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PRIMO PIANO 
Controesodo, weekend da "bollino rosso" su strade e autostrade 
Previsto traffico intenso con possibilità di code nel weekend che riporterà i 
vacanzieri nelle città 
26.08.2011 - Fine settimana da 'bollino rosso' su strade e autostrade; 'nero' sulla Salerno-
Reggio Calabria, secondo quanto comunca l’Anas sottolineando che, in questo weekend, si 
concluderà la fase di controesodo estivo sull'intera rete stradale e autostradale italiana.  A 
partire dal pomeriggio di oggi e fino a lunedì mattina è previsto traffico intenso da 'bollino 
rosso' sulla direttrice Sud-Nord e ai confini di Stato. «In questa ultima fase di controesodo – ha 
affermato l’amministratore di Anas, Pietro Ciucci – sarà incrementata ulteriormente l’attività su 
strada del personale Anas, in stretta sinergia con la Polizia Stradale e tutte le altre forze 
dell’ordine competenti per territorio, al fine di contribuire a facilitare il viaggio di rientro nelle 
grandi città». Ciucci ha presieduto una riunione operativa a Salerno allo scopo di affinare e 
migliorare il piano di gestione del traffico dell’Anas del prossimo weekend, in particolare per la 
viabilità sulla nuova autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dove è previsto 'bollino nero' 
domani e domenica. «Sulla nuova autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria – ha dichiarato Pietro 
Ciucci nel corso della riunione operativa – si registra un discreto aumento della circolazione 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a differenza di quanto riscontrato a livello 
generale sulla rete autostradale dove c'è stata una lieve flessione dei transiti, a dimostrazione 
di come sia stato compreso dagli utenti il grande lavoro già portato a termine per ricostruire 
questa importante arteria di collegamento viario del Sud Italia, che già consente di ridurre 
sensibilmente i tempi di percorrenza. La nuova autostrada – ha proseguito l’amministratore di 
Anas – fino a questo momento ha dato ottima prova di miglioramento rispetto al passato 
grazie ai nuovi 240 km già realizzati e grazie soprattutto al tratto completamente 
ammodernato tra Salerno e Lagonegro, ovvero dalla Campania alla Basilicata, dove si riversa il 
70% dell’intero traffico complessivo». Questo risultato, ha spiegato Ciucci, «è il frutto di un 
impegno che continua senza sosta e che vede all’opera, anche durante il periodo di agosto, 
alcuni cantieri che possono creare certamente disagi al transito ma che, per la prima volta, non 
costringono i viaggiatori a percorsi alternativi al di fuori dell’autostrada». Per questo motivo, ha 
concluso Ciucci, si è rivelata fondamentale la campagna di informazione lanciata dall’Anas e 
denominata 'L'informazione fa bene alle tue vacanzè, che ha permesso agli utenti di scegliere i 
giorni delle partenze con maggiore attenzione. Infatti, si è registrato un incremento dei 
movimenti infrasettimanali, in particolare nella giornata di mercoledì 10 agosto, con un più 
35% di transiti rispetto al 2010».  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Torre del Greco, morto con lo scooter Gli amici: «Era inseguito dalla polizia Non fu 
incidente». Gli agenti: falsità 
TORRE DEL GRECO 26.08.2011 - Sono avvolti nel mistero gli ultimi istanti di vita di Ilario 
Aurilia, il giovane di 24 anni morto nella notte tra mercoledì e giovedì a Torre del Greco a 
seguito di un incidente stradale, mentre era a bordo del suo scooter senza casco in via 
Giovanni Battista.  A sollevare perplessità sono stati diversi amici di Aurilia: prima su 
Facebook, poi con striscioni apparsi questa mattina in città, in diversi hanno mostrato dubbi 
sulla versione fornita dalla polizia circa le cause accidentali del sinistro. «Vogliamo giustizia», 
«Presto la verità verrà fuori» recitano alcuni striscioni.  Secondo gli amici, infatti, Ilario Aurilia 
sarebbe rimasto vittima dell'incidente solo dopo aver eluso un posto di controllo ed essere 
stato per questo inseguito per alcune centinaia di metri dalle forze dell'ordine. Una tesi, però, 
al momento smentita dal commissariato di polizia di via Marconi, che sta portando avanti le 
indagini. I funerali del giovane, inizialmente programmati per questa mattina, sono slittati al 
pomeriggio, anche se questo slittamento non sarebbe collegato alle voci sulla tragica morte del 
ragazzo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



 
 
Camionista di Rosarno colto da un malore muore sull'A14, nel Bolognese 
SAN LAZZARO 26.08.11 Era originario di Rosarno il camionista 44enne trovato senza 
vita nel suo camion in una piazzola di sosta all'altezza del casello di San Lazzaro 
sulla A14 
26/08/2011 Un autotrasportatore di 44 anni è morto ieri pomeriggio, stroncato da un collasso, 
nella cabina del camion che stava guidando. A.P., originario di Rosarno (Rc), è stato trovato 
senza vita verso le 16 in una piazzola di sosta dell’A14, poco dopo il casello di San Lazzaro 
(Bologna). L’uomo aveva probabilmente deciso di accostare quando ha accusato il malore e si 
è steso nella cabina. A trovarlo è stato un collega che ha chiamato i soccorsi, ma al loro arrivo 
il camionista era già morto, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Carabiniere fuori servizio sventa rapina ma si ferisce in moto inseguendo  i banditi 
NAPOLI  26.08.11 - Un carabiniere libero dal servizio interviene per sventare una rapina a un 
passante, ma per tentare di arrestare i malviventi cade dalla motocicletta e si ferisce.  
È accaduto a Napoli, in via Cinthia, vicino dello svincolo della Tangenziale. Il militare, della 
Stazione del quartiere di Pianura, in abiti civili, mentre transitava con la sua motocicletta in 
direzione di Fuorigrotta ha notato due giovani con il volto scoperto in sella a uno scooter con 
targa coperta (uno era armato di pistola). I due hanno affiancato un altro motociclo tentando 
di rapinare il guidatore colpendolo con pugni. Il carabiniere ha raggiunto i rapinatori in sella al 
suo mezzo qualificandosi e intimando l'alt ma i banditi sono fuggiti in direzione del Rione 
Traiano.  
Giunti all'altezza del 'Cavone degli sbirri' il passeggero del motociclo in fuga ha puntato la 
pistola contro il carabiniere; quest'ultimo, per evitare un possibile conflitto a fuoco, ha sterzato 
bruscamente finendo per cadere a terra. I criminali sono così riusciti a far perdere le tracce e 
sono ancora in corso attività investigative della Compagnia di Bagnoli e della Stazione di 
Pianura per la loro individuazione. Il carabiniere è stato soccorso da colleghi e portato 
nell'ospedale San Paolo dove gli sono stati riscontrati un trauma contusivo alla mano sinistra e 
un trauma contusivo escoriativo al ginocchio sinistro guaribili in 20 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Un altro duro colpo ai ladri di motori del Lecchese 
La polizia ritrova due fuoribordo nascosti all’interno di un’auto rubata 
di Stefano Cassinelli 
COLICO, 26.08.11 - Le forze dell'ordine mettono a segno un colpo contro i ladri di motori di 
barche. Infatti la Polizia stradale di Bellano ha individuato un’auto rubata a Colico dove erano 
nascosti due motori fuoribordo appena rubati. Tutto è iniziato dal tentativo di furto messo in 
atto nel distributore Esso di Colico con la Mondeo risultata rubata. In quell’occasione alcuni 
testimoni erano riusciti a prendere il numero di targa del veicolo. Dati che i carabinieri di Colico 
avevano diffuso a tutte le stazioni e le altre forze dell’ordine delle province di Lecco, Como e 
Sondrio per cercare di individuare il mezzo. Nella notte tra mercoledì e giovedì una pattuglia 
della Stradale si è imbattuta nel veicolo parcheggiato e controllandolo ha visto che all’interno 
c’erano i motori fuoribordo. Subito veicolo e motori sono stati sequestrati. Uno dei fuoribordo 
era stato rubato la notte prima da Gravedona. I ladri avevano rubato una barca dal porto, 
l’avevano portata nella zona del Pian di Spagna, lontano dall’abitato e avevano smontato un 
motore da 250 cavalli acquistato solo da un paio di settimane. La barca era stata ritrovata alla 
deriva mercoledì mattina senza più il motore, del valore di circa diecimila euro, che la 
Polstrada ha rinvenuto nel veicolo rubato. I furti di motori sono diventati un vero problema sul 
territorio, anche la scorsa settimana alcuni erano stati rubati da un cantiere a Colico. Ma al 
danno del furto si aggiunge il pericolo creato per la navigazione quando le barche private del 
motore vengono lasciate alla deriva dai ladri. Infatti durante la navigazione notturna questi 



natanti privi di luci nel lago possono essere pericolosissimi e causare l’affondamento di 
imbarcazioni in navigazione. Per fortuna l’attività congiunta di carabinieri e Polstrada ha 
portato al recupero della preziosa refurtiva. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Furgone falcia papà in bici davanti al figlio scappa, cittadino lo insegue e lo blocca 
Il mezzo ha sfiorato il piccolo di 9 anni e centrato in pieno l'uomo, morto sul colpo. 
Alla guida un elettricista di 27 anni 
UDINE  26.08.11 - Il bambino di nove anni sfiorato da un furgone pirata, il padre centrato in 
pieno e ucciso. È successo ieri sera in via XXIV Maggio a Reana del Rojale attorno alle 19 
quando la corsa in bicicletta di Roberto Toffoletti e del figlio si è trasformata in una tragedia. 
Tutto si è svolto in pochi secondi all'uscita di un sottopasso stradale che da Remugnano porta 
verso Reana. S.A., elettricista 27enne di Udine, era alla guida di un Transit e stava 
probabilmente rientrando a casa.  Secondo le prime ricostruzioni, Toffoletti e il figlio stavano 
procedendo a ridosso del ciglio della strada con le bici da corsa. Il bambino avrebbe sentito lo 
spostamento d'aria del mezzo che arrivava alle spalle e che qualche frazione di secondo dopo 
ha falciato il papà, davanti ai suoi occhi. Quell'ombra si è materializzata in un mezzo di colore 
bianco con una scala appoggiata sul tetto, che- secondo le prime ricostruzioni - non si sarebbe 
fermato. Sulla strada, è rimasto un bambino che non sapeva ancora di aver perso il genitore. 
Gli abitanti della via hanno sentito un botto fragoroso: sono stati loro ad occuparsi del bambino 
e a chiamare il 118, intervenuto con un'ambulanza e l'elicottero. Per Toffoletti, titolare di una 
galleria d'arte a Udine nei pressi dell'Hotel Astoria, non c'era più nulla da fare. Toffoletti viveva 
ad Adegliacco con la moglie Silvana Treppo e i tre figli, due dei quali nati dal primo matrimonio 
di lei. E proprio la moglie è arrivata subito sul luogo dell’incidente. Una scena straziante, le urla 
di dolore e quel bambino al quale gli zii, Maurizio e Gino, hanno spiegato che il papà non ce 
l'aveva fatta. Il figlio che ha assistito alla tragedia ha chiesto più volte perché il padre non si 
muovesse. Nel frattempo un cittadino aveva inseguito quel furgone, riuscendo a bloccarlo alla 
rotonda di Ribis. La Polizia stradale intervenuta in forze ha provveduto a prelevare S.A. e a 
riportarlo sul luogo dell'incidente. Alle 21 le onoranze funebri Mansutti hanno recuperato il 
corpo di Toffoletti, che è stato coperto da un lenzuolo e steso vicino alla sua bicicletta. Poco 
lontano, la piccola due ruote del figlio. Toffoletti era molto attaccato al mondo del ciclismo, 
come hanno riferito i fratelli. Aveva un passato da ciclista non professionista ma con all'attivo 
performance importanti, come il giro del Cile. Il pensiero dei parenti di Toffoletti è andato ai 
suoi genitori, che risiedono a Salt di Povoletto e soprattutto al modo in cui sarebbe stato 
meglio informarli della tragedia. La loro avanzata età e le già precarie condizioni di salute 
hanno portato i figli a dare loro la tragica notizia con l'assistenza di un medico. 
Dopo l’incidente, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore e mezza, gli agenti 
della Stradale hanno lavorato a lungo alla presenza dell'ispettore Efrem Degano. S.A. attorno 
alle 20.45 è stato accompagnato nella sede di Viale Venezia e sarebbe stato trattenuto per le 
accuse che gli verrebbero contestate. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Salta stop, controlla e poi scappa 
Dopo aver provocato l'incidente ha guardato le condizioni dell'altra auto coinvolta 
per darsi alla fuga 
IMOLA 26.08.11 - Provoca un incidente e scappa, dopo essersi fermato a guardare, 
probabilmente contento che l’altra auto non abbia avuto danni apparenti. Il grosso spavento e 
le lesioni riportate dalle due donne, madre e figlia, porteranno però parecchi guai al pirata 
della strada. Tutto è successo alle 14.30 in via Lughese, all’incrocio con le vie Bicocca e Umido. 
Su una Peugeot 308 che stava percorrendo la Lughese in direzione di Mordano c’erano la 
42enne D.R. di Medicina al volante e la figlia adolescente, l’intenzione della donna era di 
andare dritto in via Bicocca. Da destra, ossia da via Bicocca è sopraggiunta però a velocità 
elevata una Toyota Corolla condotta da un uomo, che non si è fermata allo stop per dare la 



precedenza ai veicoli in transito sulla Lughese, invadendo quindi la corsia di marcia, in pratica 
ostruendo via Bicocca. La conducente della Peugeot si è accorta in tempo della manovra 
pericolosa dell’altra vettura e ha cercato di evitarla. Il colpo di sterzo è stato provvidenziale, 
perché l’auto francese ha evitato lo scontro con l’altra finendo sulla banchina di sinistra di via 
Lughese inclinata verso il fosso. L’uomo che era alla guida della Toyota, si è evidentemente 
accorto di quello che aveva provocato, si è fermato a guardare, notando che la Peugeot era 
ferma senza ammaccature, ha ritenuto che fosse superfluo scendere e controllare se gli altri 
stavano bene, ed è ripartito. La 42enne ha chiamato la polizia municipale che ha inviato sul 
posto una pattuglia per eseguire i rilievi dell’incidente, poi con la figlia si è recata al pronto 
soccorso dell’ospedale di Imola dove a entrambe sono state medicate le lesioni riportate. I 
vigili urbani, che dispongono del numero di targa della Corolla, chiameranno quindi il 
conducente a rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scooter contro un'auto muore 36enne di San Donà 
Alle 2.30 di notte Alberto Zaccariotto si è schiantato contro una Ford Ka guidata da 
una ragazza 
di Giulio Serra 
SAN DONA’ DI PIAVE 26.08.11 – Incidente mortale questa notte a San Donà di Piave, 
coinvolte un’auto e uno scooter. La vittima è Alberto Zaccariotto, di 36 anni, residente a San 
Donà. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30, all’incrocio tra via Trento e via Pralungo. Dalle 
prime ricostruzioni degli inquirenti pare che l’uomo, alla guida dello scooter, abbia attraversato 
l’incrocio senza rispettare la precedenza. Da sinistra stava transitando una Ford Ka, guidata da 
una diciannovenne di San Donà. L’impatto è stato inevitabile, l’uomo è stato sbalzato dallo 
scooter volando per decine di metri. All’arrivo dell’ambulanza le sue condizioni parevano già 
critiche. Subito trasportato all’ospedale cittadino, è morto poco dopo per i traumi interni. La 
ragazza, uscita dall’incidente con qualche botta superficiale, se la caverà con tre giorni di 
prognosi.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Nel Barese 2 morti per incidenti stradali 
A Bari investito un uomo di 59 anni in via Fanelli altro scontro letale sulla 100 tra 
Capurso e Cellamare 
BARI  26.08.11- Un uomo di 59 anni, Francesco Manzari, è morto nella notte tra giovedì e 
venerdì alla periferia di Bari investito da un'automobile mentre attendeva soccorsi dopo aver 
avuto un incidente.  
LA DINAMICA - A quanto si è appreso, l'uomo era fermo sul ciglio della strada, in via Fanelli 
(all'altezza dell'incrocio tra Triggiano e Carbonara), vicino alla sua vettura che era uscita di 
strada, quando è giunta un'automobile con a bordo tre giovani che lo ha preso in pieno. 
L'uomo è morto sul colpo.  
SULLA 100 - Incidente mortale sulla statale 100. Una Fiat cinquecento si è scontrata con un tir 
e il conducente dell'auto è morto durante la corsa in ospedale. A provocare l'impatto, tra 
Capurso-Cellamare (direzione Taranto), è stato un tamponamento che ha coinvolto i due 
mezzi. L'automobilista è stato trasferito all'ospedale Di Venere a Carbonara ma è arrivato al 
pronto soccorso già privo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri, vigili del 
fuoco, il personale dell'Anas e dell'Impresa di pronto intervento. Al momento, il traffico è 
rallentato a causa del restringimento della carreggiata, in direzione Taranto, necessario per 
consentire i rilievi delle forze dell'ordine. L'Anas fa sapere che il ripristino delle normali 
condizioni di transitabilità è previsto nelle prossime due ore. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 



Auto giù da viadotto grave un ragazzo 
L'incidente è avvenuto la scorsa notte sull'autostrada Messina - Palermo. Il 20enne è 
stato subito trasportato all'ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di 
Sant'Agata Militello  
SANT’AGATA DI MILITELLO 26.08.11 - Ha perso il controllo della macchina ed è volato dal 
viadotto Sant'Angelo, finendo in un burrone. E' accaduto la scorsa notte sull'autostrada 
Messina - Palermo. Il giovane di 20 anni che si trovava alla guida della Mini Cooper è rimasto 
gravemente ferito. E' stato soccorso e trasportato all'ospedale di Sant'Agata Militello. 
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sant'Agata Militello.   
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Modica, donna ferita in incidente stradale 
MODICA, 26.08.11- Un’anziana donna, T.R, 71 anni,  è rimasta ferita in un incidente della 
strada, mentre alla guida di una Fiat Panda percorreva la via Variante San Filippo quando, per 
cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si è scontrata con un’altra 
Fiat Punto condotta da P.C. 53 anni, rimasto illeso. Soccorsa, la donna è stata trasportata 
all’ospedale Maggiore dove i medici l’hanno giudicata guaribile in quindici giorni. 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 
 
 
Giovane motociclista ferito nel trapanese 
CASTELVETRANO (TRAPANI) 26.08.11 - Incidente stradale alle porte di Castelvetrano, in 
provincia di Trapani. Ferito un motociclista di 16 anni. É accaduto la notte scorsa. Il giovane, 
che ha perso il controllo di un ciclomotore finendo a terra, é stato dapprima trasportato 
all'ospedale di Castelvetrano e poi trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova 
ricoverato in prognosi riservata. Lievi ferite ha riportato l'amico che si trovava in sua 
compagnia. 
 
Fonte della notizia: siciliaonline.it 
 
 
Frontale con un cervo Centauro preso a cornate 
L’ungulato di 200 chili ha attraversato la strada mentre transitava in sella allo 
scooter 
SCHIGNANO, 26.08.11 - «Mi è andata bene. Più passano le ore, più mi sto rendendo conto del 
rischio che ho corso» Alberto “Ermy” Bevilacqua, 45 anni, dipendente dell’Econord, mercoledì 
come tutte le mattine, alle 5.40, si stava recando al lavoro a Porlezza sul suo scooter Gilera 
Runner 180. Mai si sarebbe aspettato quel che poi è realmente accaduto in pochi secondi. 
«Sono stato urtato da un cervo che pesava sui 200 chili, secondo una mia prima impressione. 
Era enorme, è sbucato all’improvviso dal bosco e non mi ha dato nemmeno il tempo di 
abbozzare una frenata.È accaduto in località Cassinèta, tra Schignano e Cerano. Sono finito a 
terra. Meno male che avevo il casco: il cervo ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse». 
L’impatto è stato violento. Alberto Bevilacqua, che è anche il commissario della locale Croce 
Rossa, si è subito recato al Cof di Lanzo d’Intelvi per accertamenti. «Ho male dappertutto - 
spiega - ho picchiato il naso, la testa, le braccia e le gambe. Ho gli occhi pesti. È stato un urto 
davvero tremendo, è come se avessi fatto un frontale».La prima prognosi dei sanitari di Lanzo 
è di 10 giorni. Nell’impatto si sono rotti il casco (in cui sono peraltro evidenti i segni lasciati da 
una delle corna del cervo) e gli occhiali da sole. Ingenti anche i danni riportati dallo scooter. 
Alberto Bevilacqua, nonostante le contusioni trova il modo di sdrammatizzare: «Almeno io ho 
provato a fermarmi, il cervo no. Ha tirato dritto ed è sparito nel bosco. È andata bene, anche 
se ora i postumi si fanno sentire».La testimonianza del quarantacinquenne schignanese è stata 
raccolta nel tardo pomeriggio di mercoledì dagli agenti della Polizia locale della Provincia 
sezione venatoria. «Soprattutto nelle ore notturne e al tramonto in particolare, i cervi 
scendono verso i pascoli in cerca di cibo e in quel momento bisogna davvero prestare molta 
attenzione - fanno sapere dalla Polizia locale di Villa Saporiti - non c’è dubbio che in questo 



caso si sia trattato di un esemplare maschile vicino ai 200 chili. È possibile che il cervo sia 
stato spinto sulla provinciale da un branco di cani randagi. Ve ne sono purtroppo tanti». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Loano, moto contro van trasporto cavalli: centauro finisce al Santa Corona 
LOANO, 25.08.11 -  Incidente tra una moto e un veicolo adibito al trasporto cavalli. E’ successo 
intorno alle 16 di questo pomeriggio in viale Enrico Totti, a Loano, poco prima dell’intersezione 
con la strada dei Meceti. Sul posto gli agenti della polizia municipale, i militi della Croce Rossa 
loanese, l’automedica e i vigili del fuoco. Alla guida delle due ruote M.N., quarantenne, che è 
stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto violentemente sull’asfalto. Caricato sull’ambulanza, è 
stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. I medici hanno riscontrato la 
frattura esposta di una caviglia e scomposta di un femore, oltre ad altri traumi. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Fianco a fianco in scooter Uno muore l'altro è grave 
Cernusco, Beppe Morreale aveva 33 anni. Tornava dal pub quando le moto si sono 
toccate ed è morto pochi istanti dopo lo schianto 
di Monica Autunno 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO,  26 agosto 2011 - Tragica corsa nel buio, poi lo schianto e l’asfalto: 
muore motociclista 33 enne, e tutta la Martesana è in lutto. Non c’è trentenne che, fra Cassina 
de Pecchi, Bussero, Cernusco o Gorgonzola non conoscesse Giuseppe, «Beppe», Morreale, 
classe ‘78, morto l’altra notte pochi istanti dopo il tragico schianto contro la moto di un amico 
con cui percorreva, all’una di notte, la provinciale 121. I due motocicli, entrambi su un T-max, 
si sono urtati lateralmente mentre procedevano, questo sembrerebbe accertato, nella 
medesima direzione di marcia e semiappaiati: la provinciale deserta, il cavalcavia preso ad alta 
velocità, in vista la rotonda d’immissione sulla Padana superiore. L’urto e poi ciascuno dei due 
mezzi è andato per conto suo, carambolando e sbalzando via gli occupanti. Quando i soccorsi 
sono arrivati, per Beppe Morreale non c’era più niente da fare. È all’ospedale San Gerardo il 
suo compagno, A.S., ventinovenne: è in gravi condizioni, ma ieri nel pomeriggio è stato 
brevemente sentito dai carabinieri. Una tragedia consumatasi in piena notte, e senza 
testimoni. I due ragazzi avevano trascorso insieme la serata e insieme percorrevano la via del 
ritorno. È solo un’ipotesi quella che i due motociclisti si siano urtati mentre gareggiavano per 
scherzo sulla strada. Ve ne sono altre: un malore, un guasto improvviso a uno dei due 
motocicli, un ostacolo. Sono tutte al vaglio degli inquirenti. Non hanno certezze i genitori di 
Beppe, che hanno appreso in nottata della morte del loro figlio, e vivono ore di totale 
disperazione nella loro casa di Cassina, in via Sirio. Così come gli amici, che hanno saputo della 
tragedia alla spicciolata, e per tutto il giorno si sono stretti attorno alla famiglia.  
Quanto è ricostruibile di questo schianto nel buio lo hanno raccontato nella notte e in mattinata 
i rilievi serrati compiuti dai carabinieri di Cassina, Cernusco e Cassano d’Adda. Nessun 
testimone, nessun altro autoveicolo coinvolto. Le due moto ritrovate vicine, i due corpi 
entrambi riversi sull’asfalto, a una notevole distanza dai motocicli. Vari amici avevano salutato 
i due motociclisti dopo una serata trascorsa in un pub cernuschese. Poi la fine. Le operazioni di 
soccorso e rilievo sono durate per ore. Beppe Morreale era cassinese, aveva da poco acquistato 
un appartamento per sè nella vicina Bussero, ma non ci viveva ancora. Era conosciuto da tutti i 
suoi coetanei, vantava un’amicizia solida con l’illustre cassinese Kekko, leader dei Modà, e tutti 
gli volevano bene. L’incredulità per la sua morte e il dolore dei suoi amici corrono su Facebook 
e a Cassina rimbalzano dalla strada ai bar ai negozi: ovunque. Il dolore è profondo, e toglie la 
parola. «Rispetto il vostro lavoro, ma comprendete il mio stato d’animo - dice sottovoce 
l’assessore cassinese Andrea Maggio, amico fraterno del deceduto - . Per me e la mia famiglia 
Giuseppe era più che un semplice amico. Era stato padrino di battesimo di mio figlio. Ma non 
era un amico solo per me. Lo conoscevano tutti, tutti». L’incidente? «Della dinamica non so 
niente, so che ci sono indagini in corso. Nè io nè il padre di Beppe, che sono andato a trovare 
poco fa. So che gli amici li avevano salutati poco prima. Andavano a farsi un giro, o tornavano 
a casa. Non lo so».  



 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
  
 
Pedone investito su strisce  da moto,  è grave 
LAVAGNA (Genova) 26.08.11 - Un uomo e' stato investito mentre attraversava sulle strisce 
pedonali ed e' stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale genovese San Martino. 
L'incidente e' avvenuto intorno alle 10.30, a Lavagna, nel Golfo del Tigullio. Una motocicletta, 
a bordo della quale c'erano due persone, ha preso in pieno un cinquantenne. I due motociclisti 
sono stati trasferiti al pronto soccorso di Lavagna mentre il pedone, in gravi condizioni, tramite 
l'elisoccorso dei vigili del fuoco, e' stato trasportato al nosocomio genovese. Sul posto i rilievi 
della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
ESTERI 
Incidente d'auto a Sharm muore 18enne padovano 
La vittima è Andrea Roverato. Era in vacanza con i genitori, la sorella e un fratellino 
più piccolo 
SHARM EL SHEIKH  26.08.11 - Un 18enne padovano, Andrea Roverato, in vacanza a Sharm el 
Sheikh, è morto in un incidente stradale mentre era in vacanza con i genitori, la sorella - 
rimasta ferita - ed un fratellino più piccolo. Secondo quanto riferisce Il Mattino di Padova, il 
giovane, con la sorella, era a bordo di un'auto di ritorno da una gita seguito da una seconda 
vettura su cui viaggiavano i genitori. Per cause ancora da chiarire, l'auto dei due ragazzi 
sarebbe finita fuori strada andando a schiantarsi contro un palo. Il giovane sarebbe morto per 
le ferite riportate nell'impatto. 

Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 

 

Oklahoma: incredibile scontro frontale, illesi 
OKLAHOMA 26.08.11 Schianto frontale tra un Suv e una macchina sulle strade di Oklahoma. 
Le immagini shock riprendono l'incidente che ha coinvolto lo sceriffo della contea di Floyd e un 
18enne che viaggiava contromano e ad alta velocità. Nonostante il fortissimo impatto tra i due 
veicoli, le persone a bordo non hanno riportato danni e si sono miracolosamente salvate grazie 
alle cinture di sicurezza. Il giovane autista del Suv è stato però arrestato per guida pericolosa  
 
Fonte della notizia: tv.repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Schiacciato dal trattore Grave un agricoltore di Modigliana L'uomo è stato portato 
con l'elisoccorso al Bufalini 
FORLI’ , 26.08.11 - Improvvisamente il suo trattore si è ribaltato e lo ha schiacciato. Un 
agricoltore di 70 anni e’ rimasto gravemente ferito in un incidente in un terreno agricolo nei 
pressi di Modigliana. L'uomo ha riportato gravi danni al torace I soccorritori, vista la gravita’ 
del trauma, hanno allertato l’elisoccorso di Ravenna che ha trasportato il ferito all’Ospedale 
Bufalini di Cesena. La dinamica dell’incidente e’ al vaglio dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente con trattore: anziano in ospedale 
Di Francesco Vassallo  



ORTONA DEI MARI, 26.08.11 - Era alla guida del suo trattore, l'ultraottantenne che questa 
mattina si è ritrovato nel terreno sottostante la strada che percorreva a seguito della perdita di 
controllo del mezzo. Sul posto, a Ortona dei Marsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco di 
Avezzano e i Carabinieri di Avezzano. Sulla dinamica dei fatti non si hanno informazioni 
dettagliate a causa del "silenzio stampa" dei carabinieri di Avezzano, i quali non hanno voluto 
fornire dettagli al riguardo. Al momento l'anziano si trova all'ospedale di Avezzano, per 
accertamenti presso il reparto di Radiologia al fine di verificare contusioni o altri danni riportati. 
 
Fonte della notizia: terremarsicane.it 
 
 
Montescudo: Cade da un trattore, muore carpentiere edile 31enne 
di Andrea Lattanzi 
SCHIARNO di GEMMANO, 26.08.11 Ieri mattina un uomo è morto dopo essere sbalzato fuori 
dal suo trattore in via Bosco a Schiarno di Gemmano. Un giovane carpentiere edile, residente a 
Montescudo, stava dissodando il terreno intorno ad un olmo prima di decedere. Maurizio 
Mereu, 31enne, andava spesso ad aiutare suo padre che possiede un fondo nella zona di 
Montescudo. Purtroppo non ci sono testimoni che abbiano assistito all’infortunio mortale ma i 
carabinieri hanno provato a ricostruire la possibile dinamica. Molto probabilmente la pianta si è 
sollevata ed ha sbalzato Mereu dal posto di guida e ha concluso il volo schiantando la propria 
testa sopra il cingolo posteriore del trattore, provvisto di una benna sul davanti. Quando il 
padre lo ha raggiunto, Maurizio era morto. Tutti gli amici e i parenti sono distrutti e sconvolti 
per la brutta fine di Maurizio che lascia sua moglie Silvia Malpassi e una figlia di 10 mesi. I 
funerali non sono stati ancora fissati ma dovrebbero svolgersi nella giornata di domani nella 
chiesa di Onferno.  
 
Fonte della notizia: libertas.sm 
  
 
Il trattore si ribalta,  uomo muore schiacciato 
FREGONA 26.08.11- È morto schiacciato sotto al peso del suo trattore Pietro Uliana, 75 anni, di 
Fregona. L’incidente si è verificato questa mattina in un campo in via Cal del Casal. Per cause 
ancora in via di accertamento, il trattore si è ribaltato e per l’anziano non c’è stato scampo: è 
morto sul colpo. È stato dato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma per 
Uliana non c’è stato nulla fare. Sul luogo, oltre ai carabinieri, hanno fatto un sopralluogo anche 
gli ispettori dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’incidente.  
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Palermo: aggrediscono carabinieri intervenuti per sedare lite, arrestati 
PALERMO 26.08.11 - Con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale i carabinieri 
hanno arrestato a Carini, in provincia di Palermo Giovanni Armetta, 43 anni, venditore 
ambulante pregiudicato, e Francesco Esposito, 32 anni. I due hanno prima insultato e poi 
aggredito i carabinieri intervenuti in via Giannella per sedare una lite familiare. Quando i 
militari sono giunti sul posto, infatti, hanno trovato due donne, cognate tra loro, litigare per 
motivi riguardanti l'occupazione di un appartamento. Mentre tentavano di riportare la calma, 
sono stati raggiunti dagli odierni arrestati, che li hanno ripetutamente spintonati e ingiuriati, 
per poi aggredirli. Per i due sono cosi' scattate le manette. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Cerignola, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato 
Si tratta di un 23enne incensurato: in sella ad uno scooter non si è fermato all’alt dei 
carabinieri  



CERIGNOLA 26.08.11 - In sella ad uno scooter e senza casco non si è fermato all’alt dei 
carabinieri, investendo un militare. Con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è 
stato arrestato L.M., 23enne, incensurato, che lavora in un autolavaggio. E’ successo nei pressi 
della villa comunale, nel tratto tra l’ingresso dei giardini e via XX Settembre. La pattuglia dei 
carabinieri stava eseguendo dei controlli in via dei Mille. Il giovane era alla guida di un 
ciclomotore Piaggio Liberty 125. Nei confronti del 23enne sono state elevate anche le 
contravvenzioni al Codice della strada per guida senza casco e poiché lo scooter era sprovvisto 
di copertura assicurativa. Il motociclo è stato sequestrato. Per il carabiniere investito sono 
state riscontrate lesioni giudicate guaribile in dieci giorni. 
 
Fonte della notizia: daunianews.it 
 
 
Donna picchia tre vigili urbani 
Agenti presi a morsi, calci e pugni: finiscono in ospedale 
PESCARA  25.08.11 Li ha presi a morsi, a calci, a pugni. Ha sputato loro addosso. E gli ha 
tirato quello che ha trovato. Per tenere a bada quella donna arrabbiata non sono bastati due 
vigili. Per fermarla è servita un'altra pattuglia, chiamata di rinforzo. Tre vigili sono finiti in 
ospedale. 
Il curioso episodio è successo ieri mattina intorno alle 10.30, davanti alle poste di corso 
Vittorio, sotto gli occhi di tante persone che a quell'ora affollavano il centro. Gli agenti della 
polizia municipale sono arrivati davanti all'ufficio postale per una segnalazione arrivata alla loro 
sala operativa. Davanti alle poste, aveva detto la voce al telefono, c'era una persona che dava 
fastidio alla gente che entrava e usciva dal palazzo chiedendo insistentemente l'elemosina. Nei 
giorni scorsi, tra l'altro la presenza della donna, un'italiana senza fissa dimora, era stata già 
segnalata ai vigili dal direttore dell'ufficio postale che chiedeva alla municipale di aiutare la 
signora che passava la giornata sulle scale dell'ufficio. Quando i vigili sono arrivati in corso 
Vittorio per proporre alla donna il ricovero in una struttura, lei non l'ha presa bene. E ha 
iniziato ad aggredirli con tutte le sue forze. Non poche, evidentemente, visto che i due agenti 
non sono riusciti ad avere ragione della sua furia. A.D.O., si chiama così, ha preso i due agenti 
della municipale a calci, a pugni, a morsi. Ha sputato loro addosso. A un certo punto, riferisce 
il presidente della commissione Sicurezza del Territorio del comune Armando Foschi, ha anche 
tirato loro addosso degli escrementi che aveva in una delle buste che si portava dietro. Ai due 
vigili, aggrediti sotto gli occhi di passanti, dipendenti e clienti delle Poste, non è rimasto altro 
da fare che chiamare un'altra pattuglia di rinforzo per cercare di avere ragione della donna. 
A.D.O. così è stata finalmente bloccata e fatta salire su un'ambulanza della Croce Rossa che 
l'ha trasportata all'ospedale Spirito Santo. Lì la donna è stata sottoposta a un trattamento 
sanitario obbligatorio. Ma non è stata l'unica a finire in ospedale. Perchè anche gli agenti della 
municipale vittima della sua furia sono andati a farsi medicare. Se la caveranno in 3,5 e 7 
giorni.   
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 


