guida del trattore. I rilievi sono stati 
eseguiti dai vigili del Corpo della Vallagarina, che hanno dovuto fermare il traffico per 
consentire il recupero dei mezzi all'autogru del Soccorso Aci. Le code sono state comunque 
smaltite in breve tempo, considerando che la corsia nord era bloccata dai rottami delle due 
auto e che la rimozione del trattore, sulla corsia sud, non è stata una passeggiata dato il peso 
del mezzo, dotato per di più del rimorchio. Degli inevitabili ritardi hanno fatto le spese anche 
un paio di autobus di linea di Trentino trasporti carichi di viaggiatori, rimasti imbottigliati nella 
colonna di auto ferme durante le operazioni di sgombero. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
CRIMINALITA' 
Investono un poliziotto durante la fuga A Taranto arrestati due pregiudicati 
Ad alta velocità sfrecciavano per le vie del centro Un altro agente è stato ferito alla 
mano 
TARANTO 18.05.2011 - Sfrecciavano ad altissima velocità per le vie del borgo di Taranto e alla 
vista degli agenti hanno tentato la fuga investendo un poliziotto e ferendone un altro alla 
mano: per resistenza e lesioni e pubblico ufficiale sono stati arrestati Pietro Marchese e 
Vincenzo Msciullo, entrambi pregiudicati di 25 anni, di Grottaglie. Durante un servizio di 
controllo in via Crispi, gli agenti hanno notato i due giovani che in sella a una motocicletta di 
grossa cilindrata, una Yamaha R1, a forte velocità mettevano a repentaglio l’incolumità di 
pedoni e automobilisti.  
L'INSEGUIMENTO - A quel punto hanno deciso di fermare i due centauri disponendosi al centro 
della carreggiata. Nonostante il poco spazio tra il marciapiede e l’auto di servizio, il conducente 
della moto ha cercato di passare ugualmente ma ha urtato l’auto della polizia cadendo per 
terra. Masciullo, passeggero della moto, ha cercato di allontanarsi scagliandosi contro un 
agente e provocandogli lesioni alla mano sinistra. Marchese ha tentato di ripartire raccogliendo 
la moto dall’asfalto e investendo l’altro poliziotto. I due giovani sono stati bloccati dopo un 
inseguimento e fatti salire sull’auto di servizio della pattuglia. Marchese ha tentato invano di 
sbarazzarsi di un piccolo involucro di cellophane contenente circa due grammi di hascisc. Dai 
successivi accertamenti è emerso che Marchese era sottoposto al regime di sorveglianza 
speciale ed era anche privo di patente perché già revocata. 
 



Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Giovinazzo: ubriaco molesta barista, arrestato 
ROMA, 18 mag – Ubriaco, si rifiuta di uscire dal bar per consentire al gestore di chiuderlo e poi 
minaccia i Carabinieri accorsi in aiuto. È quanto accaduto la notte scorsa a Giovinazzo, dove i 
militari della locale Stazione e quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Molfetta hanno 
arrestato Angelo Amoia, 44enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di minaccia 
e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello di genere proibito. Una telefonata 
giunta al 112 ha fatto convergere una pattuglia dell’Arma in piazza Vittorio Emanuele, ove ad 
attenderla vi era il titolare di un bar alle prese con l’individuo. I militari hanno appurato che 
quest’ultimo, entrato nel bar per consumare un gelato mentre il titolare si apprestava a 
chiudere il locale, più volte invitato da quest’ultimo ad uscire, si era rifiutato categoricamente. 
Convinto dagli operanti, l’uomo, una volta all’esterno del locale, ha estratto dal giubbotto un 
coltello da cucina e lo ha brandito contro i carabinieri, minacciandoli di morte. Solo l’arrivo dei 
rinforzi ha permesso agli operanti di disarmarlo e di condurlo in caserma, dove è stato tratto in 
arresto e poi associato presso la casa circondariale di Bari. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
Policoro: arrestato per aggressione in ospedale  
17.05.2011 - Un trentasettenne di Marconia, T. A., è stato arrestato dai Carabinieri della 
Compagnia di Policoro, coordinati dal capitano Fernando Carbone, con le accuse di violenza e 
minaccia a pubblico ufficiale ed interruzione di un servizio di pubblica necessità. L'uomo ha 
aggredito un medico in servizio al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Policoro. Attorno alle sedici 
di lunedì è arrivata, presso la centrale operativa del Comando dei Carabinieri, una richiesta di 
intervento da parte del dottor C. D. S., in servizio in Ospedale, in quanto poco prima era stato 
vittima di una aggressione da parte di un paziente presentatosi al Pronto Soccorso. I 
Carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno contattato il medico il quale ha indicato nella 
persona fermata dalle Guardie Giurate l’autore dell’aggressione nei suoi confronti.  
L'aggressore, che è apparso agitato, è stato immediatamente identificato; intanto i militari 
dell'Arma hanno raccolto diverse testimonianze per ricostruire quanto accaduto. In particolare 
il medico vittima dell'aggressione ha raccontato che, poco prima, era stato ingiuriato, 
minacciato ed aggredito fisicamente dall’uomo fermato, solo perché gli aveva chiesto di 
attendere il suo turno nella sala d’attesa del Pronto Soccorso.  Il sanitario ha inoltre spiegato di 
essersi sottoposto a visita medica, a seguito della quale sono stati riscontrati “trauma 
distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo bulbo oculare destro, escoriazione setto nasale, 
trauma contusivo toraco-addominale, trauma cranico minore, rottura occhiali da vista”, per 
una prognosi complessiva di venticinque giorni. L'uomo di Marconia è stato tratto in arresto ed 
associato al carcere di Matera. 
 
Fonte della notizia: emmenews.blogspot.com 
 
 
Aggredisce i carabinieri in caserma, arrestato un marocchino 
GUARDAVALLE 17.05.2011 - I carabinieri della Stazione di Guardavalle hanno arrestato 
Abdelghani Harore, 42 anni, marocchino, residente a Guardavalle. È accusato di lesioni 
personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari sono stato stati allertati per una 
lite tra extracomunitari scoppiata in un bar della zona ed hanno identificato Harorecome uno 
dei soggetti coinvolti. Da una serie di controlli è emerso che l’uomo aveva il permesso di 
soggiorno scaduto ed è stato invitato in caserma per ulteriori accertamenti. In caserma Harore, 
dopo aver aggredito i militari operanti, ha tentato ala fuga ma è stato bloccato ed arrestato. 
Deve rispondere di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Due militari hanno 
riportato riportavano lievi lesioni. Nella mattinata di oggi, Harore è stato sottoposto a giudizio 
direttissimo al Tribunale di Catanzaro e condannato ad otto mesi di reclusione, con la 
sospensione della pena. 
 



Fonte della notizia: 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Bimba in coma, il padre l’ha lasciata in auto al sole 
TERAMO 18.05.2011 - Una bambina di un anno e dieci mesi è in stato di coma perché lasciata 
per sei ore in auto al sole dal padre. La bimba è stata prima soccorsa dai sanitari del ‘’118’’ e 
trasportata all’ospedale di Teramo e poi, in eliambulanza, è stata trasferita all’ospedale 
pediatrico «Salesi» di Ancona. Il padre viene ascoltato dagli agenti della squadra volante della 
Questura di Teramo i quali stanno cercando di chiarire la vicenda. 
 
Fonte della notizia: .ilsecoloxix.it 
 
 


