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PRIMO PIANO 
 
Forlì, al convegno di Asaps il ricordo di Pierluigi Giovagnoli 
27.05.2011 - Il convegno per il ventesimo anniversario di ASAPS che si terrà sabato 28 maggio 
all'Hotel Globus di Forlì, con inizio alle ore 9, rappresenterà anche l'occasione per ricordare 
alcuni caduti della polizia stradale, consegnando un riconoscimento ai loro familiari. Come la 
vedova del forlivese Pierluigi Giovagnoli, Sovrintendente della Sezione Polizia Stradale di Forlì, 
ucciso da un camionista ubriaco al volante il 24 maggio del 2003, all'età di 46 anni, mentre 
stava scortando una corsa ciclistica. O come il fratello di Antonella Savi, l'infermiera di Tivoli 
morta con coraggio il 7 settembre del 2010, mentre di notte e sotto la pioggia soccorreva gli 
occupanti di una vettura che aveva subito un incidente sulla A24. Sarà presente anche la 
signora Gabriella Vitali, vedova del Maresciallo Luigi D'Andrea, Medaglia d'Oro al Valor Civile 
alla memoria, ucciso dalla banda Vallanzasca a Dalmine il 7 febbraio 1977, e i genitori 
dell'agente Stefano Biondi, altra Medaglia d'Oro alla memoria, ucciso il 20 aprile 2004 da una 
banda di corrieri della droga sulla A1 a Reggio Emilia. Insieme a loro la presidente 
dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Pina Cassaniti Mastrojeni. Al 
convegno, intitolato "Il ruolo della comunicazione per una più efficace sicurezza stradale", sono 
attesi più di 250 partecipanti da tutta Italia. Ai lavori prenderanno parte numerosi esperti: il 
già direttore di Quattroruote Mauro Tedeschini, il responsabile Motori di Repubblica.it Vincenzo 
Borgomeo, l'attuale responsabile della pagina Motori di Virgilio.it Nestore Morosini, la 
giornalista RAI Emanuela Falcetti, la direttrice del Corriere Romagna Maria Patrizia Lanzetti, il 
direttore della Voce di Romagna Franco Fregni e il direttore del Quotidiano Nazionale (Carlino, 
Nazione, Giorno) Pierluigi Visci, che concluderà i lavori. Tra le numerose autorità porterà il suo 
saluto anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, mentre i lavori 
saranno introdotti dalla relazione del presidente di ASAPS Giordano Biserni. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza in strada, la campagna “chock” del Comune di Genova  
 

  
 



  

 
 

GENOVA 27.05.2011 - Saranno più di 2mila i manifesti pro sicurezza stradale affissi da giugno 
a Genova dal Comune per sensibilizzare i guidatori. Lo annuncia l’assessore comunale alla Città 
Sicura Francesco Scidone a Palazzo Tursi presentando la campagna per diffondere la cultura 
della guida sicura. Foto di auto distrutte, accatastate dopo un incidente, e la scritta `vai piano 
e salvati la vita´, l’orsacchiotto di un bambino investito sulle strisce pedonali, e la scritta 
`salva la vita, non distrarti mentre guidi´, un casco insanguinato, e la scritta `salva la vita, 
non guidare se hai bevuto´. Saranno le immagini forti della campagna per la sicurezza 
stradale. Dall’inizio delle scuole a settembre continueranno i corsi d’educazione stradale per gli 
alunni delle scuole elementari, che potranno esercitarsi e imparare le regole di guida nei nove 
percorsi simulati di viabilità cittadina ideati dal Comune, uno per Municipio. I giovani saranno 
accompagnati dai vigili della Polizia Muncipale ad elevare (non valide) multe alle auto 
parcheggiate male sui marciapiedi con la scritta: “E a me non pensi? Hai parcheggiato in uno 
spazio per i pedoni. Un bambino di X anni”. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Dal 20 di giugno  
Doppia fila nel mirino arriva l’auto che dà le multe 
Le targhe filmate da una speciale telecamera installata sul tetto 
di Roberto Sculli 
GENOVA 27.05.2011 - Instancabile, il vigile elettronico pescherà a strascico, prendendo 
all’amo tutte le auto in doppia fila che incontrerà sulla propria strada. La multa arriverà a casa 
e non ci sarà modo di giustificarsi: l’occhio elettronico filmerà veicolo e proprietario - per alcuni 
secondi - dimostrando che l’intralcio non è stato né breve, né dettato da cause di forza 
maggiore. Chi sperava fosse soltanto una “minaccia” deve rassegnarsi: come anticipato a inizio 
anno dal Secolo XIX, le videomulte partiranno. Il sistema elettronico di controllo della sosta 
selvaggia, ieri, ha ottenuto il via libera dalla giunta comunale. Dal 20 giugno sarà testato dalle 
pattuglie dell’Autoreparto, la “stradale” della polizia municipale. Con l’autunno, il sistema 
produrrà le prime multe. Il prologo a quello che si annuncia come un bagno di sangue. La 
prospettiva non intenerisce il Comune. Il perché lo spiega l’assessore alla polizia Municipale, 
Francesco Scidone: «Le doppie file sono un problema di viabilità, ma sono soprattutto 



pericolose, perché costringono a manovre brusche, oltre a rallentare, in molte vie, i mezzi 
pubblici. Gli automobilisti corretti, così come i pedoni e gli utenti dei bus avranno solo da 
guadagnarci. Non possiamo mettere un vigile a ogni angolo, così, ricorriamo all’elettronica». 
Brutale l’impatto della contromossa. A regime, due paia di telecamere, montate su altrettante 
auto della polizia municipale, sorveglieranno le strade di Genova. Non servirà nemmeno 
scendere dalla macchina: gli agenti potranno osservare la scena ripresa su un monitor montato 
all’interno del veicolo. Nel mirino del grande fratello finiranno, nella prima fase, piazze e vie del 
centro. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Emilia Romagna: approvati piani triennali per contrastare infortuni in edilizia e 
agricoltura 
26.05.2011 - Potenziare i controlli nei cantieri e istituire un Osservatorio regionale per la 
sicurezza del lavoro in edilizia. Perseguire la sicurezza dei lavoratori nell’uso delle macchine 
agricole promuovendo comportamenti corretti e interventi di vigilanza nei confronti delle ditte 
che commercializzano o riparano macchine agricole. La Regione Emilia-Romagna, con una 
delibera di Giunta, ha approvato il primo “Piano regionale per la tutela della salute e la 
prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni” e il primo “Piano regionale di 
prevenzione in agricoltura-silvicoltura”, da realizzare nel triennio 2011-2013. I due Piani fanno 
riferimento ai rispettivi piani nazionali e ne integrano i contenuti e gli obiettivi in base alle 
caratteristiche specifiche del territorio e del contesto produttivo dell’Emilia-Romagna. Per l’alto 
numero di infortuni sul lavoro, i comparti dell’edilizia e dell’agricoltura sono considerati i settori 
più a rischio e quelli su cui si concentrano le priorità di intervento individuate nel confronto tra 
Stato e Regioni. I due Piani regionali sono stati elaborati dal Comitato regionale per il 
coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, organismo presieduto dal 
presidente della Regione dove siedono tutti i soggetti coinvolti in questa materia (gli assessori 
regionali all’agricoltura, alle attività produttive, al lavoro, alle politiche per la salute; le 
organizzazioni sindacali e dell’impresa; Inail, Inps, Direzione regionale del lavoro). 
Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel 
comparto delle costruzioni 
Il potenziamento delle ispezioni nei cantieri edili in Emilia-Romagna ha un obiettivo preciso: 
arrivare a controllare 4.662 cantieri in un anno. Con il Piano triennale, la Regione Emilia-
Romagna si pone dunque l’obiettivo di aumentare le ispezioni del 37% (rispetto al dato del 
2005, preso come riferimento). Il documento fissa anche gli obiettivi per le singole Aziende 
Usl, un dato calcolato in rapporto al numero dei lavoratori impiegati nel settore edile. Il Piano 
individua nella Polizia municipale un possibile supporto dell’attività di vigilanza, promuovendo 
specifici corsi di formazione. Fissa i criteri per individuare i cantieri da sottoporre a vigilanza: 
per esempio i cantieri dove operano le imprese risultate più volte inadempienti o con il maggior 
numero di lavoratori o caratterizzati da lavorazioni particolarmente pericolose. Riprende, dal 
Piano nazionale, il concetto di cantiere “sotto il minimo etico di sicurezza” (quei cantieri dove vi 
sia una scarsa o nessuna osservanza delle precauzioni contro i rischi di infortuni e dove le 
carenze siano talmente gravi da non essere risolte con interventi immediati) prevedendo, come 
da legislazione, il sequestro immediato. Aggiunge, alle tipologie individuate dal Piano nazionale 
– rischi di caduta dall’alto (lavori in quota senza adeguata protezione), di sprofondamento o 
seppellimento – tre ulteriori condizioni, emerse particolarmente in Emilia-Romagna: i cantieri 
dove vi sia contatto con impianti elettrici senza adeguata protezione, dove vi sia il pericolo di 
caduta di materiali dall’alto e nei casi di demolizioni pericolose. Prevista poi l’istituzione 
dell’Osservatorio regionale per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri con il compito di 
supportare il Comitato regionale per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul 
lavoro nell’analisi di dati e di informazioni sugli infortuni e sui rischi, raccolti attraverso il 
sistema informativo regionale. A sostegno del Piano, verrà avviata nei prossimi mesi anche in 
Emilia-Romagna la campagna di comunicazione promossa tra Regioni, Ministero del Lavoro e 
Inail, il cui messaggio è “Perché un mondo a misura d’uomo si costruisce solo in cantieri 
sicuri”. 
Piano regionale per la sicurezza del lavoro in agricoltura-silvicoltura 



Tema centrale del Piano è la riduzione degli infortuni da macchine agricole. La struttura delle 
imprese agricole, a grande maggioranza a conduzione familiare, richiede che la promozione 
della sicurezza nell’uso di macchine sia capillare. Per questo il Piano prevede iniziative di 
informazione diretta ai lavoratori agricoli da parte dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro delle Aziende Usl: l’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza sui 
pericoli e, di conseguenza, gli investimenti minimi da eseguire sulle trattrici usate non a 
norma. Al riguardo, nel sito web regionale dedicato dell’agricoltura 
(http://www.ermesagricoltura.it/Sportello-dell-agricoltore/Sicurezza-sul-lavoro-in-
agricoltura/Appendici-linee-guida-ISPESL) è stato pubblicato un elenco di schede tecniche che 
individuano esattamente gli interventi necessari per raggiungere gli standard di sicurezza delle 
trattrici in caso di ribaltamento. A fianco delle attività di promozione della sicurezza, il piano 
prevede l’attività di vigilanza e controllo che sarà impegnata, oltre che nelle imprese agricole e 
negli allevamenti, anche nelle officine e nelle ditte che commerciano macchine agricole. 
L’obiettivo è di controllare almeno 680 aziende agricole e allevamenti all’anno. Altro tema 
molto presente negli infortuni in agricoltura è l’uso dei prodotti fitosanitari. Obiettivo del Piano 
è di potenziare i controlli: dall’abilitazione all’acquisto, all’idoneità dei depositi e dei luoghi di 
stoccaggio, all’uso dei dispositivi di protezione individuale nel loro uso. Il Piano regionale 
agricoltura dedica una parte alle malattie professionali, un aspetto ancora sottostimato, in 
particolare nel settore degli allevamenti. L’obiettivo è di sviluppare, con la collaborazione 
dell’Inail, un sistema di sorveglianza epidemiologica per costruire un quadro esaustivo del 
fenomeno e arrivare al riconoscimento delle malattie dal punto di vista assicurativo. Il Piano 
regionale prevede inoltre di rafforzare ulteriormente il programma di formazione, da parte dei 
Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl in collaborazione con l’Inail, per diffondere 
comportamenti che favoriscano la sicurezza nelle diverse procedure di lavoro, sia rivolgendosi 
direttamente ai lavoratori agricoli, sia attraverso specifici corsi negli istituti agrari. 
 
Fonte della notizia: conipiediperterra.com 
 
 
Guard-rail sono autentiche ghigliottine per i motociclisti  
ROMA, 26 MAG - I ''guard-rail sono autentiche ghigliottine per i motociclisti in caso di cadute 
accidentali''. E' questo il senso di una interrogazione parlamentare del senatore della Lega 
Nord, Sergio Divina, al ministro dei trasporti Matteoli in cui si chiede ''di applicare sotto i 
guard-rail dei para-colpi, definiti anche paracadute, in materiale gommoso termo-modellato 
che impedisca agli sventurati motociclisti di scivolare sotto di questo e di impattare contro i 
montanti''.  
 
Fonte della notizia: unita.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
L'OPERAZIONE DELLA MUNICIPALE 
I vigili intervengono per un incidente E trovano un arsenale di armi da guerra 
Sequestrato anche un lanciagranate anticarro  
BOLOGNA 27.05.2011 - Armi e munizioni, alcune con numero di matricola abraso, tra cui 
anche un lanciagranate anticarro Rpg-sk-75. È un vero e proprio arsenale quello sequestrato 
mercoledì dalla polizia municipale. La municipale è intervenuta per i rilievi di un incidente 
stradale tra due veicoli in via Cristoforo Colombo. Dopo che uno dei due conducenti ha riferito 
di essere stato aggredito e minacciato con una pistola dal figlio dell'altro conducente, gli agenti 
- coordinati dal pm Cieri - hanno avviato accertamenti nella casa dell'uomo, Iglis Bertarini, un 
rottamaio bolognese. «Nel corso della complessa e lunga perquisizione - si legge nella nota del 
comandante della polizia municipale Carlo Di Palma - veniva via via rinvenuto un ingente 
quantitativo di armi e munizioni tra cui armi comuni da sparo, armi da guerra, armi da taglio, 
materiale esplodente. Di particolare rilevanza inoltre il rinvenimento di un’arma anticarro 
modello RPG – Sk - 75, nonché la circostanza che varie armi recassero il numero di ma-tricola 
abraso, la canna adattata per l’applicazione del silenziatore e, in un caso specifico, la non 
consentita modifica del selettore di tiro per consentire il fuoco automatico a raffica». 
Nell’operazione è stato impiegato un ingente quantitativo di pattuglie della polizia municipale, 



con attività che si sono protratte per tutto il giorno, la notte, e anche la giornata di giovedì. 
Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, così come i locali dove era custodito. 
Bertarini è stato arrestato. Sono in corso ulteriori accertamenti. Ai vigili i complimenti del 
sindaco Virginio Merola: «Voglio esprimere al comandante e al personale che ha operato così 
efficacemente - fa sapere il primo cittadino - tutto il mio apprezzamento. Sono certo che da 
parte sua la magistratura riuscirà a fare piena luce in questo inquietante episodio».  
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
 
Parte un colpo nell'arresto Feriti poliziotto e ricercato 
L'aggressore, Stefano Marrucci, è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. La 
sua storia criminale inizia nel 1983, con la prima denuncia. Poi, una serie di rapine. 
Nel '98 evase dal carcere di Prato, e durante la sparatoria colpì un carabiniere 
FIRENZE, 27 maggio 2011 - Un poliziotto e un ricercato sono rimasti feriti da un colpo di 
pistola partito dall'arma del pregiudicato, sembra accidentalmente. E' successo oggi 
pomeriggio in via Madonna della Querce. Il malvivente, Stefano Marrucci 45 anni, ricercato per 
rapina pare si fosse allontanato in seguito ad un permesso premio. Marrucci è stato rintracciato 
dagli agenti della sezione antirapina della Mobile, ma al momento dell'arresto ha opposto 
resistenza e, secondo una prima ricostruzione, nella colluttazione è partito un colpo dalla 
pistola che il pregiudicato nascondeva in un marsupio. Il colpo ha ferito il poliziotto 
all'avambraccio e, di rimbalzo, lo stesso Marucci ad una gamba. Enterambi sono stati 
trasportati al pronto soccorso. Marrucci era scappato due giorni fa da una comunita' dove stava 
scontando una pena. La volante della Polizia stava eseguendo dei controlli in strada alle Cure. 
Quando ha scoperto di essere stato individuato, una poliziotto ha tentato di mettere mano alla 
sua pistola. Marrucci a sua volta ha estratto un'arma da fuoco. Ne e' nata una colluttazione, e' 
partito un colpo che ha ferito il ricercato a una gamba e un secondo agente all'avambraccio. 
Stefano Marrucci e' una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. La sua storia criminale 
inizia nel 1983, con la prima denuncia. Poi, una serie di rapine. Nel 1998 evase dal carcere di 
Prato, e durante la sparatoria colpi' un carabiniere: l'episodio gli valse una condanna per 
tentato omicidio. Il malvivente e il poliziotto ferito sono stati portati al pronto soccorso. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Pirata della strada investe il figlio dell’onorevole Arnoldi e fugge 
SEDRINA 27.05.2011 - E’ caccia in tutta la Bergamasca al pirata della strada che ieri in serata 
ha investito a Botta di Sedrina il figlio dell’onorevole Gianantonio Arnoldi. L’auto investitrice è 
fuggita lasciando il povero ragazzo ferito sulla strada. Secondo quanto trapelato finora, Pietro 
Arnoldi era andato in Valbrembana in bicicletta insieme a un amico per seguire il Giro d’Italia in 
arrivo a San Pellegrino. Sulla via del ritorno, i due giovani si sono separati, e Pietro si è unito a 
un altro gruppo di ciclisti che stava scendendo dalla valle, lungo la provinciale, in direzione 
Bergamo. Giunti nel tratto antistante Botta di Sedrina, la bicicletta di Arnoldi ha toccato per 
sbaglio la ruota posteriore di un altro ciclista del gruppo. Pietro è caduto per terra, sul lato 
della strada, mentre gli altri ciclisti proseguivano imperterriti, forse inconsapevoli di quanto 
accaduto. Nella caduta il ragazzo ha cercato di guadagnare il ciglio della strada, ma in quel 
momento è sopraggiunta una vettura che gli è letteralmente passata sopra il braccio, 
provocandogli fratture multiple. Neppure la persona a bordo dell’auto si è fermata a soccorrere 
il ragazzo. Il primo a fermarsi è stato un altro automobilista che ha assistito il ragazzo, sempre 
rimasto cosciente, e avvertito i familiari per telefono. Nel frattempo è arrivata un’ambulanza 
del 118 che ha trasportato il ragazzo al Policlinico di Ponte San Pietro. Arnoldi è stato poi 
trasferito alle cliniche Gavazzeni, dove oggi verso le 11 sarà operato. Nell’incidente il giovane 
ha riportato diverse fratture a un braccio. “I medici – spiegano i familiari – hanno effettuato 
delle radiografie e confermato che si tratta di fratture da schiacciamento dovute a un mezzo di 
un certo peso, un’auto. Pietro quando era a terra ha visto la ruota della macchina passargli 
sopra il braccio, ma non ricorda di che auto si trattasse. Tentando di schivarla non è riuscito a 
vedere di che tipo fosse”. I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, sono sulle tracce 



dell’investitore. Chiunque avesse visto qualcosa è pregato di contattare i carabinieri di Zogno o 
Villa d’Almé, oppure il comando provinciale di Bergamo per fornire informazioni utili alle 
indagini su questa vicenda. 
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
 
 
Sanremo, pirata della strada in camper sperona scooterista 87enne: per fortuna 
nessun ferito 
La polizia municipale sanremese è ora sulle tracce di un camper bianco 
di Luca Simoncelli 
SANREM0 27.05.2011 - Viene travolto da un pirata della strada in camper ma, fortunatamente, 
riporta solo qualche escoriazione e torna a casa con le proprie gambe. E' quanto accaduto poco 
fa in via Roma a Sanremo, in prossimità con l'incrocio di Cso. Mombello , ad un coriaceo 
87enne matuziano. L'uomo (P.F.) si trovava alla guida del suo scooter Piaqggio Liberty quando 
veniva stretto verso il bordo della carreggiata da un Camper bianco - probabilmente targato 
inglese - che poi, dopo che l'anziano centauro cadeva al suolo con la moto, scappava in 
direzione Francia facendo - per ora - perdere le proprie tracce. Sul posto è immediatamente 
intervenuta un'ambulanza di Sanremo Soccorso. L'equipaggio del mezzo ha provveduto a 
medicare sul posto l'uomo che, assistito dal figlio e dagli amici, viste le sue buone condizioni di 
salute, ha preferito tornare a casa al ricovero in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la 
polizia municipale di Sanremo che al momento, oltre che della ricostruzione dell'accaduto, si 
sta occupando anche di rintracciare il camper pirata. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Monza. Indentificato il ciclista pirata che ha travolto una donna nel centro storico 
L'identificazione grazie al sistema di videosorveglianza. Il giovane è stato denunciato 
a piede libero per i reati di omissione di soccorso, fuga, e lesioni colpose 
MONZA, 26 maggio 2011 - La Polizia Locale, dopo qualche giorno di indagine, ha individuato 
ieri il ciclista che si era dato alla fuga senza prestare soccorso dopo uno scontro con un 
pedone, una signora 62enne,  nel centro storico di Monza.  L’identificazione del responsabile 
del sinistro si è reso possibile grazie all’utilizzo dei filmati del sistema di videosorveglianza che 
hanno restituito agli agenti l’esatta fisionomia del ciclista.  Gli operatori della Polizia Locale 
sono quindi riusciti a fermare l’uomo posizionandosi alla stessa ora e nella stessa zona in cui 
era avvenuto il giorno prima l’incidente.  Il ciclista, un giovane marocchino poco più che 
20enne,  residente a Sesto San Giovanni anche perché era a bordo della stessa bicicletta e 
indossava ancora la stessa maglietta di colore verde del giorno dello scontro. L’uomo, fermato 
dagli agenti ha ammesso le proprie responsabilità nella vicenda spiegando che non si era 
fermato a prestare soccorso alla signora caduta per paura delle conseguenze del sinistro.  Tale 
comportamento, invece, ha aggravato la posizione del giovane che è stato denunciato a piede 
libero per i reati di omissione di soccorso, fuga, e lesioni colpose. “Determinante in questo, così 
come in tanti altri casi è stato il sistema di videosorveglianza cittadino, validissimo supporto 
per identificare i responsabili di comportamenti criminosi.  
Tramite la nostra “cabina di regia” situata al Comando di via Mentana – afferma l’Assessore 
alla Sicurezza Simone Villa - si ha la possibilità di avere un’immagine complessiva di tutto 
quanto accade nei punti più delicati della città. Si tratta, evidentemente, di uno strumento utile 
e ormai quasi indispensabile per il quotidiano lavoro degli operatori della Polizia Locale.  
Il nostro obiettivo come Amministrazione, è quello di potenziare il sistema di videosorveglianza 
soprattutto nei quartieri periferici e residenziali della città”. 
 
Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 
 
CONTROMANO 
 
Incidenti stradali: va contromano, muore donna di 86 anni 



E' accaduto sulla strada provinciale Garigliano-Formia 
ROMA, 26 MAG - Una donna di 86 anni e' morta questa mattina in un incidente stradale lungo 
la strada provinciale Garigliano-Formia. La donna, Maria Zampi, originaria di Carinola in 
provincia di Caserta, ha imboccato la strada contromano, ha percorso alcune centinaia di metri 
e poi si e' schiantata contro un camion. Nel violento impatto il mezzo pesante e' uscito fuori 
strada e si e' ribaltato, ma il conducente e' rimasto illesto, mentre la donna e' morta sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Diciassettenne muore in incidente stradale su SS 106 in Calabria 
REGGIO CALABRIA, 27 mag.- E' di un morto e di un ferito il bilancio dei un incidente avvenuto 
questa mattina sulla statale 106 jonica, in Calabria, nei pressi di Ferruzzano (Rc).La vittima si 
chiamava Francesco Palamara ,di 17 anni. Il giovane viaggiava a bordo di una Renault Clio, 
che ,per cause ancora in corso di accertamento, e' finita fuori strada. Alla guida dell'utilitaria 
c'era un amico di Palamara, che, soccorso dal personale del 118, e' stato ricoverato 
all'ospedale di Locri. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento dell'Anas, del 
118 e della Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica, per le attivita' di rimozione 
della vettura coinvolta nell'incidente e per la gestione la viabilita'. La circolazione e' ritornata 
alla normalita' ddopo che l'Anas aveva temporaneamente chiuso al traffico il tratto di strada 
compreso tra le localita' di Brancaleone Marina e Bianco, in provincia di Reggio Calabria. I 
veicoli leggeri erano stati stati deviati sulla viabilita' provinciale. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Reggio Calabria, 2 incidenti mortali sulla SS 106 
27.05.2011 - L’Anas comunica che, a causa di un incidente mortale, è stato chiuso al traffico in 
entrambe le direzioni il tratto della strada statale 106 “Jonica”, nel comune di Locri, in 
provincia di Reggio Calabria. Sul posto è intervenuto personale dell’Anas, della Polizia stradale 
oltre ad un elisoccorso del 118. Inoltre, è stato temporaneamente chiuso al traffico per un altro 
incidente mortale anche  il tratto di strada compreso tra le località di Brancaleone Marina e 
Bianco. Al momento i veicoli leggeri sono stati deviati sulla viabilità provinciale. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
 
Investito in bicicletta, muore a 79 anni  
Drammatico incidente alle 8 di mattina lungo la provinciale. L'anziano stava 
pedalando in direzione di Orzinuovi  Giovanni Monfredini è morto sul colpo. Il 38enne 
alla guida di una Opel Zafira non è riuscito a evitare l'anziano ciclista 
Wilma Petenzi 
VILLACHIARA 27.05.2011 - Erano quasi le otto di mattina, ma come succede a molti anziani, 
era già sveglio da un po' e ha deciso di uscire per una pedalata, godendosi il sole, la brezza del 
mattino e la tranquillità della campagna. In sella alla sua bicicletta si è lasciato alle spalle 
Villachiara e ha imboccato la sp36 diretto a Orzinuovi. Una pedalata come tante per Giovanni 
Monfredini, 75 anni di Villanuova, una mezzoretta per sgranchirsi le gambe e anche per tenersi 
in forma; ma ieri mattina la sua uscita in bici è stata senza ritorno.  Monfredini è morto pochi 
minuti dopo le otto, quando la sua bici ha incrociato la traiettoria di una Opel Zafira che 
arrivava a Villachiara da Orzinuovi. L'impatto è stato tremendo, la vecchia bici da uomo ha 
perso la ruota anteriore e si è fermata sulla strada, a poche spanne dalla riga di mezzeria, 
appoggiata sulla forcella. Monfredini, sbalzato di sella è finito contro il cristallo della Opel, 
sfondandolo, poi la violenza dell'urto l'ha fatto finire per strada, a una ventina di metri dalla 
bicicletta.  Nonostante abbia pigiato il piede sul freno, M.S., 38enne alla guida della Zafira, non 
è riuscito a evitare l'impatto con l'anziano in bici che - come dichiarato agli agenti della polizia 
stradale di Chiari - si sarebbe «trovato di colpo davanti». Sulla ricostruzione dell'incidente 
stanno ancora lavorando gli agenti della stradale che devono anche capire a che velocità 



viaggiasse l'auto, sul tratto rettilineo, ma in prossimità della strettoia che introduce nell'abitato 
di Villachiara. E stato lo stesso automobilista a chiamare il 118 segnalando il grave incidente. 
Quando sul posto è arrivata l'ambulanza medicalizzata i soccorritori non hanno potuto fare 
nulla, il cuore dell'anziano aveva già cessato di battere. La salma del 79enne è stata composta 
nella cimitero del paese.  
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Sette incidenti e cinque feriti gravi nella giornata di ieri 
Si profila anche un caso di omissione di soccorso 
27.05.2011 - Ieri si è registrata una giornata di fuoco sulle strade pratesi. Sono stati ben sette 
i sinistri dove è dovuta intervenire la polizia municipale e cinque persone coinvolte sono 
rimaste ferite gravemente. Dalle 17 alle 19 gli incidenti più gravi: alle 5 di pomeriggio c'è stato 
uno scontro tra un'auto e uno scooter in via dei Fossi, con il conducente del ciclomotore 
trasportato di urgenza in ospedale. Alle 18, all'incrocio tra viale Galilei e il ponte Datini un altro 
brutto incidente dove è rimasto coinvolto un cittadino pakistano alla guida di uno scooter e un 
auto che, a quanto pare, è fuggita; l'uomo sul ciclomotore ha riportato gravi ferite e per 
quanto riguarda l'auto pirata sono tuttora in corso indagini della municipale per individuare il 
guidatore per il quale si profila l'accusa di omissione di soccorso. Tra le 18 e le 19 gli ultimi due 
sinistri della giornata: il primo in via delle Medaglie d'oro dove a essere coinvolti sono stati un 
auto e due uomini, anche questi a bordo di un motorino, trasportati entrambi al pronto 
soccorso con codice giallo; l'ultimo incidente alle 19 in via per Iolo dove un motociclista si è 
schiantato contro un auto rimanendo ferito in modo grave.  
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 
 
 
Auto travolge scooter sulla Sassari-Ittiri, un morto 
Incidente provocato da donna forse colpita da malore 
CAGLIARI, 26 MAG - Un uomo di 44 anni, Gavino Lupino, di Usini, e' morto dopo essere stato 
travolto da un'auto mentre percorreva su uno scooter 125 la strada Sassari-Ittiri. All'origine 
dell'incidente, secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale, un malore della conducente 
dell'auto, una Opel Agila che, prima del bivio per Uri, ha sbandato e invaso la corsia di marcia 
opposta proprio nel momento in cui arrivava lo scooter condotto da Lupino, che non ha potuto 
evitare lo scontro. L'uomo e' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: motociclista morto a passo Sommo 
Fatale uno scontro frontale con un camion 
TRENTO, 26 MAG - Un motociclista e' morto questo pomeriggio in seguito ad uno scontro 
frontale con un camion avvenuto lungo la strada di passo Sommo, fra Carbonare e Folgaria. 
Secondo i primi rilievi dei carabinieri, il centauro all'uscita di una curva pare abbia invaso la 
corsia opposta schiantandosi contro il mezzo pesante che non ha potuto evitare l'impatto. Vano 
l'intervento dei soccorritori del '118' con ambulanza ed elicottero: il motociclista e' deceduto 
sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
ESTERI 
 
In Bulgaria la Polizia Stradale potrà fermare soltanto un’automobile per volta 
Scritto da Petia Emilova 
27.05.2011 - A Sofia ai vigili sarà vietato di fermare più di un veicolo per volta per controlli, ha 
detto in un’intervista per Darik Radio il nuovo responsabile del Controllo del Traffico 
Automobilistico (KAT-Sofia), l'ispettore capo Bogdan Milchev. Egli ha promesso che entro 



qualche settimana si sarà anche un cambiamento decisivo nel comportamento e nell’uniforme 
dei dipendenti della Polizia Stradale.     “Quando un poliziotto sta effettuando un controllo, 
l’altro suo collega deve prendersi cura della sicurezza del primo. Quando viene effettuato tale 
controllo ai conducenti dei mezzi di trasporto, noi non sappiamo chi c’è dentro la macchina e 
che intenzioni ha”, ha detto il capo ispettore Bogdan Milchev. Ecco perché quando vengono 
effettuati i controlli, i poliziotti non devono fermare più veicoli alla volta, ha aggiunto il nuovo 
responsabile del KAT-Sofia.     Inoltre i poliziotti stradali a Sofia dovranno avere sempre divise 
abbottonate, cravatte messe regolarmente e per quanto riguarda i loro discorsi con i 
conducenti ci sarà un regolamento rigoroso, dice Milchev. Riguardo alla corruzione sulle strade 
del Paese, la nuova amministrazione del KAT–Sofia promette di essere intransigente.      
Ricordiamo che circa una settimana fa quasi tutta l’amministrazione del KAT-Sofia è stata 
mandata in pensione su ordine del premier Boyko Borisov.  
 
Fonte della notizia: sofiaoggi.com 
 
MORTI VERDI  
 
Ciclista travolto da trattore durante gara Tre persone sono state rinviate a giudizio 
De Palma morì nel 2010 durante il «Capo di Leuca» L'accusa è omicidio colposo: il 
processo inizia a ottobre 
di Andrea Morrone 
LECCE 26.05.2011 – Tre persone sono state rinviate a giudizio, a seguito di udienza 
preliminare dinanzi al gup del Tribunale di Lecce, Vincenzo Brancato, per la tragica morte del 
ciclista Massimo De Palma, avvenuta l’11 aprile del 2010 durante una gara ciclistica 
amatoriale. Si tratta di Roberto Calabrese, presidente del gruppo ciclistico «Capo di Leuca» e 
organizzatore della competizione; Rocco D'Amico, membro della Protezione civile e osservatore 
di gara, e Salvatore Sergi, l'uomo che alla guida di un veicolo investì il ciclista uccidendolo.  
Per tutti l’accusa è di omicidio colposo. De Palma, 37 anni, originario di Lucera in provincia di 
Foggia, giunto nel Salento per partecipare alla gara ciclistica amatoriale «7mo Giro del Capo di 
Leuca», morì a causa di un incidente stradale avvenuto durante la corsa. Il 37enne era 
impegnato ad affrontare una curva in discesa, nel territorio di Salve, sulla provinciale che 
conduce alla marina di Pescoluse, quando fu travolto da un trattore che sopraggiungeva nel 
senso opposto di marcia. Un veicolo che, secondo l’accusa, non doveva trovarsi lì in quel 
momento. L’impatto fu violento e inevitabile, per De Palma, nonostante i soccorsi immediati, 
non ci fu nulla da fare. Il processo si aprirà il prossimo 4 ottobre dinanzi al giudice del 
Tribunale di Tricase. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
82enne cade dal trattore e finisce sotto il mezzo: è in prognosi riservata 
BENEVENTO 26.05.2011 - Nella tarda serata di ieri, la stazione di carabinieri di Telese Terme è 
stata informata dai sanitari dell'ospedale "G.Rummo" di Benevento che un pensionato di 82 
anni del centro termale, era stato ricoverato a seguito di un incidente agricolo. Dai primi 
accertamenti è emerso che l’anziano, qualche ora prima, nell'eseguire lavori agricoli a bordo 
del trattore di proprietà del figlio, improvvisamente è scivolato finendo sotto il veicolo e 
procurandosi gravi lesioni al torace. Soccorso da congiunti e sanitari del 118, è stato 
trasportato al Rummo dove è in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Altopascio, vigile picchiato 
ALTOPASCIO 27.05.2011 - Ieri mattina, intorno alle 9.00 un vigile urbano in servizio presso il 
mercato  ambulante è stato aggredito. I motivi non sono ancora noti, la gente mormora si 
tratti di una contravvenzione non “gradita”, ed è forse per questo motivo che un altopascese di 
circa 35 anni ha colpito con un pugno allo stomaco una delle nostre guardie municipali. Pare 



anche che la guardia sia intervenuta avendo visto il giovane parlare animatamente con altri. 
L’individuo violento è stato subito bloccato da alcuni presenti e dai colleghi del vigile, è chiaro 
che ora il giovane rischia una denuncia penale per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: altopascio.info 
 
 
Aggrediscono gli agenti: 2 extracomunitari in manette a Napoli 
NAPOLI 27.05.2011 - Gli agenti del Commissariato di Polizia Poggioreale hanno arrestato J.I., 
marocchino di 20 anni, e B.B., algerino di 28 anni, responsabili del reato in concorso di 
violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre, insieme ad un terzo uomo, sono stati 
denunciati anche per il reato di ricettazione. Stanotte in via Stadera i poliziotti hanno notato 
tre uomini trasportare un cartone e iniziare a fuggire alla loro vista.  Gli agenti sono subito 
riusciti a bloccare uno dei fuggitivi e a recuperare il cartone all’interno del quale hanno 
rinvenuto tre autoradio, tre paia di occhiali, due chiavi per abitazione e una carta di un 
distributore di carburanti per la raccolta punti. Con l’ausilio di una volante dell’Ufficio 
Prevenzione Generale, gli agenti sono riusciti a bloccare dopo violente colluttazione, i due 
extracomunitari giudicati stamani con rito per direttissima. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 
 
 
Minacce e violenze verso i vigili: bloccato 30enne tossicodipendente 
Numerosi controlli e sanzioni da parte della polizia municipale 
BRA 26.05.2011 - Un trentenne braidese, B.A., pluripregiudicato e tossicodipendente, è stato 
denunciato oggi da una pattuglia della polizia municipale di Bra per minaccia e violenza a 
pubblico ufficiale. Il giovane infastidiva i presenti in un'area verde cittadina, i quali hanno 
provveduto a contattare la centrale operativa del corpo. La pattuglia del pronto intervento, 
giunta sul posto, ha individuato l'uomo che ha reagito minacciando e tentando di colpire gli 
agenti. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Alba. 
Stessa sorte è capitata a D.S., ambulante originario del Marocco residente nel monregalese, 
deferito in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta dagli agenti 
del comando di via Moffa di Lisio. L'uomo, nei giorni scorsi, si trovava con altri ambulanti 
nell'androne del comando per l'assegnazione dei posti al mercato quando, nonostante la 
ripetuta richiesta di esibire l'autorizzazione necessaria per l'assegnazione del posto, ha iniziato 
a minacciare gli agenti del nucleo fiere e mercati. Gli agenti hanno accompagnato 
immediatamente l'uomo nella caserma e redatto a suo carico gli atti di rito relativi al 
deferimento alla procura della Repubblica di Alba. Un'automobilista, G.S., ventenne di Sanfrè, 
è stata invece denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. La giovane, nei giorni scorsi, è 
stata fermata da una pattuglia della polizia municipale mentre guidava con il telefono cellulare. 
Dopo la contestazione della violazione, la donna ha iniziato ad ingiuriare ed oltraggiare 
pesantemente gli agenti che, oltre a redigere il verbale per la violazione commessa, hanno 
redatto gli atti di rito relativi al deferimento in stato di libertà alla procura della Repubblica di 
Alba. Sanzioni anche a carico di dieci giovani studenti minorenni, multati per abbandono di 
rifiuti. Da giorni era stato segnalato da alcuni cittadini che alcuni studenti nella pausa tra le 
lezioni del mattino e quelle pomeridiane erano soliti abbandonare rifiuti in piazza XX Settembre 
e corso Garibaldi al termine del pranzo. Agenti della polizia locale hanno effettuato controlli in 
borghese individuando e sanzionando poi i giovani resisi responsabili della violazione.  
 
Fonte della notizia: grandain.com 
 
 
Varese, fa pipì in piazza E finisce in carcere 
VARESE 26.05.2011 - L'evidenza dei fatti è sotto gli occhi di tutti. Anzi, meglio: sotto le narici. 
Piazza Repubblica, nel cuore di Varese, è diventata una puzzolente latrina a cielo aperto. Le 
scale che portano al monumento ai Caduti, soprattutto di sera, emanano un lezzo 
nauseabondo di urina. 
Da qualche tempo le guardie ecologiche di Varese cercano di restituire almeno un po' di decoro 



alla piazza, sanzionando chi la utilizza come un vespasiano. Ma il giusto rigore non viene da 
tutti apprezzato. Capita così che chi viene pizzicato a fare i propri bisogni dove non deve (e 
dove non può) se ne abbia a male e cerchi di reagire con violenza. Proprio come è successo 
mercoledì sera, attorno alle 22.30, proprio in piazza Repubblica. Un tunisino di 30 anni è stato 
sorpreso dalle guardie ecologiche con le braghe calate: è stato quindi denunciato per atti 
contrari alla pubblica decenza. In suo soccorso, però, sono sopraggiunti altri extracomunitari. 
Uno di essi, un tunisino di 32 anni, è passato alle vie di fatto, aggredendo le guardie. I vigilanti 
hanno però fatto in tempo ad avvertire la squadra volante della polizia e la polizia ferroviaria. 
Quando gli agenti hanno raggiunto piazza Repubblica, il tunisino che aveva alzato le mani ha 
tentato la fuga, mentre gli altri stranieri sono stati dispersi in maniera pacifica. Subito 
raggiunto dalla Volante, il 32enne ha reagito minacciando i poliziotti e tentando poi di 
malmenarli. Una volta bloccato, è apparso chiaro che questi aveva bevuto abbondantemente e, 
con ogni probabilità, era anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il nordafricano ha 
rifiutato di fornire i propri documenti alla polizia, e quando è stato invitato a seguire gli agenti 
in questura, ha cercato di nuovo di aggredirli. Nei locali di piazza Libertà, il magrebino avrebbe 
continuato ad agitarsi, colpendo tre agenti che cercavano di bloccarlo e cercando più volte di 
farsi del male da solo. Viste le condizioni psicofisiche dell'africano, e vista l'estrema violenza 
del suo comportamento, la questura è stata costretta a chiedere il supporto dell'Areu. I medici 
hanno ritenuto opportuno trasportare in ambulanza il tunisino in ospedale, dove è stato 
sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Nella notte è stato sottoposto a 
osservazione. Dal casellario della polizia è emerso che il 32enne è un personaggio già noto alle 
forze dell'ordine per i reati di lesioni personali, furto e immigrazione clandestina. Adesso si 
trova in stato di arresto per violenza, resistenza, lesioni aggravate e minacce a pubblico 
ufficiale. Sono inoltre in corso le procedure per la sua espulsione. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Incidente stradale Napoli: auto in bilico sospesa nel vuoto 
 

 
 

NAPOLI 27.05.2011 - A distanza di pochi giorni dal terribile incidente nel quale hanno perso la 
vita tre giovani di ritorno da una festa, Napoli è ancora teatro di brutti incidenti stradali. 
L’ultimo, avvenuto la scorsa notte, ha coinvolto un’automobile che dopo aver affrontato una 
curva piuttosto impegnativa, ha perso il controllo andando ad urtare violentemente contro una 
ringhiera che divide la strada, Via Catullo, vicina alla Clinica Ospedaliera Mediterranea, dal 
sottostante parco Mirella. La zona è quella della Mergellina, nel quartiere Chiaia, ai piedi della 
collina di Posillipo. L’automobile, stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, sarebbe rimasta 
sospesa nel vuoto per alcuni minuti, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco che, una volta 
raggiunto il luogo dell’incidente, hanno cercato di evitare che la macchina potesse cadere nel 
vuoto provocando ulteriori danni. Al momento però non si sa niente sulle condizioni di chi era 
alla guida. La zona è stata immediatamente presa d’assalto da coloro che, sentito il rumore 
dovuto al terribile impatto della macchina sulle lamiere, si sono riversati per strada. 
 
Fonte della notizia: mondonews24.com 
 
 



La tragedia in provincia di Perugia  
Abbandonato in auto dal padre,  muore bimbo di 11 mesi 
PERUGIA 27.05.2011 - Si chiamava Jacopo il bimbo di 11 mesi morto oggi dopo essere stato 
dimenticato in auto dai genitori a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Una 
tragedia, quella di Jacopo, che arriva a pochi giorni dalla morte di Elena, la bimba di 22 mesi 
morta a Teramo o dopo essere stata dimenticata in macchina per alcune ore dal padre, 
convinto di averla portata all’asilo.  Secondo una prima ricostruzione ufficiale fornita dai 
carabinieri, la morte del bimbo sarebbe legata a un arresto cardiocircolatorio causato da una 
prolungata esposizione a raggi solari all’interno dell’autovettura, una Opel Corsa verde, ferma 
all’interno del parcheggio del club velico di Passignano dove il padre del bimbo lavora. Sulla 
zona stamani splendeva il sole con una temperatura vicina ai 30 gradiIl piccolo sarebbe 
rimasto solo in auto per circa tre ore. Il padre è indagato per omicidio colposo. Si tratta di un 
atto dovuto da parte della procura di Perugia, che coordina le indagini, in vista dell’autopsia in 
programma domani.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
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SPECIALE VENTENNALE ASAPS 
 
Asaps celebra i primi 20 anni 'Dimezzeremo le vittime' 
Biserni: "Punteremo sulla comunicazione, bisogna celebrare i progressi realizzati". Il 
direttore di Qn e il Resto del Carlino Pierluigi Visci: "Nostro dovere di giornalisti è 
impegnarsi ogni giorno per veicolare informazioni preziose per la sicurezza" 
Forlì, 28 maggio 2011 - In 60 anni sui 440mila chilometri di strade italiane, 400mila persone 
sono morte e 14 milioni sono rimaste ferite. "Praticamente abbiamo perso una citta’ come 
Firenze, mentre presunte emergenze come l’aviaria e mucca pazza conquistavano l’attenzione 
dell’opinione pubblica’’, ha commentato Giordano Biserni, presidente dell’Asaps (Associazione 
sostenitori Polstrada), in occasione del convegno per il ventennale che si tiene oggi a Forlì. 
Maglia nera va all'anno 1972, con 12mila morti. Dall’inizio degli anni Novanta, quando nacque 
l’Asaps, ad oggi, la cifra si è dimezzata ‘’E l’obiettivo che ci diamo da qui al 2020 - ha detto 
Biserni - e’ di dimezzare ulteriormente questa cifra’’ Presente all'incontro anche  il direttore de 
il Resto del Carlino e del Qn Pierluigi Visci che ha ricordato l'impegno del nostro giornale sul 
fronte sicurezza: "Con il senatore Giovanardi organizzammo un giro per le discoteche che si 
concluse con zero morti. Di questo il Carlino sarà sempre orgoglioso. Il nostro compito, come 
giornalisti, è di raccontare la cronaca. E' un compito importante, ma lo è anche fare progetti, 
impegnarsi ogni giorno per veicolare informazioni preziose per la sicurezza". Di scommesse 
l'Asaps ne ha vinte tante: è diventata un punto di riferimento nazionale per la sicurezza 
stradale, ha compiuto i 20 anni di attività e ha ottenuto la numerazione dei cavalcavia, ‘’la 
nostra prima battaglia negli anni Novanta, - aggiunge Biserni - quando tutti ci davano dei 
pazzi’’. Altre sfide vinte sono quelle contro l’abuso di alcool e per l’incentivazione degli 
etilometri, la lotta contro l’innalzamento del limite ai 150 km/ora, la patente a punti, la difesa 
del sistema di tutor autostradale "e la precisa volontà di arrivare alla confisca della macchina in 
caso di abuso di alcool, portata a casa con grande convinzione e grande forza’’. Biserni 
ha parlato anche della "distorsione della comunicazione che avviene quotidianamente sui 
media, dove vengono celebrate la positivita’ dell’alcool e la potenza dei veicoli, che vengono 
filmati mentre viaggiano sempre su strade meravigliose e libere, mai sulla E45 o sulla A3. Per 
rimediare a questa asimmetria che e’ anche e soprattutto di mezzi economici, abbiamo deciso 
sin dall’inizio di puntare sulla comunicazione, sui nostri strumenti, gli osservatori e il rapporto 
con gli organi di informazione, grazie al quale abbiamo ottenuto grandi risultati’’. Nel corso del 
convegno sono stati inoltre assegnati i riconoscimenti ai familiari delle vittime della strada fra 
cui alla vedova del sovrintendente Pierluigi Giovagnoli, investito in servizio da un ubriaco il 24 
maggio 2003 a Imola. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Sull'attenti per Pierluigi: "Non provo rancore" 
Al 'Globus' l'Asaps ricorda l'agente travolto e ucciso da un ubriaco. 
La moglie: "Odiare? E' inutile"  
di Rita Sechi 
FORLI, 28 maggio 2011 - «Perdere una persona che ami fa soffrire abbastanza. Il rancore non 
aggiunge altro che dolore inutile». Parole che pesano come macigni quelle pronunciate da 
Patrizia Piovaccari Giovagnoli, vedova di Pierluigi Giovagnoli, l’agente della Polstrada travolto e 
ucciso da un ubriaco otto anni fa a Riviera, nell’imolese. Era il 24 maggio del 2003. Giovagnoli, 
in sella sulla sua Guzzi, faceva da scorta ai ciclisti che partecipavano al Giro delle pesche 
nettarine. È un attimo: viene travolto da un furgone guidato da Domenico Ciarlitto, 46 anni e 
333 gl di alcol nel sangue. In una giornata di primavera come tante, giù in una scarpata si 
spegneva la vita di un poliziotto. A casa, tre figli e una moglie che non avrebbero mai più 
rivisto il loro padre e compagno di vita. 
Signora Giovagnoli, come ha accolto la notizia dell’arrivo di questa medaglia? 
«É stata una sorpresa, l’ho saputo solo ieri (giovedì, ndr). È sempre un piacere vedere come i 
colleghi e i suoi conoscenti lo ricordino con stima e affetto. Mi sono stati accanto allora e lo 
sono oggi. Si resta sempre moglie di un poliziotto». 



Cosa significa? 
«È difficile da spiegare. Sento orgoglio, appartenenza. È morto in servizio, la cosa dovrebbe 
essere eroica. Ma certo non è questo quello a cui pensi quando accadono tragedie simili». 
«Il sacrificio di mio marito? Purtroppo è stato inutile». 
Anni fa fu lei a pronunciare queste parole. La pensa ancora così? 
«Le leggi in materia di guida e ubriachezza si sono molto inasprite nel corso degli anni, e credo 
che questo lo si debba anche alla tenacia con la quale l’Asaps ha portato avanti certe battaglie. 
Certo, si cambia a piccoli passi. Ma non si possono affrontare certi temi solo dopo delle 
tragedie». 
E allora cosa bisogna fare?  
«Educare, educare, educare. Non arrendersi. Rivolgersi al mondo degli adulti e a quello dei 
giovani con percorsi scolastici efficaci. Sono misure che andrebbero prese, e al più presto. Non 
possiamo aspettare che le cose cambino con un tocco di bacchetta magica». 
Tornando alla sua vicenda personale, a che punto è l’iter giudiziario che vede 
imputato Domenico Ciarlitto? 
«È stato condannato e ha risposto ricorrendo in appello. Ma la data non è stata ancora 
fissata». 
Nulla di fatto, insomma. 
«Esatto. È l’aspetto più triste è stato affrontare il processo. La difesa ha dibattuto per ore sui 
centimetri, cercando di distribuire colpe che, per quanto mi riguarda, pendono in tutta 
evidenza da una parte sola. Ci si arrampicava sugli specchi pur di scucire qualche quattrino in 
meno (i familiari della vittima hanno ricevuto un risarcimento di 1 milione e 400mila euro, 
ndr)». 
Non dev’essere stato facile guardarlo in faccia. 
«E chi l’ha mai visto? Ciarlitto non si è mai presentato alle udienze. Credo che non 
bisognerebbe dare la possibilità di evitare di assumersi le proprie responsabilità. Non 
affrontarci è stato questo: evitare di prendere coscienza delle sue colpe». 
Ma forse per lei sarà stato un sollievo non dover subire questo ennesimo supplizio. 
«Le dico la verità: ogni tanto penso a quest’uomo. Come si sopravvive a una colpa del genere? 
Come dorme la notte? Ma un’idea di lui me la sono fatta lo stesso». 
Cioè? 
«Dei colleghi di mio marito nel 2006 fermarono un tizio evidentemente ubriaco e molesto. Lo 
identificarono e lì la sorpresa: era lui. Evidentemente non aveva cambiato abitudini». 
Lei ha dovuto, invece. 
«Fino a un certo punto: avevo i miei tre figli (oggi di 30, 19 e 13 anni, ndr). Un’ottima ragione 
per andare avanti. E il ricordo di mio marito, della sua forza, della sua gioia, del suo spirito 
goliardico: difficile pensare a lui con tristezza. Per questo è inutile serbare rancore». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Sicurezza stradale. il bilancio italiano è di 400.000 morti 
ASAPS celebra vent'anni di impegno con un convegno nazionale, comunicando i 
numeri dell'emergenza 
28.05.2011 - Dal 1950 ad oggi, la strada ha ucciso in Italia 400.000 persone, mentre il 
numero dei feriti è vicino alla soglia dei 14.000 milioni. Questi di dati clamorosi emersi in 
occasione del convegno nazionale dal titolo “Il ruolo della comunicazione per una più efficace 
sicurezza stradale” , con cui ASAPS celebra i due decenni dalla fondazione. Una emergenza 
assoluta che ha ormai ha un impatto sociale pari a quello di un conflitto, quella della Sicurezza 
Stradale, a cui l'ASAPS, acronimo di Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, si 
dedica fin dall'anno della sua nascita nel 1991, per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla 
Specialità di Forlì, Cesena, Ravenna e Faenza. Oggi il sodalizio, divenuto in Italia il simbolo 
stesso dell’impegno a favore della Sicurezza Stradale, conta oltre 25 mila soci, tra tutte le 
forze di polizia e tra la gente comune. L’ASAPS è oggi presente in tutti gli uffici ed i comandi 
della Polizia Stradale ed in molti della Polizia Locale, con una struttura di oltre 600 tra referenti 
provinciali e responsabili periferici, con un trend di crescita, anche fra i comuni cittadini. 
 
Fonte della notizia: auto-moto.virgilio.it 



 
 
Sicurezza stradale: Asaps, in 60 anni 400.000 morti/incidenti 
ventennale,riconoscimenti a familiari vittime e caduti polstrada 
FORLI', 28 MAG - Dagli anni Cinquanta ad oggi, sui 440.000 km di strade italiane, 400.000 
persone sono morte e 14 milioni sono rimaste ferite. ''Praticamente abbiamo perso una citta' 
come Firenze, mentre presunte emergenze come l'aviaria e mucca pazza conquistavano 
l'attenzione dell'opinione pubblica'', ha commentato Giordano Biserni, presidente dell'Asaps 
(Associazione sostenitori Polstrada), in occasione del convegno per i vent'anni del sodalizio a 
Forli'. Rivendicando pero' risultati altrettanto importanti: l'annus horribilis per le vittime della 
strada fu il 1972, con 12.000 morti. All'inizio degli anni Novanta, quando nacque l'Asaps, erano 
8.000; oggi sono la meta'. ''E l'obiettivo che ci diamo da qui al 2020 - ha detto Biserni - e' di 
dimezzare ulteriormente questa cifra''.  Anche perche' la storia di Asaps e' una storia di 
scommesse vinte. Arrivare ai vent'anni, prima di tutto, ''come se per noi il Cesena avesse vinto 
il campionato con 96 punti in classifica'', e diventare un punto di riferimento nazionale per la 
sicurezza stradale. Ma anche la numerazione dei cavalcavia, ''la nostra prima battaglia negli 
anni Novanta, quando tutti ci davano dei pazzi'', la battaglia contro l'abuso di alcool e per 
l'incentivazione degli etilometri, la lotta contro l'innalzamento del limite ai 150 km/ora, la 
patente a punti, la difesa del sistema di tutor autostradale ''e la precisa volonta' di arrivare alla 
confisca della macchina in caso di abuso di alcool, portata a casa con grande convinzione e 
grande forza''. Biserni ha puntato il dito anche ''contro la distorsione della comunicazione che 
avviene quotidianamente sui media, dove vengono celebrate la positivita' dell'alcool e la 
potenza dei veicoli, che vengono filmati mentre viaggiano sempre su strade meravigliose e 
libere, mai sulla E45 o sulla A3. Per rimediare a questa asimmetria - ha aggiunto - che e' 
anche e soprattutto di mezzi economici, abbiamo deciso sin dall'inizio di puntare sulla 
comunicazione, sui nostri strumenti, gli osservatori e il rapporto con gli organi di informazione, 
grazie al quale abbiamo ottenuto grandi risultati''. Al convegno sono stati consegnati 
riconoscimenti ai familiari di alcune vittime della strada, come Antonella Savi, infermiera di 
Tivoli morta con coraggio mentre di notte e sotto la pioggia soccorreva gli occupanti di una 
vettura che aveva subito un incidente sulla A24 il 7 settembre 2010. Riconoscimenti anche ai 
familiari di caduti della Polstrada come il maresciallo Luigi D'Andrea, medaglia d'oro al valor 
civile alla memoria, ucciso dalla banda Vallanzasca a Dalmine il 7 febbraio 1977, la vedova del 
sovrintendente Pierluigi Giovagnoli, investito in servizio da un ubriaco il 24 maggio 2003 a 
Imola, i genitori dell'agente Stefano Biondi, altra medaglia d'oro alla memoria, travolto e 
ucciso il 20 aprile 2004 da una banda di corrieri della droga sull'Autosole a Reggio Emilia. 
Presente al convegno anche la presidente dell'Associazione italiana familiari e vittime della 
Strada, Pina Cassaniti Mastrojeni. 
 
Fonte della notizia: regione.vda.it 
 
PRIMO PIANO 
 
NUOVI MODELLI CON SCOCCA D'ALLUMINIO ANTI-CRASH 
Chiudono le scuole, pericolo minicar: ragazzi a lezione di guida sicura 
Dai banchi dei licei ai corsi «in pista»: all'Eur un villaggio per istruire i giovani su 
norme e segreti che riducono il rischio incidenti. Centinaia di prenotazioni 
di Simona De Santis 
ROMA 29.05.2011 - Tra meno di 15 giorni chiuderanno le scuole e gran parte delle 5 mila 
minicar immatricolate a Roma spariranno dai parcheggi davanti agli istituti per «sfrecciare» 
verso i luoghi di ritrovo dei giovani: dal Pincio a piazzale delle Muse, all'Eur. E riparte il tam 
tam degli altri automobilisti preoccupati, perchè i cosiddetti «minicarristi» non sono 
propriamente conducenti disciplinati. Corse, stop non rispettati, svolte improvvise: molti 
guidatori di minicar mettono a rischio se stessi e la sicurezza di tutti.  Ecco perchè, per il terzo 
anno consecutivo, tornano alla vigilia delle vacanze estive i corsi di guida per minorenni e 
neopatentati. Si chiama «Villaggio sicurezza» il campus organizzato dall’Associazione sportiva 
guida sicura (Asgs Italia) in via Ciro il Grande, all’Eur. Primo incontro domenica 29 maggio. 
Obiettivo: istruire i giovanissimi sui punti cardine della guida responsabile con minicar, 
motorini, scooter. 



GUIDA RESPONSABILE – «Con l’arrivo della bella stagione – commenta Massimiliano Zanetti, 
ex pilota e presidente della Asgs Italia – a Roma aumenta la pericolosità delle strade: microcar 
e motorini sfrecciano, complice il traffico meno intenso, e il tasso di incidenti aumenta». Per le 
strade della Capitale circolano un numero enorme di scooter (600 mila centauri, 400 mila 
scooteristi e 200 mila motociclisti: cifra per la quale Roma è seconda solo a Mumbai in tutto il 
mondo), e minicar (oltre 5 mila). «Con i corsi di guida rispondiamo alle direttiva dell’Unione 
Europea – aggiunge Zanetti – che chiede di mettere in campo iniziative per salvaguardare gli 
utenti deboli della strada: pedoni, ciclisti, motociclisti». Dopo la tappa all'Eur, l'iniziativa sarà 
dislocata in altre zone della Capitale. 
TAM TAM SUL WEB – Il «Villaggio sulla Sicurezza Stradale» registra già centinaia di 
prenotazioni. Decine le sottoscrizioni arrivate tramite il tam tam in Rete e Facebook. Segno 
evidente di una sensibilità al tema che si sta diffondendo: soprattutto nelle famiglie. “Il 
villaggio sarà operativo per la giornata di domenica ed è in questa occasione è dedicato alle 
minicar, alla lucedegli incidenti che si sono verificati nella Capitale, e alle autovetture. Ci sarà 
inoltre un’area Bimbi a tema – prosegue Massimiliano Zanetti – La quasi totalità degli incidenti 
più gravi verificatisi a Roma è da imputarsi ad una cattiva educazione alla sicurezza stradale. I 
ragazzi, specialmente i più giovani, devono preparsi meglio e conoscere il mezzo col quale si 
muovono”.  
FORMAZIONE A SCUOLA – Per Zanetti, “è necessario colmare un ritardo nella formazione 
pratica dovuto al rimando dell’entrata in vigore del Codice della Strada, ma anche dare un 
messaggio di attenzione concreto che è la risposta più importante alle carte e ai tanti 
“protocolli d’intesa ” della politica. Sulle strade si muore e la sicurezza stradale rimane la più 
grave emergenza per numero di morti, di feriti e costo sociale, del Paese e specie nel Comune 
di Roma, per questo noi abbiamo voluto coinvolgere il Campidoglio perseguendo insieme 
questa ricerca della sicurezza”. L’associazione guida sicura tiene corsi anche negli istituti 
scolastici: hanno già riscosso successo i corsi tenuti negli isituti Pascal e Bernini. Slalom, 
frenate d’emergenza: i ragazzi devono imparare a comportarsi in qualsiasi emergenza. E, 
adesso, viene incontro alla crescente domanda di sicurezza anche la tecnologia.  
MICROCAR NON MODIFICABILI – «Nuove minicar – ricorda Zanetti – possiedono un telaio in 
alluminio con cellula di sicurezza, sulla falsa riga delle smart. Sono molto più difficili da 
“truccare” e non superano i 45 chilometri orari. Pur mantenendo le caratteristiche di una 
minicar, possiedono misure di maggiore protezione per il conducente e il passeggero». 
Tecnologia a parte, però, la prudenza resta il principio base per evitare incidenti: «Prudenza e 
guida responsabile – conclude Massimiliano Zanetti – sin da giovani».  
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Addio a ispettore di Polizia Antonio Serra, capo squadriglia antisequestri di Nuoro 
CAGLIARI, 28 mag. - (Adnkronos) - E' morto stamani all'ospedale Brotzu di Cagliari il 
'maresciallo', cosi' era conosciuto, Antonio Serra, il mitico ispettore della polizia di Stato che fu 
protagonista dagli anni '60 fino alla sua pensione, il 1 febbraio del 1994, della lotta al 
banditismo sardo. Antonio Serra era nato a Thiesi, in provincia di Sassari nel 1934 e 
giovanissimo era entrato in polizia. Negli anni bui del banditismo sardo fu uno dei primi uomini 
inserito nelle squadriglie di campagna, che batterono il nuorese contro i miti del banditismo 
sardo, di cui fu comandante insieme ad un altro famoso poliziotto, scomparso anni fa, il collega 
Salvatore Pilia. Fu il protagonista di numerose cacce all'uomo con confitti a fuoco e morti 
ammazzati: dal rapimento dell'ingegnere milanese Carlo Travaglino a quello dell'industriale 
Italo Maffei, a quello di Pasqualba Rosas, Ivan Mulas, Cristina Berardi. La strage di Osposidda, 
nelle campagne di Orgoslo (Nu), nel 1985 fu senz'altro l'episodio piu' drammatico a cui prese 
parte Serra e le squadriglie di Nuoro. I banditi rapirono Tonino Caggiari, di Oliena, e l'intero 
paese si mise a caccia dei bandito, orgolesi appunto, vicini e rivali, che 'andarono a prendere' 
un paesano, uno sgarro insopportabile.  L'intero paese si mise a caccia dei banditi insieme a 
polizia e carabinieri, e li trovarono nella valle di Osposidda. Forze dell'ordine e volontari 
circondarono l'area ma i banditi, armati fino ai denti e con qualche milione di lire di un 
sequestro precedente, non si vogliono arrendere. Da una parte i latitanti di Orgosolo Giovanni 
Corraine, Giuseppe Mesina e Nicolo' Floris e Salvatore Fais di Santu Lussurgiu. Dall'altro, ci 



sono circa 200 volontari di Oliena e un centinaio di uomini delle forze dell'ordine. Le squadriglie 
sono agli ordini di Serra e Pilia. Scoppia l'inferno, tre ore e mezzo di fuoco che riempiono l'aria 
di quel 18 gennaio del 1985 di polvere da sparo. E' una strage: i quattro banditi vengono uccisi 
e perde la vita anche un giovane sovrintendente di polizia Vincenzo Marongiu. Serra e Pilia 
seguirono i banditi nel bosco riconoscendo una per una le impronte delle scarpe dei banditi. 
Era il loro mestiere, segugi e cacciatori di banditi, negli anni bui dell'Anonima sequestri sarda. 
Vivevano in campagna, lontani dalla famiglia, cercando i banditi tra boschi e nascondigli, 
mangiando quello che la terra offriva, dormendo sotto il tetto delle stelle, del sole e della 
pioggia. Ancora oggi una squadriglia di poliziotti della questura di Nuoro, nata negli anni dei 
sequestri, opera nel silenzio e nell'anonimato piu' totale, 10 uomini residuo dei 40 delle 
squadriglie di Serra e Pilia. Una vita dedicata allo Stato quella del 'maresciallo' Serra, che lo ha 
insignito della medaglia di bronzo al valor civile e con altre numerose riconoscenze. Dopo la 
pensione aveva scelto di vivere a Bosa, sulla costa occidentale dell'isola, e verra' tumulato 
lunedi' a Suni (Or), il paese natale della moglie Graziella. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Senza patente su auto rubata semina il panico a Olbia 
Ragazzo di 19 anni era sotto effetto droga 
OLBIA, 28 MAG - A bordo di una Y10, risultata poi rubata, un giovane di 19 anni senza patente 
ieri notte ha seminato il panico per le vie del centro di Olbia. E' scappato dopo aver 
danneggiato tre auto, ma in fase di sorpasso si e' scontrato con una Twingo, la sua auto si e' 
ribaltata ed e' finita contro una Ford Ka e lui e' rimasto ferito. Il giovane e' ricoverato nel 
reparto di Rianimazione dell'ospedale di Olbia con la prognosi riservata, ma non e' in pericolo 
di vita. E' accusato di fuga, omissione di soccorso, furto, guida senza patente e sotto l'effetto 
di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma, evade dai domiciliari e ubriaco alla guida investe scooter: 2 feriti 
ROMA, 28 mag. - (Adnkronos) - Evaso dai domiciliari e ubriaco e senza patente al volante di 
un'auto ha provocato un incidente stradale con feriti a Roma. E' finita con l'arresto la 'notte 
brava' di S.R. L'uomo, 54enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di 
processo, questa notte ubriaco ha deciso di uscire da casa per fare un giro in auto. In stato di 
ebrezza, non ha rispettato la segnaletica stradale di via Casalmonferrato, ed e' andato a 
sbattere violentemente contro uno scooter con a bordo due persone. Sono stati gli agenti del 
Commissariato San Giovanni, diretto da Francesco Bova, ad intervenire. Impegnati nei servizi 
di controllo del territorio, all'incrocio con piazza Asti, hanno notato la vettura con il parabrezza 
in frantumi, ferma contro un motoveicolo completamente distrutto. Sul luogo dell'incidente, 
all'altezza di piazza Asti, le persone coinvolte, S.R. con un forte alito vinoso, che a stento 
riusciva a stare in piedi, e le due vittime che si trovavano a bordo dello scooter, una distesa a 
terra e l'altra riversa sul cofano della vettura. I due feriti sono stati accompagnati in ospedale, 
mentre S.R. ha rifiutato ogni assistenza. I rilievi di competenza effettuati dal IX Gruppo della 
Polizia Municipale, hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1.83 g/l. Dagli accertamenti e' 
emerso che al 54enne era stata ritirata la patente nel 2007, sorpreso alla guida in stato 
d'ebbrezza. Altre volte, ancora nel corso degli anni, e' stato fermato mentre guidava senza 
patente. S.R., accompagnato negli Uffici del Commissariato San Giovanni, e' stato arrestato 
per evasione, e denunciato per guida in stato d'ebbrezza e guida senza patente. In mattinata 
verra' processato con il rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
L'intervista alla guida del taxi  da 54 anni  
Giampiero Conti guida il suo taxi dal lontano 1956 



FIRENZE, 28 maggio 2011 - E' da 54 anni alla guida del suo taxi, Giampiero Conti, conosciuto 
da tutti come il “Bacchiolo”. E per l'esattezza dal 4 dicembre del lontano 1956. 
“Ma badate bene – sottolinea – sono il più anziano di anni di servizio non di età”. Ha 74 anni e 
non li dimostra Giampiero, che con la sua licenza, numero 254, continua a girare Firenze in 
lungo e in largo, anche se, “con tutti questi cambiamenti di viabilità ci vorrebbe un tom tom 
nella testa per non perdersi”. “Perché la pedonalizzazione – dice – può anche esserci ma la 
gente in centro deve poterci arrivare. Ci vorrebbero più parcheggi e garage così uno lascia la 
macchina e poi... via tutti a piedi”. Dal suo taxi ha visto vite scendere e salire, persone 
piangere e ridere, e che bella soddisfazione “riuscire a strappare un sorriso”. 
Lui era un ragazzino quando in piazza Duomo “c'erano – racconta – ben quattro parcheggi di 
taxi e in piazza Strozzi e della Signoria si poteva ancora arrivare”. “Oggi – scherza- ci vogliono 
mandar via da ovunque”. Il Bacchiolo era un ragazzino anche quando al posto della radio c'era 
una colonnetta con il telefono a chiamata e le piazze erano gremite di gente ad aspettare il 
proprio turno. 
  
“Prima – ironizza – tante comodità non c'erano. Certo è che oggi si lavora molto meglio”. 
Quando ha cominciato la sua carriera la partenza costava 140 lire mentre ogni scatto 10 lire. 
Oggi? “Le tariffe sono schizzate di un bel po': tre euro e trenta la partenza e 10 centesimi ogni 
scatto”. Ma lui è di quelli che ancora “cercano la strada più corta e meno trafficata”. “Perché – 
dice - la gente non ha mica soldi da buttare via”. 
Il rispetto per i colleghi e per gli altri contraddistinguono ancora oggi la sua attività. Come 
quello per la moglie Maria che ha sposato a 25 anni. Di minigonne strizzate e labbra rosso 
fuoco ne ha viste salire e scendere “ma io – sorride - sono sempre stato dell'idea che per una 
scappatella non si può mica rovinare un rapporto di una vita”. 
“Ho conosciuto lei – racconta – quando avevo 18 anni e mi è bastato uno sguardo per capire 
che era la donna della mia vita. Sposati siamo andati a vivere in quella che prima era via delle 
Lame e sapete quando pagavamo di affitto? Venti mila lire. Quanto tempo è passato”. Da 54 
anni Giampiero ha in tasca la sua licenza. E sulla pagina rosa con l'inchiostro un po' sbiadito 
leggiamo: "Il titolare del presente permesso deve prestare esclusivamente servizio alle 
dipendenze del proprio padre Conti Giuseppe titolare della licenza 139".  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Roma: controlli polizia in citta' e sul litorale, sanzioni per 10mila euro 
ROMA, 29 mag. - (Adnkronos) - Dalla mezzanotte e' scattata una campagna di controlli a 360 
gradi in diversi quartieri della Capitale, che ha impegnato gli agenti del Reparto Volanti, dei 
Commissariati e della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura. Torre Angela, Tor 
Bella Monaca, Prenestino, San Basilio, Centro Storico, Trastevere e litorale di Ostia sono le 
zone della Capitale in cui si e' concentrata l'attenzione della questura per contrastare le forme 
di illegalita' connesse al divertimento notturno. Sono state ore impegnative per gli agenti delle 
Volanti coordinati da Eugenio Ferraro e dei commissariati Trastevere, S. Basilio e in particolare 
Ostia. Nel mirino dei poliziotti i locali notturni del litorale particolarmente frequentati durante la 
stagione estiva, con attenzione rivolta alla somministrazione di alcolici, l'ebbrezza e la droga al 
volante, oltre ai reati predatori, tra cui furti e rapine. I poliziotti della Divisione Amministrativa 
diretta da Edoardo Calabria hanno collaborato con i colleghi del commissariato di Ostia diretto 
da Antonio Franco per accertare simultaneamente in 13 locali del litorale, il rispetto delle 
norme per la loro gestione. Alla fine della serata sono state comminate sanzioni amministrative 
per circa 8.000 euro e in 4 casi i gestori sono stati invitati a produrre successivamente la 
documentazione necessaria ad attestare la corretta gestione delle attivita'.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Sulla macchina una targa clonata Scoperto grazie all'autovelox 
Denunciato un operaio 55enne di Viano: aveva copiato la targa di un suo conoscente 
per evitare multe 



REGGIO EMILIA, 29 maggio 2011 - Usava un carrello per auto apparentemente in regola con 
gli adempimenti di immatricolazione ma in realtà non era censito alla motorizzazione. Tutto 
questo grazie ad una targa clonata da altro carrello per auto di un ignaro suo conoscente. A 
scoprirlo i Carabinieri di Scandiano che con i colleghi di Castellarano hanno denunciato alla 
Procura di Reggio Emilia  per "uso di atto falso" un operaio 55enne di Viano. A tradirlo la foto 
di un autovelox che oltre a riprodurre la targa clonata del carrello riproduceva anche la targa 
del motociclo che si trovava sopra: motociclo regolarmente immatricolato a nome 
dell’indagato.  Tutto era cominciato quando un 53enne di Castellarano aveva ricevuto una 
multa della Polizia stradale di Taranto, che nel tratto autostradale che percorre il Comune di 
Bitonto (Bari) con direzione sud, aveva rilevato un’infrazione per velocità commessa da veicolo 
munito di carrello regolarmente targato. Il 53enne di Castellarano aveva presentato una 
denuncia contro ignoti perché, pur risultando proprietario del carrello multato, non aveva mai 
percorso il tratto di strada pugliese dove era scattato l’autovelox. La foto documentava sul 
carrello la presenza di un motociclo intestato a un 55enne di Viano ragion per cui i Carabinieri 
di Castellarano hanno chiesto ai colleghi scandianesi di approfondire le indagini. I carabinieri di 
Scandiano sono andati quindi a bussare all’abitazione del vianese trovando nel cortile un 
carrello per auto marca “Ellebi” con la targa di quello di proprietà del 53enne di Castellarano. Il 
vianese sosteneva che il carrello era di sua proprietà poiché lo aveva acquistato in una 
concessionaria di Reggio Emilia. I primi accertamenti dei carabinieri hanno però sconfessato 
l’uomo in quanto il telaio del carrello non risultava censito.  La targa apposta sul carrello era 
composta inoltre composta da numeri adesivi in cui il numero “9” di fatto è un numero “5” 
capovolto sul quale era stata apposta artigianalmente una striscia di nastro adesivo di colore 
nero per farlo diventare “9”. Alla luce di quanto accertato il carrello e la targa sono stati 
sottoposti a sequestro mentre il 53enne di Viano è stato denunciato per uso di atto falso. 
  
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Oltre 300 multe durante la movida 
Il bilancio settimanale della polizia municipale per sosta selvaggia nel centro storico. 
Pizzicati sette paninari abusivi durante il concerto di Jobvanotti al palacassa Fiere 
PARMA 29.05.2011 - Oltre 300 sanzioni per divieto di sosta. E’ questo il bilancio di due 
settimane di controlli della Polizia Municipale nelle vie del centro storico nelle serate di 
mercoledì, venerdì e sabato per contrastare, "anche a seguito delle richieste dei cittadini" - si 
precisa in un comunicato stampa - il fenomeno del “parcheggio selvaggio” durante la movida. 
"I controlli - si legge - continueranno anche nelle prossime settimane per assicurare il rispetto 
del codice della strada e delle condizioni di vivibilità richieste dai residenti". Gli agenti di Polizia 
Municipale hanno anche sequestrato un'automobile che circolava senza assicurazione, 
contestato due mancate revisioni e multato due automobilisti, uno per velocità pericolosa e 
l'altro perché guidava contromano. In più, sono stati posti due  autovelox mobili in via Emilio 
Lepido, Vicomero, Panocchia, località Fontanini e in tangenziale sud: il bilancio è stato di 77 
auto sanzionate Diversi anche in controlli di polizia annonaria, durante i quali sono stati multati 
7 paninari per occupazione abusiva di suolo pubblico durante il concerto di Jovanotti in zona 
Fiere, un pubblico esercizio in via Emilia  Est per attività rumorosa non autorizzata e due 
operatori commerciali nel mercato rionale di viale Osacca per occupazione oltre i limiti 
consentiti. Sul fronte sicurezza urbana, oltre all’attività di presidio delle aree sensibili, nella 
giornata di martedì è stata recuperata una bicicletta rubata all’interno di uno stabile in via 
Corso Corsi. La bici è poi stata restituita al legittimo proprietario. Al momento sono in corso gli 
accertamenti per identificare l’autore del furto.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Prato: 7 patenti ritirate e 4 denunce per guida in stato di ebbrezza 
PRATO 29.05.2011 -  Continuano i controlli condotti della Polizia municipale di Prato sul 
fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Nei giorni scorsi le verifiche hanno riguardato la 
zona nei pressi dell'Omnia Center, in viale Allende, dove è stato allestito un posto di blocco che 
ha visto impegnati sette agenti e due ufficiali della Municipale, che hanno controllato circa 



seicento conducenti. All'esito positivo dell'apparecchiatura portatile (il precursore), i conducenti 
sono stati controllati con l'etilometro omologato. Su nove persone sottoposte alle 
prove, quattro hanno fatto rilevare un tasso alcolemico di oltre 0,8 g/l: per questi è scattato il 
ritiro della patente per la sospensione da sei mesi ad un anno e una denuncia che prevede 
l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda da 800 a 3.200 euro, aumentata da un terzo alla metà 
in quanto il fatto è stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00; tre conducenti 
hanno fatto rilevare un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l per cui hanno visto 
ritirarsi la patente per la sospensione da tre a sei mesi e dovranno pagare una sanzione di 500 
euro. Tutti subiranno una decurtazione di dieci punti sulla patente. Ma i controlli non si sono 
limitati a questo. Infatti la Polizia municipale ha sorpreso un cittadino cinese che stava 
guidando senza aver mai conseguito la patente di guida ed è stato denunciato; quattro 
persone non avevano revisionato la vettura, un'altra non aveva provveduto al rinnovo della 
patente scaduta ed infine un cittadino cinese che stava telefonando mentre guidava il suo 
veicolo. 
Cinque cittadini stranieri guidavano senza patente 
Con le verifiche di ieri sale a quaranta, dall'inizio dell'anno, il bilancio di conducenti sorpresi a 
guidare senza essere titolari di patente. Nella giornata di ieri i controlli sono stati 
particolarmente incisivi, ben cinque uomini di varia nazionalità guidavano senza mai aver 
conseguito la patente di guida. Tra questi vi sono tre cittadini cinesi e uno nigeriano alla guida 
di autovetture, e un cittadino pakistano alla guida di un ciclomotore. Per i primi è scattata la 
denuncia per guida senza patente a cui sarà associato in caso di condanna definitiva il fermo 
del veicolo per tre mesi; a carico del pakistano è stata elevata una multa di 555 euro insieme 
al fermo del veicolo per due mesi. I controlli sono stati eseguiti in varie parti della città, sia nel 
centro, sia in periferia. 
 
Fonte della notizia: toscananews24.it 
 
 
Tolleranza zero dei Carabinieri con i motociclisti sulla via del mare, per l'incolumità di 
tutti 
ALBA 29.05.2011 - A partire da venerdì scorso e per tutta la giornata di oggi i Carabinieri della 
Compagnia di Alba stanno eseguendo serrati controlli sulle principali arterie stradali che 
attraversano le Langhe, la Valbormida e la Vallebelbo, solitamente nei fine settimana percorse 
da un gran numero di motociclisti che si recano nella vicina Liguria.  Alcuni di loro però 
assumono spesso condotte di guida pericolose per l’elevata velocità, l’invasione della corsia 
opposta ed altre violazioni che, come accaduto recentemente, sono all’origine di sinistri stradali 
talvolta anche mortali o con feriti gravi. Proprio per prevenire tali rischi i Carabinieri di Alba, 
che negli ultimi tre mesi sulle strade verso la Liguria hanno già rilevato 10 incidenti stradali con 
moto coinvolte, di cui un mortale e 9 con feriti, uno dei quali in modo grave, hanno applicato la 
“tolleranza zero” nei confronti dei “centauri” più indisciplinati che con il loro comportamento 
mettono a repentaglio la loro e l’altrui incolumità.    I risultati dei controlli, che proseguiranno 
sino a questa sera, sono stati sino ad ora i seguenti:  
-         92 moto controllate;  
-         43 multe elevate per infrazioni di vario tipo (eccesso di velocità, sorpasso in presenza di 
striscia continua, invasione della corsia opposta, guida pericolosa, etc.);  
-         decurtati complessivamente 282 punti dalle patenti di altrettanti motociclisti multati;  
-         ritirate 3 patenti di guida;  
-         sequestrate 2 moto che circolavano senza copertura assicurativa obbligatoria.  
I controlli dei Carabinieri della Compagnia di ALBA - ai quali hanno concorso anche gli Agenti 
della Polizia Locale della Comunità Montana ALTA LANGA – proseguiranno con l’intento di 
prevenire incidenti stradali e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada anche nei 
prossimi fine settimana, in particolare lungo le direttrici più a rischio ed interessate a tale 
fenomeno: ALBA – DIANO – RODELLO - BOSSOLASCO, ALBA – CASTINO – CORTEMILIA - 
PEZZOLO VALLE UZZONE ed ALBA – CRAVANZANA – MONESIGLIO – SALICETO.       
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
 
Nonnino di 90 anni ucciso da pirata della strada 
MILANO 29.05.2011 - Stava caricando le valige nell’auto della figlia che avrebbe dovuto 
portare in vacanza lui e la moglie, quando è stato falciato da un auto. Un pirata della strada 
che dopo aver colpito la vittima, un uomo di quasi 90 anni, è poi fuggito facendo per il 
momento perdere le proprie tracce, e ora viene attivamente ricercato dalla Polizia locale. 
Enrico Cefis, classe 1992, era rimasto solo con l’anziana moglie nella casa del primo piano di 
via Candiani 18 alla Bovisa, da quando anche l’ultima delle tre figlie si era sposate. Pensionato, 
dopo una vita passata come lavoratore autonome, da anni si concedeva una breve vacanza sui 
lidi Romagnoli. Un viaggio che, data l’età, l’anziano non faceva più da solo, avendo da tempo 
rinunciato a guidare. Ci pensava però sempre una delle tre figlie come ieri mattina quando alle 
7 puntuale, si è fatta trovare sotto casa per caricare i bagagli e partire per la villeggiatura. La 
disgrazia proprio mentre Cefis, la moglie e la figlia, stava finendo di caricare la vettura. Un 
impatto tremendo che ha scaraventato a diversi metri di distanza il povero pensionato. Un urto 
violentissimo, tanto che quando è arrivato l’auto medica inviata dal 118, i sanitari hanno solo 
potuto constare il decesso dell’anziano. Contemporaneamente sono arrivate anche alcune 
pattuglie della Polizia locale. Non sembra che dalla testimonianza delle due donne siano emersi 
dati sicuri sull’auto investitrice. Né che qualche telecamera in zona abbia potuto fornire 
importanti spunti investigavi. Tuttavia gli agenti del nucleo Radiomobile di piazza Beccaria, 
hanno raccolto tracce di vernice e alcuni frammenti di vetri che potrebbero venire dallo 
specchietto o dai fanali della vettura pirata. Un’analisi merceologica potrebbe infatti indicare 
quanto meno il coloro e il tipo di auto.  
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Teggiano (SA): arrestato 40enne per guida in stato di ebbrezza ed omissione di 
soccorso 
TEGGIANO (SA) 29.05.2011 – Giovanni Di Servi 40enne residente a Teggiano è stato arrestato 
dai Carabinieri della locale stazione e dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della 
Compagnia di Sala Consilina  perchè ritenuto responsabile di guida senza patente, omissione di 
soccorso, guida in stato di ebbrezza ed appropriazione indebita. Il 40enne senza dire nulla al 
fratello si era appropriato nel tardo pomeriggio di sabato di un vecchio furgone. Una volta alla 
guida in via Vione si è scontrato con una Lada Niva, condotta da una donna di 58 anni, 
anche’essa di Teggiano e moglie di un assessore comunale, Domenico Mazza. La donna per 
fortuna se l’è cavata con un trauma cervicale giudicato guaribile in sette giorni dai medici dai 
medici del pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Il 40enne dopo aver causato l’incidente si era 
dato alla fuga a bordo del furgone senza fermarsi per prestare soccorso alla donna. Giovanni Di 
Servi è stato bloccato dopo pochi minuti a bordo del furgone mentre stava percorrendo una 
strada nel comune di Sant’Arsenio. In seguito ai controlli effettuati dai Carabinieri l’uomo è 
risultato essere sprovvisto di patente di guida perchè mai conseguita, inoltre il furgone era 
privo della copertura assicurativa ed in seguito all’esame etilometrico il tasso di alcool presente 
nel sangue del 40enne è risultato essere superiore al limite consentito dalla legge. L’uomo è 
stato immediatamente tratto in arresto e dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la 
casa circondariale di Sala Consilina a disposizione della Procura Repubblica. 
 
Fonte della notizia: italia2tv.it 
 
 
Incidenti stradali/ Arrestato pirata che ha ucciso donna a Napoli 
E' un 19enne, guidava senza patente. Denunciata 18enne con lui 
NAPOLI 28.05.2011 - E' stato rintracciato e arrestato per omicidio colposo, omissione di 
soccorso, fuga dopo sinistro stradale, tentata simulazione di reato l'uomo che ha investito e 
ucciso ieri sera una 71enne a Mugnano di Napoli fuggendo poi senza prestare soccorso. Si 
tratta di Alessio P., 19 anni: il giovane era alla guida senza la patente. Insieme al ragazzo, già 
noto alle forze dell'ordine, è stata denunciata in stato di libertà per simulazione di reato e 
favoreggiamento personale la 18enne che era con lui, una giovane incensurata. La Lancia Y 



che ha investito e ucciso la 71enne è stata ritrovata abbandonata in via Pavimentata di 
Calvizzano: sulla vettura sono stati effettuati rilievi tecnici che hanno confermato che l'utilitaria 
era quella che aveva investito la donna. I due ragazzi sono stati trovati nei pressi della 
stazione dei carabinieri di Villaricca, dove volevano denunciare il furto del veicolo. Messi di 
fronte alle proprie responsabilità, il 19enne ha ammesso subito la propria colpa, mentre la 
ragazza ha continuato a sostenere la tesi del furto ed è stata quindi denunciata. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
Anziano investito da un pirata muore sul colpo in via Candiani 
L'uomo, 89 anni. stava caricando i bagagli sulla propria auto dal lato della 
carreggiata quando è stato colpito da un altro veicolo il cui conducente è fuggito 
senza fermarsi a prestare soccorso 
28.05.2011 - Un uomo di 89 anni è morto questa mattina investito da un pirata della strada. E' 
successo alle 7 in via Candiani, a Milano, all'altezza del civico 18. L'uomo si trovava vicino alla 
sua auto per caricare i bagagli dal lato della carreggiata. Una macchina lo ha investito e ha 
proseguito la marcia senza fermarsi per prestare soccorso. L'89enne è morto sul colpo. Sul 
caso indaga la polizia Locale, che si è subito messa a caccia del pirata.  
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
CONTROMANO 
 
Ravenna - Contromano al ritorno dal mare 
Grave ragazza di 16 anni, soccorsa questa notte nell'incidente a Punta Marina. Era in 
scooter con la cugina in una strada a senso unico 
RAVENNA 29.05.2011 - Una scorciatoia, forse, in sella allo scooter assieme alla cugina, al 
ritorno dal mare. Ma quel senso unico imboccato al contrario è costato caro a una ragazza di 
16 anni, che questa notte, circa 20 minuti dopo la mezzanotte, si è schiantata contro un'auto 
che procedeva nel corretto senso di marcia lungo via della Fontana, a Punta Marina. Le due 
ragazze sono finite violentemente a terra, ma è stata solo la conducente a riportare le lesioni 
maggiorni tanto da richiedere il trasporto all'ospedale di Ravenna con un codice di massima 
gravità. Ferite lievi invece per la cugina, coetanea, che è stata portata al "Santa Maria delle 
Croci" con alcune escoriazioni.  L'incidente si è verificato all'incrocio tra via della Fontana e via 
Prora. L'auto, una Fiat Multipla con due persone a bordo, stava per svoltare in via Prora, 
quando dalla direzione opposta è sbucato il cinquantino, una Lambretta, con le due giovani. Il 
conducente della vettura non ha fatto in tempo a frenare, travolgendole e facendole cadere 
entrambe a terra. Intervenuto sul posto con i carabinieri di Marina di Ravenna, il personale del 
118 ha caricato le due giovani nelle due ambulanze arrivate con l'auto medicalizzata. La più 
grave è stata operata questa notte per una frattura al femore, ma non sarebbe in pericolo di 
vita. Illese invece le persone bordo dell'auto. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
In contromano sull’autostrada nei pressi della bretella di Reggio Calabria 
REGGIO CALABRIA 28 maggio 2011 – In contromano sull’autostrada, bloccata dal Corpo 
Forestale dello Stato, viene “invitata” a riprendere la direzione giusta. Erano da poco passate le 
13, quando improvvisamente una autovettura procede in senso contrario alla direzione 
consentita. Gli automobilisti increduli e spaventati, sono riusciti per miracolo ad evitare 
l’incidente. La signora alla guida, fermata da personale del Corpo Forestale dello Stato, 
riprende la sua corsa, questa volta nella giusta direzione. Non si conoscono al momento i 
motivi di questo episodio, che comunque ha provocato tanto spavento e momenti di panico 
sull’autostrada. Noi ci limitiamo a riportare in video quanto successo, alle autorità competenti 
le sanzioni disciplinari e amministrative previste. 
 
Fonte della notizia: mediterraneonline.it 



 
 
Incidenti, va contromano e si schianta contro camion: morta 86 enne 
Lungo la strada provinciale Garigliano-Formia una donna di 86 anni, Maria Zampi, è 
morta in un incidente stradale: si è scontrata con un camion dopo aver preso una 
strada contromano 
26.05.2011 - Una donna di 86 anni è morta sul colpo questa mattina in un incidente stradale 
lungo la strada provinciale Garigliano-Formia. La donna, Maria Zampi, originaria di Carinola in 
provincia di Caserta, ha imboccato la strada contromano, ha percorso alcune centinaia di metri 
e poi si è schiantata contro un camion. Nel violento impatto il mezzo pesante è uscito fuori 
strada e si è ribaltato, ma il conducente è rimasto illeso. Nessuna speranza invece per la 
donna, che è morta sul colpo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Fidanzati morti: nessun pirata della strada Un centauro perde il controllo della moto 
Napoli, centrata un'auto nella corsia opposta. I giovani viaggiavano senza casco 
29.05.2011 - Ha perso il controllo della moto e invaso la corsia opposta andando a sbattere 
contro un'automobile. Questa, secondo la polizia municipale, la dinamica dell'indicente di 
sabato sera in via Cannavino a Napoli, dove hanno perso la vita Giovanni Maglione, 27 anni, 
alla guida della moto, e la fidanzata Anna Solovei, 20 anni. Non è stato dunque un pirata della 
strada, come si era ipotizzato, a causare la morte dei due, che non indossavano il casco. 
Maglione era di Pianura, la ragazza di nazionalità ucraina, e si trovava in Italia soltanto da 
quattro giorni.  La moto, una Honda Transalp 750, stava percorrendo via Cannavino, in 
direzione via Comunale Marano. All'altezza del bivio con via Evangelista Torricelli, il conducente 
della moto ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta, sbattendo contro la macchina, 
una Mercedes class B, che proveniva in direzione opposta.  L'automobilista si è 
immediatamente fermato e, quando si è reso conto di quanto successo, ha avvertito un malore 
ed è stato trasportato in ospedale: per lui una prognosi di dieci giorni per fratture determinate 
dall'impatto. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 
 
 
Incidenti stradali, muore 19 enne Marilena Miggiano a Campi Salentina 
LECCE 29.05.2011 - Una ragazza di 19 anni, Marilena Miggiano è morta in un incidente 
stradale tra Campi Salentina e Cellino San Marco, in provincia di Lecce. Secondo le prime 
ricostruzioni dei carabinieri, la ragazza conduceva la Peugeot 206 nera della madre quando per 
cause che sono in fase di accertamento la vettura è uscita di strada ribaltandosi e finendo 
addosso ad un albero di ulivo. Sul posto è arrivato il 118 ma ha constatato il decesso della 
ragazza di 19 anni. 
Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre i vigili 
del fuoco hanno rimosso il mezzo incidentato per ripristinare la circolazione. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Perde il controllo della moto  Muore 29enne di Mazzarino  
29.05.2011 - Incidente mortale sulla strada statale 576 per Naro in contrada La Loggia. Un 
motociclista, Alberto Turco, 29enne nato a Piazza Armerina, ma residente a Mazzarino 
(Caltanissetta), a causa dell'asfalto reso viscido da delle chiazze di olio, ha perso il controllo 
della sua moto, una Yamaha R1, rovinando sull'asfalto. La caduta è stata per lui letale, anche 
se sul luogo dell'incidente, oltre a due ambulanze del 118, è arrivato l'elisoccorso. I 
soccorritori, però, non hanno fatto altro che constatare il decesso dell'uomo. Pare che il 29enne 
si trovasse in provincia di Agrigento per una escursione insieme ad un gruppo di amici 



anch'essi motociclisti. Sul luogo anche gli agenti della polizia stradale di Agrigento che stanno 
indagando per cercare di risalire alla persona che ha lasciato quel liquido sull'asfalto. 
 
Fonte della notizia: naro.agrigentonotizie.it 
 
 
Ancora morte sulle due ruote: 52enne perde la vita a Vecchiazzano 
FORLI' 29.05.2011 - Non si può non parlare di settimana maledetta. E' quella che si sta 
chiudendo sulle strade della Romagna per gli amanti delle due ruote. L'ennesimo schianto 
mortale (il quinto in una settimana) è avvenuto a Vecchiazzano, in via Veclezio all'altezza del 
civico 58. A farne le spese uno scooterista di un 52enne, Carlo Pazzi. Ancora poco chiare le 
dinamiche di quanto accaduto: la Polizia Stradale sta indagando per cercare di capire le cause 
del sinistro mortale. L'incidente è avvenuto nel cuore della nottata tra sabato e domenica, 
intorno a mezzanotte e trenta. La vittima stava percorrendo la via Veclezio in sella ad una 
"Yamaha Xcity" in discesa. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, finendo con le 
ruote sul ciglio della carreggiata e quindi sul fosso. Lo scooter a quel punto si è "impuntato", 
facendo balzare il 52enne. Il volo tremendo, di una decina di metri, che è costato la vita 
all'uomo. Nell'impatto la scooterista ha perso il casco, ritrovato poco dopo ancora allacciato 
all'altezza dei piedi del corpo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, con 
un'ambulanza e un'auto medicalizzata, per l'uomo non c'era praticamente più nulla da fare. I 
tentativi di strapparlo alla morte si sono rivelati purtroppo vani.  Pazzi era conosciutissimo alla 
Cava ed era particolarmente conosciuto negli ambienti della tifoseria della Fulgor. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Si schianta in motocicletta contro un'auto, gravissimo  
Lo scontro in via Lugagnano, il conducente della Honda 750 in prognosi riservata a 
Borgo Trento  Dopo l'impatto, è finito contro un palo della luce. Automobilista sotto 
shock. Accertamenti per risalire all'esatta dinamica 
di Giampaolo Chavan 
29.05.2011 - La frenata improvvisa, la moto che si piega sull'asfalto, l'impatto con l'auto e il 
centauro che dopo un volo di alcuni metri cade al suolo in fin di vita. Sono state queste le 
drammatiche fasi dell'incidente, verificatosi ieri poco dopo mezzogiorno e mezzo in via 
Lugagnano a Verona all'altezza dell'incrocio con via Bacilieri, la strada che porta al Seminario.  
Ad avere la peggio, il motociclista Roberto Tozzi, 45 anni che è stato trasportato all'ospedale di 
borgo Trento in condizioni gravissime. È stato soccorso dai sanitari per una trentina di minuti 
sulla strada che unisce Verona alla frazione di Sona e poi è stato trasferito intubato al pronto 
soccorso di borgo Trento. Tanta paura e un forte shock per l'automobilista della Ford Ka che è 
rimasto sul mezzo dei vigili urbani per più di un'ora dopo aver dato le sue generalità. Sulla via 
Lugagnano, le auto sono state fatte confluire per più di un'ora su una sola corsia con gli uomini 
in divisa che regolavano il traffico. Non si sono registrati particolari disagi per gli automobilisti 
in quanto le code si formavano per poche decine di metri e venivano subito smaltite con il 
passaggio rapido dei mezzi. Sul posto anche l'ambulanza di Verona emergenza con i sanitari 
che hanno prestato le prime cure al veronese, poi ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 
di borgo Trento.  Sulla dinamica dell'incidente, stanno svolgendo gli accertamenti ancora le 
forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, la Ford Ka è uscita dalla via Bacilieri e stava 
imboccando la carreggiata in direzione di Verona proprio mentre stava arrivando la Honda 750, 
condotta da Roberto Tozzi. Per evitare l'impatto, il centauro ha stretto i freni con tutte le sue 
forze. La moto di grossa cilindrata si è così piegata sul manto stradale, diventando una 
scheggia indomabile. Avrebbe poi urtato l'auto sotto la porta del lato passeggero e la sua corsa 
è finita contro un palo della luce dove la moto ha concluso la sua sbandata. Con ogni 
probabilità, Tozzi ha riportato un trauma addominale sbattendo proprio contro quel pilone. 
Sulle eventuali responsabilità, i vigili non si sbilanciano ma gli accertamenti continuano per 
risalire all'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, non sembrano esserci testimoni se non 
gli inquilini di una casa di fronte al luogo dell'incidente che, però, hanno sentito solo il botto. Il 
traffico su via Lugagnano è tornato alla normalità a poco più di un'ora dall'incidente. Fino alla 
serata di ieri, le condizioni di Tozzi sono rimaste stabili.  



 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Il giovane doveva partecipare ad una festa di compleanno 
Incidente sulla strada del Santuario di Gulfi: perde la vita un minorenne 
Trasportato all’Ospedale Guzzardi di Vittoria, i medici hanno tentato in ogni modo di 
salvarlo 
CHIARAMONTE GULFI 28.05.2011 - Per i chiaramontani la strada che porta al Santuario di 
Gulfi ha qualcosa di sacro. Da quella ripida discesa d’un tratto si apre allo sguardo il Santuario 
che custodisce la statua della Vergine Maria. Su quella strada, nel volgere di pochi mesi, è 
scorso il sangue di due persone coinvolte in due diversi incidenti stradali. Non era mai successo 
e ciò inquieta.  L’ultima vittima in ordine di tempo è stato un giovane che avrebbe compiuto 
diciotto anni l’ultimo giorno di questo mese. Si chiamava Sebastiano Scifo. L’altra notte, verso 
le 23,30, con il suo ciclomotore percorreva in discesa quella strada. Dietro di lui, su un altro 
scooter, un amico. Entrambi erano diretti a una festa di compleanno. Ad un tratto Sebastiano 
ha svoltato a sinistra per immettersi sulla provinciale che da Chiaramonte Gulfi porta a 
Comiso.  Nella sua mente la certezza di avere il giusto margine di tempo per evitare l’impatto 
con una vettura che transitava sulla carreggiata opposta. Ma sbagliava, purtroppo. L’impatto è 
stato inevitabile e violentissimo. Sebastiano Scifo cadeva a terra privo di sensi. E’ apparso 
subito chiaro ai sanitari del 118, subito giunti sul luogo dell’incidente, che l’impatto aveva 
provocato preoccupanti lesioni interne e le condizioni del giovane erano disperate. Trasportato 
all’Ospedale Guzzardi di Vittoria, i medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo.  Ma ogni 
tentativo in tal senso non ha sortito nessun effetto. Lo sfortunato ragazzo spirava alle prime 
luci dell’alba di questo sabato. Sebastiano è stato, poi, sottoposto, nelle stessa mattinata, ad 
autopsia, su disposizione dell’autorità giudiziaria, al fine di stabilire le cause della morte. Sul 
posto del mortale incidente per qualche ora hanno operato le forze dell’ordine per le 
constatazioni di rito. Sebastiano era alquanto noto nella cittadina, vuoi anche per la mamma 
Viviana che, malgrado altri lutti in famiglia (la madre è morta circa un anno fa in un altro 
incidente stradale) non ha mai smesso di impegnarsi volontaria della Protezione Civile, per gli 
altri. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Incidenti stradali, muore motociclista 25 enne sull’Aurelia a Grosseto 
GROSSETO 28.05.2011 - Un motociclista 25 enne ha perso la vita in un incidente stradale 
sull’Aurelia nord a Grosseto, verso le 16.30 del pomeriggio. Il ragazzo era residente nel 
comune di Roccastrada, stava percorrendo il tratto stradale in direzione Grosseto quando è 
avvenuto l’impatto con una LanciaY, che per lui è stato mortale. Sul posto è accorsa la polizia 
stradale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. I soccorsi del 118 che 
hanno prestato le prime cure mediche al motociclista non hanno potuto che constatarne il 
decesso, ma sulle responsabilità per l’impatto sono ancora in corso accertamenti e verifiche. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Ancora incidenti, gravi due motociclisti 
Sono stati cinque gli incidenti stradali rilevati ieri dagli agenti della Polizia 
Municipale: per quattro i coinvolti hanno riportato lesioni, uno è risultato senza feriti. 
Gravi due motocilcisti. 
RAVENNA 28.05.2011 - Il primo incidente, che ha visto coinvolti una moto Piaggio e un'auto, è 
avvenuto alle ore 19 in Via S. Mama.  La moto percorreva Via S. Mama, con direzione di 
marcia città - periferia,  quando, giunta all'altezza della Via Cassino, andava ad urtare una 
autovettura che aspettava di svoltare nella medesima via. Il motociclista 50enne è stato 
trasportato al Pronto Soccorso per lesioni di media gravità. 
Il secondo incidente, avvenuto verso le ore 23, lungo il Dismano, ha avuto come protagoniste 
una Lancia Phedra, e una moto Honda. Il motociclista, nell'impatto, riportava lesioni gravi tali 



da richiedere il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. L'autovettura, che percorreva la Via 
Principessa Doria verso Via Dismano, svoltando a sinistra sulla stessa Via Dismano, veniva a 
collisione con la moto che percorreva la Via Dismano direzione Ravenna - centro. In seguito 
all'urto il motociclista è finito rovinosamente a terra.   La strada è stata chiusa per alcune ore 
per effettuare i rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
Motociclista 40enne sbatte su palo e fa un volo di dieci metri. Fuoristrada anche 
centauro 30enne  
AREZZO 28.05.2011 - Due brutti incidenti nel pomeriggio in Casentino. Erano le 16,30  quando 
un uomo di circa 40 anni, che stava andando verso Bibbiano a bordo di una Honda 600, è 
uscito di strada e ha battuto contro un palo . Dopo l'urto il 40enne, residente nella zona, ha 
fatto un volo di circa 10 metri. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato 
portato in codice rosso a Siena con una ambulanza. 
Mezz'ora dopo un altro incidente. Un trentenne residente nella zona, a bordo di una Vespa 125, 
è uscito di strada mentre percorreva la provinciale della Zenna. Il giovane si stava dirigendo 
verso Capolona quando, all'altezza di Baciano, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori 
strada. Subito soccorso dal 118 è stato portato all'ospedale di Arezzo dove i sanitari hanno 
diagnosticato un trauma cranico e facciale ed un trauma agli arti inferiori. Il ragazzo è stato 
trasferito a Siena con un codice rosso. 
In entrambi i casi per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Subbiano. 
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
 
 
Incidente stradale a Impruneta, grave carabiniere  
FIRENZE 28.05.2011 - Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Firenze e' intervenuta 
per un incidente stradale nel Comune di Impruneta in via Imprunetana per Bagnolo.  
L'incidente ha coinvolto una vettura ed una moto, il conducente della vettura e' illeso, mentre il 
conducente della moto, un carabiniere fuori servizio, e' stato trasportato con l'elisoccorso del 
118 all'ospedale. Sul posto anche due ambulanze della Misericordia di Impruneta i Carabinieri e 
la polizia Municipale 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 
Bolzano, uscito di strada con auto finisce nel rio Valturna e muore 
BOLZANO, 28 mag. - (Adnkronos) - Incidente stradale mortale nella notte in Alto Adige. Si e' 
verificato in Val Sarentino, dove un uomo di 47 anni del luogo ha perso la vita uscendo di 
strada con il suo mezzo e finendo nel letto del rio Valdurna. I soccorritori hanno scoperto il 
mezzo, capovolto, alle sei di questa mattina, su segnalazione di un automobilista di passaggio. 
All'interno dell'abitacolo hanno trovato il corpo ormai senza vita del conducente, forse morto 
sul colpo. Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del Pelikan 2, la Croce Bianca e i Vigili 
del Fuoco. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Uomo investito sulle strisce, auto nel fosso: 3 feriti 
Due incidenti stradali stamane a Lecce. Il primo su viale Leopardi, dove è stato 
investito un pedone mentre attraversava le strisce pedonali. Il secondo sulla 
tangenziale: due bambini rimasti feriti  
LECCE 28.05.2011 – Due incidenti stradali questa mattina a Lecce. Il primo si è verificato in 
città, su viale Leopardi, dove è stato investito un pedone mentre attraversava la strada, sulle 
strisce pedonali, con a seguito la sua bicicletta.  



Il secondo, rimasti coinvolti tre fratelli, sulla Tangenziale Est, direzione Maglie, nei pressi dello 
svincolo per lo stadio. L’auto è uscita fuori strada ed precipitata in un fossato alto circa quattro 
metri. Tutti sono fuori pericolo di vita, anche se tre di loro, i due bambini e il pedone, hanno 
riportato seri traumi su tutto il corpo. Ad investire il passante su viale Leopardi, Salvatore 
Capone, 75 anni, di Lecce, una Reanult Clio, alla cui guida si trovava un 20enne. Il ragazzo, 
che viaggiava in direzione del sottopasso, si sarebbe accorto all’ultimo momento dell’anziano 
che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali, mentre con una mano impugnava 
il manubrio della sua bicicletta. La vittima, in seguito all’investimento, è stata scaraventata 
qualche metro più in là rispetto al luogo dell’impatto. Sul luogo è giunta un’ambulanza del 118, 
che ha provveduto a trasportare l’uomo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’uomo è stato 
sottoposto ad un intervento chirurgico ad un braccio e ad una gamba. I rilevamenti di rito da 
parte della polizia municipale. 
L’altro incidente, come detto, sulla Tangenziale Est. Lì, rimasti coinvolti tre fratelli. Alla guida di 
una Renault Twingo si trovava un ragazza di 20 anni, leccese, che stava accompagnando a 
casa i due fratelli, Luigia di 12 anni e Alessandro, 8 anni. Improvvisamente, mentre la giovane 
si apprestava a imboccare lo svicolo per lo stadio, ha perso il controllo del mezzo e l’auto è 
precipitata in un fossato alto circa 4 metri. Soccorsi da un’ambulanza del 118, i tre sono stati 
trasporti presso il nosocomio leccese. Ad avere la peggio i due bambini, che hanno riportato sui 
corpi una serie di traumi, con i medici costretti a ricucire le ferite con qualche punto di sutura. 
Anche in questa circostanza intervenuti per i rilevamenti gli agenti della Municipale di Lecce. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
MORTI VERDI  
 
Campobasso,trattore travolge 62enne 
Il mezzo ha schiacciato l'uomo: morto 
CAMPOBASSO 29.05.2011 - Francesco Di Maria, un agricoltore di 62 anni originario di Riccia 
(Campobasso), ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando. 
Il mezzo, a cui era attaccata un'imballatrice per fieno, si è ribaltato dopo essere finito su un 
dosso che probabilmente non era stato notato dall'uomo. Inutili i soccorsi. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Maltrattamenti familiari e resistenza a pubblico ufficiale: nei guai un 23enne 
CAMAIORE (Lucca), 28 maggio - Il 23enne G.M., disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è 
stato arrestato dai carabinieri nella tarda serata di ieri presso la casa del padre per i reati di 
maltrattamenti in famiglia, violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale. In evidente 
stato di alterazione, infatti, aveva reagito violentemente contro i militari intervenuti per sedare 
la lite fra il giovane e il padre sessantenne. 
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
 
 
Riccione - Irlandesi violenti al campeggio 
Ubriachi, hanno picchiato un turista, poi se la sono presa con i carabinieri intervenuti 
RICCIONE 29.05.2011 - Ubriachi in vacanza, hanno aggredito senza alcun motivo un 
villeggiante che si trovava nel loro stesso campeggio. E non contenti hanno preso a calci e 
pugni pure i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dei testimoni. Due ragazzi irlandesi di 
31 e 20 anni sono stati arrestati ieri attorno a Mezzogiorno all'interno del camping "Riccione" di 
via Torino, con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I due, ubriachi, se la sono 
presa con un turista 51enne, S.G., originario di Palermo ma residente a Verona. L'uomo ha 
riportato una prognosi di 4 giorni. Per bloccarli i carabinieri hanno dovuto richiedere 
l'intervento di una pattuglia dell'aliquota radiomobile. Ma il comportamento dei due turisti non 
è migliorato durante il tragitto verso la caserma, inveendo e offendendo i militari. Per questo 



sono stati anche denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale. Domani il processo per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Calci e pugni contro la Polizia, un arresto 
Nei pressi della Coop Finisce in manette un nigeriano, classe 1977 
GENZANO 29.05.2011 - Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Questi i reati contestati ad un 
cittadino nigeriano, classe 1977, in Italia senza fissa dimora. Nella tarda mattinata di venerdì 
27 maggio era stata segnalata alla Polizia una accesa discussione nei pressi della Coop di via 
Emilia Romagna a Genzano. Il nigeriano ha tentato di sottrarsi ai controlli evitando di declinare 
le proprie generalità. In un borsello di tela aveva una perfetta riproduzione in plastica di una 
Beretta semiautomatica. L'uomo è stato arrestato a seguito dei calci e pugni sferrati verso gli 
agenti. Il nigeriano ha precedenti anche per reati contro il patrimonio e dopo l'arresto è stato 
condotto al carcere di Velletri. Due e sette giorni le prognosi per i poliziotti. 
 
Fonte della notizia: castellinews.it 
 
 
Arrestato minorenne marocchino per rapina 
GENOVA 28.05.2011 - E' stato arrestato, ieri sera, un cittadino marocchino di 17 anni a 
Genova, per reato di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo è stato infatti 
sorpreso rubare, all'interno di un supermercato in via Cecchi, diversi cibi e alcolici per una 
valore totale molto alto. Al momento di pagare alle casse il 17enne ha minaciato i dipendenti 
che hanno quindi avvisato la polizia. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE 
Minaccia i poliziotti e scappa dalla volante con le manette ai polsi 
Autore della vicenda un marocchino pregiudicato 
di Carlo Bonechi 
PRATO 28.05.2011 - Una volante di polizia, mentre stava perlustrando la zona di piazza Gelli 
ha notato un'autovettura con due uomini sospetti a bordo, entrambi extracomunitari. Gli agenti 
hanno perciò identificato i due, e il passeggero, B.J. ventisettenne marocchino pregiudicato, ha 
subito palesato nervosismo e insofferenza di fronte alle richieste dei poliziotti; il nervosismo è 
poi sfociato in veri e propri attacchi, prima verbali poi fisici, che hanno costretto i due poliziotti 
ad ammanettare il marocchino, sistemandolo nella volante. Questo poi ha dato in 
escandescenza, riuscendo ad aprire la portiera dell'auto e dandosi alla fuga con le manette ai 
polsi; dopo un breve inseguimento il marocchino è stato finalmente acciuffato e, dopo essere 
condotto in questura, è stato denunciato per danneggiamento ai beni dello stato, nonchè per 
resistenza e minacce a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 
 
 
VIA DEL FOSSO MACINANTE 
Tocca ai poliziotti a cavallo placare un agitatissimo indiano 
L'uomo ha strattonato gli agenti per cercare la fuga 
di Domenico Rosa 
FIRENZE 28.05.2011 - Alle 17.45 di ieri pomeriggio, nei pressi di Via Del Fosso Macinante, la 
Squadra a Cavallo della Polizia, ha notato un uomo, indiano di 47 anni, in evidente stato di 
agitazione, urlare a squarciagola per strada. Gli agenti, sono smontati dalla sella, per 
controllare meglio, l’asiatico però ha reagito malamente, strattonandoli per darsi alla fuga. Ne 
è nata una colluttazione, l'indiano aveva in tasca un grosso coltello da cucina, successivamente 
sequestrato. Sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato denunciato per resistenza a pubblico 



ufficiale, possesso ingiustificato di armi atti ad offendere e per violazione delle norme 
sull’immigrazione. 
 
Fonte della notizia: .ilsitodifirenze.it 
 
 
Gallipoli: denunciato 25enne per resistenza a Pubblico ufficiale e maltrattamento di 
animali 
26.05.2011 - Gli intimano l’alt e lui scaglia contro gli agenti il cane, e finisce nei guai. Si tratta 
di un giovane 25enne gallipolino, O. A., già noto alle Forze di Polizia, denunciato per resistenza 
a p.u. e maltrattamento di animali. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando gli agenti 
della volante di Gallipoli hanno intimato l’alt al 25enne, che si trovava  a bordo di uno scooter, 
senza casco, e che portava al guinzaglio un cane di grossa taglia, in evidente affanno. Il 
gallipolino però ha scagliato il pitbull contro i poliziotti, dileguandosi a bordo dello scooter. 
Dopo poco sul posto eè arrivata la convivente del 25enne, alla quale veniva affidato l’animale, 
in attesa di effettuare gli accertamenti di competenza del servizio veterinario della A.S.L. e 
dopo alcuni minuti, veniva rintracciato anche il giovane, che nel frattempo aveva abbandonato 
il ciclomotore, senza volerne riferire elementi identificativi. Così per il 25enne scattava la 
denuncia 
 
Fonte della notizia: corrieresalentino.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Rivoli, fermato per un controllo stradale si uccide con una fucilata 
Venerdì nel primo pomeriggio la Polizia stradale ha fermato P.O., 68 anni, per un 
banale controllo da cui è emerso che l'assicuraziuone era scadut. L'uomo si è ucciso 
sparandosi un colpo alla gola 
E' sufficiente un controllo stradale di routine, l'assicurazione scaduta, per spiegare il suicidio 
dell'uomo che ieri si è sparato a Rivoli, popoloso comune dell'hinterland torinese? Venerdì nel 
primo pomeriggio la Polizia stradale aveva fermato P.O., 68 anni,  per un banale controllo. 
L'uomo, allontanandosi con una scusa, si è ucciso sparandosi un colpo alla gola. L'uomo era 
stato trovato con l'assicurazione dell'automobile scaduta da una pattuglia della Polstrada di 
Rivoli. Gli agenti hanno iniziato a compilare il verbale, l'uomo si è allontanato a piedi di poche 
decine di metri , ha aperto il cancello dell'impianto sportivo in cui gestiva il bar, dicendo che gli 
avventori sarebbero iniziati ad arrivare di lì a poco. Gli agenti non vedendolo tornare sono 
andati a cercarlo e lo hanno trovato senza vita in uno sgabuzzino adiacente al bar. P.O. si era 
ucciso sparandosi con un vecchio fucile da caccia. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 


