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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Gdf: ricordati 4 finanzieri morti in incidente 20 anni fa 
REGGIO CALABRIA 31.05.2011 - I finanzieri di Catanzaro e Reggio Calabria hanno ricordato il 
20mo anniversario della scomparsa del vice brigadiere Antonio Amore e dei finanzieri Maurizio 
Gorgone, Giuseppe Attanasio e Pierpaolo Gugliandolo, morti in un incidente stradale. I quattro 
militari, poco più che ventenni, rimasero coinvolti in un incidente stradale a Rizziconi mentre 
erano impegnati in un servizio di ordine pubblico. Il comandante regionale Calabria, gen. 
Michele Calandro ed il comandante provinciale di Reggio, col. Alberto Reda, alla presenza 
dell'arcivescovo metropolita di Palmi-Oppido Mamertina, mons. Luciano Bux e del commissario 
straordinario del Comune di Rizziconi, Fabrizio Gallo, nonché di una rappresentanza del Corpo 
e dei familiari delle vittime, hanno deposto una composizione floreale sulla stele 
commemorativa dell'incidente. Quindi è stata celebrata una funzione religiosa commemorativa 
nella chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino in Cannavà, officiata dal cappellano militare, don 
Pierpaolo Oddo, unitamente al parroco locale, don Benedetto Ciardullo. 
 
Fonte della notizia: telereggiocalabria.it 
 
 
Cessato l'allarme bomba sull'Autopalio nello zaino c'erano solo abiti 
Controlli degli artificeri per uno zainetto lasciato da un auto sul raccordo 
autostradale in direzione Firenze 
31.05.2011 - Allarme bomba sulla Firenze-Siena a San Casciano in direzione Firenze. Il traffico 
è rimasto bloccato dalle 10.10 fino alle 11 in entrambe le direzioni di marcia sulla superstrada 
dopo che alcuni automobilisti hanno visto lanciare uno zainetto da un'auto. Subito sono scattati 
i controlli. Sul posto le pattuglie della polizia stradale. Un testimone avrebbe detto di aver visto 
quattro persone scendere da una Punto Bianca, posizionare uno zaino nero in una zona fra 
l'ingresso della superstrada allo svincolo di Firenze Certosa e il cimitero americano dei caduti 
nella Seconda Guerra Mondiale dove ieri si è tenuto il Memorial Day. Poi sono andati via. Ma le 
verifiche degli artificieri hanno appurato, anche con l'aiuto di un robot, che non si trattava di 
una bomba. Nello zainetto però c'erano soltanto abiti. La polizia ha rintracciato anche l'auto 
che ha lasciato lo zaino che ha seminato l'allarme: a bordo c'erano quattro extracomunitari. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Roma: Alemanno, citta' orgogliosa di sua Polizia Municipale 
ROMA, 31 mag. - (Adnkronos) - ''Voglio rivolgere un elogio ai due agenti del I Gruppo della 
Polizia Municipale per l'arresto effettuato oggi, alla Stazione Termini, di quattro persone che, 
durante una rissa, si erano rese responsabili del ferimento di un uomo. Questi sono i 
comportamenti che rendono tutta Roma e tutti i romani orgogliosi della loro Polizia 
Municipale''. E' quanto ha dichiarato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. ''In due contro 
quattro, per giunta armati con colli di bottiglia - ha ricordato il sindaco di Roma - questi ragazzi 
non hanno avuto esitazioni e hanno reso onore alla divisa che indossano. Rivolgo, quindi, al 
comandante generale, Angelo Giuliani, e al comandante del I Gruppo, Stefano Napoli, i 
complimenti dell'Amministrazione e il plauso di tutta la citta'''. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Cerignola, la centrale del “riciclaggio” dei veicoli rubati 
CERIGNOLA 31.05.2011 - Una vera e propria centrale del "riciclaggio" dei veicoli rubati è stata 
scoperta dai militari dell'Arma a Cerignola. Una organizzazione estremamente "tecnica" e "a 
prova di controllo" gestita da Savino Bonavita, carrozziere 55enne del posto in grado di 



trasferire le identità di vetture incidentate o non più esistenti su auto di provenienza illecita 
(rubate anche fuori dalla provincia di Foggia).  
I numeri. Secondo le prime stime dei carabinieri, l'uomo lavorava sulle identità tarocche da 
almeno un anno e mezzo "ripulendo" di codici e numero di telaio almeno 500 vetture per un 
giro di affari di oltre 500mila euro. Almeno 130, invece, i veicoli "taroccati" identificati tramite 
l'analisi dei file del computer di Bonavita e probabilmente in circolazione. L'uomo era in grado, 
come aveva già fatto in passato, di redigere e stampare tutta la documentazione necessaria 
per mettere un'auto taroccata in circolazione: numero di telaio, targhette adesive ed in 
alluminioo, libretto di circolazione e certificati di proprietà dei veicoli. I militari hanno trovato 
anche un tariffario differenziato in base al tipo e modello di autovettura. 
Il blitz. La centrale era in un insospettabile appartamento in via Morosini, al centro di 
Cerignola. Al momento dell'arrivo dei carabinieri Bonavita era al lavoro al pc: la videata 
riportava un numero di telaio di autovettura pronto da stampare. Nella stessa stanza erano 
presenti numerose targhette in alluminio identificative dei veicoli, ancora in bianco, sulle quali 
si dovevano apporre i relativi numeri. Sul soppalco dell'appartamento i carabinieri hanno 
trovato anche una cassetta degli attrezzi con all'interno serie di numeri e stampini di lettere 
necessari per la punzonatura dei numeri di telaio sulle targhette e sui veicoli stessi: 
ciclomotori, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, trattori agricoli. Nella carrozzeria di 
Bonavita, inoltre, sono state trovate due auto, in fase di riciclaggio: una ford Focus risultata 
rubata a Mola di Bari ed una Mercedes Classe A rubata ad Altamura. Al momento dell'arresto 
l'uomo ha ammesso di aver provveduto ad eseguire il "lavoro completo" per contraffare tutti i 
segni identificativi dei veicoli rubati. 
 
Fonte della notizia: ilgrecale.it 
 
 
Patenti facili: a Matera scoperta banda che truccava esami 
Compensi per sostituire i candidati impreparati, 15 denunciati 
ROMA, 31 MAG - La Polizia Stradale di Matera ha denunciato 15 persone per sostituzione di 
persona e truffa negli esami della patente di guida. Le indagini dell''operazione Ghost' si sono 
concentrate, in particolare, sulle modalita' di svolgimento degli esami teorici informatizzati per 
il conseguimento della patente di guida. L'organizzazione si faceva consegnare dagli aspiranti 
candidati una somma oscillante tra i 2.000 e 2.500 euro e consegnava ad alcuni intermediari la 
necessaria documentazione (domanda, certificato medico e carta di identit), corredata da 
fotografie. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Litoranea, dopo il caos del weekend multe per i trasgressori del senso unico 
Maggiori controlli e più agenti di polizia municipale e polizia stradale. È la soluzione 
adottata dalla Provincia per migliorare e snellire la circolazione nella litoranea per 
Villasimius e nella nuova 125 dopo i risultati ottenuti dal senso unico sperimentale 
tra Is Canaleddus e Kal'e Moru nel primo vero weekend di traffico intenso.  
31.05.2011 - File lunghissime e auto a passo d'uomo. La novità che avrebbe dovuto risolvere 
problemi cronici e vecchi di anni per ora pare non funzionare, ma l'assessore provinciale alla 
Viabilità, Paolo Mureddu, è comunque soddisfatto: «Il nostro obiettivo è non far bloccare le 
auto nella galleria, e lo scopo è stato raggiunto». 
IL VERTICE Per questa mattina intanto Luca Mereu, presidente della commissione provinciale 
Trasporti, ha convocato un vertice che avrà come argomento proprio il senso unico sulla 
litoranea. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ravenna - Arrestato da agente "centometrista" 
La guardia di finanza ha arrestato un giovane magrebino per droga, durante un 
intervento nell'area portuale ravennate 



RAVENNA 30.05.2011 - I militari della 1ª compagnia della guardia di finanza di Ravenna hanno 
portato a termine un intervento antidroga nell’area portuale, nella quale hanno denunciato un 
giovane tunisino per possesso di sostanze stupefacenti.  Le forze dell'ordine stavano 
monitorando l'area portuale da diverso tempo, scoprendo un giro di spaccio di droga vicino al 
Canale Candiano. L'attività di spaccio non è passata inosservata ai militari della guardia di 
finanza che non hanno impiegato molto tempo a capire da dove provenisse la droga. Durante 
un abituale controllo del territorio, infatti, i militari hanno notato un giovane magrebino in 
bicicletta aggirarsi per via Trieste, e insospettitisi lo hanno perquisito. Alla vista degli agenti, il 
ragazzo si è subito dato alla fuga verso il centro della città, sbarazzandosi di un sacchetto 
contenente droga, senza però fare i conti  con il finanziere “centometrista” che in un istante si 
è messo all’inseguimento correndo, raggiungendolo poco dopo.  Il movimentato episodio non è 
passato inosservato. Subito è giunta sul posto anche una gazzella dei carabinieri che, capito 
chi fossero gli attori dell’inedito film, è tornata a svolgere la propria attività, dopo avere offerto 
la propria disponibilità all’intervento. Per il giovane magrebino è scattata una denuncia per 
possesso di droga ai fini di spaccio. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it  
 
SALVATAGGI 
 
Carate, anziano vaga in 36 Lo salva la Polizia stradale 
CARATE 30.05.2011 - Vagava senza meta in superstrada, quando fortuna per lui una pattuglia 
della polizia stradale di Seregno l'ha riportato a casa al sicuro. Ha rischiato davvero grosso 
M.R., pensionato di 78 anni residente a Biassono, ritrovato dagli uomini della stradale lungo la 
Milano-Lecco all'altezza Carate. L'anziano alle prime ore di sabato, verso 1.30, camminava 
sulla corsia d'emergenza sfiorato dalle automobili in transito. A decine hanno iniziato a suonare 
il clacson, ma fortunatamente qualcuno dei testimoni ha pensato bene di chiedere aiuto alle 
forze dell'ordine. In una manciata di minuti sul posto si è portata un'auto di servizio della 
stradale di Seregno, l'uomo è apparso in stato confusionale, ma collaborativo tant'è che agli 
agenti al lavoro ha fornito un numero di telefono. Gli uomini della stradale hanno chiamato e 
dall'altra parte della cornetta hanno risposto i parenti, preoccupati perché da circa un giorno di 
lui non avevano più notizie. Il settantottenne dopo essere stato rifocillato alla caserma di via 
Messina, è stato riportato a casa a Biassono, dove ha potuto riabbracciare i familiari. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
Litiga con i genitori e scappa in bici sulla Fi-Pi-Li 
Rintracciato e salvato dalla polizia che li ha bloccato e riaffidato ai genitori. E' 
accaduto a Lastra a Signa 
30.05.2011 - Litiga col babbo e con la mamma esce di casa con la bicicletta e imbocca la 
Firenze-Pisa-Livorno dirigendosi verso il mare: così la polizia stradale ha dovuto soccorrere un 
quattordicenne di Prato che aveva raggiunto lo svincolo di Lastra a Signa della strada di grande 
collegamento. E' accaduto domenica pomeriggio. Il ragazzino, ha fatto notare la polizia, è stato 
salvato dal rischio di essere investito dalle auto in transito, considerando che la Fi-Pi-Li ha 
caratteristiche simili ad un'autostrada. Poi il quattordicenne è stato riaffidato ai genitori. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Pirata della strada arrestato per l’uccisione di un 16enne 
di Giovanna Francesca Murtas  
MILANO, 31 MAG. – E’ stato arrestato l’uomo che ieri sera, intorno alle 21.30, ha investito e 
ucciso un ragazzo di 16 anni che percorreva in bicicletta Via Dei Frati del paese di Nettuno, in 
provincia di Roma, sulla strada provinciale Nettuno-Velletri. Dalla dinamica dell’incidente hanno 
constatato che lo schianto è avvenuto per un’invasione di corsia opposta a causa di un 
sorpasso azzardato dell’auto pirata mentre il giovane arrivava. L’investitore è un uomo di 35 



anni romeno che ieri, al volante di una Ford Mondeo non assicurata, guidava ubriaco, con un 
tasso alcolemico che raggiungeva il doppio del consentito, in compagnia di due connazionali 
anch’essi ubriachi. Dopo l’accaduto i tre sono scappati e hanno cercato di nascondere l’auto, 
ma alla fine sono andati a costituirsi dai carabinieri di Anzio. Su di lui pendono i capi d’accusa 
di omicidio colposo, guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso, di quest’ultimo sono 
stati denunciati anche gli altri due passeggeri. Per il ragazzo, studente della scuola media di 
San Giuliano di Nettuno, l’urto è stato fatale sul colpo. 
 
Fonte della notizia: bolognanotizie.com 
 
 
Lomello, donna uccisa da un'auto pirata 
Travolta mentre camminava verso Galliavola. Trovata la vettura, indagini su 2 
giovani 
di Anna Mangiarotti  
LOMELLO 31.05.2011 - Uccisa da un pirata della strada a pochi metri da casa, mentre - come 
ogni giorno, per tenersi in forma - camminava con un'amica sulla provinciale per Galliavola. 
Rina Destro, 77 anni, è morta ieri poco prima delle 7. Secondo l'unica testimone, sulla Toyota 
Corolla c'erano tre ragazzi: due immigrati bulgari di 31 e 26 anni sono stati identificati due ore 
dopo dai carabinieri, a Mede in piazza Repubblica: verificavano i danni subiti dall'auto. Solo per 
il 26enne - l'auto è intestata al padre - si era raggiunta ieri la certezza che fosse sulla Toyota, 
e non si esclude che la guidasse. In serata non c'erano ancora denunce formali. A chi risulterà 
essere stato a bordo dell'auto verrà contestata l'omissione di soccorso: il conducente rischia 
l'arresto. Le indagini sono affidate alla polstrada di Vigevano con i carabinieri: in particolare, va 
verificata la velocità dell'auto, e se chi guidava fosse sotto l'effetto di sostanze che possono 
alterare la lucidità. Secondo una prima ricostruzione, ieri la vittima e una vicina di casa 
81enne, Pasquina Filippi, si sono incamminate da via Peschiera dove Rina Destro, vedova, 
viveva sola. Hanno fatto una passeggiata verso Galliavola lungo la strada - carreggiata stretta, 
risaie ai lati - che collega i due comuni distanti neanche tre chilometri. Sono uscite molto 
presto, per evitare il caldo. Quando è avvenuto l'incidente erano sulla via del ritorno, in un 
tratto rettilineo, a circa 300 metri dal passaggio a livello della Pavia-Alessandria. Secondo le 
prime informazioni date dall'amica e vicina di casa - che comunque ieri era ancora sotto choc- 
camminavano in fila indiana, Rina Destro dietro.  Pasquina Filippi dice di aver sentito un tonfo, 
poi ha visto l'auto che passava. La Toyota ha centrato in pieno Rina Destro, arrivando alle sue 
spalle, evitando per un soffio l'altra anziana. Dopo qualche metro il pilota avrebbe inchiodato 
facendo anche retromarcia, salvo poi ripartire allontanandosi definitivamente, senza prestare 
soccorso. Rina Destro è morta sul colpo, batttendo la testa sull'asfalto: inutili i soccorsi del 
118. Sono iniziate immediatamente le ricerche dei tre uomini segnalati sulla Toyota. Per tutto 
ieri sono proseguiti gli accertamenti, fondamentali in relazione ai provvedimenti da prendere 
nei confronti dei due stranieri, incensurati. Si attendono, fra l'altro, i risultati delle analisi 
tossicologiche cui sono stati sottoposti. Rina Destro, ex operaia calzaturiera, lascia due figlie, 
Maria Giulia e Piera. Ieri non era ancora stata fissata la data del funerale per la pensionata, in 
attesa dell'autopsia disposta dalla procura di Vigevano. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Sant'Arsenio, in manette 40enne per guida in stato di ebbrezza 
L'uomo è accusato di guida senza patente e in stato di ebbrezza, appropriazione 
indebita ed omissione di soccorso. Nel pomeriggio di sabato aveva provocato un 
incidente stradale per fortuna senza conseguenze 
30.05.2011 - Arrestato un uomo di 40 anni a Sant'Arsenio dai carabinieri della stazione di 
Teggiano e dai militari della compagnia di Sala Consilina. E' accaduto nel pomeriggio di sabato 
quando G. D. S., 40 anni, di Teggiano, è stato fermato dai militari in quanto ritenuto 
responsabile di guida senza patente e in stato di ebbrezza, omissione di soccorso, 
appropriazione indebita. Nel dettaglio, secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, 
l'uomo aveva tamponato una vettura a bordo della quale viaggiava una donna di 60 anni, che 
fortunatamente se l'è cavata con un politrauma. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso 



ed era inoltre alla guida di un furgone di proprietà di un'altra persona, che non sapeva però 
che l'uomo lo avesse preso per la guida. E' stato fermato in seguito dai carabinieri che lo 
hanno trovato in stato di ebbrezza e sprovvisto di patente di guida. I militari lo hanno quindi 
condotto presso il carcere di Sala Consilina dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Forlimpopoli, si costituisce dopo aver innescato incidente: denunciato 
FORLIMPOPOLI 30.05.2011 - Si è pentito di aver innescato domenica sera un incidente a San 
Zaccaria e si costituito ai Carabinieri di Forlimpopoli. Un automobilista è stato denunciato con 
l'accusa di omissione di soccorso. L'episodio si è verificato poco prima delle 22, in via Petrosa. 
L'individuo, durante una manovra di sorpasso, per evitare uno scontro frontale, è rientrato 
velocemente in corsia, colpendo l'auto appena superata, facendola scaraventare nel fosso. A 
bordo della vettura vi era una famiglia composta da una coppia di coniugi e dal figlioletto di 7 
anni. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato lesioni. Il ‘pirata' si è dato alla fuga, salvo 
poi costituirsi lunedì. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
CONTROMANO 
 
Contromano in Porsche su statale e sotto effetto coca, arrestato 
NAPOLI, 30 mag. - Guidava contromano la sua Porsche Cayenne sulla strada statale 162dir e 
sotto l'effetto di cocaina. Per questo i carabinieri a Castello di Cisterna hanno arrestato in 
flagranza Mario Cantone, 40 anni, residente a Teverola, nel casertano, imprenditore, gia' noto 
alle forze dell'ordine. L'uomo, con la sua 'iniziativa', ha anche causato diversi incidenti stradali, 
per fortuna senza danni a persone. Intervenuti, i militari dell'Arma, dopo un breve 
inseguimento, sono riusciti a bloccarlo, ma Cantone, sceso dall'auto, si e' scagliato 
violentemente contro di loro prendendoli a calci e pugni. Un militare e' stato accompagnato 
all'ospedale di Nola dove gli e' stato riscontrato un trauma contusivo al polso e mano destra e 
contusioni varie per il corpo. Cantone, arrestato, in stato di eccitazione, e' stato portato nello 
stesso nosocomio dove e' stato accertato che aveva assunto cocaina. L'uomo e' ora ricoverato 
e piantonato. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
IL PANICO IN CITTA' 
Auto non si ferma, scuolabus si ribalta Sul mezzo 20 bambini, 5 sono feriti 
Attimi di terrore vissuti da una scolaresca di Altamura Cinque feriti, lesione al braccio 
per una bambina 
di Valentina Marzo 
ALTAMURA 31.05.2011 - Un pirata della strada non si ferma allo stop facendo sbandare e 
ribaltare uno scuolabus su cui erano presenti 20 bambini. È successo in mattinata ad Altamura, 
in via Ruvo. I piccoli studenti sono salvi anche se cinque di loro hanno riportato escoriazioni e 
una bimba una lezione al braccio (sarà trasferita al policlinico di Bari). I feriti sono si trovano 
nell’ospedale di Altamura. 
IL VIAGGIO IN MASSERIA - A quanto pare la scolaresca, appartenente all'elementare Maria 
Teresa di Calcutta, era salita sul mezzo per una visita in masseria e a tal fine aveva usufruito 
del servizio navetta. Ma nella periferia del centro murgiano ha dovuto fronteggiare un'auto che 
non si è fermata allo stop. Il bus in un primo momento ha sbandato, poi si è ribaltato finendo a 
lato della strada con i bambini terrorizzati per l'accaduto. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri e la polizia stradale. 
IL PANICO - Avuta notizia dell’incidente, molti genitori sono accorsi sulla provinciale per 
accertarsi delle condizioni di salute dei loro bambini. Alcuni di loro hanno provveduto a 
condurre i piccoli al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Nell’ incidente è rimasto 



ferito il conducente dello scuolabus che ha riportato - secondo fonti del 118 - un trauma 
addominale chiuso. Lo scuolabus che si è ribaltato era seguito - a quanto si apprende dai 
carabinieri - da un altro pullmino sul quale viaggiavano altri scolari, anche loro in gita 
scolastica. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Una gita finita in dramma  
VALLIO TERME. L'incidente stradale di una coppia di coniugi gavardesi che si erano 
trasferiti da un paio d'anni in paese. Nel frontale tra una moto e un'auto avvenuto 
nella trentina Storo ha perso la vita Eleonora Boni una 55enne madre di due figlie 
di Massimo Pasinetti 
VALLIO TERME 31.05.2011 - Una trasferta domenicale su due ruote si è trasformata in un 
dramma per una coppia di gavardesi residenti da qualche tempo a Vallio Terme. Partiti in 
mattinata dal paese in cui abitano da un paio d'anni (prima erano residenti a Sopraponte), 
Gianfranco Franceschini e la moglie Eleonora Boni sono stati protagonisti di un grave incidente 
mentre percorrevano la statale 237 del Caffaro: viaggiavano in compagnia di alcuni amici 
appassionati come Franceschini di scooter, e nello schianto verificatosi in territorio trentino la 
donna (residente col marito in una abitazione di via Sconzane, l'ultima contrada di Vallio prima 
di sbucare sulle Coste) ha perso la vita.  Tutto è avvenuto in pochi istanti attorno alle 20.30 
all'ingresso dell'abitato di Storo: all'altezza di una semicurva, forse a causa di una sbandata 
della moto con in sella i bresciani, si è verificato un frontale con una Audi «A4». Eleonora Boni, 
una casalinga di 55 anni, è morta probabilmente sul colpo dopo un lungo volo e dopo una 
violenta caduta sull'asfalto, mentre il marito, coetaneo della moglie e operaio, è rimasto ferito 
in modo molto serio ed è stato trasportato in ospedale, a Trento, dall'eliambulanza del «118». 
La salma della donna, invece, è stata ricomposta nella sala mortuaria di Villa San Lorenzo, 
nella cittadina trentina. Non molto conosciuti a Vallio perchè ancora molto legati a Sopraponte, 
i coniugi hanno due figlie: Jessica e Jenni. L'incidente ha causato solo lievi danni al conducente 
dell'Audi, un giovane commerciante di formaggi residente a Roncone, mentre ha paralizzato la 
circolazione per circa tre ore: i carabinieri di Storo e la polizia municipale della Valle del Chiese, 
sul posto per effettuare i rilievi e per il successivo disimpegno della viabilità, hanno dovuto 
deviare il traffico su strade interne bloccando la strada all'altezza di Ponte Caffaro e di Storo.  
Poco dopo il dramma, nella località trentina sono arrivati altri motociclisti di ritorno da 
Silandro, dove in giornata si era svolto il primo raduno del gruppo artiglieria di montagna 
«Bergamo», un reparto alpino di stanza proprio in quella località. Tra loro il sindaco di Vallio 
Terme Pietro Neboli, anch'egli 55enne, che non sapeva nulla di quel che era accaduto poche 
centinaia di metri più avanti: «Solo poi ho scoperto che si trattava di un incidente nel quale 
erano coinvolti due concittadini - racconta Neboli -. 35 anni fa, durante la naja, Gianfranco 
Franceschini era un mio "nonno" nella caserma di Silandro, e da allora l'avevo perso di vista. 
Mi era capitato alcune volte, a Gavardo, di incrociarlo sul suo scooterone e di pensare di 
conoscerlo, ma non ho mai avuto l'occasione di parlargli. Se dovessi appurare che anche lui 
era a Silandro sarei ancora più triste per quello che è accaduto». 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Rumeno 24enne muore in moto 
Impatto ieri sera a Spinetta intorno alle 18 
SPINETTA 31.05.2011 - Un estremo tentativo di frenata per evitare l'impatto. Ma inutile. E' 
deceduto così ieri sera intorno alle 18 V.M., rumeno classe 1987, residente a Cuneo, morto 
nell'impatto tra la sua Honda Hornet con un autovettura nei pressi di via Baracchi, verso 
Peveragno. Secondo le ricostruzioni della Polizia stradale di Cuneo, a seguito di un 
rallentamento l'auto avrebbe tagliato la strada al centauro. Sull'asfalto, i segni di una lunga 
frenata. Il giovane è morto mentre i medici del 118 provavano a rianimarlo.  Il tratto in cui si è 
verificato l'impatto è rimasto chiuso al traffico per consentire i rilievi della Polizia stradale, 
intervenuta sul posto.  
 



Fonte della notizia: grandain.com 
 
 
Prati, parcheggiatore abusivo provoca incidente con auto in custodia 
ROMA 31.05.2011 Sembrava un normale incidente stradale tra due autovetture quello 
avvenuto stamattina alle 9.30 all'incrocio tra via Crescenzio e piazza Risorgimento, a Prati. Ma 
quando la pattuglia infortunistica del XVII Gruppo della Polizia Municipale ha iniziato i rilievi di 
rito sono venute alla luce diverse anomalie. Uno dei conducenti non era il proprietario della 
vettura ma un extracomunitario, T.Y., di trent'anni, parcheggiatore abusivo che "lavora" in 
zona: infatti aveva in tasca le chiavi di altri veicoli. Alla richiesta della patente di guida ha 
candidamente ammesso di non possederla. Nel passato del trentenne, che è stato denunciato 
per guida senza patente, anche numerosi precedenti penali tra cui violenza carnale oltre 
all'inottemperanza di un decreto d'espulsione. Attraverso l'Ufficio di Polizia Giudiziaria del 
Gruppo si è potuto risalire ai proprietari delle vetture che aveva in custodia che saranno a loro 
volta denunciati per l'incauto affidamento. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
LANCIO SASSI  
 
Lodi, allarme sassi dal cavalcavia 
31.05.2011 - Tragedia sfiorata sull’autostrada nei pressi del casello di Lodi. Sabato scorso due 
giovani si sarebbero “divertiti” a lanciare grossi sassi dal cavalcavia, centrando il parabrezza di 
un furgoncino. E' stato il conducente stesso, che non è rimasto ferito gravemente solo per 
miracolo, a lanciare l’allarme dopo lo shock iniziale e una vistosa sbandata. Il cavalcavia 
interessato è quello di Pieve Fissiraga, che collega il comune al parcheggio del centro 
commerciale Bennet. La segnalazione parlava di due ragazzi in scooter, ma nei paraggi non è 
stato trovato nessuno che corrispondesse alla descrizione fornita dal conducente colpito. Non è 
escluso infatti che i sassi siano caduti accidentalmente dal cavalcavia verso la carreggiata 
sottostante mentre uno scooter passava di lì, anche se il camionista ha detto chiaramente di 
aver visto due persone ferme intente a lanciare oggetti. 
 
Fonte della notizia: radiolombardia.it 
 
MORTI VERDI  
 
Si ribalta il trattore e rimane schiacciato, muore 72enne  
SURBO (LE) 31.05.2011 – E' morto intrappolato sotto il suo trattore. E' stata questa la sorte di 
Dionigio Paladini, l'agricoltore che, nel primo pomeriggio di oggi, è rimasto vittima del tragico 
incidente mentre effettuava dei lavori in campagna, in contrada D'Aurio, sulla strada 
provinciale Surbo – Torre Chianca. L'uomo, un 72enne di Surbo, era già morto, a causa delle 
gravi ferite riportate, quando sono arrivati i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118. 
L'anziano stava effettuando, intorno alle 14.30, dei lavori all'interno del suo podere, a bordo di 
un trattore quando, non si sa bene come, il mezzo si è ribaltato provocando il tragico 
incidente.  L'agricoltore sarebbe infatti rimasto intrappolato sotto il pesante mezzo, rimanendo 
incastrato nella benna posteriore del veicolo. Nulla da fare per lui neanche dopo l'arrivo delle 
ambulanze e dei vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato dai parenti stessi, che hanno iniziato 
a preoccuparsi quando non hanno visto rientrare l'uomo per l'ora di pranzo. Sul posto anche i 
carabinieri della compagnia di Lecce incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente. La 
Procura ha intanto ordinato il sequestro del trattore. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Senza biglietto su autobus aggredisce polizia, arrestato 



Denunciato anche il figlio per porto abusivo di arma 
TRIESTE, 31 MAG - Un uomo di nazionalita' turca, A.A., di 55 anni, e' stato arrestato a Trieste 
dalla Polizia per lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, 
intervenuto a favore del figlio di 30 anni trovato senza biglietto su un autobus di linea, aveva 
reagito prima contro gli operatori della societa' di trasporti e poi contro i poliziotti intervenuti 
sul posto, colpendoli con un calcio. Per il figlio, A.R., e' scattata invece una denuncia per porto 
abusivo di armi, essendo stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Distruggono una pensilina dell'autobus. Due denunciati 
RIMINI 31.05.2011 - Poco dopo mezzanotte, due volanti della polizia di passaggio in via dei 
Mille sono state attirate dal comportamento sospetto di quattro giovani magrebini. Uno di loro 
era appena stato sorpreso a prendere a calci e pugni una pensilina dell'autobus, 
frantumandola. 
I ragazzi, fermati ed identificati, risultano tutti regolari. Uno di loro un ragazzo di 21 anni è 
stato denunciato per danneggiamento aggravato, mentre un 19enne ancora in libertà è stato 
denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo infatti non aveva alcuna 
intenzione di farsi identificare e si è ribellato animatamente con tanto di offese e minacce. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Oltraggio pubblico ufficiale 
Minaccia gli agenti dopo essere stato multato 
Cittadino albanese denunciato  
di Carlo Bonechi 
PRATO 31.05.2011 - Nel pomeriggio di ieri, in via Roma è stato fermato da una volante un 
cittadino albanese che aveva effettuato un sorpasso pericoloso. L'uomo, non appena gli è stata 
contestata l'infrazione si è imbufalito con gli agenti, offendendoli e minacciandoli; questi, dopo 
averlo più volte invitato ad assumere un comportamento consono alla situazione, ma non 
ottenendo nessun effetto, lo hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 
 
 
Si sfiora la rissa fuori da un locale ai lidi 
I carabinieri di Lido Estensi arrestano tre giovani stranieri per resistenza e lesioni 
LIDO ESTENSI 31.05.2011 - Durante lo scorso fine settimana, la Compagnia Carabinieri di 
Comacchio, in prossimità di ferragosto e in considerazione del sensibile incremento del flusso 
turistico, ha iniziato una serie di servizi, con particolare riferimento alla zona dei lidi, in 
funzione di ordine pubblico. I risultati sono arrivati subito, grazie ai militari della stazione di 
Lido degli Estensi, i quali, in collaborazione con il personale del Nor della Compagnia di 
Comacchio, hanno arrestato tre giovani stranieri per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, 
subendo anche lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Oltre agli arresti, sono stati segnalati 
alla prefettura due giovani quali assuntori di stupefacenti ed è stato denunciato un giovane 
bolognese per possesso illegale di uno sfollagente. Gli arresti sono avvenuti domenica mattina 
verso le 6, dopo che la centrale operativa di Comacchio ha inviato gli uomini dell’Arma nei 
pressi di un locale di Lido Spina, vicino al quale era stato segnalato un litigio tra giovani. Sul 
posto sono giunti immediatamente i militari di Lido Estensi che si sono trovati a fronteggiare 
tre persone, due di nazionalità marocchina, di 23 e 19 anni, e uno di nazionalità albanese, di 
20 anni, tutti regolari sul territorio nazionale. I tre erano molto agitati e uno di loro ha sferrato 
un colpo sul volto di un carabiniere che cercava di calmarlo, frantumandogli gli occhiali da vista 
e procurandogli lesioni al setto nasale. Nel frattempo è giunto in ausilio un equipaggio del 
Norm di Comacchio che ha provveduto assieme ai colleghi a bloccare i tre; durante le 
operazioni d’arresto uno di loro è riuscito a divincolarsi reagendo violentemente nei confronti 
degli agenti, tanto da procurare a un militare del Nor lesioni alla spalla (anche per lui la 



prognosi sarà di 5 giorni). Dalla ricostruzione dei militari è emerso che poco prima i tre 
giovani, per futili motivi, si erano scagliati contro alcuni coetanei presenti anche loro all’esterno 
del locale aggredendoli sia verbalmente che fisicamente, tanto da costringerli a rifugiarsi 
all’interno del locale. Sempre durante la notte tra sabato e domenica i militari di Lido Estensi 
hanno segnalato alla prefettura di Ferrara due giovani residenti nel bolognese poiché trovati in 
possesso di marijuana. Un terzo giovane, infine, è stato denunciato alla procura poiché trovato 
in possesso di uno sfollagente illegalmente detenuto. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Insieme ad un connazionale si è dato alla fuga ma è stato bloccato dalla Polizia 
Tenta di rubare un motorino al mercato rionale, arrestato 
Si tratta di un giovane tunisino di 25 anni, arrivato da qualche giorno da Lampedusa 
di Duccio Gennaro 
MODICA 31.05.2011 - Era arrivato da Lampedusa appena qualche giorno fa. Saidi Mouez, 25 
anni, tunisino è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e si trova 
rinchiuso nella casa circondariale di Piano del Gesù. Il giovane tunisino risulta senza fissa 
dimora e non appena arrivato da Lampedusa aveva trovato rifugio in una serra del vittoriese. 
Saidi Mouez ha pensato bene di andare in trasferta al mercato rionale del quartiere S. Cuore 
dove insieme ad un connazionale aveva «adocchiato» un motorino. I servizi di controllo sul 
territorio da parte della Polizia hanno tuttavia sventato il furto ed al cittadino tunisino non è 
rimasto altro che darsi alla fuga insieme al complice tra le bancarelle del mercato e poi per i 
campi. Gli agenti tuttavia non lo hanno mollato ed alla fine Mouez è stato bloccato. Il suo 
connazionale tuttavia è riuscito a farla franca. Il magistrato ha convalidato l’arresto. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Incidente per i tamarri di Mtv: in ospedale due vigili 
di Luca Squarcialupi  
31.05.2011 - Ennesima disavventura per i tamarri del Jersey Shore sulle strade fiorentine. Una 
delle protagoniste del celebre reality show di Mtv, Snooki, ha tamponato l'auto della polizia 
municipale che la stava scortando, mandando i ospedale i due agenti a bordo. 
TAMPONAMENTO. La giovane 23enne era a bordo di una Fiat Multipla, ieri sera, vicino al 
sottopasso di viale Strozzi, quando ha colpito l'auto della pattuglia che la precedeva. Due vigili 
che si trovavano sulla vettura, un uomo e una donna, sono stati trasportati al Cto di Firenze 
per lievi ferite. I due avrebbero riportato un colpo di frusta. Si è trattato comunque di un 
impatto a bassa velocità. Lievi i danni alle due auto, come dimostrano le foto dell'incidente, 
rimbalzate subito sui siti web di oltreoceano. 
AUTO E GUAI. Dal loro arrivo a Firenze, dove stanno girando la nuova serie, i tamarri hanno 
collezionato ben 300 euro di multe, per varie infrazioni, come il mancato rispetto della ztl. 
Intanto le gesta degli otto supercafoni vengono stroncate dalla stampa statunitense. "In due 
settimane a Firenze hanno assorbito più carboidrati che cultura", ha scritto il New York Post in 
un doppio servizio intitolato "Supercafoni translation: big idiots". Secondo il quotidiano i 
fiorentini non hanno affatto digerito la presenza dei protagonisti dello show, tra bravate e 
scazzottate. 
ADDIO A FIRENZE? Neanche la produzione, stando a quando scrive il New York Post, sarebbe 
troppo felice dello 'scarso livello di interazione con la "fauna locale" ottenuto dai tamarri. 
Tant'e' vero che, si spiega, con solo 10 giorni in Italia rimasti, lo staff dello show spera di 
elevarlo, portando i ragazzi in ambienti potenzialmente loro più familiari come Riccione e 
Rimini. 
 
Fonte della notizia: ilreporter.it 
 


