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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Autista ubriaco, scuolabus fuori strada Tragedia sfiorata nel Beneventano 
BENEVENTO 29.03.2011 - Guida uno scuolabus dopo aver alzato il «gomito» e provoca un 
incidente. Per fortuna, soltanto, tanto spavento per gli occupanti del mezzo (tre bambini della 
scuola elementare di età compresa tra gli otto e gli undici anni dello stesso centro gotico oltre 
all’accompagnatrice).  È accaduto nella giornata di ieri alla contrada Presta alla periferia dello 
stesso centro della valle caudina. Nel percorrere un tratto di strada caratterizzato dalla 
presenza di numerose curve, l’autobus, forse anche a causa anche dell’asfalto reso viscido 
dalla pioggia, ha sbandando finendo fuori strada in un tratto, per fortuna, fermandosi quasi 
subito anche in presenza di qualche ostacolo che ne impedito la prosecuzione ed evitando 
conseguenze ben più gravi.  Gli occupanti dello scuolabus sono stati immediatamente soccorsi 
da alcuni automobilisti in transito che hanno tirato un sospiro di sollievo quando si sono accorti 
che tutti gli occupanti del mezzo e, soprattutto, i bambini erano quasi illesi ma soltanto 
spaventanti cosa del resto comprensibile dopo l’incidente di cui erano stati involontarie vittime. 
Infatti sono stati sottoposti alle cure dei sanitari del locale ospedale che hanno riscontato 
soltanto contusioni guaribili in pochi giorni. Quasi illesa anche l’accompagnatrice. Sul posto si 
sono portati immediatamente i carabinieri della Stazione di Sant’Agata dei Goti che hanno 
subito notato che l’autista dello scuolabus un uomo di 42 anni, dipendente di un’azienda di 
trasporti di Dugenta che ha in appalto i trasporti degli alunni delle scuole elementari di 
Sant’Agata dei Goti, appariva in evidente stato confusionale dovuto forse all’assunzione di 
alcol. Inoltre l’uomo si è anche rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico per cui è stato 
denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria e gli è stata sospesa anche la patente di guida.  
Un episodio analogo si verificò l’anno scorso in contrada Santa Lucia ad Apice, poco distante 
dal convento francescano, quando si ribaltò uno scuola bus con 15 alunni delle scuole medie di 
Apice a bordo. Anche in quella occasione i carabinieri denunciarono che l’autista aveva assunto 
sostanze alcoliche dopo che lo stesso venne sottoposto al relativo test. Il mezzo, era diretto 
verso il centro cittadino e cominciò ad acquistare velocità in un tratto di strada in discesa, 
rendendo inutili i tentativi di frenata. Per bloccarne la corsa l’autista deviò il mezzo su una 
strada laterale in salita, provocandone però il ribaltamento sul lato sinistro ma arrestandone la 
corsa. Tutti i passeggeri rimasero illesi e poterono usciti da soli dall'abitacolo. Secondo i dati 
dell’Asaps soltanto nel 2010 a livello nazionale sono stati monitorati 280 episodi gravi, di cui 
56 mortali, nei quali 59 bambini da 0 a 13 anni hanno perso la vita, mentre 360 sono rimasti 
feriti. La maggior parte degli incidenti è avvenuta in area urbana con 185 eventi, pari al 
66,1%. 59 gli incidenti avvenuti su statali e provinciali, 21,1% e 30 sulla rete autostradale, 
10,8%. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it  
 
 
Sicurezza stradale, 350 adolescenti vittime all'anno: al via progetto scuole 
by Omnimilano 
29.03.2011 - Ogni giorno in Italia un adolescente muore a causa di un incidente stradale. Una 
"strage a puntate" che nel 2009 ha fatto registrare sulle strade italiane 355 vittime di eta' 
compresa tra i 15 e i 20 anni, l'8,4% delle 4237 morti avvenute su strada. In Lombardia, sono 
state 39 su 603 le vittime under 20, il 7,5% delle quali milanesi. Per contrastare il fenomeno 
proprio da Milano parte oggi la seconda edizione di "La scuola ti guida", il tour itinerante sulla 
sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori organizzato da 
Fondazione Ania in collaborazione con Aiscat. Partner dell'iniziativa la Provincia di Milano. "E' 
assurdo che in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando 1042 dei morti per incidente 
stradale abbiano meno di 30 anni, ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi 
avessero un'eta' compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare gli sforzi", ha 
detto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 



Quando ti metti alla guida, stai attento a 'bambi' 
di Luca Squarcialupi 
29.03.2011 - Negli ultimi anni sono più che raddoppiati gli incidenti stradali in Toscana causati 
da animali selvatici, passando dai 188 del 2001 ai 478 del 2008. Regione Toscana e Province 
lanciano così una campagna di comunicazione. 
I DATI. In otto anni (dal 2001 al 2009) nella sola provincia di Firenze si sono registrati 600 
incidenti causati da animali selvatici, di cui il 90% ha coinvolto cinghiali e caprioli, anche con 
esiti gravi. La maggior parte degli incidenti si verifica sulle strade provinciali, in primavera e 
autunno. Orario nero quello compreso tra le 18 e le 24. I numeri sono stati resi noti durante un 
convegno che si è svolto questa mattina a Palazzo Medici Riccardi, sede della Provincia di 
Firenze. 
LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. Un trend in costante crescita, che ha spinto al Regione 
Toscana e le Province a lanciare una campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini 
sulla sicurezza stradale. Tra le iniziative una fiction tv e uno spot dedicati all'argomento, per 
informare chi guida sulla concretezza del rischio degli incidenti stradali dovuti alla scontro con 
animali selvatici. 
 
Fonte della notizia: ilreporter.it 
 
 
Direttiva per le auto blu "sobrie e di bassa cilindrata" 
In più si rinnova l'invito "alla dismissione del parco autovetture" per preferire, 
quando possibile, "contratti di locazione o noleggio" 
29.03.2011 - Nuova spallata al mondo delle auto blu: in una direttiva del ministro per la 
Pubblica amministrazione, Renato Brunetta si legge che le amministrazioni pubbliche che 
devono fornirsi di auto blu "dovranno porre specifica attenzione alla selezione dei modelli e 
delle cilindrate".  Inoltre si sottolinea che il contenimento dei costi di gestione delle autovetture 
di servizio possa "derivare anche dalla riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, 
dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonchè dalla scelta di allestimenti e 
modelli con caratteristiche di sobrietà e non eccedenza rispetto alle esigenze di utilizzazione 
delle autovetture". La direttiva, inoltre, rinnova l'invito "alla dismissione del parco autovetture" 
per preferire, quando possibile, "contratti di locazione o noleggio". E dà il via ad un nuovo 
"monitoraggio generale delle autovetture in dotazione alle amministrazioni" per aggiornare i 
dati emersi dal primo monitoraggio svolto nel 2010 in riferimento agli anni 2008 e 2009. 
Servirà anche come "verifica sulla riduzione dei costi", acquisendo "informazioni in merito alle 
misure adottate eventualmente dalle amministrazioni per la razionalizzazione del servizio". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
L'esame per la patente si prepara su Facebook 
E' dedicata ai ragazzi l'niziativa del consorzio di autoscuole "La Nuova Guida" per 
completare divertendosi la preparazione all'esame 
29.03.2011 - Prepararsi all'esame per la patente divertendosi. Uscire fuori dai tradizionali 
schemi di preparazione all'esame, affiancandoli con un sistema molto in voga tra i giovani. Con 
questo proposito il consorzio di autoscuole "La Nuova Guida" ha lanciato una community sul 
social network Facebook organizzando un piano editoriale settimanale per condividere i dubbi e 
le incertezze di chi si avvicina a prendere la patente, studia, prova i quiz, si prepara all'esame. 
Un'iniziativa di successo che vede già oltre 50.000 iscritti, un fiume di domande agli esperti 
tutti i giorni e, tra le iniziative, edu game, formazione a vignette e una "face patente". 
Insomma un modo nuovo per coinvolgere e accompagnare i ragazzi nella preparazione agli 
esami per la patente e per far capire loro l'importanza della preparazione qualificata che si può 
avere in autoscuola, oltre, ovviamente, alla consapevolezza della necessità di una guida 
responsabile.  La pagina su Facebook viene aggiornata con regolarità e propone contenuti 
divertenti come spiegano gli organizzatori: "Ogni settimana  vengono messi nuovi quiz su 
Facebook e sul nostro sito e ogni settimana viene anche messa una nuova vignetta delle 
'Avventure del super principiante', un personaggio irriverente non adepto al rispetto alle regole 
e il suo amico vigile urbano che ironicamente lo corregge. L'argomento che li unisce è il nuovo 



esame. C'è anche un'applicazione per simulare l'esame di guida, sia per la macchina che per le 
due ruote, e si ottiene se si è  preparati la "FacePatente". Con questa iniziativa chi si appresta 
a prepararsi per l'esame per il conseguimento della patente di guida potrà completare la 
propria formazione in maniera meno noiosa. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
'Ndrangheta, polizia arresta boss latitante Antonio Galea 
LOCRI, Reggio Calabria (Reuters) 29.03.2011 - La polizia ha arrestato stamattina un boss della 
'ndrangheta latitante dal luglio scorso, Antonio Galea. Galea -- spiega una nota -- era ricercato 
nell'ambito dell'inchiesta "Crimine", condotta dalle Direzioni distrettuali antimafia di Reggio 
Calabria e Milano, che aveva portato all'arresto di 300 persone tra Calabria e Lombardia. 
Secondo gli inquirenti, dopo gli arresti Galea era diventato il capo di una delle più importanti 
famiglie della Locride, i Commisso. Galea si trovava a casa di un amico. Al momento 
dell'irruzione da parte degli agenti di Reggio Calabria e Siderno, il latitante ha cercato di 
nascondersi sotto il letto. 
 
Fonte della notizia: it.reuters.com 
 
 
Camorra, arrestato dalla Polizia di Caserta Carmine Morelli.  
E’ accusato di triplice omicidio 
CASERATA 29.03.2011 - Ancora un colpo alla camorra: è  finita la latitanza di Carmine Morelli, 
esponente di spicco del clan dei Casalesi, gruppo Schiavone. Era ricercato da luglio per il 
triplice omicidio di affiliati allo stesso gruppo malavitoso. E’ stato arrestato a Santa Maria 
Capua Vetere dove si nascondeva dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta. Con Morelli 
sono stati arrestati tutti i componenti del gruppo che -scrivono gli investigatori- ideò, organizzò 
ed eseguì il triplice omicidio di Papa, Minutolo e Bonanno, tra cui anche il mandante, Nicola 
Schiavone, figlio di Francesco ‘Sandokan’ e Francesco Salzano, catturato il mese scorso in 
Brasile, dove aveva trovato rifugio. Arrestate per favoreggiamento aggravato quattro persone 
sorprese nell’abitazione insieme al latitante. 
 
Fonte della notizia: nonsolonera.tgcom.it 
 
 
Latina, 1500 panetti di hashish nascosti in un'auto: arrestati 5 napoletani 
LATINA 29.03.2011 - Nell'ambito di un'operazione antidroga della Guardia di finanza di Formia, 
sono stati sequestrati circa 150 chili di hashish rinvenuti in 1.500 panetti, occultati  in un 
doppio fondo ricavato tra il pianale e la scocca di una Fiat multipla, per un valore sul mercato 
di circa 1 milione e 800 mila euro.  Cinque le persone arrestate, tutte originarie del quartiere 
napoletano di San Giovanni a Teduccio, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Già 
da diverso tempo due delle persone arrestate erano tenute sotto controllo dai militari del 
Gruppo di Formia, perchè sospettati di essere "corrieri" del mercato napoletano della droga, 
operanti nel basso Lazio. Dopo due giorni di appostamenti, i finanzieri avevano intercettato 
sull'A1 due auto: una Fiat multipla che trasportava la droga e una Seat ibiza con targa 
spagnola usata come "staffetta". Le Fiamme Gialle dopo il sequestro di droga hanno perquisito 
le abitazioni degli arrestati a San Giovanni a Teduccio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ambiente: sequestrate 500 tonnellate  di rifiuti zootecnici nel Vibonese 
L’operazione denominata «Black Water» ha permesso di accertare la causa di un 
consistente inquinamento di un canale di scolo delle acque 
VIBO VALENTIA 29.03.2011 - Il Corpo Forestale dello Stato del comando provinciale di Vibo 
Valentia ha sequestrato oltre 500 tonnellate di rifiuti zootecnici, una vasca di stoccaggio ed una 



condotta abusiva. Il sequestro è stato compiuto dopo oltre tre mesi di indagini, sopralluoghi ed 
appostamenti, da parte degli Agenti in forza al Comando Stazione di Spilinga (Vv), che hanno 
concluso l’operazione denominata «Black Water», accertando la causa di un consistente 
inquinamento di un canale di scolo delle acque, a seguito dell’abbandono incontrollato di 
ingenti quantitativi di reflui zootecnici. Le indagini sono state avviate nel mese di gennaio 
scorso, sulla scorta di numerose segnalazioni di proprietari di fondi agricoli che lamentavano la 
presenza di acqua scura mista a liquido melmoso sui propri terreni, tracimata da un fosso 
demaniale che li attraversava. I militari hanno così percorso a ritroso tutto il tratto del canale 
in questione, notando l’effettiva presenza, per tutto il suo corso, di acqua nera melmosa, mista 
a schiuma che, in alcuni punti, assumeva una colorazione giallastra, emanando esalazioni 
alquanto maleodoranti.  
Risalendo più a monte si sono imbattuti in una tubazione dalla quale fuoriuscivano liquami 
fetidi. Seguendola gli agenti sono giunti all’interno di un’azienda zootecnica, ubicata in località 
Marrana del comune di Spilinga. Proprio all’interno dell’insediamento aziendale, esteso su una 
vasta superficie e con una consistenza di oltre trecento capi della specie bovina, gli agenti 
hanno notato che le deiezioni animali venivano convogliate in una grossa vasca di stoccaggio a 
cielo aperto, realizzata in cemento armato, delle dimensioni di circa 300 metri quadrati per una 
profondità media di circa 3,50 metri, capace di contenere quasi mille metri cubi di materiale 
fecale.  
Da alcune feritoie (circa 10) presenti nella parte sottostante della cisterna e da un lato della 
stessa struttura, completamente aperto, i liquami melmosi defluivano in una condotta a cielo 
aperto della lunghezza di circa 12 metri per poi immettersi in un pozzetto poco distante. Da 
questo ultimo punto, tramite una tubazione sotterranea del diametro di 25 centimetri, avente 
una lunghezza di circa 8 metri, appositamente realizzata, le sostanze venivano sversate 
proprio in corrispondenza del canale di scolo demaniale ,denominato «Fosso dello Schiavo».  Il 
consistente aumento di portata del canale, avvenuto in seguito alle abbondanti precipitazioni, 
faceva si che l’acqua mescolata alla sostanze inquinanti si riversasse a valle, finendo con 
l’invadere i terreni sottostanti, contigui all’azienda agricola incriminata. In seguito a tali 
accertamenti ed al fine di evitare ulteriori conseguenze per l’ambiente, gli Agenti hanno posto 
sotto sequestro penale l’enorme quantitativo di rifiuti zootecnici (stimati in circa 500 
tonnellate), la vasca dove gli stessi venivano stoccati, (300 metri quadrati per una profondità 
media di 3,50 metri) e la condotta abusivamente realizzata, della lunghezza di venti metri, per 
metà a cielo aperto e per metà interrata, utilizzata per far disperdere le deiezioni animali. La 
titolare dell’azienda, residente nel comune di Spilinga, a carico della quale è stato operato il 
provvedimento di sequestro, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di 
Vibo Valentia. L'Autorità Giudiziaria ha riconosciuto la validità dell’operato del CFS, 
convalidando il sequestro ed iscrivendo la responsabile nel registro degli indagati. Sono ancora 
in corso specifiche indagini, mirate all’individuazione di altre fonti d’inquinamento su tutto il 
comprensorio del Monte Poro, in riferimento alla stessa tipologia di illecito. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Guidano senza patente e in stato di ebbrezza: la Polizia Stradale di Ragusa li 
denuncia, anche 12 volte...  
Un rumeno denunciato per la dodicesima volta per guida senza patente. Un 
siracusano (con obbligo di rientro al domicilio entro le 20) per guida in stato di 
ebbrezza: nella notte era finito in un canale di scolo... 
Ragusa, 29 Marzo – I servizi espletati lo scorso weekend dal personale della Sezione Polizia 
Stradale di Ragusa e del Distaccamento di Vittoria, mirati a prevenire le stragi del sabato sera, 
hanno portato alla denuncia di 4 persone per guida in stato di ebbrezza e per guida senza 
patente. 
Uno di essi, un rumeno di anni 24, è stato denunciato per la 12ª volta per guida senza patente. 
D.A., infatti, residente a Siracusa, è stato fermato a Ragusa per un controllo, da una pattuglia, 
alla quale ha esibito una patente di guida italiana. Attraverso il CED (centro elaborazioni dati) 
si verificava che in passato era stato denunciato 11 volte per guida senza patente (quattro 
volte dalla stradale) motivo per il quale la patente esibita destava sospetti. Attraverso 
accertamenti esperiti presso la Ambasciata di Romania, si appurava che il romeno non aveva 



mai conseguito la patente nel suo paese e che quindi si era procurato una falsa patente 
romena, l’aveva presentata alla Motorizzazione di Siracusa per la conversione ed aveva 
ottenuto una “vera” patente italiana. Per tali fatti è stato deferito per i reati di Falso, Uso di 
atto falso e, –appunto– per  la 12ª volta, per Guida senza patente. 
È stato accertato ancora che aveva esibito la citata patente durante controlli a Siracusa, a 
Reggio Calabria e Termini Imerese, motivo per il quale è stato segnalato anche a quelle 
Procure. P.M, siracusano di 39 anni,  è stato fermato Venerdì,  a notte inoltrata, alla guida 
della propria autovettura sulla Strada Statale 514, in località Chiaramonte, in quanto poco 
prima aveva dato una improvvisa sterzata finendo in un canale di scolo acqua. L’uomo era in 
evidente stato confusionale determinato da abuso di alcol ed era alla guida dell’auto senza 
patente, non avendola mai conseguita, e sprovvisto di assicurazione. Gli veniva riscontrato, 
attraverso l’etilometro, un tasso alcoolemico di 1,40 g/l. Dagli ulteriori accertamenti al CED, 
emergeva che si trattava di un pluripregiudicato, sottoposto alla misura della sorveglianza 
speciale che gli imponeva il rientro a casa non oltre le 20. Pertanto, è stato denunciato alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per guida in stato di ebbrezza, per guida 
senza patente e per violazione degli obblighi imposti nella misura della sorveglianza speciale, 
con sequestro del mezzo. Durante un controllo nelle ore notturne di domenica, in località 
Marina di Ragusa, un ragusano di 35 anni, O.B., sottoposto a controllo, è stato trovato con un 
tasso alcolemico di 1,24, pertanto è  scattata la denuncia penale, il ritiro della patente ed il 
sequestro del mezzo; A Vittoria, alle ore 16 di sabato, è stato fermato un tunisino di 27 anni 
che si trovava alla guida di un’auto senza la patente, motivo per il quale veniva deferito alla 
Procura di Ragusa, con sequestro del mezzo. Sono state elevate complessivamente  41 
infrazioni, di cui 12 per guida senza cinture, 3 per sorpasso in curva, 3 sequestri,  ritirate 5 
patenti e decurtati 131 punti dalle patenti. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
Novità a Napoli, vigili urbani in bicicletta pattugliano le strade di Chiaia 
NAPOLI 29.03.2011 - Giorno d'esordio per i vigili urbani in bicicletta. Due agenti donne 
appartenenti all'unità operativa di Chiaia hanno pattugliato le zone del centro del quartiere di 
Napoli: via Chiaia, via Filangieri e via Carducci. Nel corso del turno le due vigilesse hanno 
elevato numerosi verbali ad automobilisti che avevano violato l'isola pedonale.  Le bici, 
acquistate nelle scorse settimane dalla prima Municipalità, saranno date in carico a quattro 
agenti che si alterneranno nell'arco di due turni. Altri itinerari sono previsti nell'ambito del 
quartiere: piazza Plebiscito, piazza Trieste e Trento e via Toledo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Contromano tampona un'auto e si dà alla fuga  
SOLOFRA 28.03.2011 - Schianto frontale all'altezza della rampa di accesso al raccordo 
autostradale. Un veicolo ha imboccato nel senso di marcia contrario, la rotatoria che consente 
l'accesso alla rampa di accelerazione del raccordo. Una manovra azzardata con la quale ha 
centrato in pieno un'autovettura che procedeva nel senso opposto. L'occupante del veicolo, 
una donna, è stata costretta a fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Landolfi. A quanto 
pare il conducente dell'auto che ha speronato il veicolo si sarebbe dileguato dopo lo scontro. 
Sul posto i carabinieri della stazione cittadina e i vigili urbani di Solofra per disciplinare il 
traffico. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 
 
 
Omissione di soccorso 
Via dopo l'incidente, autista denunciato   
GROSSETO 27.03.2011 - Con il suo camion stava viaggiando sull'autostrada tra Parma e 
Piacenza, quando, all'altezza di Fidenza ha urtato un'auto. Un camionista di 35 anni, 



dipendente di una ditta di trasporti di Grosseto, non si è fermato, ma ha proseguito la sua 
corsa sull'autostrada. Il conducente dell'auto ha chiamato la polstrada di Parma che, sulla 
carreggiata dove era successo l'incidente, ha trovato la targa del camion che, nell'urto, si era 
staccata. Gli agenti della polizia stradale di Parma hanno segnalato la presenza del camion 
sull'autostrada ai colleghi di Cremona che hanno fermato l'autista mezz'ora dopo a un 
autrogrill. L'uomo ha detto agli agenti di non essersi reso conto di aver urtato l'auto lungo il 
viaggio, e di aver proseguito la sua corsa incurante anche di aver perso la targa. L'autista, che 
ha trentacinque anni, è stato denunciato per omissione di soccorso dagli agenti della polizia 
stradale di Cremona. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidente stradale, muore un 17enne 
Macchina esce fuori strada e si ribalta. Feriti due passeggeri 
29.03.2011 - Un giovane di 17 anni, residente a Sermoneta, è morto in un incidente avvenuto 
la notte scorsa all'incrocio tra via Alta e via Macchiagrande a Latina. Una vettura su cui 
viaggiava un gruppo di ragazzi, per cause ancora in fase di accertamento, e' uscita di strada 
ribaltandosi. A bordo dell'auto, assieme alla vittima, c'erano altri due coetanei che sono stati 
ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Goretti di Latina; per loro 30 giorni di prognosi. Sul 
posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato gli occupanti dell'auto dalle lamiere. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 
 
Torino: morte madre e figlia per incidente 
29.03.2010 - Madre e figlia sono morte in un incidente stradale ieri a Pianezza, nel Torinese. 
Stavano tornando forse a casa Adriana Del Furia, 72 anni, e sua figlia Maura Magnanelli, di 36, 
quando sono state tamponate da un Doblò. Indagato per omicidio colposo il conducente, Marco 
P., 42 anni di Val Della Torre, che è ricoverato ma non grave. Erano circa le 16,30, la giovane 
donna viaggiava a bordo dell’Audi 80 di suo padre, al suo fianco la madre. Dopo il 
tamponamento l’auto delle due donne ha fatto una piroetta su se stessa ed è stata anche 
urtata frontalmente dal veicolo. Inutili i soccorsi. 
 
Fonte della notizia: zipnews.it 
 
 
Incidenti: Arezzo, dopo tamponamento scooterista muore investito da auto 
AREZZO, 29 mar. - (Adnkronos) - Un 39enne pakistano ha perso la vita stamane in un 
incidente stradale avvenuto in localita' Ceciliano, alla periferia di Arezzo. L'uomo, Mohammad 
Solaiman, viaggiava a bordo di uno scooter lungo la statale, quando sarebbe prima stato 
tamponato e sbalzato sull'altra corsia, poi investito da un'auto che proveniva dalla direzione 
opposta. L'impatto e' stato violento, il 39enne ha fatto un volo di alcuni metri, perdendo il 
casco di protezione, ed e' poi caduto sul marciapiede battendo la testa. Sul posto sono 
intervenuti i soccorritori della Misericordia di Subbiano, che hanno tentato di rianimarlo, ma 
l'uomo e' morto poco dopo. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Tragica carambola in via Fanelli travolto da un'auto, è in coma 
L'episodio ieri sera: vittima un uomo di 42 anni titolare di un noto bar a pochi passi 
dall'ex Socrate Indagini per accertare la dinamica: forse la vettura che lo ha investito 
andava oltre i limiti di velocità 
di Francesca Russi 
BARI 29.03.2011 - Stava scaricando la merce da un furgoncino quando è stato travolto da 
un'auto in corsa. Vittima dell'incidente stradale è un uomo di 42 anni titolare di un noto bar 



della città di Bari. Ieri sera intorno alle 21.30 stava prendendo bibite e cibi dal furgone 
parcheggiato in via Fanelli, nei pressi dell'ex scuola Socrate, era a piedi ma un'automobile 
guidata da un giovane lo ha investito.  Il barista così è stato portato subito al pronto soccorso 
del Policlinico di Bari da un'ambulanza del 118. Adesso lotta tra la vita e la morte. E' ricoverato 
nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Questa notte è stato operato alla testa da 
un'equipe medica specializzata per oltre quattro ore. Ha riportato un trauma cranico, un 
trauma toracico, un ematoma ai polmoni e varie fratture su tutto il corpo. Sulla dinamica 
dell'incidente indaga adesso la polizia municipale per capire se l'auto che ha investito il pedone 
viaggiasse a velocità elevata e comunque oltre i limiti consentiti che in città sono di 50 
chilometri all'ora. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
Incidente stradale ad Amendolara Un tir si è ribaltato 
A causa di un tir che si è ribaltato la statale 106 jonica sul tratto interessato è stata 
chiusa dall'Anas per qualche ora 
29.03.2011 - Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina sulla statale ionica 106 nel 
territorio del Comune di Amendolara. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, al km 
395,800, in prossimità del bivio di Oriolo, in provincia di Cosenza e deviato sulla viabilità 
comunale. Sul posto è presente il personale dell’Anas insieme alle Forze dell’ordine. Ma dopo 
qualche ora la statale è stata riaperta e la circolazione, è tornata regolare in entrambe le 
direzioni. Un camion, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada e si è ribaltato. 
Nell’incidente è rimasto ferito il conducente e non sono stati coinvolti altri veicoli. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente sulla Ss115  Feriti due poliziotti  
AGRIGENTO 29.03.2011 - ncidente stradale stamani, alle 8 circa, lungo la Ss115, alle porte di 
Porto Empedocle. Ad entrare in collisione è stata una Fiat Bravo ed un camion Iveco. A bordo 
dell'auto, inoltre, viaggiavano due poliziotti, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San 
Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono intervenuti i carabinieri del 
Nucleo operativo e radiomobile di Agrigento.  
 
Fonte della notizia: agrigento.agrigentonotizie.it 
 
MORTI VERDI  
 
Incidente a Scarnafigi: gravissimo un uomo travolto dal proprio trattore 
Pare abbia ceduto la banchina dove stava transitando il mezzo. Sul posto i soccorsi 
SCARNAFIGI 29.03.2011 - Incidente in mattinata a Scarnafigi, nel saluzzese. Un uomo di 74 
anni, G.B., abitante in paese, mentre era intento a transitare con il suo trattore in via Millone è 
stato travolto dal mezzo. Da una prima ricostruzione pare che abbia ceduto una banchina sul 
quale stava poggiando le ruote il mezzo e, di conseguenza, questi si sia ribaltato travolgendo 
l'anziano, che ha perso conscenza. Allertati, sono giunti sul posto i soccorsi, con una 
medicalizzata del 118: i sanitari hanno intubato G.B. che successivamente è stato 
elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Sul posto stanno ancora 
lavorando per i rilievi i carabinieri di Scarnafigi, unitamente ai colleghi della Compagnia di 
Savigliano. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Tentano di sfuggire ad arresto e investono maresciallo dei carabinieri nel Napoletano 
NAPOLI 29.03.2011 - Nel tentativo di sfuggire all' arresto per estorsione hanno investito un 
maresciallo dei carabinieri ingaggiando poi una colluttazione con altri tre militari. Ma le 



manette sono scattate comunque per Giuseppe Picardi , di 41 anni, e Antonio Falco, di 19 anni, 
entrambi residenti ad Acerra, già noti alle forze dell'ordine e ritenuti affiliati al clan 
«Anastasio», attivo ad Acerra, Sant'Anastasia e nelle zone limitrofe.  Nel corso di operazione 
predisposta contro il racket delle estorsioni, i militari dell'arma hanno bloccato i due a 
Marigliano, subito dopo che i due avrebbe compiuto una estorsione aggravata dal metodo 
mafioso ai danni di un imprenditore di San Vitaliano. Nelle fasi concitate dell'arresto Picardi e 
Falco per guadagnare la fuga hanno investito un maresciallo dei carabinieri e poi ingaggiato 
colluttazione con 2 brigadieri e un appuntato ma sono stati ugualmente bloccati. I militari 
fortunatamente hanno riportato solo lievi lesioni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Molestie all'ortomercato, dopo la galera ci ricasca: arrestato 23enne 
Un egiziano clandestino 23enne aveva già molestato un'operatrice dell'ortomercato. 
Patteggiata la pena, è tornato "all'attacco": arrestato per stalking e resistenza 
pubblico ufficiale 
MILANO 29.03.2011 - Un egiziano clandestino recidivo di 23 anni è stato solo pochi giorni 
dietro le sbarre prima di ritornare a molestare all’ortomercato la sua vittima, un’italiana di 36 
anni. Ed è stato arrestato per stalking dalla polizia locale. L’irregolare era già stato fermato con 
l’accusa di resistenza e tentativo di furto lo scorso 7 marzo, dopo che la titolare di un’attività 
all’ingrosso in via Lombroso aveva chiamato i vigili per il comportamento molesto e violento 
del nordafricano. Il quale, in preda all'ira, aveva reagito agli agenti sfondando le vetrata 
dell’esercizio commerciale. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Forlì, automobilista ebbro minaccia i poliziotti. Il padre accusa un malore 
FORLI' 29.03.2011 - Ubriaco al volante dell'auto del padre, ha rischiato di schiantarsi 
frontalmente contro una Volante della Questura di Forlì. Una volta fermato, si è rifiutato di 
sottoporsi all'alcol-test, inveendo ed aggredendo gli agenti. Il tutto sotto gli occhi del padre che 
ha accusato un malore. Nei guai è finito un forlivese di 47 anni, che oltre a dire addio alla 
patente, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d'ebbrezza. Il 
fatto è avvenuto nel cuore della nottata tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte. Il 
47enne, dopo una cena a Meldola, si è messo al volante della ‘Volkswagen Golf' del padre per 
tornare a casa malgrado qualche bicchierino di troppo. L'auto è stata incrociata lungo via 
Gorizia da una Volante della Polizia procedere a zig-zag. La pattuglia è riuscita fortunatamente 
ad evitare lo scontro frontale, mettendosi all'inseguimento della ‘Golf'. Il 47enne è stato 
fermato una volta giunto a casa ed invitato a sottoporsi al test dell'etilometro. Ma l'individuo si 
è energicamente rifiutato. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia Municipale 
equipaggiata dell'alcolblow, ma non appena i vigili gli hanno dato la cannuccia per soffiare è 
andato su tutte le furie, respingendo gli agenti e cominciando ad inveire e minacciarli. Il padre 
del 47enne che ha assistito alla scena ha accusato un malore. Accompagnato in ospedale, si è 
ripreso con l'intervento dei sanitari del ‘118'. L'individuo, che già in passato si era reso 
protagonista di simili episodi, è stato deferito a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e 
guida in stato d'ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Si masturba al bar e aggredisce poliziotto 
VERCELLI, 29 MARZO – Una scena che farebbe invidia a qualsiasi film comico quella avvenuta 
dentro un bar di Vercelli. Un uomo, originario del posto, dopo essersi seduto al tavolino di un 
bar ha cominciato a masturbarsi davanti agli occhi increduli della barista e dei clienti. La 
proprietaria del locale ha avvisato immediatamente il 113. La Squadra Mobile di Vercelli 
appena giunta sul posto ha trovato “l’esibizionista” che era ancora in fase di masturbazione, e 
alla richiesta di fornire i propri documenti l’uomo si è rifiutato. Gli agenti hanno insistito e 



l’uomo si è alzato di scatto spingendo un poliziotto contro la vetrina del bar, mandandola in 
frantumi. L’agente ha riportato ferite guaribili in pochi giorni, mentre il vercellese è stato 
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, oltraggio e denunciato per atti osceni e 
rifiuto di dichiarare le proprie generalità. 
 
Fonte della notizia: notizieitaliane.it 
 
 
Seregno: controllo carabinieri, dai balconi piovono insulti 
SEREGNO 29.03.2011 - Una banale verifica del rispetto degli arresti domiciliari per poco non si 
è trasformata in una vera e propria sommossa popolare. Hanno avuto il sangue freddo i 
carabinieri della stazione di Seregno intervenuti in via Bottego, quartiere Crocione. L'obiettivo 
era controllare che Antonio Magro, trentotto anni, costretto ai domiciliari per rapina, fosse nella 
sua abitazione.  
L'uomo al momento del passaggio non era in casa, gli uomini dell'Arma l'hanno atteso, ma al 
suo arrivo si è scatenato l'inferno: il pregiudicato ha reagito, prendendo a calci e pugni i 
carabinieri in servizio. A dargli man forte è arrivato persino il padre, U.M., sessantotto anni. I 
militari hanno chiesto il supporto dei colleghi, mentre a decine i residenti erano affacciati sui 
balconi e alle finestre dei condomini vicini, inveendo calorosamente contro gli uomini in divisa.  
I carabinieri non si sono fatti sfuggire la situazione dalle mani, hanno condotto in caserma 
padre e figlio arrestati con l'accusa di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
Inoltre Antonio Magro dovrà rispondere anche di evasione. In seguito alla colluttazione è 
rimasto ferito un carabiniere, se la caverà con due settimane di cure. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
Forlì, ospite indesiderato del figlio crea scompiglio in casa e finisce nei guai 
FORLI' 29.03.2011 - Prima ha avuto una violenta lite domestica con il figlio e la moglie. Poi ha 
accolto con calci ed ingiurie gli agenti della Volante intervenuti per calmare le acque. 
Protagonista in negativo della vicenda, avvenuta sabato pomeriggio a Forlì, un siciliano di 53 
anni, finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 
Processato per direttissima, è stato condannato a otto mesi di reclusione con la sospensione 
della pena. Il 53enne, già noto alle forze dell'ordine e con problemi di alcolismo, ha tenuto 
impegnati i poliziotti di corso Garibaldi per buona parte del pomeriggio di sabato. L'uomo si è 
accasato dal figlio nonostante fosse un ospite indesiderato. Intorno alle 15 c'è stato il primo 
intervento della Volante, che ha allontanato il siculo. Il 53enne poco dopo è tornato alla carica. 
Con il figlio ha avuto un'accesa discussione, sfogando la sua frustrazione sul servizio di cucina. 
In preda ad raptus dettato dall'alcol, ha cominciato ha scagliare per terra piatti e tazze. E non 
contento ha cercato anche di schiaffeggiare la moglie. A quel punto è stato dato l'allarme al 
113. Sul posto è tornata nuovamente la Volante. Ma questa volta gli agenti sono stati accolti 
con calci e ingiurie. A quel punto il 53enne è stato caricato nella pattuglia, dove il siciliano ha 
continuato nella sua condotta violenta. Inevitabilmente è scattato l'arresto. Già pochi giorni fa 
l'uomo si era ‘beccato' una denuncia dalle forze dell'ordine durante un controllo. Davanti al 
giudice si è presentato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, 
venendo condannato ad otto mesi di reclusione (pena sospesa). Nel frattempo i suoi familiari si 
sono presentati in Questura per sporgere querela. La vicenda giudiziaria insomma non finisce 
qui. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Da' in escandescenza al circolo di via Capanna, in manette un pugliese 
di Giulia Mancinelli 
SENIGALLIA 29.03.2011 - Da' in escandescenza all'interno del circolo Arci di via Capanna e 
devono intervenire i Carabinieri per fermarlo. Una notte movimentata finita con l'arresto del 
facinoroso. A finire in manette è stato un  pregiudicato pugliese di 44 anni, L.C., nullafacente, 
arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, completamente ubriaco, era 



entrato domenica sera all'interno del locale agitandosi prima e scagliandosi contro il barista e 
gli altri avventori del locale poi. Alla vista dei militari, chiamati per placare l'uomo, il pugliese 
non solo non si è calmati, ma anzi a rincarato la dose respingendo i carabinieri che alla fine 
sono riusciti a bloccarlo. L'uomo, dopo essere stato condotto in caserma, è stato arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì mattina il giudice ha convalidato l'arresto aggiornando il 
processo a giovedì. 
 
Fonte della notizia: viveresenigallia.it 
 
 
Aggressore in manette 
Un uomo è stato arrestato per aver minacciato l’ex convivente  
29.03.2011 - Aveva aggredito l'ex convivente sorpresa nella sua abitazione e gli è costata 
cara. Un quarantanovenne di Budoia e' stato arrestato ieri dai carabinieri di Sacile, chiamati 
dalla donna, aggredita nella propria abitazione. L'uomo ha quindi minacciato anche i militari ed 
e' stato arrestato anche per i resti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza 
molesta. 
 
Fonte della notizia: ilfriuli.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Sassari: ubriaco ruba sirena dell'auto dei carabinieri, arrestato 
SASSARI, 29 mar. - (Adnkronos) - I carabinieri di Ozieri (Sassari) hanno arrestato per furto 
aggravato e danneggiamento L.B., operaio del paese. Verso le 3 di ieri notte l'uomo, ubriaco, 
aveva iniziato a disturbare la clientela di un bar e vista transitare un'auto dei carabinieri, si e' 
posto al centro della strada per attirare la loro attenzione. I militari si sono fermati per capire 
cosa stesse succedendo e l'uomo, colto da raptus, e' salito sul cofano e poi sul tetto della 
macchina di servizio, ha divelto il lunotto blu del lampeggiante ed e' scappato le vie del centro 
storico. I militari si sono lanciati al suo inseguimento, riuscendo a fermarlo qualche centinaio di 
metri e recuperare il lunotto del lampeggiante. L'uomo e' stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 


