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PRIMO PIANO 
 
Osservatorio di Bologna morti sul lavoro 
Il 16% di tutte le morti sul lavoro sono provocate dal trattore 
All'attenzione del Senatore Paolo Nerozzi, Vice Presidente della Commissione morti sul lavoro 
del Senato 
23.06.2011 - Guardando la raccolta dati delle vittime sul lavoro in questi primi mesi del 2011, 
uno mi colpisce particolarmente, il 16% di tutti i morti sui luoghi di lavoro sono agricoltori 
schiacciati da trattore. Praticamente una vittima su sette sono provocati da quell'autentico 
killer chiamato trattore. I trattori vecchi, la mancanza di protezioni in un territorio come quello 
italiano per la maggior parte in pendenza, la mancanza d'informazione e i riflessi lenti 
provocano delle autentiche carneficine causate dal ribaltamento di quel contenitore di morte. E' 
urgente che la politica si occupi finalmente di questa autentica strage di poveri agricoltori 
innocenti, che muoiono in età matura, o in tarda età: addirittura il 57% delle vittime ha oltre 
70 anni. Sono i nostri padri e i nostri nonni a morire nell'indifferenza generale. Cosa si può fare 
di concreto per salvare molte vite: incentivare la rottamazione dei trattori vecchi con forti 
sgravi fiscali e rendere obbligatoria una visita medica che certifichi l'idoneità alla guida. 
Quest'ultima è molto impopolare, ma salverebbe moltissime vite. Tra l'altro questi poveri 
vecchi che muoiono così tragicamente non sono neppure considerati morti sul lavoro dalle 
statistiche ufficiali Carlo Soricelli dell'Osservatorio Indipendente di Bologna sulle morti per 
infortuni sul lavoro. 
 
Fonte della notizia: sevenpress.com 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali: calano i morti  ma l'Italia è in ritardo sulla UE 
Dal 2001 diminuiti del 43,7% ma l'obiettivo fissato per il 2010 era il 50%. 
Risparmiati 25 miliardi in costi sociali 
MILANO 23.06.2011 - Calano morti e feriti sulle strade, ma l'Italia è in ritardo sulla tabella 
europea. Dati alla mano il nostro Paese ha raggiunto, dal 2001 a oggi, una percentuale di 
riduzione della mortalità stradale pari al 43,7 %, sette punti in meno rispetto all'obiettivo 
fissato dalla UE per il 2010. L'Italia è leggermente avanti rispetto alla media europea (43%) 
ma per raggiungere il target serve uno sforzo ulteriore. Finora, tra i Paesi che hanno dimezzato 
il problema, risultano Lettonia, Estonia, Lituania, Spagna, Lussemburgo, Francia, Slovenia e 
Svezia, mentre il Portogallo, con il 49,4 per cento di morti in meno sulle strade rispetto al 
2001, può considerarsi in dirittura di arrivo. L'Italia si colloca al 13° posto. 
DATI - Nel 2010 in Italia gli incidenti stradali con lesioni a persone sono stati 207.000 ed 
hanno causato 3.998 morti e 296.000 feriti . E' il dato emerso dal rapporto da Aci e Istat. 
Rispetto all'anno precedente, si riscontra una diminuzione del 3,9 per cento del numero degli 
incidenti e del 3,7 per cento di quello dei feriti: un calo più consistente (-5,6 per cento) si 
rileva nel numero dei morti, il quale fa seguito alla diminuzione del 10,3 per cento registrata 
nel 2009 rispetto al 2008. L'Italia,insomma è sulla strada giusta, ma può fare di più. Da non 
sottovalutare i benefici economici, oltra al risparmio di vite umane. Un aspetto sottolineato dal 
presidente dell'Aci: " Anche se non è stato centrato l'obiettivo Ue - dichiara Enrico Gelpi - sono 
state comunque salvate 14.600 vite umane sulle strade italiane e risparmiati quasi 25 miliardi 
di euro in costi sociali". 
 
Fonte della notizia: motori.corriere.it 
 
 
Ubriaco e drogato provocò un incidente e uccise un venticinquenne: ai domiciliari 
Contromano sulla tangenziale a Vicenza. Il giorno dopo  la madre della vittima si era 
tolta la vita sopraffatta dal dolore 
di Luca Pozza 



PADOVA 23.06.2011 - Nella notte tra i primo e il 2 giugno scorso aveva provocato un pauroso 
incidente nella tangenziale sud di Vicenza, in cui era morto un ragazzo di 25 anni, Alex Di 
Stefano, residente a Marola di Torri di Quartesolo e il giorno successivo la mamma di 
quest’ultimo, Carla Tessari, 48 anni, si era tolta la vita per il dolore.  Ubriaco e drogato al 
volante: arresti domiciliari. Ieri a Mirco Vendramin, 22 anni, residente a Carmignano, 
elettricista, la Polizia stradale di Vicenza ha notificato la misura cautelare degli arresti 
domiciliari, scattata dopo che è emerso che quella notte il giovane si era messo alla guida sotto 
l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti. Tale misura cautelare, richiesta dal pm Barbara De 
Munari e concessa dal gip del tribunale di Vicenza, Agatella Giuffrida, è motivata dai gravi 
indizi di colpevolezza raccolti da Polizia giudiziaria e dal rischio di reiterazione del reato. 
Secondo i magistrati la condotta del Vendramin «non sarebbe il frutto di un deliberato 
disprezzo delle norme del codice della strada ma il risultato di una diminuita lucidità 
determinata dal mix di alcool e droga assunte». Gli arresti domiciliari sono stati notificati ieri 
dopo che il Vendramin è stato dimesso dall’ospedale civile di Vicenza, dove era ricoverato a 
causa delle lesioni subite nel sinistro.  Secondo quanto accertato dalla Polizia stradale del 
capoluogo berico Vendramin, a bordo della sua Volkwagen Golf, ha imboccato in contromano la 
tangenziale e dopo alcune centinaia di metri si è scontrato con la Mini Cooper guidata dal Di 
Stefano. Nell'incidente era rimasta gravemente ferita anche la fidanzata del ragazzo padovano, 
Deborah Camazzola, 23 anni, residente a Sandrigo, che nell'urto è stata sbalzata fuori. A sua 
volta la giovane per alcune settimane è stata ricoverata nel reparto di rianimazione del San 
Bortolo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sicurezza: Modena, stop a vendita alcolici dalle 20 alle 7 
Da sabato in zona Errenord, poi anche nel centro storico 
MODENA, 23 GIU - Giro di vite del Comune di Modena sulla vendita di bevande alcoliche in 
spazi e aree pubbliche della zona Erre nord-parco XXII aprile. Lo prevede un'ordinanza in 
materia di sicurezza urbana che entrera' in vigore sabato, sara' valida fino al 31 ottobre e sara' 
seguita da un analogo provvedimento per il centro storico. Non si potranno vendere bevande 
alcoliche dalle 20 alle 7 in una zona ''in cui si registra, specie in primavera e estate, la 
presenza di persone che assumono alcolici in luoghi pubblici e provocano episodi di incivilta' e 
degrado alimentando disagio e insicurezza''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Sicurezza: a Campobasso, 1° forum nazionale polizie locali 
Assessore Muccilli: Molise verso scenario nazionale 
CAMPOBASSO, 23 GIU - Al via a Campobasso il primo forum nazionale delle polizie locali. 
L'evento e' organizzato dall'assessorato regionale alla polizia locale in collaborazione con il 
gruppo editoriale ''Edipol''. ''Il Molise - ha sottolineato l'assessore Muccilli - diventa luogo 
d'incontro, scambio di esperienze, confronto e raccordo per gli operatori di polizia locale. La 
nostra regione - ha aggiunto - in maniera concreta e partecipata muove passi importanti su 
uno scenario nazionale con l'impegno a continuare con grande attenzione sul tema della 
sicurezza urbana''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Camorra: Napoli; polizia assedia rione dopo spari su agenti 
Caccia al gruppo di fuoco con decine di perquisizioni 
NAPOLI, 23 GIU - Decine di agenti dalle prime ore del giorno hanno messo sotto assedio il 
quartiere Ponticelli di Napoli, alla ricerca del gruppo di fuoco che martedi' sera, giunto a bordo 
di moto, sparo' all'indirizzo di alcuni agenti impegnati nella identificazione di persone fermate. 
Durante l'operazione - estesa a tutto il quartiere ed anche in altre zone della citta' - che ha 



visto impegnati vari reparti della questura di Napoli cooordinati dal dirigente del commissariato 
di Ponticelli Luciano Nigro, sono state perquisite numerose abitazioni di pregiudicati e 
controllate decine di persone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
'Ndrangheta: traffico cocaina da sud America, 16 arresti 
Gli arresti anche in Puglia.Droga nascosta in container frutta 
REGGIO CALABRIA, 23 GIU - I militari della Guardia di finanza hanno eseguito 16 ordinanze di 
custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale 
di droga. E' stato cosi' stroncato un traffico di cocaina dal sud America. Gli arrestati sono 
affiliati a cosche della 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria o sono comunque vicini 
alla criminalita' organizzata. Gli arresti sono stati eseguiti in Calabria, Veneto, Emilia Romagna, 
Lazio, Campania e Puglia. L'indagine e' stata condotta dalla Gdf di Catanzaro e coordinata dalla 
Dda di Reggio Calabria. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Contrabbando: sequestrate 5 tonnellate sigarette in Campania 
Gdf in azione a Napoli e San Valentino Torio (Salerno) 
NAPOLI, 23 GIU - I ''Baschi Verdi'' della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato 5 
tonnellate di sigarette di contrabbando stoccate in tre distinti depositi localizzati nel quartiere 
Camaldoli di Napoli e in S. Valentino Torio (SA). Le ''bionde'', per un valore di oltre 500 mila 
euro, recavano il contrassegno fiscale dell'Ucraina e delle isole canarie, ed erano in attesa di 
essere consegnate ai rivenditori al dettaglio. Un cittadino italiano e' stato arrestato e condotto 
nella casa circondariale di Fuorni (Salerno). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sgominata una banda di ladri d'auto Otto persone arrestate a Palermo 
Erano specializzati nel «rigenerare» i veicoli rubati trasformandoli in modo tale che 
era difficile riconoscerli 
PALERMO 23.06.2011 - Erano specializzati nel rubare automobili, motocarri e autocarri per poi 
«rigenerarli» e trasformarli in veicoli pronti per tornare in strada e difficili da riconoscere. La 
squadra mobile di Palermo ha sgominato una banda specializzata in questo tipo di crimine. Le 
persone coinvolte sono otto, quattro sono finite in carcere, due ai domiciliari e due hanno 
avuto l'obbligo di dimora. Base operativa della banda era un capannone nella disponibilità di un 
intero nucleo familiare e abbastanza sicuro per le impervie vie d’accesso alla zona. Subito dopo 
i furti i mezzi venivano trasportati nella struttura, sotto la vigilanza di alcune vedette; un 
gruppo si occupava di ribattere le matricole, della riverniciatura e sostituiva le targhe. La 
polizia ha ricostruito decine di casi di furti di veicoli, anche attraverso l’ausilio di telecamere 
sistemate vicino al capannone. Nel corso delle indagini, partite nel 2008, sono stati effettuati 
dalla polizia stradale numerosi sequestri di mezzi rubati prima che questi fossero immessi nel 
mercato dell’usato.  
GLI ARRESTATI - In carcere sono finiti Gaetano e Giovanni Castelliccio, di 31 e 54 anni, Pietro 
Di Lorenzo, di 38, e un uomo di 47 anni di cui al momento si conoscono solo le iniziali D.F.P. 
Gli arresti domiciliari sono stati concessi a Gaetano Bendante, 45 anni, e Vincenzo Cavaliere, 
anche lui di 45 anni. Obbligo di dimora nel comune di residenza, infine, per Cristofaro e 
Salvatore Diolosà, di 40 e 45 anni, originari di Adrano. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Teramo: Arrestato Rumeno latitante per furto di ferro 



Autore di numerosi furti, è stato arrestato dalla Polizia Stradale mentre trasportava 
materiale ferroso dismesso. 
23.06.2011 - Nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale sulla Teramo – mare, nella decorsa 
giornata una pattuglia della Polizia Stradale ha rintracciato un cittadino rumeno latitante 
colpito da provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip presso il Tribunale di 
Pescara. Numerosi furti in abitazioni private commessi dal predetto in concorso con altri 
connazionali sia in questa provincia, che nell’intero territorio regionale. L’arrestato, dopo le 
formalità di rito, è stato associato alla locale Casa Circondariale. All’atto del rintraccio P.G.S., 
di 25 anni, viaggiava in compagnia di altro cittadino rumeno, M.G. di 37 anni, su un autocarro 
adibito alla raccolta di rifiuti ferrosi, senza alcun titolo autorizzativo. Entrambi sono stati 
denunciati unitamente al proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 256 del DLgs 152 /2006, in 
concorso. Sequestrati l’autocarro e la merce trasportata. 
 
Fonte della notizia: italiah24.it 
 
 
Cesena, la Municipale stronca traffico di cuccioli dall'Ungheria 
di Alessandro Mazza  
CESENA 22.06.2011 - La Polizia Municipale di Cesena ha messo le mani su un traffico di 
cuccioli di razza partito dall'Ungheria. Le forze dell'ordine hanno fermato due ungheresi che, 
con un furgone, ne trasportavano 50 cuccioli privi dei trattamenti medici, tra cui l'antirabbica. 
Per gli inquirenti, i due stavano recapitando dei cuccioli a G.F, residente a Cesena, che li 
avrebbe venduti tramite internet. L'operazione è stata denominata "San Rocco", poiché 
protettore degli animali. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti di via Paolo Veronese 
che si lamentavano per il rumore provocato da alcuni cani che si azzuffavano di frequente in 
un'abitazione. E proprio quell'abitazione era la destinazione indicata sul navigatore del camion 
fermato all'uscita dell'A14 il 10 giugno dalla polizia municipale. Al suo interno c'erano 50 
cuccioli di razza di cane e un gatto. Le forze dell'ordine hanno fatto due più due e hanno 
ispezionato l'abitazione in cui risiede G.F., il quale, sentendo puzza di bruciato, aveva 
provveduto a nascondere "da un amico" quattro cuccioli. Ad ogni modo, nella sua casa, gli 
inquirenti ne hanno trovati ben 16, in condizioni di denutrizione e incuria, insieme ad alcuni 
cani adulti che spesso si azzuffavano tra loro provocandosi delle ferite che non venivano 
curate. Nell'abitazione del conoscente di G.F. sono stati trovati 7 cuccioli in condizioni igienico-
sanitarie e alimentari precarie. Quindi, in tutto, ne sono stati sequestrati 73 più un gatto. A 
questi si aggiungono 200 "pet passport", 3 pc e dieci cellulari con le rispettive sim trovate a 
casa di Falcicchio. Secondo gli inquirenti G.F. avrebbe usato i cellulari per vendere su internet, 
alla metà del prezzo, i cuccioli spacciandosi per un allevatore di cani in regola. I cuccioli, hanno 
ricostruito gli investigatori, sono stati strappati dalla madre prematuramente, per farli entrati 
illegalmente in Italia prima dei 3 mesi di vita previsti dalla legge. A questi vanno sommati circa 
40 giorni per tutte le vaccinazioni tra cui anche l'antirabbica. Precauzione indispensabile che, 
secondo la municipale e l'Ausl, non era stata somministrata agli animali. L'importanza di 
questo elemento è notevole visto che spesso i cuccioli sono a contatto con bambini e la Rabbia 
non si trasmette solo da cane a cane ma anche alle persone. Il camion su cui sono stati 
ritrovati non era idoneo al trasporto. Questo è costato la vita ad alcuni degli animali e ha 
provocato lesioni ad altri. Tutti avevano il microchip, ma la documentazione che li 
accompagnava presentava molte irregolarità. Secondo la municipale G.F. traeva profitto dalla 
"ricettazione" almeno dal 2010: sul suo conto corrente postale sono stati trovati ventimila 
euro. Il comandante della Municipale Grippo ha sottolineato che questo "traffico" ha successo 
perchè c'è chi ne alimenta il mercato. Esorta quindi chi sia interessato ad accogliere degli 
animali a recarsi presso allevamenti o al canile ma evitare situazioni a rischio. Lunga la lista di 
capi di imputazione di cui dovranno rispondere G.F. e i due ungheresi: si va dalla ricettazione 
al maltrattamento alla falsità ideologica al traffico illegale di animali. Le razze dei quadrupedi 
sono diverse. Tra queste ci sono San Bernardo, bassotti, chiuaua e altre. Il prezzo regolare 
comprensivo dei trattamenti medici si aggira sui 1,200 euro circa mentre nel mercato nero il 
prezzo è di circa la metà. All'operazione hanno partecipato anche le guardie zoofile e l'Ausl di 
Cesena. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 



 
 
Vendevano "materassini antismog" a 800 euro: decine le persone truffate 
BOLZANO 22.06.2011 - Hanno battuto a tappeto le valli dell'Alto Adige vendendo fantomatici 
"materassini antismog" alla cifra di 800 euro l'uno. Decine le persone truffate che si sono fidate 
delle assicurazioni degli imbonitori, due tedeschi, che però sono stati indagati e condannati per 
truffa. I due uomini, di 58 e 47 anni, sono stati condannati dal Tribunale di Bolzano, il primo a 
un anno di reclusione, con sospensione della pena, e 800 euro di multa, il secondo invece a 
otto mesi, pena sospesa, e 200 euro di multa. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Ravenna, ciclista in fuga dopo scontro con una moto 
RAVENNA 23.06.2011 - Ciclista in fuga dopo essersi scontrato con una moto. E' successo nella 
tarda mattinata di giovedì, intorno alle 12.30, in via Darsena a Ravenna. Il centauro, un 
ravennate di 25 anni, fortunatamente ha riportato lievi lesioni. Secondo quanto ricostruito dagli 
agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale, i due stavano percorrendo via Darsena 
con direzione da via Antico Squero verso via Candiano quando si sono scontrati. Il ciclista non 
si è fermato e si dato alla fuga. Si tratta di un uomo di carnagione bianca e corporatura 
robusta. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale per le abrasioni riportate cadendo 
sull'asfalto. La Municipale invita chiunque fosse in grado di fornire elementi utili 
all'identificazione del ciclista a contattare la centrale operativa allo 0544/482999. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Aggressione a componente gruppo rivale, denunciati 14 bikers 
Indagini della squadra mobile della Questura di Verona 
VERONA, 23 GIU - La Polizia di Stato di Verona ha denunciato 14 bikers del gruppo 
motociclistico 'Unknownbikers' per violenza privata, lesioni personali e danneggiamento in 
concorso. Gli uomini della squadra mobile hanno eseguito numerose perquisizioni nei confronti 
di motociclisti sospettati di aver partecipato all'aggressione, la sera del 30 marzo scorso, nei 
confronti del proprietario di un bar in Borgo Roma, a Verona, noto come esponente di spicco 
del rivale gruppo motociclistico scaligero 'Outlaws'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
CONTROMANO 
 
Frontale tra auto sulla Merano-Bolzano: donna 42enne muore dopo il ricovero 
BOLZANO 23.06.2011 - Rosmarie Manghin, 42enne di Lagundo, in Alto Adige, è morta 
all'ospedale di Merano poco ore dopo essere stata coinvolta in un scontro frontale tra due 
vetture verificatosi nella nottata, poco dopo le 22, lungo la Mebo, la superstrada Merano-
Bolzano, sotto il ponte ferroviario, vicino a Lagundo. L'auto della Manghin si è scontrata con 
una vettura che proveniva in senso contrario e che era guidata da una donna svizzera. La 
donna di Lagundo è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, andata letteralmente 
distrutta. La guidatrice dell'altro mezzo è rimasta anche lei ferita, ma meno gravemente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Daniele Bracone aveva 25 anni e stava andando al mare con gli amici 
Giovane centauro muore schiantandosi contro un tir 



di Deborah Di Vincenzo  
23.06.2011 - Uno scontro, violentissimo, contro un tir. Ha perso così la vita Daniele Bracone, 
25enne di Palata. Scenario della tragedia l'area di Rio Vivo. Secondo una prima ricostruzione 
dell'accaduto il ragazzo era alla guida della sua Husquarna 600 quando, per cause che sono 
ancora al vaglio della Polizia Stradale, ha impattato contro le ruote posteriori del mezzo 
pesante. La moto è stata sbalzata in aria ed è andata a finire nei pressi di una cunetta, mentre 
il corpo del giovane è stato scaraventato dalla parte opposta. Agghiacciante la scena che si è 
materializzata in pochi secondi davanti agli occhi degli automobilisti presenti. I quali, capito 
che doveva essere accaduto qualcosa di grave, senza perdere nemmeno un minuto di tempo, 
hanno chiesto aiuto. Una telefonata al 118 e la macchina dei soccorsi si è messa subito in 
moto. Sul luogo del sinistro si è precipitata un'ambulanza, oltre ai volontari della Misericordia, 
la Polizia Stradale, i Carabinieri e Vigili urbani. I soccorritori hanno fatto il possibile per cercare 
di rianimare il giovane centauro. Ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate 
nell'impatto. Anche se, stando a quanto si è appreso, il giovane portava il casco. Illeso, ma 
naturalmente sotto shock l'autista del tir, un 32enne residente nel centro adriatico. Quello di 
ieri per Daniele doveva essere un pomeriggio all'insegna del divertimento. In sella alla sua 
moto stava raggiungendo la spiaggia per trascorrere qualche ora in compagnia dei suoi amici. 
La notizia della morte del 25enne si è presto diffusa in paese. Prima solo voci frammentarie. 
Poi purtroppo la conferma, che ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Palata. Il giovane 
centauro era infatti molto conosciuto nel paese, dove viveva insieme ai suoi genitori e alla 
sorella. E da qualche tempo lavorava come addetto alla sicurezza del centro commerciale 
Carrefour, al «Sannicola» di Termoli. La salma del ragazzo dopo il nulla osta del magistrato è 
stata trasferita presso l'obitorio del San Timoteo. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi 
del caso, necessari per ricostruire nel dettaglio l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Incidente tra un motociclista e una Opel Zafira in via Rodi, nel centro del paese. La 
vittima è Alessandro Comarca 
Scontro fatale con un'auto Cervaro Il trentenne, caporal maggiore dell'Esercito, si 
era appena sposato 
di Lorenza Di Brango  
CERVARO  23.06.2011 - Morire a poche settimane dal proprio matrimonio. È stato il tragico 
destino di un trentenne di Cervaro, morto ieri mattina in un incidente avvenuto nella sua 
cittadina. Lo scontro nel quale ha perso la vita Alessandro Comarca è avvenuto poco dopo le 8 
di ieri su via Rodi, nel centro di Cervaro, a poche decine di metri da un distributore di benzina. 
Il trentenne era in sella a una Kawasaki nera quando si è scontrato con una Opel Zafira 
condotta da un sessantenne. Il ragazzo era diretto verso Cassino quando, in prossimità 
dell'ingresso di un'abitazione privata, c'è stato lo scontro. La moto si è schiantata contro il lato 
anteriore sinistro della monovolume che è stato completamente distrutto nel violento urto. I 
soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo inutili: Alessandro è stato caricato in ambulanza e 
c'è stata una folle corsa verso l'ospedale, ma tutto è stato vano. Il giovane era già deceduto 
quando è arrivato al «Santa Scolastica». Le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi, 
Alessandro non ce l'ha fatta. Sul luogo dell'incidente ieri mattina sono intervenuti gli uomini 
della polizia municipale e i carabinieri della stazione di Cervaro: sono stati eseguiti tutti i rilievi 
e ora spetterà a loro il compito di ricostruire le cause dell'impatto. Una morte davvero tragica 
quella del giovane caporal maggiore dell'Esercito in servizio a Roma: solo da qualche settimana 
si era sposato con la sua Savina. La sua pagina facebook era piena della foto del viaggio di 
nozze, in crociera. E il destino è stato ancora più beffardo con Alessandro: anche suo padre era 
morto in un incidente stradale. La notizia dell'incidente questa mattina in pochi minuti ha fatto 
il giro della città. L'incidente ha generato un profondo sgomento nei suoi concittadini, tra i suoi 
amici, tra i parenti, tra chi lo conosceva solo di vista. Alessandro era ben voluto da tutto il 
paese che si è stretto nel dolore attorno alla famiglia del militare. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 



Incidente su A14 Foggia-San Severo, muore 75enne 
FOGGIA 23.06.2011 – Incidente stamane sul tratto sud della A14 tra Foggia e San Severo, a 
circa 10 km dalla cittadina dauna. Un uomo a bordo di una Toyota Lexus è morto dopo un 
impatto contro un autoarticolato Iveco. La vittima si chiamava Carmelo Carrulli, 75 anni, 
originario da Avellino ma residente a Borgaro Torinese, ed è deceduto sul colpo. Intervenuti i 
vigili del fuoco di San Severo ed una autogru da Foggia per estrarre il corpo del 75enne dalle 
lamiere. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. L’uomo avrebbe impattato contro 
l’autoarticolato per una distrazione alla guida causata probabilmente da un colpo di sonno. 
Illeso il conducente dell’autoarticolato. 
 
Fonte della notizia: statoquotidiano.it 
 
 
Terribile incidente sul lungomare sud: grave un centauro civitanovese 
di Elisa Tomassini 
23.06.2011 - Un terribile incidente ha visto coinvolto oggi pomeriggio un centauro 
civitanovese. E’ successo attorno alle 14 sul lungomare Piermanni. G.C. 32 anni di Civitanova, 
a bordo della sua moto Honda stava percorrendo il lungomare in direzione stadio quando un 
maggiolone che proveniva da via Vodice e che stava attraversando l’incrocio all’altezza dello 
chalet Solemar, ha preso in pieno la moto. L’auto era condotta dal consigliere comunale Piero 
Gismondi. Il ragazzo, subito soccorso dal 118 presentava un trauma toracico con alcune 
costole rotte, ma è sempre rimasto cosciente ed è poi stato trasportato in eliambulanza 
all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di 
vita. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e la ricostruzione del sinistro e carabinieri. 
 
Fonte della notizia: viverecivitanova.it 
 
ESTERI 
 
Bici elettriche bandite in una città della Cina 
22.06.2011 - I mezzi per spostarsi sfruttano il carburante che inquina l’ambiente e inoltre 
risulta una spesa economica troppo gravosa da poter sostenere, per questo motivo si stanno 
facendo strada metodi alternativi per muoversi. Fra questi troviamo sicuramente le vetture 
alimentate ad energia elettrica, ad esempio in Cina sono molto diffuse le biciclette elettriche 
chiamate anche e-bikes. Gli abitanti di Shenzhen, nella provincia di Guangdong, dovranno però 
rinunciare a questi mezzi a due ruote economici e comodi. Così ha deciso il Comune poiché tali 
bici sono state ritenute altamente pericolose. Lo scorso anno 64 persone sono morte e 233 
sono rimaste ferite in 268 incidenti causati da queste vetture elettriche. Le e-bikes hanno 
rappresentato il 15,7 per cento degli incidenti stradali in città nel 2010. Il problema di questi 
mezzi è la loro silenziosità, difatti pur avendo una discreta velocità non producono rumore e le 
persone non si accorgono facilmente del loro arrivo provocando incidenti. Un altro fattore 
fondamentale è la loro non registrazione, infatti le biciclette non hanno bisogno di possedere 
una targa di conseguenza è molto difficile rintracciare ipotetici pirati della strada, per tale 
motivo la maggior parte delle volte le vittime non possono avere un risarcimento. Il divieto per 
ora è solo un esperimento che durerà 6 mesi a partire dal 1° luglio, coloro che non 
rispetteranno tale regola dovranno pagare una multa di 200 yuan, poco più di 30 dollari. 
 
Fonte della notizia: technews.it 
 
MORTI VERDI  
 
Si ribalta con un mezzo agricolo e se la cava con pochi graffi 
PONTIROLO NUOVO 23.06.2011 - Attimi di paura per un uomo che si è ribaltato su un lato con 
un pesante mezzo agricolo a Pontirolo Nuovo giovedì 23 giugno. Nell'incidente l'uomo è stato 
protetto dalla cabina e se l'è cavata con pochi graffi. L'episodio si è verificato circa alle 9,30 
lungo una stradina sterrata. Il mezzo doveva raggiungere alcuni campi di mais per spruzzare 
liquido disinfestante sulle coltivazioni di granoturno, ma l'uomo alla guida ha avuto una 
disattenzione e la ruota posteriore del mezzo, pesante ben 90 quintali, è andata a finire in una 



buca rovesciandosi sul lato sinistro. Il guidatore è riuscito a uscire quasi indenne dal posto di 
guida e ha lanciato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio, per rimettere in 
sesto il mezzo ci sono volute due ore. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Si ribalta trattore, muore 72enne nel barese  
BARI 22.06.2011 - Un anziano agricoltore è deceduto a Minervino Murge (Ba), schiacciato dal 
suo trattore che si è ribaltato in un terreno adiacente alla strada che stava percorrendo. 
L'infortunio è avvenuto in via Veneto, ed inutili sono stati i soccorsi prestati da numerose 
persone che hanno assistito all'incidente. L'uomo, di 72 anni, è morto sul colpo. Accertamenti 
dei carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica della disgrazia. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Lungo inseguimento per vie di Monza, polizia arresta tre ucraini 
by Omnimilano 
23.06.2011 - Lungo inseguimento per le strade di Monza tra un gruppo di tre malviventi e una 
volante della polizia, che ha sparato alle ruote del furgone in fuga nel tentativo di bloccarlo. La 
corsa si è fermata in centro città, in via Carlo Alberto, dove i tre ucraini di 21, 23 e 26 anni 
sono finiti in manette. L'episodio è avvenuto la scorsa notte alle 3, quando la polizia ha 
intimato l'alt a un furgone sospetto che viaggiava in via Lario. Un assistente capo è sceso dalla 
volante avvicinandosi al Mercedes Vito risultato rubato. Il furgone ha fatto marcia indietro 
urtando la volante ed è partito in fuga tra via San Gottardo e via Manara. L'assistente, dalla 
volante in corsa, ha mirato la gomma del furgone centrando il bersaglio. I malviventi hanno 
comunque proseguito, fino all'impatto contro tre paletti fissati sul ciglio della strada in via Carlo 
Alberto. L'incidente ha provocato anche il danneggiamento della vetrina di un negozio. I tre 
ucraini, secondo l'ipotesi della polizia, quella notte avevano intenzione di commettere un furto. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Arrestati a Milano Marzo Mazzanti e Lea Veggetti del Gf9 
Insulti razzisti a portiere di albergo e poi morso a un agente 
MILANO, 23 GIU - Marco Mazzanti e Lea Veggetti, due dei protagonisti del Grande Fratello 9, 
sono stati arrestati a Milano dopo una serata di follia. I due hanno insultato con epiteti razzisti 
un portiere d'albergo e aggredito gli agenti intervenuti, mordendone uno. Sia Marco Mazzanti, 
26 anni, il 'bello' del Gf9, sia Lea Veggetti, di 40, sua compagna nella casa poi lasciata per 
un'altra gieffina, sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, 
oltre che indagati per ingiurie aggravate dallo sfondo razziale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Forlì - Dopo multa, li minaccia con roncola 
Denunciato un 75enne di Predappio: aveva dato in escandescenza dopo il verbale 
della municipale. Uno dei due agenti si è difeso con lo spay urticante, mandando 
l'anziano all'ospedale 
PREDAPPIO 23.06.2011 - Fermato da una pattuglia con l’autovelox, reagisce minacciando gli 
agenti con una roncola. E’ successo ieri poco dopo le dieci del mattino in via San Francesco 
d’Assisi, a San Savino, una frazione di Predappio. L’automobilista, un 75enne predappiese, si 
stava recando a Porcentico quando, all’altezza di San Savino, è stato bloccato dalla paletta 
dell’alt degli agenti della municipale. Dopo aver effettuato i controlli del caso, gli agenti hanno 
proseguito nella stesura del verbale in quanto l’uomo aveva le gomme lisce.  Il 75enne ha 
trattenuto la rabbia, è andato a casa e poi è tornato “armato” sul posto di pattugliamento, 



dove ha minacciato uno dei due agenti con una roncola. Immediata la reazione del vigile, che 
per difendersi ha tirato fuori lo spray urticante e lo ha spruzzato al conducente in 
escandescenza. I vigili hanno subito chiesto l’intervento di una ambulanza, arrivata sul posto. 
L’uomo è stato portato all’ospedale "Morgagni-Pierantoni" e sottoposto agli accertamenti e cure 
mediche del caso, visto che soffre di problemi cardiaci. Se l’è cavata con una denuncia a piede 
libero per minacce gravi a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Tre falsi ciechi da 10 anni prendevano indennita',denunciati 
Uno di loro alla guida minicar investe pedone nell'agrigentino 
AGRIGENTO, 23 GIU - Da oltre dieci anni tre persone risultavano all'Inps come ciechi. E per 
questo prendevano l'indennita' di accompagnamento come invalidi. Ma era tutto falso. E 
addirittura uno di loro e' stato scoperto dopo che alla guida di una minicar ha investito un 
pedone. I tre falsi ciechi sono stati denunciati dalla guardia di finanza a Licata, nell'agrigentino. 
I truffatori sono stati pure ripresi con le videocamere mentre conducevano la loro vita da 
persone con le piene capacita' visive. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 


