Sulla strada – Rassegna stampa 27 giugno 2011
PRIMO PIANO
"Pratiche commerciali scorrette" Maxi multa per Ina Assitalia
La compagnia ha disdettato un elevato numero di polizze Rc Auto in particolare in
Campania, Puglia e Calabria, "senza informare per tempo i consumatori e senza
fornire loro l'attestato di rischio"
E' di 450 mila euro la multa che l'Antitrust ha comminato ad Ina Assitalia per pratica
commerciale scorretta. E' quanto si legge nel consueto bollettino dell'Authority dove si spiega
che la compagnia ha disdettato un elevato numero di polizze Rc Auto in particolare in
Campania, Puglia e Calabria, "senza informare per tempo i consumatori e senza fornire loro
l'attestato di rischio". Il procedimento era stato avviato dall'Antitrust alla luce delle denunce di
automobilisti che lamentavano di essere venuti a conoscenza della cessazione degli effetti del
contratto solo al momento del rinnovo della polizza, per i contratti in scadenza ad agosto 2010.
Secondo l'Autorità la mancata comunicazione della disdetta e la mancata consegna
dell'attestato di rischio "costituiscono un limite per le opportunità di scelta dei consumatori, i
quali sono privati della possibilità di valutare, in tempi utili, la convenienza di offerte
alternative ed, eventualmente, optare per altre compagnie assicurative". Nel determinare
l'ammontare della sanzione l'Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata della
violazione del Codice del Consumo e della 'recidiva' della società.
Fonte della notizia: repubblica.it
NOTIZIE DALLA STRADA
Tav,"polizia difende diritti tutti"
Manganelli: solidarietà a agenti feriti
27.07.2011 "La polizia è chiamata a far rispettare le disposizioni legittime e lo fa, a prezzo di
enormi sacrifici, non contro qualcuno ma per garantire i diritti di libertà di tutti". Lo ha detto il
capo della polizia, Antonio Manganelli, dopo gli scontri in Val di Susa tra le forze dell'ordine e i
manifestanti no Tav. "La mia solidarietà - ha ribadito - va agli agenti che hanno riportato ferite
e contusioni, e alle loro famiglie che ne condividono i sacrifici".
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it

Proposta di legge contro i pirati della strada
Boom di firme per l’“ergastolo della patente”
GENOVA 27.06.2011 - I numeri ci sono tutti, per procedere verso l’approvazione dell’“ergastolo
della patente” per chi provoca tragedie mentre guida sotto l’effetto alienante di droghe e
alcool. Ha infatti riscosso un successone da 20mila firme l’idea lanciata dal sindaco di Firenze
Matteo Renzi, dopo la triste morte di Lorenzo Guarnieri, il giovane di 17 anni morto nella notte
tra l’1 e il 2 giugno del 2010 in un incidente stradale causato da un uomo alla guida di uno
scooter, risultato poi sotto l’effetto di alcol e droga. Altre storie logoranti si erano consumate
nell’ultimo mese. Come quella di Carla Tessari, che ancora respirava, nonostante la corda al
collo, quando il marito l’aveva trovata. Aveva 48 anni e suo figlio era appena morto in un
incidente d’auto. La mamma non aveva retto al dolore insostenibile. Oltre 20.000 firme in un
mese. La proposta di legge prevede, per chi guida ubriaco o drogato e causa un incidente
mortale, un aumento delle pene attualmente previste (che passerebbero da 3-10 anni a 8-18
anni), l’ arresto in flagranza di reato e l’ “ergastolo della patente”, che sarà tolta
definitivamente dopo il primo omicidio mentre ora è prevista solo la revoca temporanea. A
rilanciare la proposta di legge, oggi, è stato anche il presidente della Provincia di Firenze
Andrea Barducci, nell’ambito di un convegno organizzato in Palazzo Medici Riccardi: «Sul fronte
della sicurezza stradale c’è bisogno di norme più severe. Mi trovo d’accordo sull’ iniziativa di
legislazione popolare che è partita da Firenze nei mesi scorsi». Barducci ha anche ipotizzato «l’
istituzione di una consulta provinciale per la sicurezza stradale».

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it

Imperia: sembrava ubriaca in realtà aveva un tasso alcolemico molto basso, assolta
La curiosa vicenda è giunta al termine stamani nelle aule del Palazzo di Giustizia di
Imperia
di Stefano Michero
IMPERIA 27.06.2011 - Una donna di Imperia è stata assolta quest'oggi dall'accusa per guida in
stato d'ebrezza. Lei, C.B. era stata fermata nel 2008 al termine di un normale controllo da
parte dei Carabinieri del capoluogo. Da quel momento a suo carico erano state scritte ben 21
righe per descrivere lo stato in cui versava. Secondo quanto accertato dai Carabinieri il tasso
alcolemico riscontratole era elevato soprattutto per via degli atteggiamenti messi in atto dalla
guidatrice che davanti ai militari pronunciava frasi senza senso, e parole sconnesse, barcollava
e non era riuscita a sottoporsi per ben 5 volte all'esame dell'etilometro ed infine nemmeno a
firmare i verbali. La fattispecie è quella inerente alle persone sorprese con un tasso alcolemico
compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. In questi casi il reato è considerato depenalizzato e la sua
punizione per l'infrazione della legge viene al massimo quantificata con una sanzione di natura
pecuniaria. Nel suo caso nonostante tutto facesse presumere che la donna si fosse messa al
volante dopo aver bevuto qualche drink di troppo, le successive analisi avevano portato ad
un'altra verità. Grande soddisfazione è stata espressa dal legale dell'imputata, l'avvocato Tito
Schivo, che ha accolto positivamente la sentenza emessa stamani dalla dott'ssa
Claudia Arduino
Fonte della notizia: sanremonews.it
SCRIVONO DI NOI
Movida romana, 18 arresti e 22 denunce nel weekend
I controlli dei Carabinieri si sono estesi, nel corso del weekend, nei quartieri Termini,
Ponte Milvio, San Lorenzo, Pigneto, Centro Storico, Ostiense e Nomentano. Decurtati,
inoltre, 181 punti della patente
ROMA 27.06.2011 - Ennesimo fine settimana all’insegna dei controlli da parte dei Carabinieri
del Gruppo di Roma e del Nucleo Radiomobile di Roma. I militari continuano a mantenere alta
l’attenzione nei quartieri della movida dove, soprattutto nel week-end, si riversano migliaia di
ragazzi per trascorrere serate in allegria, concedendosi troppo spesso a pericolosi eccessi. La
capillare presenza dei Carabinieri sul territorio della Capitale ha permesso di arrestare 18
persone, di cui 14 per spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per violenza e resistenza a pubblico
ufficiale ed una per provvedimenti restrittivi, emessi dall’Autorità Giudiziaria per reati contro il
patrimonio. 22, invece, le denuncie a piede libero, di cui 5 per guida in stato di ebbrezza e 5
per guida senza patente. Sono state ritirate, inoltre, 11 patenti e 9 carte di circolazione,
mentre sono stati 137 i conducenti indisciplinati puniti, nel corso delle verifiche eseguite
complessivamente su più di 150 persone e 80 mezzi. Questo è il bilancio dell’attività di
controllo, svolta dai militari dell’Arma nelle zone di Ponte Milvio, Termini, San Lorenzo, Pigneto,
Centro Storico, Ostiense e Nomentano. Undici i pusher arrestati, di età compresa tra i 18 e i
32 anni, di cui 8 di cittadinanza straniera, ai quali è stato sequestrata un’ingente quantità di
marijuana, hashish, eroina e cocaina. I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno
anche arrestato due cittadini, un boliviano di 39 anni ed un peruviano di 44, per resistenza a
pubblico ufficiale. All’atto del controllo, avvenuto in via Mario Fani, il 39enne stava guidando
l’auto con la patente revocata, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. E’ risultato,
infatti, positivo all’esame dell’etilometro, con un tasso alcolemico ben superiore a quello
previsto dalla legge. I due amici, in disaccordo con quanto gli era stato addebitato, hanno
tentato di aggredire i militari, che li hanno subito bloccati e arrestati. Saranno giudicati con rito
direttissimo ed entrambi dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, mentre solo il
39enne cittadino boliviano, oltre a dover pagare una multa salata, è stato anche denunciato
per guida in stato d’ebbrezza.
Fonte della notizia: romatoday.it

Forlì - Droga in A14 per la Riviera
Sequestrati dalla polizia stradale 2 chilogrammi di hashish
FORLI’ 27.06.2011 - Polizia stradale impegnata sempre nelle operazioni di contrasto delle
stragi del sabato sera. Nella notte tra sabato e domenica gli agenti della Sottosezione di polizia
stradale di Pieveacquedotto, nel tratto autostradale della A14 in località Bertinoro, hanno
sequestrato due chili di hashish, confezionata in panetti a stecche e pronti per lo spaccio,
rinvenuti all’interno di un’auto Fiat Punto occupata da tre persone di nazionalità marocchina. I
tre, erano diretti verso la Riviera romagnola, probabilmente per spacciare la droga. Gli agenti
di Polizia hanno così arrestato B.A., un 36enne residente nel bolognese, portato nella casa
circondariale di Forlì a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Mentre gli altri due,
rispettivamente un uomo di 23 anni residente anch’egli nel bolognese e una donna di 28
domiciliata nel nord Italia, sono indagati e in stato di libertà.
Fonte della notizia: romagnanoi.it

Viaggiavano con due chili di droga, arrestati
Pescara - Coppia di coniugi fermata dalla Polizia. Il 'carico' ha un valore di
sessantamila euro
PESCARA 27.06.2011 - Nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di un’operazione antidroga
condotta dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pescara con la collaborazione della
Sottosezione di Polizia Stradale di Vasto Sud, sono stati tratti in arresto i coniugi GRILLETTO
Pietro nato a Nola (NA) nel 1943, e DI GREGORIO Maria nata a Roccasecca (FR) nel 1961,
entrambi residenti a Pagani (SA) ma di fatto domiciliati a Lesina (FG), per detenzione di
sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La coppia, è stata fermata presso l’area di servizio
Alento Nord dell’autostrada A24 a bordo di una Fiat Marea proveniente dalla provincia di
Foggia. Mentre i due venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per un più
accurato controllo, la donna tentava invano di occultare sotto il sedile dell’auto di servizio della
Polizia Stradale due pacchetti che la stessa celava sotto la gonna. Successivamente si
accertava che entrambi gli involucri contenevano eroina per un peso complessivo di 1 Kg.
L’arresto dei due coniugi fa seguito a quello di TIDU Virgilio, il panettiere preso a Ventimiglia
lo scorso 9 giugno dalla Squadra Mobile di Pescara con 1 Kg. di cocaina purissima mentre
attraversava il confine italo-francese. Anche l’importante operazione di ieri, dunque, si
inserisce nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Pescara e coordinata dal P.M.
Gennaro Varone su un consistente traffico di droga proveniente dalla Spagna e dalla Puglia. In
merito sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per identificare l’esatta provenienza
e la destinazione dello stupefacente sequestrato ieri, anche se, per quanto accertato finora, il
carico intercettato, del valore di oltre sessantamila euro, era destinato a raggiungere la città
di Pescara.
Fonte della notizia: pagineabruzzo.it

Drug on street sulla costa teramana: patenti ritirate, denunce ed espulsioni
27.06.2011 A seguito dell'iniziativa governativa Drug on street, la polizia stradale di Teramo ha
effettuato sabato scorso serrati controlli lungo le strade della costa . Delle 38 le persone
controllate con precursori ed etilometro, cinque sono stati trovati positivi all'alcool test, uno
guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre sono state 11 le contravvenzioni elevate
al codice della strada, 9 i documenti ritirati, di cui 6 patenti di guida ed 3 carte di circolazione.
80 i punti decurtati. E non solo: una persona di sesso maschile D.M.M. classe 1977, di San
Benedetto del Tronto è stata denunciata per il reato di favoreggiamento della prostituzione.
Accompagnava a casa in macchina due prostitute. Una persona di sesso maschile G.P., del
1967 è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Due cittadine
nigeriane infine sono state portate in Questura per accertamenti ed espulse.
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv

Al volante poco lucidi Ritirate otto patenti
Otto automobilisti sono rimasti senza patente per guida in stato di ebbrezza. E uno di loro è
rimasto anche senza auto, perchè il suo tasso alcolemico era sopra il livello di allarme di 1,5
grammi per litro e ha fatto scattare il sequestro. È questo il bilancio della notte di controlli
effettuata dalla polizia stradale nella zona di Desenzano, nelle vicinanze dei ritrovi notturni
frequentati dai giovani. La stradale ha messo in campo cinque pattuglie per controllare le
condizioni del «popolo della notte».
Tra l'una e le sette di ieri mattina gli agenti hanno controllato 196 automobilisti e 220 persone
in tutto. Non tutti, come succede ogni fine settimana, erano in condizioni di mettersi al
volante, perchè avevano esagerato con le bevande alcoliche. A conferma dell'ultima tendenza
sono in costante calo gli automobilisti pizzicati non sobri alla guida: negli ultimi mesi il dieci per
cento dei conducenti controllato aveva il tasso alcolemico oltre il limite imposto dalla legge, ma
nell'ultimo periodo la percentuale si è abbassata e si aggira attorno al 5 per cento. Gli agenti,
dopo il test con etilometro, hanno quindi ritirato 8 patenti di guida e ritirato un veicolo.
L'automobilista che aveva il tasso alcolemico superiore a 1,5 l/g rischia la sospensione della
patente da 1 a 2 anni. A rimanere senza patente sono stati soprattutto uomini: sei non hanno
potuto fare rientro a casa alla guida della propria vettura, mentre sono 2 le donne a cui è stato
ritirato il documento.
Fonte della notizia: bresciaoggi.it

Pescara, controlli sulle strade: 5 patenti ritirate
Continuano senza sosta i controlli stradali da parte della Polizia Stradale e dei
Carabinieri nel pescarese. Sabato notte sono stat ritirate cinque patenti per guida in
stato d'ebrezza
27.06.2011 - Continuano senza sosta i controlli stradali da parte della Polizia Stradale e dei
Carabinieri nel pescarese. Sabato sera le Forze dell'Ordine hanno controllato 47 veicoli,
sequestrandone uno e 46 persone, ritirando cinque patenti ad altrettanti automobilisti che
presentavano un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.
Fonte della notizia: ilpescara.it
PIRATERIA STRADALE
Travolge ciclista con l’auto e scappa Il pirata della strada ha ottant’anni
Montecarotto. L’uomo e’ stato denunciato per fuga e omissione di soccorso
ANCONA, 26 giugno 2011 - Si era dato alla fuga dopo aver investito un ciclista. Dopo pochi
giorni i carabinieri sono riusciti a rintracciare il pirata della strada e lo hanno denunciato. Si
tratta di un ottantenne di Montecarotto che, martedì scorso, era scappato con la sua auto dopo
aver buttato a terra un ciclista. Il malcapitato era stato subito trasportato all’ospedale, dove
era stato giudicato guaribile in trenta giorni. L’anziano automobilista è stato denunciato per
fuga dopo incidente stradale con danni alle persone e omissione di soccorso.
A Chiaravalle, invece, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria, per falso e
ricettazione, una coppia di rumeni di 32 e 33 anni residenti in provincia. Fermati alla guida di
una potente Bmw intestata alla donna, ma guidata dall’uomo, sono stati trovati in possesso del
contrassegno assicurativo falso, così come falsa era la polizza mostrata ai militari. L’auto è
stata sottoposta a fermo amministrativo.
Nel corso dei controlli sulle strade della Vallesina sono stateindividuate quattro persone che si
erano messe alla guida dell’auto in stato di alterazione psico-fisica a causa del troppo alcol
ingurgitato. Per tutti è scattato il provvedimento del ritiro della patente di guida e la
segnalazione all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Altri due automobilisti,
invece, hanno subito la stessa sorte per essere risultati positivi al test antidroga. In totale sono
dieci le persone denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria, in questo weekend. Nei
confronti di due persone, gravate da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stata
attivata la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio perché non sono stati in gradi
di giustificare la loro presenza nella zona del fermo.

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

San Nicandro Garganico: viola l’obbligo di sorveglianza e provoca un incidente
Il 29enne sannicandrese è ora accusato anche di omissione di soccorso e lesioni
personali colpose. E' stato arrestato dai carabinieri del posto e successivamente
trasferito presso la casa circondariale di Lucera
27.06.2011 - Ha violato la sorveglianza speciale alla quale era stato sottoposto con l’obbligo di
soggiorno e ha provocato un incidente stradale senza prestare soccorso. I carabinieri di San
Nicandro Garganico lo hanno arrestato per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza
speciale, omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Il conducente dell’autovettura
coinvolta nel sinistro ha riportato lievi ferite. E’ stato lui stesso a fornire le dovute indicazioni.
S.S., classe 1982, è stato rintracciato dopo pochissime ore e trasferito presso il carcere di
Lucera a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Fonte della notizia: foggiatoday.it

Investe e uccide un uomo, poi si dà alla fuga: arrestato studente
Investe uno straniero che camminava a piedi e, invece di soccorrerlo, si dà alla fuga,
per poi costituirsi in piena notte ai carabinieri.
CASAL DI PRINCIPE 26.06.2011 - E’ successo intorno alla mezzanotte, tra sabato e domenica
sera. Un 26enne di Casal di Principe, B.A., studente, incensurato, era alla guida di una Fiat
Punto in via Delle Dune, a Villa Literno, viaggiando in direzione Castel Volturno-Villa Literno.
Giunto in prossimità del ponte dello scorrimento veloce per Mondragone-Pozzuoli,
presumibilmente a causa della scarsa visibilità della strada, sprovvista di illuminazione, ed a
causa di una velocità non commisurata alle condizioni stradali, investiva una persona da
identificare, di razza bianca, presumibilmente straniera, dalla presunta età di 40 anni, priva di
documenti di identificazioni, che stava percorrendo a piedi la stessa strada. A seguito
dell’impatto, il giovane, invece di fermarsi per accertarsi delle condizioni dell’investito, si
allontanava dalla zona e la vittima moriva (sembra già sul colpo) a causa dei traumi riportati
nell’impatto con l’autovettura. I carabinieri della stazione di Villa Literno, intervenuti dopo una
segnalazione giunta da alcuni automobilisti, non potevano far altro che rinvenire il corpo della
vittima e rilevare per quanto possibile la dinamica dell’incidente, oltre ovviamente ad avviare le
ricerche dell’autore del reato, che alle successive ore 3.30 circa si presentava presso la
caserma dei carabinieri di Casal di Principe dove veniva tratto in arresto per omicidio colposo e
deferito per omissione di soccorso.
Recuperata l’autovettura, risultata in regola con i
documenti di circolazione ed assicurativi, si constatava che riportava seri danni nella parte
anteriore destra, presentando il parabrezza sfondato sempre sul lato destro, a testimoniare il
violento impatto con il corpo della vittima. L’arrestato, che non è risultato sotto l’influenza di
sostanze alcoliche o stupefacenti, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la
propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Fonte della notizia: pupia.tv

Ragusa, vecchietta investe due ragazze e fugge, denunciata
RAGUSA 26.06.2011 - Era alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, lungo la Ragusa-mare.
Nel tratto iniziale, a 5 km dal capoluogo, ha investito un motorino con due ragazze di 17 e 18
anni. Non si è fermata a prestare loro soccorso, ma la Polizia stradale l'ha individuata e
denunciata. Protagonista una 82enne, ora accusata di omissione di soccorso e fuga. Le
prognosi per le due ragazze vanno dai 10 ai 30 giorni.
Fonte della notizia: ragusanews.com
CONTROMANO
Auto contromano sul viadotto Morandi

AGRIGENTO 27.06.2011 - Un'autovettura contromano sul viadotto Morandi, tra Agrigento e
Porto Empedocle, è stata bloccata ieri, alle 14 circa, da una pattuglia della polizia. Una Fiat Uno
nera, con a bordo un giovane di Mussomeli diretto al mare, è stata vista da due automobilisti
che hanno immediatamente allertato il 113. L'auto è stata bloccata e al giovane è stata ritirata
la patente.
Fonte della notizia: agrigento.agrigentonotizie.it
INCIDENTI STRADALI
Crotone, tre morti in incidenti stradali nel fine settimana
L'ultima vittima domenica, un centauro
27.06.2011 - Tre incidenti mortali in poche ore: è stato un fine settimana tragico nelle strade
del Crotonese. Nella notte tra sabato e domenica in tre incidenti stradali sono morte due
persone, un ragazzo di 26 anni di Cirò Marina e un uomo di 90 di Mesoraca, e altre 16 sono
rimaste ferite. Il terzo impatto mortale nel pomeriggio di domenica: un centauro di 71 anni di
Catanzaro ha perso il controllo della sua moto a grossa cilindrata nella strada che da Steccato
(all'altezza della zona industriale) conduce nel comune di Cutro. Il motociclista, secondo le
prime ricostruizioni, ha sbandato finendo la corsa in un terreno ai margini della carreggiata.
L'uomo, che era diretto a un motoraduno, è morto sul colpo. Sull'incidente indagano carabinieri
e vigili urbani.
Fonte della notizia: tmnews.it

Tragico gioco sul cavalcavia: investito sullo skateboard, muore dodicenne
L'incidente sabato sera a Lendinara. Il 28enne che l'ha travolto si è fermato a
soccorrerlo. Inutile la corsa in ospedale
di Elena La Terza
ROVIGO 27.06.2011 - È stata una tragica scelta la sua. Una scelta dettata forse dalla
giovanissima età e dall’idea di provare l’ebbrezza della velocità sul suo skateboard. Una scelta
che si è rivelata fatale. Il piccolo ora, un marocchino di 12 anni, di Lendinara, è in condizioni di
morte cerebrale, all’ospedale di Rovigo. Per il suo gioco con lo skateboard, sabato sera, poco
dopo le 19, aveva scelto il cavalcavia della tangenziale est inclusa nella strada provinciale 17,
dove è stato investito da un'auto. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia
stradale di Legnago (Verona) che è intervenuta sul posto. Il bambino, stando alle prime
sommarie ricostruzioni, stava giocando sul cavalcavia. L’automobilista che l’ha investito si è
fermato subito a soccorrerlo. Assieme agli agenti della stradale veronese sono intervenute
anche due ambulanze del Suem del nosocomio di Rovigo. I sanitari hanno immediatamente
prestato le prime cure al bambino e hanno provveduto a ricoverarlo in prognosi riservata
all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le condizioni sono apparse subito gravi, ma
evidentemente ieri si sono via via aggravate sino ad arrivare al drammatico responso di
"condizioni di morte cerebrale". L'automobilista, un giovane polesano 28enne, S.M, che era alla
guida di una Bmw, non avrebbe riportato ferite nell'impatto. Si presume che il conducente non
sia riuscito a evitare il ragazzino che pare stesse giocando con lo skateboard proprio sul
viadotto sotto il quale passano l'Adigetto, la ferrovia e una stradina. Sul luogo della tragedia
sono rimaste le tracce dell’intervento prestato dal personale di soccorso. Un gioco innocente,
sabato sera, si è trasformato in dramma. Poco lontano una bicicletta, forse usata da un
familiare del piccolo per raggiungere il luogo della disgrazia.
Fonte della notizia: gazzettino.it

Incidenti stradali:auto contro bus,espiantati organi giovane
Miceli, 26 anni, non ce l'ha fatta. Migliorano condizioni amico
LOANO (SAVONA), 27 GIU - E' morto Andrea Miceli, il giovane di 26 anni rimasto coinvolto in
un incidente stradale due notti fa sull'Autofiori all'altezza di Ceriale. I suoi organi sono stati
espiantati. Il giovane e' stato tenuto a lungo in osservazione nel reparto rianimazione

dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma non ce l'ha fatta. Migliorano, invece, le
condizioni dell'altro ragazzo che viaggiava in auto con lui, Luca Mauro, di 24 anni. Viene tenuto
in osservazione nello stesso reparto rianimazione del Santa Corona ma le sue condizioni non
destano preoccupazione. La Nissan sulla quale viaggiavano i due giovani e' finita addosso a un
autobus che, sembra, ostruiva la carreggiata.
Fonte della notizia: ansa.it

Investito sulle strisce a Campalto. Muore 23enne di Mestre
Investito da una Citroen C1. Una donna alla guida.
CAMPALTO 27.06.2011 - Incidente mortale ieri mattina, alle ore 8.55, in Via Sabbadino, a
Campalto. Lo rende noto il Comando della Polizia municipale di Venezia, il cui personale del
Servizio Sicurezza stradale ha eseguito i rilievi di legge. A perdere la vita un giovane mestrino
di 23 anni, Giacomo Benozzi. Il povero giovane, dai primi rilievi, sembra stesse attraversando
la strada in corrispondenza delle strisce pedonali, quando è sopraggiunta una vettura Citroen
C1 che viaggiava verso Via Passo Campalto, alla cui guida era una donna ventisettenne di
Asseggiano. Il 23enne è stato centrato in pieno e scaraventato a terra. Sul posto l'assenza di
tracce di frenata e la posizione dell'auto dopo l'impatto farebbero supporre che la conducente,
risultata negativa all'alcol test, non guidasse a velocità particolarmente elevata. Per quanto
riguarda l'incidente mortale dell'altra notte di Via Beccaria, causato da un pirata della strada, la
Polizia municipale rinnova l'appello all'investitore a presentarsi immediatamente alle forze
dell'ordine e a quanti hanno visto o sentito qualcosa, a telefonare alla Centrale operativa tel.
041 2747070. Sarà garantito l'assoluto anonimato.
Fonte della notizia: lavocedivenezia.it

Incidenti stradali: morta pensionata nell'oristanese
Viaggiava in auto con due suoi fratelli rimasti feriti
ORISTANO, 27 GIU - Una pensionata di Siapicia, Silvia Caria, di 76 anni, e' morta in un
incidente stradale avvenuto alle 8 sulla statale 388 fra Sili' e Simaxis. La donna viaggiava sul
sedile posteriore di una Fiat Punto assieme a due suoi fratelli. A pochi metri dallo svincolo di
Sili' per la Statale 131 il conducente ha perso il controllo del mezzo che e' volato in cunetta. La
donna, sbalzata dall'abitacolo, e' apparsa subito in fin di vita. Trasportata nell'Ospedale San
Martino dal 118 e' morta poco dopo. Non sono gravi, invece, le condizioni dei due fratelli
ricoverati in ospedale.
Fonte della notizia: ansa.it

Centauro cade in tangenziale inutili i soccorsi del 118
Quando sono arrivati i sanitari l'uomo era già morto. L'incidente in direzione sud, in
zona Fiera-San Donato
BOLOGNA 27.06.2011 - Un motociclista bolognese di 58 anni, G. O., è morto la scorsa notte
mentre viaggiava in direzione sud sulla tangenziale. Secondo i primi accertamenti condotti
dalla polizia stradale, che ha eseguito i rilievi, l'uomo è caduto a terra in zona Fiera-San
Donato poco prima di mezzanotte. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, il centauro era già
morto.
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it

Scontro auto-moto Tre persone finiscono in ospedale
L'incidente sulla Siena-Grosseto
di Cecilia Marzotti
SIENA, 27 giugno 2011 - Incidente con tre feriti ed inevitabile «tappo» per i veicoli diretti al
mare. E’ accaduto ieri mattina poco dopo le 9,30 e ancora una vota la Siena-Grosseto è

diventata un vero e proprio tormento per quanti (ed erano davvero tanti) avevano deciso di
trascorrere una giornata sulla costa maremmana, oppure visitare la nostra città. L’estate è
appena iniziata e sulla 223 — un cantiere infinito del quale, almeno sul versante senese, non si
intravede la fine — si continuano a contare gli incidenti. Tutto accade al chilometro 57+500
(siamo al bivio per Orgia) dove per cause in corso di accertamento da parte della polizia
stradale si scontrano una moto di grossa cilindrata con moglie e marito residenti a Siena e
un’auto condotta da un colligiano. A causa dell’urto la moto vola nel campo. I soccorsi sono
immediati e vengono attivati da altri automobilisti che impotenti hanno assistito all’incidente.
La centrale dell’emergenza sanitaria invia sul posto l’automedica Usl 7, la Misericordia di San
Rocco a Pilli e la Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia. Vengono attivati anche i vigili del
fuoco della sede centrale e perfino l’elisoccorso perché le prime notizie volevano che la
passeggera della moto avesse riportato gravissime conseguenze. Per fortuna non era così
tanto che Pegaso viene fatto rientrare alla base quando è ancora in volo.
IL MOTOCICLISTA e sua moglie — tutti e due trentenni — vengono portati con le ambulanze al
pronto soccorso delle Scotte. I medici accertano che la donna ha riportato alcune fratture ad
una gamba e la ricoverano. Ferite superficiali per suo marito tanto che dopo le cure del caso
viene dimesso. Lo stesso per il conducente della macchina. Intanto sulla Siena-Grosseto
rimangono i vigili del fuoco e la polizia stradale. Gli agenti si preoccupano non solo dei rilievi,
ma anche della viabilità. Senso unico alternato per un’ora con inevitabili incolonnamenti nei
due sensi di marcia.
E sempre nella giornata di ieri c’è stato un altro incidente. Questa volta è accaduto a Rapolano
e una persona è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
Fonte della notizia: lanazione.it

Sabbio, centauro 52enne ferito gramente in uno scontro
Un 52enne di Verona, Adriano C, di Pescantina, è rimasto gravemente ferito a seguito di uno
scontro avvenuto domenica mattina sulla Provinciale 79 in territorio di Sabbio Chiese (Brescia).
L’uomo, intorno alle 11, stava viaggiando a bordo di un grosso scooter quando, per cause in
fase di accertamento, si è schiantato contro un’auto su cui viaggiava una famiglia. Entrambi i
mezzi proseguivamo in direzione di Odolo, la Ford Escort, su cui viaggiavano marito, moglie e
due bambini, ha svoltato a sinistra er entrare nel parcheggio di una serra e il centauro, che
seguiva nella stessa direzione a bordo di una Yamaha Tmax , si è forse accorto all’ultimo
momento della manovra della vettura ed è andato ad impattare contro la Ford, finendo a terra
nel
piazzale.
Sul posto la polstrada di Salò per i rilievi. Il 52enne veronese è stato ricoverato a Brescia nel
reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civile. Illesa la famiglia sulla Escort.
Fonte della notizia: quibrescia.it

Terribile frontale vicino al Conero Golf: grave centauro ventiquattrenne
Al volante della Mercedes, si trovava S. L., anconetano di 45 anni che però risiede in
Germania, mentre alla guida del 125 era guidato si trovava B. M., nativo di Loreto,
ma residente a Camerano
SIROLO (Ancona), 27 giugno 2011 - Grave incidente frontale ieri mattina lungo la strada
provinciale 2 nei pressi del Coppo di Sirolo. All’altezza del civico n. 2, nei pressi dell’ingresso
del Conero Golf, violento impatto tra una Mercedes con targa tedesca e un motociclo 125. Al
volante della Mercedes, si trovava S. L., anconetano di 45 anni che però risiede in Germania,
mentre alla guida del 125 era guidato si trovava B. M. di 24 anni, nativo di Loreto, ma
residente a Camerano. Nell’urto con la Mercedes il giovane è stato sbalzato dalla moto finendo
sulla carreggiata. Immediati i soccorsi del personale medico sanitario della Croce Gialla di
Camerano che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette: le sue
condizioni sono gravi, ma non è in prognosi riservata. Illeso il conducente della Mercedes. La
dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri di Numana, che hanno effettuato i rilievi
di routine. I danni maggiori, ovviamente, li ha riportati la moto del cameranense.

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Si schianta con la moto Gravissimo centauro
L’uomo ha riportato ferite ed ematomi in tutto il corpo e le sue condizioni sono
apparse immediatamente molto gravi. La prognosi è riservata
ODOLO, 27 giugno 2011 - È ricoverato in condizioni gravi Adriano Camponogara, l’uomo di 52
anni che ieri mattina si è schiantato con lo scooter sulla strada provinciale. Adriano
Camponogara, che risiede nel veronese, si è scontrato frontalmente con una vettura. L’uomo
ha riportato ferite ed ematomi in tutto il corpo e le sue condizioni sono apparse
immediatamente molto gravi. La prognosi è riservata.
Fonte della notizia: ilgiorno.it

Scontro auto moto a Graveglia: centauro ferito
CARASCO 27.06.2011 - Incidente stradale questa mattina a Carasco, nel quale è rimasto
coivolto un motociclista 30enne di Loano, scontratosi, poco dopo le otto contro un'auto in
località Graveglia. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico è stato soccorso dal personale
del 118 del Tigullio e trasportato all'ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe comunque
in pericolo di vita.
Fonte della notizia: primocanale.it
MORTI VERDI
San Valentino, agricoltore travolto dal trattore
SAN VALENTINO 27.06.2011 - Un agricoltore di 67 anni - N.D.N. - è rimasto ferito in modo
molto grave dopo essere stato investito dal trattore che aveva usato per alcuni lavori e che l'ha
investito. L'incidente è avvenuto stamattina nelle campagne di contrada Pagliare di San
Valentino in Abruzzo Citeriore. A dare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano in
un terreno attiguo. Immediato l'arrivo di un' ambulanza del 118 di Scafa e dell'elisoccorso con
cui l'uomo è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con un trauma
da schiacciamento. I medici stanno valutando l'opportunità di un intervento chirurgico.
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it

Schiacciato dal trattore, ora in ospedale
TURRIVALIGNANI (PESCARA) 27.06.2011 - Un incidente agricolo si e' verificato questa mattina
in contrada Carpineto di Turrivalignani, nel pescarese. Un uomo di 66 anni del posto e' rimasto
schiacciato dal trattore. E' stato soccorso dal personale del 118 in elicottero e trasportato in
ospedale a Pescara. Ha riportato un trauma da schiacciamento. Era cosciente. Al momento non
si conoscono altri dettagli.
Fonte della notizia: leggimi.eu

Rimini, con lo scooter finisce contro il trattore: grave un 15enne
RIMINI 27.06.2011 - E' finito col suo scooter contro un trattore. Un ragazzino di 15 anni è
rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto domenica sera, intorno alle 20.30,
a Saludecio. L'adolescente stava percorrendo via San Giuseppe, quando, per cause ancora al
vaglio alle forze dell'ordine, è finito contro il trattore. Soccorso dai sanitari del ‘118',
intervenuti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato all'ospedale
‘Ceccarini' di Riccione.
Fonte della notizia: romagnaoggi.it

SBIRRI PIKKIATI
Macerata, colpiscono gli agenti con calci e pugni: arrestati
MACERATA, 27 giu. - (Adnkronos) - Due cittadini marocchini, L.Y. e B.N. di 24 e 26 anni, sono
stati fermati dalla polizia per aver preso parte ad una lite violenta presso una discoteca sul
lungomare Piermanni a Macerata. All'arrivo degli agenti, i due extracomunitari si sono rifiutati
di fornire le loro generalita' e hanno iniziato a insultarli e a colpirli con pugni e calci. Arrestati
dagli agenti, i due sono stati denunciati per resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale
nonche' per essersi rifiutati di fornire indicazioni sulla propria identita' e per aver danneggiato
con un calcio l'auto di servizio. Uno degli arrestati e' stato condotto nel carcere di Montacuto
mentre l'altro in quello di Camerino entrambi in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.
Fonte della notizia: adnkronos.com

Puglia: non gradisce controllo e si scaglia contro carabinieri
ROMA, 27 giu - Non gradisce il controllo e si scaglia contro i Carabinieri. Dovrà difendersi
dall’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 39enne barese, arrestato ieri
mattina a Bari dai Carabinieri della Stazione di Bari San Nicola. Gli operanti, intervenuti per
una lite in famiglia presso un’abitazione del luogo, hanno trovato in casa l’uomo che poco
prima aveva aggredito i genitori. Alla richiesta di documenti, lo stesso, dopo essersi rifiutato di
esibirli, si è scagliato contro i militari allo scopo di guadagnarsi la fuga. Nonostante ciò i
Carabinieri, che riportavano lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni, riuscivano a bloccarlo ed
a trarlo in arresto. Il 39enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato
associato presso la locale casa circondariale. Lo comunica l'Ufficio Stampa Comando dei
Carabinieri della Provincia di Bari.
Fonte della notizia: agenparl.it

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale
Dopo la fuga viene fermato e arrestato
27.06.2011 - Si da alla fuga, arrestato dai Carabinieri. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile,
nel corso di servizio di controllo del territorio, traevano in arresto un 32enne algerino (B.Y.)
pregiudicato, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nella circostanza il
prevenuto, notato uscire a bordo di un ciclomotore da un casale abbandonato, alla vista dei
Carabinieri, si dava a precipitosa fuga. Inseguito e bloccato dai militari, per evitare i controlli li
strattonava opponendo energica resistenza. L’arrestato veniva trattenuto in camera di
sicurezza in attesa del rito direttissimo.
Fonte della notizia: ilfaroonline.it

Ladri speronano volante e poliziotti sparano per fermarli
FORTE DEI MARMI 27.06.2011 - Due poliziotti del commissariato di Forte dei Marmi sono
rimasti contusi, guariranno in 10 giorni, nello speronamento della 'volante' su cui erano in
servizio, compiuto da un'auto di ladri. Gli agenti hanno sparato in aria per cercare di fermare la
fuga dei malviventi. L' episodio e' avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Gli agenti erano
intervenuti in via Ponchielli dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo con una torcia in
mano nel giardino di un'abitazione. Gli agenti hanno fermato una Lancia Musa sospetta (e'
risultata poi essere stata rubata venerdi' a Massa): e' stato a questo punto che la 'volante' e'
stata speronata e i poliziotti hanno anche sparato un colpo di pistola in aria per fermare la fuga
dell' auto su cui erano almeno tre persone. E' cominciato un inseguimento nel centro di Forte
dei Marmi. Poi la Musa e' stata abbandonato e gli occupanti sono fuggiti a piedi. La polizia
ritiene che i fuggitivi siano dei ladri: la notte scorsa, prima di essere intercettati, nella zona
sono state saccheggiate due abitazioni.

Fonte della notizia: toscanatv.com
NON CI POSSO CREDERE!!!
Lascia i due figli nel parco di notte i vigili li trovano e la denunciano
Ad Arezzo due fratellini di 3 e 8 anni sono stati soccorsi dalla polizia municipale
mentre camminavano da soli, in strada, intorno alle 23.30. La madre era a casa a
guardare la tv
27.06.2011 - La polizia municipale l'ha trovata a casa, tranquilla, a guardare la televisione.
Dopo aver lasciato i due figlioletti, due fratellini di 3 e 8 anni, in un parco.
i due fratellini sono stati trovati dalla polizia municipale ieri sera intorno alle 23.30 mentre
vagavano da soli nella strada davanti all'ospedale San Donato di Arezzo, in un tratto
particolarmente trafficato e pericoloso. I vigili li hanno immediatamente soccorsi e poi sono
riusciti a risalire all'abitazione ed ai genitori chiedendo agli stessi bimbi i loro nomi e facendo
una rapida ricerca all'anagrafe. A casa dei fratellini c'era la madre che ha detto di averli lasciati
da soli a giocare in un parco poco distante dopo la cena, e poi di essere rincasata. La donna è
una trentatreenne di origine partenopea, residente sempre nella zona dell'ospedale. E' stata
denunciata per abbandono di minore ma i bimbi le sono comunque stati riaffidati
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it

Meccanico non vedente, che storia Quando la passione è senza limiti
L'incredibile storia di Bart Hickey, 50 anni, titolare di un'officina ad Alsip, in Illinois.
Il simbolo della sua azienda? Un pipistrello...
di Vincenzo Borgomeo
La passione per il mondo dei motori può vincere qualsiasi sfida e superare qualsiasi barriera.
Bart Hickey, 50 anni, ne è forse la migliore prova: è uno dei meccanici più apprezzati
dell'Illinois ma è un non vedente. E non si tratta di un dilettante della chiave inglese, ma di un
vero fenomeno, al punto di essere anche il titolare di una famosa officina ad Alsip. La storia di
Bart ha dell'incredibile al punto che la Mercedes ha deciso di raccontarla in un raffinato spot,
girato con le tecniche più sofisticate per la sua MercedesTv. Un filmato che dall'officina del
sobborgo di Chicago lancia al mondo un messaggio straordinario, quello del meccanico Hickey
che non si è mai arreso e che - grazie alla sua forza e alla sua passione - è in grado di
realizzare le riparazioni più complesse su macchine di ogni tipo. Bart infatti riconosce ogni
modello dai minimi dettagli e le sue mani guizzano veloci nell'individuare guasti, stringere
bulloni, riparare di tutto. Nel filmato si vedono le sue mani muoversi con grande sicurezza
durante il cambio dell'olio, la sostituzione di una gomma, o l'uso di una speciale centralina
elettronica che invece di visualizzare i dati sul display li legge ad alta voce. La bravura di Bart
insomma affascina e impressiona. Così come la sua voglia di scherzare: giocando sul nome
Bart il simbolo della sua officina è "Bat" con la sagoma di un pipistrello. Il messaggio è fin
troppo chiaro ma la sicurezza con cui il meccanico non vedente si muove fra cofani e bulloni
sembra nettamente superiore al modo in cui vola il pipistrello di notte, le buio più assoluto...
La stessa troupe che la Mercedes ha inviato a Chicago per girare il filmato è rimasta colpita
dalla forza d'animo di questa persona straordinaria. Arrendendosi poi alla realtà: "Nessun
filmato al mondo - hanno infatti spiegato - riuscirà mai a spiegare al mondo quello che riesce a
fare Bart Hickey". Sarà, ma noi li ringraziamo. Almeno per averci provato...
Fonte della notizia: repubblica.it

