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PRIMO PIANO 

 
Il Codice della Strada? Un cantiere sempre aperto 
Valducci: "In un solo anno in Italia per incidenti stradali le stesse vittime del 
conflitto in Iraq" 
14.06.2011 - "I 4236 incidenti mortali sulle strade italiane - ha dichiarato oggi Mario Valducci, 
Presidente Commissione Trasporti della Camera dei Deputati durante la presentazione del libro 
"La sicurezza stradale in tasca" (Newton Compton Editori, 9,9 euro, di Vincenzo Borgomeo) - 
del 2009 si avvicinano molto al totale dei caduti del contingente USA durante il conflitto in 
IRAQ. Siamo di fronte quasi ad una guerra,  con costi diretti e indotti attorno a 30 miliardi di 
euro l'anno,  quasi una manovra economica. Non possiamo più permettercelo. Il trend è molto  
migliorato rispetto all'avvio delle politiche comunitarie in tema di sicurezza stradale nel 2001 
(7096 morti, per non parlare dei 12.000 morti del 1972) e il 2010 si concluderà non lontano 
dall'obiettivo di riduzione del 50% dei  morti sulle nostre strade.  Questo grazie all'apporto 
della tecnologia; ai controlli e ai piani di prevenzione  di Polizia  di Stato, Carabinieri, Guardia 
di Finanza e Polizia Locale; a una più diffusa cultura della sicurezza stradale (Chi beve non 
guida, chi guida non beve); ai media  e  all'introduzione del Nuovo Codice della Strada 
approvato all'unanimità nel Luglio 2010. Molto resta ancora da fare, soprattutto per gli utenti 
'debolì della strada, pedoni, ciclisti, motociclisti per i quali il trend di decrescita non è 
altrettanto soddisfacente. Anche in termini di certezza nella fase di applicazione delle sanzioni 
amministrative, ma soprattutto penali. C'è  bisogno dell'apporto di tutti, istituzioni, 
associazioni, cittadini, media. Il libro di Vincenzo è un 'partner' vero perché va in questo senso, 
tiene alta la soglia di attenzione, e promuove una soluzione di sistema per un Codice 
aggiornato ed efficace. Perché il Codice della Strada è un cantiere sempre aperto". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 

NOTIZIE DALLA STRADA 

 
Giovedì è il giorno più rischioso per viaggiare, domenica il più sicuro 
14.06.2011 - Ci sono giorni cui la gente va più frequentemente al ristorante, al cinema, dal 
parrucchiere, giorni in cui si leggono più giornali… Ma ci sono anche giorni più pericolosi di altri 
per viaggiare lungo strade e autostrade, giorni in cui, statistiche alla mano, è davvero il caso di 
tenere gli occhi più aperti del solito. Lo dimostrano i numeri diffusi dal comando della Polizia 
Stradale relativi al 2009 secondo i quali  il giorno in cui si registrano più incidenti è il giovedì, 
che ha totalizzato 33.414 scontri o uscite di strada. Un dato destinato probabilmente a 
sorprendere coloro che non avrebbero mai “puntato” su un giorno infrasettimanale,  
scommettendo sul sabato come giornata peggiore per mettersi al volante. Cosa che, in parte, è 
comunque vera visto che  il primo giorno del week end conquista un primato ancora più 
pesante: quello della mortalità. Sono 708 i morti in questo giorno, un dato che diviene ancora 
più allarmante se si pensa che proprio il sabato è una delle giornate con meno incidenti. In  
queste 24 ore si verifica un numero minore d’incidenti, ma decisamente più gravi. Ma qual è il 
giorno “meno pericoloso” per mettersi al volante? Numeri alla mano è la domenica con “solo” 
23.072 incidenti. Anche in questo caso una sorpresa, visto che proprio la domenica avvengono 
i rientri dal fine settimana o dalla vacanza. Ma le statistiche diffuse dal comando della Polizia 
Stradale forniscono altri elementi. Per esempio  le fasce orarie più pericolose. L’ora da 
dimenticare è quella che va dalle 18 alle 19 che, nel solo 2009, ha registrato 17.367 incidenti. 
In questo caso il numero d’incidenti combacia con il primato di mortalità: sono 297 gli 
automobilisti deceduti in questi 60 minuti. Anche le fasce orarie nascondono un dato 
sorprendente: tra le 3 e le 4 del mattino, il momento che per abitudine desta più 
preoccupazione (tra locali che chiudono e finali di cena), si registra invece il più più basso tasso 
di mortalità (72 episodi). Ma ecco, giorno per giorno, in ordine decrescente, la “mappa” degli 
incidenti. Giovedì: 33.414 incidenti; venerdì: 33.349; mercoledì: 32.656; lunedì: 32.076; 
martedì: 31.315; sabato: 29.522; domenica: 23.073. 
 



Fonte della notizia: stradafacendo.tgcom.it 
 

 
Cesena, nell'ultimo triennio una media annuale di 196 ricoveri per incidenti stradali 
CESENA - Cause e conseguenze dei traumi, interventi in emergenza e percorsi di cura saranno 
al centro del convegno "Trauma Update - Il lato grigio del Trauma System. Dalla prevenzione 
alla cura degli esiti, gli anelli mancanti", in programma, dalle 9 alle 17, all'ospedale Bufalini di 
Cesena. Organizzato dal Dipartimento Emergenza dell'Azienda Usl di Cesena, Trauma Update è 
un circuito itinerante di eventi scientifici focalizzati sulla gestione del trauma grave, che vedrà 
confrontarsi i diversi attori coinvolti. "In particolare - spiega il dottor Luigi Targa, direttore del 
Dipartimento Emergenza dell'Ausl di Cesena e coordinatore scientifico del convegno - l'incontro 
di Cesena mira a sensibilizzare il personale sanitario a intraprendere un continuo e progressivo 
miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle capacità professionali di gestione dei 
traumi, in un'ottica sia di interesse collettivo che di attenzione al singolo individuo. Saranno 
trattati gli incidenti stradali, le loro principali cause e le conseguenze, la prevenzione. 
Particolare attenzione sarà rivolta all'uso delle banche dati, strumento fondamentale di 
valutazione epidemiologica, di performance e di programmazione.Durante il convegno la 
presentazione dei risultati degli studi sul tema che si stanno sviluppando in regione si alternerà 
alle testimonianze di chi è stato coinvolto in un grave incidente e ne vive quotidianamente gli 
effetti''. "La gestione dei traumi - continua il dottor Targa - non si esaurisce nella fase 
dell'emergenza, ci sono un prima e un poi altrettanto importanti in ottica di prevenzione di tali 
eventi e convivenza con le loro drammatiche conseguenze. Attraverso il confronto e 
l'integrazione dei diversi attori del sistema traumi, cercheremo di creare una nuova cultura in 
cui la cura è solo una parte del processo, mentre non meno rilevante è lo studio e la verifica di 
tutte le azioni intraprese nella prevenzione e il recupero funzionale dei danni provocati dal 
trauma". Istituito nel 2001, il Centro Trauma a Cesena è punto di riferimento per l'Area Vasta 
Romagna e in Emilia Romagna rientra all'interno del Sistema Integrato di Assistenza al Trauma 
(SIAT), insieme ai Centri Trauma di Parma e Bologna. Il modello organizzativo, basato sul 
concetto di rete "Hub & Spoke", prevede l'individuazione di una struttura ospedaliera (Hub) 
altamente specializzata, Cesena, a cui sono funzionalmente collegati gli ospedali del territorio 
(Spoke), Rimini, Riccione, Ravenna, Lugo, Faenza e Forlì. Per rispondere in maniera adeguata 
alle esigenze del Centro Trauma, è stato istituito un programma ("Trauma Service") in grado di 
mettere in rete in maniera tempestiva e appropriata i diversi professionisti e le unità operative 
del Bufalini che intervengono nella gestione del trauma: la Terapia Intensiva, Neurochirurgia, 
le Chirurgie (d'Urgenza, Maxillo Facciale, Vascolare, Plastica, Toracica), l'Ortopedia 
Traumatologica, il Pronto Soccorso, il Centro Trasfusionale, la Radiologia e Neuroradiologia e il 
Laboratorio analisi. Il Centro Trauma a Cesena nel 2010: una analisi dei dati - Analizzando i 
dati del 2010, emerge che sul totale dei pazienti ricoverati per trauma grave a Cesena, circa il 
19% presentano un trauma cranico puro, mentre i restanti sono traumi complessi, che 
coinvolgono più distretti. La fascia d'età più colpita è quella giovanile, tra 0 e 50 anni, per 
presentare poi un picco in età più avanzata (tra i 70 e gli 80 anni). Per quanto riguarda la 
provenienza dei pazienti, si nota che circa il 74% dei pazienti traumatizzati ricoverati al Centro 
Trauma del Bufalini proviene dalle altre aziende di Area Vasta o da altre regioni a conferma del 
ruolo di Centro "Hub" della nostra azienda. La causa principale dei traumi è l'incidente 
stradale: oltre il 61% (di cui il 27% in moto, 31% in auto e il 26% per pedoni e ciclisti). Il 26% 
circa dei pazienti ha invece subito trauma in seguito a caduta o schiacciamento, mentre solo il 
3 % subisce trauma da auto-lesione o lesione indotta. "La percentuale di traumi da incidente 
stradale - commenta il dott. Targa"- è purtroppo ancora molto alta, anche se in diminuzione". 
Gli incidenti stradali nel territorio dell'Ausl di Cesena - In Italia gli incidenti stradali sono la 
principale causa di morte nei giovani tra i 15 e 35 anni. Nel 2009, in Emilia-Romagna, gli 
incidenti stradali sono stati 20.411, con 422 morti e 28.035 feriti, mentre a livello provinciale si 
sono registrati 1.799 incidenti stradali, 39 deceduti e 2.407 feriti.  Dai dati forniti dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Cesena risulta che nel triennio 2008-2010 si è 
registrata una media annuale di 196 ricoveri per incidenti stradali nei residenti nel cesenate, 
pari a 0.9 ricoveri ogni 1.000 abitanti, dato lievemente superiore a quello regionale (0.7). I 
ricoveri per incidente stradale sono in marcata diminuzione, verosimilmente per il 
rafforzamento della normativa di controllo negli ultimi anni e per gli  interventi locali sia a 
livello urbanistico-ambientale, sia per le campagne di informazione.  Nello stesso triennio, si 



sono verificati in media 19 decessi dovuti a incidente stradale all'anno, con un tasso di 9.5 
decessi per 100.000 abitanti: un dato per fortuna in diminuzione in tutto il territorio dell'Ausl, e 
in linea col dato regionale (10.5 per 100.000 decessi negli anni 2007-2009). 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 

 

 
Tolleranza zero sulla Futa Più controlli ai motociclisti 
Le forze dell’ordine pronte a intensificare i controlli per la stagione estiva 
di Paolo Brighenti 
PIANORO, 14 GIUGNO 2011 - Sarà una task force di 15 operatori quella che, fino a settembre, 
verrà impegnata in una serie di controlli stradali previsti sulla Provinciale 65 della Futa. 
L’iniziativa promossa dal presidente dell’Unione Montana valli Savena-Idice e dal sindaco del 
Comune di Loiano, Giovanni Maestrami, e coordinata dalla prefettura di Bologna, vedrà 
impegnanti carabinieri, polizia stradale, motorizzazione civile, polizia provinciale e le polizie 
municipali dei comuni di Pianoro, Loiano, Monghidoro e Monzuno. «Si tratta della 
riproposizione dell’operazione attuata con successo lo scorso anno — spiega Giovanni 
Maestrami, nella sede pianorese dell’Unione Montana dove si è tenuto un primo incontro —. Si 
è infatti deciso di continuare nell’azione di educazione stradale che, rivolta soprattutto ai 
centauri, si pone l’ obiettivo di fare conoscere le bellezze del nostro territorio in condizioni di 
sicurezza». Dal dettagliato elenco degli interventi effettuati lo scorso anno si apprende che, nel 
territorio pianorese, durante le tre giornate operative sono stati effettuati rispettivamente 150, 
118 e 130 interventi riguardanti i motocicli durante i quali sono state rilevate 92 violazione al 
codice stradale. Nelle due giornate di controlli nel comune di Loiano gli interventi sono stati 
complessivamente 227 con 69 sanzioni. Anche sul piano degli incidenti relativi alle moto, dai 
consuntivi messi a disposizione dai comandanti delle polizie municipali di Pianoro e Loiano, si è 
notato un notevole miglioramento della situazione. In quest’ultimo comune si è addirittura 
passati da una media annua di 12 a 4 sinistri con moto. Sulla scorta della passata esperienza 
verranno attivati nuovi e particolari provvedimenti per fare fronte alle infrazioni relative alla 
circolazione senza targa o con targa inclinata e verso i motociclisti che non si fermano all’alt 
delle forze dell’ordine. Accanto al momento repressivo, rivolto alla piccola minoranza dei 
motociclisti indisciplinati che preoccupano anche i colleghi che vogliono percorre le mille curve 
che portano ai passi appenninici in tranquillità massima, non è mancata l’attenzione per la 
sicurezza dei centauri. «I guard rail gialli — spiega Umberto Ori, comandante dei vigili urbani 
di Loiano, mostrandone alcuni — sono provvidenziali in caso di incidenti motociclisti. 
Bisognerebbe aumentare la loro presenza non solo sulla Futa, ma in tutte le strade frequentate 
abitualmente dai centauri. Sarebbe un sicuro viatico per cercare di fare diminuire le tragedie 
sulle due ruote». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 
Biella: Alcol ai minorenni, bar del centro di nuovo nei guai 
14.06.2011 - Lo scorso venerdì sera, a seguito di un incontro tecnico, Polizia di Stato, 
Carabinieri e Polizia Municipale di Biella hanno effettuato un servizio straordinario congiunto 
finalizzato al controllo degli esercizi pubblici presenti nel centro del capoluogo ed in particolare 
in via Italia, nel quartiere Riva e nelle strade limitrofe. Lo scopo del servizio era la verifica delle 
licenze, sia in base alle leggi nazionali che in base alle ordinanze del Sindaco, il rispetto della 
normativa sugli orari di accensione delle macchinette da gioco e l’osservanza della legislazione 
in materia di divieto di somministrazione di alcolici ai minori degli anni 16 ed alle persone in 
stato di ubriachezza. 
I controlli, cui hanno preso parte una pattuglia della Divisione Polizia Amministrativa della 
Questura, una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Biella ed una pattuglia della locale 
Polizia Municipale, sono iniziati in serata con accertamenti al “City Bar” di piazza I Maggio ed al 
“Bar Magnino” di via Italia n°21. Dopo questi locali gli equipaggi si sono recati al bar “Holiday” 
di via XX Settembre, la cui licenza è stata sospesa poche settimane fa per 7 giorni dal Comune 
a seguito di una segnalazione della Questura circa una ragazza che aveva accusato un malore 
dovuto all’abuso di alcol consumato in quel locale. All’arrivo delle forze di polizia, nel bar era 



presente un gruppetto di quattro ragazzi che consumavano del “Bacardi Breezer”, il cocktail a 
base di rhum e frutta destinato prevalentemente ad un target giovanile. Insospettiti 
dall’evidente aspetto adolescenziale dei ragazzi in questione, agenti e militari li identificavano 
scoprendo come tre di essi avessero 15 anni ed il quarto 16; gli stessi dichiaravano inoltre di 
aver ordinato altrettante bottiglie di “Bacardi” senza che nessuno dei gestori e dipendenti del 
locale chiedesse loro di esibire un documento di identità per verificarne l’età. Poiché la legge 
stabilisce il divieto assoluto di somministrazione di alcolici ai minori degli anni 16 e considerato 
anche il precedente di appena pochi mesi fa, l’accaduto verrà segnalato all’autorità giudiziaria 
ed al Comune di Biella per l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori. 
 
Fonte della notizia: italiah24.it 
 
 

SCRIVONO DI NOI 

 
Cagliari, cinque chili di coca in macchina Arrestato dalla Polizia un uomo di Sestu 
Gli agenti della Mobile di Cagliari hanno arrestato ieri Roberto Palla, di 46 anni, di 
Sestu ma residente in Belgio, e Keltoum Joudoudi, di 19, belga nata a Casablanca. 
Dentro la loro Renault Laguna, gli agenti hanno trovato oltre 5 chili di cocaina. 
14.06.2011 - Gli agenti hanno fermato l'auto - arrivata domenica sera a Olbia da Livorno - 
quando è giunta a Sestu, dopo aver ricevuto segnalazioni anche da alcune pattuglie della 
Polizia Stradale che l'avevano vista sfrecciare lungo la statale Carlo Felice. Una volta smontato 
il paraurti anteriore, i poliziotti hanno scoperto il "tesoro": oltre cinque chili di cocaina, divisi in 
cinque pani avvolti in carta catramata per mantenere intatta la qualità del prodotto, per un 
valore di 300 mila euro. Arrestati e trasferiti nel carcere "Buoncammino" su ordine del 
magistrato di turno Alessandro Pili, Palla e Joudoudi sono ora a disposizione del giudice delle 
indagini preliminari che dovrà sentirli nelle prossime ore per la convalida del fermo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 
A 200 Km/h sull'autostrada. Un giovane piazzese arrestato dalla polizia.  
Inseguimento sulla A19. Poi gli agenti scoprono che negli slip trasporta cocaina.  
14.06.2011 - Nel pomeriggio di ieri 13 giugno, gli uomini della Sezione Contrasto alla 
Criminalità Diffusa della Squadra Mobile di Enna hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 
giovane, classe 1979, per il reato di trasporto e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente. In particolare, nell’ambito di predisposti servizi di prevenzione antirapina lungo 
l’autostrada A19 con direzione di marcia Catania-Palermo, una pattuglia della Squadra Mobile 
erea, a metà pomeriggio veniva superata da un’autovettura, che procedeva ad altissima 
velocità (quasi 200 km/ora), superando come un fulmine l’autovettura dei poliziotti. Vista la 
pericolosissima condotta dello spericolato guidatore, l’autovettura veniva seguita dai poliziotti 
- al fine di ricercare le condizioni ottimali per procedere al controllo in sicurezza – che - sotto 
la direzione ed il coordinamento del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, dott. 
Giovanni CUCITI, e del Commissario Capo della Polizia di Stato, dott. Claudio PUCCI -
allertavano e facevano convergere un’altra pattuglia, al fine di fermare in sicurezza il veicolo, 
approfittando del momento in cui usciva dall’arteria autostradale in territorio di Agira (EN). Il 
guidatore, ripreso subito dagli agenti per la condotta spericolata che aveva messo a 
repentaglio la sicurezza stradale, iniziava ad innervosirsi per il controllo, assumendo un 
atteggiamento sospetto. Gli agenti, in considerazione delle circostanze in cui il soggetto era 
stato fermato, decidevano di sottoporlo a perquisizione, rinvenendo, occultato all’interno degli 
slip dello spericolato guidatore, un involucro in cellophane con all’interno della sostanza in 
polvere e pietra di colore bianco, dalle caratteristiche della cocaina, risultata poi pesare circa 
gr. 20. Accertato l’illecito possesso della sostanza stupefacente, gli uomini del Commissariato 
di P.S. di Piazza Armerina, collaboravano con gli investigatori della Squadra Mobile, 
procedendo alla perquisizione dell’abitazione e delle relative pertinenze in disponibilità 
dell’arrestato, risultato risiedere in quel centro. Durante l’espletamento di tale atto, venivano 
rinvenuti un bilancino di precisione, un coperchio di bilancino, nonché diversi altri oggetti atti 
al taglio ed confezionamento in dosi dello stupefacente, che ulteriormente comprovavano 



l’illecita detenzione ai fini di spaccio della cocaina. Sulla scorta di quanto sopra detto, 
l’individuo - che veniva pure sanzionato per le violazioni al codice della strada conseguenti alla 
pericolosa condotta di guida - veniva tratto in arresto per l’indicato reato di trasporto e 
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato presso il carcere di Nicosia, 
a disposizione della Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica Nicosiana. 
 
Fonte della notizia: startnews.it 

 

 
Era ricercato in tutta Europa per reati contro il patrimonio, arrestato giovane 
MONTEROSI 14.06.2011 – Non si aspettavano certo di trovarsi di fronte un malvivente 
ricercato in tutta europa gli uomini del distaccamento di Polizia Stradale di Monterosi quando lo 
scorso sabato, durante un ordinario servizio di controllo dei veicoli in transito sulla Cassia, 
hanno intimato l’alt ad una vettura di grossa cilindrata che procedeva a velocità eccessiva. Alla 
guida del veicolo è risultato essere R.G., 27 anni, nato in Romania, con a carico un 
provvedimento di rintraccio a livello internazionale emesso dalle autorità romene per reati 
aggravati contro il patrimonio. Subito sono scattate le manette per il giovane romeno 
accompagnato, dopo le operazioni di fotosegnalamento, presso la casa circondariale di 
Rebibbia. Una presenza capillare sul territorio quella della Polizia Stradale che consente di 
assicurare una costante attività di controllo lungo arterie trafficate come ad esempio la Cassia 
e l’Aurelia.  
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 

SALVATAGGI 

 
Schianto in scooter col furgone: centauro salvato da due passanti 
Decisive le prime cure: “Non respirava, rischiava di soffocare...” 
PESARO, 14 giugno 2011 - Il furgone di 'Pesaro parcheggi' che fa l’inversione a U davanti al 
ristorante la Crista. Per lo scooter che seguiva non c’è stato il tempo di fare nulla: lo schianto 
ha scaraventato il motociclista lontano sull’asfalto. Sfiorata la tragedia ieri mattina alle 8 lungo 
la statale adriatica. Un 48enne, Lorenzo Laghi, residente in via delle Vetrerie a Pesaro, di 
professione bagnino allo Chalet del mare, è ricoverato in ospedale con prognosi di 20 giorni. 
Deve la vita però a due automobilisti di passaggio che avevano fatto da poco un corso di 
pronto intervento. Racconta uno di loro, Domenico Azzolini, dipendente della Global service: 
«Io e un mio collega siamo arrivati due secondi dopo l’incidente. Eravamo proprio dietro lo 
scooter anche se non abbiamo visto l’incidente. Il motociclista era a terra, perdeva molto 
sangue e non respirava. Rischiava di soffocare proprio per il sangue che perdeva. A quel punto, 
ricordando perfettamente ciò che ci avevano insegnato in una serie di lezioni per spiegarci le 
operazioni di pronto soccorso, abbiamo adagiato il motociclista su un fianco come si fa con un 
neonato. A quel punto, per un attimo, abbiamo avuto paura che non ce la facesse perché 
perdeva molto sangue e il respiro era affannoso. Pian piano però ha cominciato a respirare 
sempre meglio e quel pericolo immediato è sembrato svanire. Per fortuna sono arrivati 
tempestivamente anche i soccorritori del 118 che hanno caricato il ferito e portato in ospedale. 
Sappiamo che oltre alla botta, non ha fratture gravi. Insomma, che si sta risolvendo molto 
meglio di quanto sembrava in un primo momento". Il comandante della polizia municipale 
Gianni Galdenzi era ugualmente presente all’incidente: "Sono arrivato giusto in tempo per 
vedere Azzolini e il suo collega di lavoro che adagiavano in un fianco il motociclista. Sono stati 
attimi di grande tensione perché sembrava davvero questione di vita e di morte. Li ho aiutati 
anch’io per quel poco che si poteva fare. Ma riconosco che l’intervento dei due dipendenti della 
Global service si è rivelato determinante". Rimangono sempre gravi le condizioni anche di 
Paolo Rosso, 49 anni di Villa Fastiggi, il motociclista che l’altra sera nella rotatoria di Berloni è 
stato trovato esanime a terra dopo esser uscito di strada. Portato in eliambulanza ad Ancona, 
la prognosi è tuttora riservata. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 



 
 

PIRATERIA STRADALE  

 
Parma. Donna investita da un pirata della strada. Altre due persone ferite 
13.06.2011 - E’ piombato a tutta velocità su tre persone che stavano attraversando la strada e 
dopo averle investite è fuggito. La fuga di un pirata della strada che ieri sera, attorno alle 
22.30 a Sala Baganza (Parma), ha ferito gravemente una donna di 46 anni e leggermente altre 
due persone si è però fermata pochi minuti più tardi, quando i Carabinieri lo hanno rintracciato 
nella sua abitazione. L’uomo, un ghanese di 25 anni, incensurato e con regolare permesso in 
Italia, deve ora rispondere di omissione di soccorso ma la sua posizione potrebbe aggravarsi 
visto che la donna ferita lotta fra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del Maggiore di 
Parma. Il giovane, a bordo della sua Renault 19, stava percorrendo una strada chiusa al 
traffico dopo il recente nubifragio che ha colpito la provincia di Parma e, dopo avere colpito le 
transenne che delimitavano l’area vietata al traffico, è piombato sulle tre persone che stavano 
passeggiando. Dopo averle travolte, si é anche fermato ed è sceso dalla vettura, ma quando si 
è accorto della gravi condizioni della donna è risalito in auto ed è fuggito a folle velocità. La 
sua macchina però è stata notata dai molti testimoni presenti sul luogo dell’incidente e una 
volta arrivati sul posto i carabinieri, sono immediatamente iniziate le ricerche tramite il numero 
di targa. Il venticinquenne è così stato fermato nella sua abitazione dove era subito ritornato 
dopo l’incidente. Il ghanese è stato sottoposto ai test per rilevare la presenza di droga e alcol 
nel sangue, che hanno però dato esito negativo. 
 
Fonte della notizia: telesanterno.com 

 

 
Ravenna, urta auto e fugge. Fermato dal vigile impegnato ai seggi elettorali 
RAVENNA 13.06.2011 - Ben otto sono gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale di 
Ravenna nelle ultime 48 ore. In quattro ci sono stati lievi feriti, mentre nei restanti solamente 
danni materiali e tanto spavento. Pur senza lesioni, singolare, si è dimostrato l'incidente 
avvenuto domenica poco dopo le 22, in via Lunga ad Osteria, all'altezza dell'intersezione con 
via Focaccia, quando, un'Opel Vectra, dopo aver urtato un altro veicolo, si è allontanata. 
Avrebbero, forse, potuto farla franca se non fosse che ad assistere alla scena, si trovava un 
agente di polizia municipale, impegnato nel servizio di raccolta dati, in concomitanza con le 
recenti consultazioni elettorali. Prontamente l'agente si è lanciato al suo inseguimento, 
riuscendo a fermare l'autovettura, dopo circa un chilometro Alla guida c'era un romeno di 33 
anni, residente a Ravenna, al quale è stata contestata l'omissione di soccorso, con contestuale 
pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista, trattandosi di conducente di 
veicolo recante targa straniera. Già nella mattinata, gli agenti impegnati nel servizio elettorale, 
avevano assistito lungo la Statale 16 ad un altro incidente stradale provocato da un'auto che 
non ha rispettato il semaforo rosso, posto all'incrocio con via Ravegnana.  Altri due incidenti 
stradali con feriti erano stati rilevati sabato sera. Il primo si è verificato alle 19 circa a P.Marina 
T. ed ha visto coinvolti un'autovettura Ford Fiesta condotta da B.F. 85enne ravennate ed un 
motociclo. Nell'impatto, per cause in corso di accertamento, il conducente del motociclo, A.G. 
50 enne di Ravenna ed il suo trasportato, T.G. 43 enne di Prato, hanno riportato lesioni non 
gravi e sono stati trasportati al locale. Il secondo incidente, è avvenuto alle ore 22 e sempre 
nella stessa SS16 intersezione con la via Ravegnana. In questo caso i veicoli coinvolti sono 
stati tre e quattro i feriti: tutti i conducenti ed il trasportato del veicolo Renault. Una BMW, 
condotta da I.S. di quaranta anni residente a Sassomarconi, in stato di gravidanza, 
percorrendo la SS16 direzione Ferrara - Cervia, quando, giunta all'intersezione con la Via 
Ravegnana svoltava nella medesima strada effettuando una svolta a sinistra, è impattato 
contro la Volkswagen, condotta da Z.L. ravennate di anni 36, il quale proveniva dalla direzione 
opposta. Il veicolo proveniente da Cervia, è stato scaraventato contro una terza autovettura, al 
momento ferma al semaforo, nell'attesa di impegnare l'incrocio con direzione Via Ravegnana - 
Forlì. Anche la conducente di quest'ultimo veicolo, Renault Twingo, V.E. ravennate di anni 39, 
riportava ferite, unitamente alla sua trasportata. La complessa dinamica sarà oggetto di  
ulteriori e più approfonditi accertamenti da parte dell'Ufficio Infortunistica . Sul posto, per la 
messa in sicurezza della sede stradale, per la presenza dei molteplici detriti sono intervenuti i 



Vigili del Fuoco e personale ANAS. Per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 
rilievo  e rimozione dei veicoli si è reso necessario limitare la circolazione sulla direttrice di 
marcia FE - Rimini ad una sola corsia dalle 22 alle 00.30 circa, il servizio di viabilità è stato 
garantito da due pattuglie della Vigilanza di Quartiere, appartenenti una all'Ufficio Mare e l'altra 
all'Ufficio Città . 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 

INCIDENTI STRADALI  

 
Incidente stradale, morto cittadino extracomunitario. 
CATANIA 14.06.2011 - Incidente mortale sulla strada statale 114, alle porte di Catania. La 
vittima e' un cittadino extracomunitario. Era alla guida di uno scooter che si e' scontrato con 
un autobus di una ditta privata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. 
Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. I vigili urbani indagano 
inoltre per risalire all'identita' del motociclista trovato senza documenti. 
 
Fonte della notizia: cataniaoggi.com 

 

 
Incidenti stradali: urta transenna e sbanda, morto centauro 
Finito contro palo luce. Scontro davanti Municipio Catanzaro 
CATANZARO, 14 GIU - Ha urtato una transenna posta a bordo strada davanti al Municipio di 
Catanzaro ed ha perso il controllo della moto andando a sbattere con la testa contro un palo 
della luce. E' morto cosi' un motociclista a Catanzaro. Roberto Zangari, di 40 anni, in sella alla 
sua moto, dopo avere urtato la transenna, l'ha trascinata per alcuni metri. Quindi e' stato 
sbalzato dalla moto cadendo su due auto in sosta e andando poi a sbattere contro il palo. Le 
indagini sono condotte dalla polizia stradale che dovra' accertare anche se la transenna fosse 
stata spostata verso la strada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 

 
Valassina: esce di strada e viene travolto da un'auto 
BRIOSCO 14.06.2011 - Tragico incidente stradale nella serata di ieri in Valassina all'altezza del 
curvone di Briosco. Un assicuratore di 56 anni residente a Bovisio Masciago, Alberto Milani, ha 
perso la vita dopo essere sceso dall'auto in seguito all'impatto col guard-rail. Il poveretto è 
stato travolto da una Toyota Yaris, che stava sopraggiungendo in quel momento.  Secondo una 
prima ricostruzione del sinistro, a cura della Polizia stradale di Seregno, verso le 18.30 Milani si 
trovava al volante della sua Citroen C2, stava percorrendo la superstrada Milano-Lecco in 
direzione del capoluogo Lariano, quando all'altezza del curvone di Briosco ha perso il controllo 
della vettura. La macchina ha iniziato a sbandare, sbattendo di muso contro il guard-rail, 
distruggendosi.  L'assicuratore è sceso dall'automobile e invece di raggiungere lo svincolo di 
Briosco, forse stordito dall'impatto, ha percorso la Valassina contromano. Il destino ha voluto 
che in quel momento altre due auto sbandassero e una, una Toyota, l'ha travolto e ucciso. In 
seguito all'incidente la superstrada è rimasta chiusa per tre ore tra Verano e Briosco. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 

 

 
34enne centauro bresciano muore nel Milanese 
14.06.2011 - Fabio Guerini Rocco, 34enne residente a Parabiago, provincia di Milano, ma 
originario di Borgosatollo, nel Bresciano, è deceduto a causa delle ferite riportate in un 
incidente stradale avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio lungo la strada di circonvallazione 
Ovest di Rho.  
Il giovane, in sella al suo scooter 200 stava rientrando a casa dal lavoro da Milano, quando 
sullo svincolo tra la statale 33 del Sempione e l’innesto delle tangenziali, probabilmente per 



cercare di superare la fila di auto che gli stava davanti, dopo una manovra a zig zag tra le 
vetture si è schiantato contro una Ford Fiesta condotta S.P., 40enne milanse: a causa 
dell'impatto è stato sbalzato dal sellino, cadendo sull’asfalto e riportando gravi lesioni. 
Nonostante l'arrivo dei soccorritori, che hanno cercato di rianimarlo, purtroppo è spirato 
durante il trasporto in ambulanza al nosocomio di Rho. Alla polizia stradale il compito di capire 
esattamente la dinamica dell'incidente. Fabio Guerini Rocco, appassionato di moto, lascia la 
fidanzata che avrebbe dovuto sposare il 2 di luglio. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 

 

 
Dieci incidenti ieri a Prato, marocchino fugge dopo tamponamento 
Tour de force per la polizia municipale. L'incidente piu' grave alle 21.00 in viale 
Leonardo da Vinci  
PRATO 14.06.2011 - Dieci incidenti stradali, otto dei quali con feriti, solo nella giornata di ieri a 
Prato. Per la polizia municipale un vero e proprio tour de force sulle strade della citta'. 
L'incidente piu' grave e' avvenuto intorno alle 21.00 in viale Leonardo da Vinci, nei pressi della 
rotatoria dei Trebbi, in direzione Pistoia. Un uomo di 47 anni, italiano, ha perso il controllo 
della sua auto che si e' cappottata. Trasportato in ospedale, l'uomo e' stato sottoposto ad 
alcoltest che ha dato esito positivo, con una presenza di alcol di tre volte superiore al massimo 
consentito. In piu', l'auto e' risultata senza copertura assicurativa e con la revisione scaduta. 
Non solo: il conducente e' anche privo di patente, revocata negli anni passati. Un altro 
incidente si e' verificato in viale XVI Aprile, alle 17.00. Questa volta si e' trattato di un 
tamponamento tra due auto. Uno dei conducenti coinvolti, un marocchino, si e' allontanato 
subito dopo l'impatto. Le occupanti dell'altra auto, una donna con le sue due figlie piccole, sono 
rimaste lievemente ferite. Il marocchino e' stato identificato, anche lui e' risultato senza 
patente. 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 

MORTI VERDI  

 
S. Martino, si ribalta trattore: 54enne grave all'ospedale Rummo  
BENEVENTO 14.06.2011 - Si ribalta il trattore e lui rimane schiacciato sotto il pesante mezzo. 
E' ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Rummo di Benevento un 54enne di S. 
Martino Valle Caudina. Il grave incidente si è verificato nel fondo agricolo di sua proprietà, alla 
località Corvice. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente. Su quanto accaduto 
indagano i carabinieri. A lanciare l'allarme è stato un parente del 54enne. Sul posto 
un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio del 
Sannio. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 

 

 
Rimane ferito dalla sua motozappa, anziano in ospedale  
CATTOLICA ERACLEA 14.06.2011 - Un pensionato cattolicese è rimasto, ieri mattina, 
gravemente ferito a una gamba mentre stava manovrando una motozappa in un terreno 
agricolo di sua proprietà in contrada Bissana, tra Cattolica e Cianciana. Secondo una prima 
ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo che, con le sue lame, ha 
gravemente intaccato la sua gamba. L'anziano è però riuscito a liberarsi e a tornare in paese, 
dove è stato immediatamente soccorso e successivamente condotto in ospedale dove è stato 
operato. L'uomo si trova ancora sotto osservazione presso l'ospedale di Sciacca; le ferite 
riportate sono state gravi, tanto da fare temere la perdita dell'arto. 
 
Fonte della notizia: cattolica-eraclea.agrigentonotizie.it 

 

 



Sbalzato a terra dal trattore impazzito 
Brutto incidente ieri mattina per un 65enne di Latina che stava lavorando nel suo 
terreno, in via del Saraceno. 
LATINA 12.06.2011 - Intorno alle 9, l'uomo è risalito sul suo trattore e, senza accorgersi che la 
prima era ancora inserita, ha girato la chiave per accenderlo. Sbalzato a terra, è stato poi 
trascinato per una decina di metri, finché il mezzo non si è bloccato. Per soccorrere il 65enne è 
intervenuto il personale del 118 di Latina, che lo ha trasportato al pronto soccorso 
dell'ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso. Un pauroso incidente dovuto a una banale 
distrazione che per fortuna, però, non metterebbe a rischio la vita del pontino. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 

SBIRRI PIKKIATI 

 
Elude il posto di blocco Tenta di investire l’agente 
Senza patente, fugge. Denunciato per tentato omicidio 
di Milena Furini 
Rovigo, 14 giugno 2011 - La retromarcia contro l’auto della polizia, uno sparo e poi la fuga, 
con una gomma bucata. E’ durata poco l’avventura di M. F., imbianchino di 39 anni che venerdì 
notte, pur di sfuggire ad un controllo della polizia autostradale, era disposto ad investire il capo 
pattuglia. L’uomo, originario di Cavarzere (Venezia) è stato infatti rintracciato il giorno dopo, 
mentre dormiva beatamente a casa dei suoi genitori e per lui, oltre al sequestro dell’auto, è 
scattata una denuncia per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Quello che doveva 
essere un normale controllo stradale della polizia - sottosezione A13 - è scattato nella notte tra 
giovedì e venerdì. Erano circa le 3 quando gli agenti hanno segnalato l’alt all’Audi A4 station 
wagon di M. F., nei pressi del casello di Padova zona industriale. L’uomo, che inizialmente 
sembra fermarsi, accelera invece improvvisamente, cercando di eludere il posto di blocco e 
imbucando prima via Stati Uniti, poi la strada provinciale 15 in direzione Saonara. Parte 
l’inseguimento, che dura per qualche minuto, finchè l’auto della Polstrada riesce a superare il 
fuggiasco e a mettersi di traverso per la strada, costringendolo a fermarsi. Il capo pattuglia 
scende quindi dall’auto di servizio e si avvicina al conducente dell’Audi per identificarlo ma, 
deciso a non farsi controllare, il veneziano si sposta verso un vicolo sulla sua sinistra, dal quale 
ingrana una potente retromarcia, fino a schiantarsi contro l’auto degli agenti, mentre il capo 
pattuglia, vero bersaglio del gesto sconsiderato, riesce con un balzo a spostarsi e a salvarsi la 
vita. E’ in questo momento che il veneziano tenta il tutto per tutto. Ingrana la prima e accelera 
il più possibile per dileguarsi un’altra volta, ma il poliziotto estrae la pistola e fa fuoco, contro 
la ruota posteriore dell’auto che, tuttavia, continua a correre. Disperso nelle viuzze del 
padovano, le ricerche delle forze dell’ordine continuano per tutta la notte, tra le province di 
Rovigo, Padova e Venezia, perchè dalla sua targa si scopre che l’autista è un imbianchino di 
Cavarzere. Rintracciato il suo indirizzo, anche grazie alla collaborazione dei carabinieri, ad un 
primo sopralluogo l’uomo non si fa trovare e non è nemmeno nella sede della sua ditta, in via 
Einaudi a Cavarzere ma, ad un ultimo controllo della polizia giudiziaria, alle 10,30 del mattino 
si fa trovare a letto, addormentato. Svegliato, spiega di essere fuggito perchè la patente gli era 
già stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Ma la sua prodezza gli è costata un po’ più 
cara. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 
San Basilio, scoperto a spacciare fugge con auto: arrestato dopo inseguimento 
ROMA 14.06.2011 - Seduto a bordo della sua auto ferma ma con il motore acceso, accostato al 
marciapiedi di via Gigliotti prendeva contatti con un tossicodipendente. Lo hanno notato gli 
agenti del Reparto Volanti ieri mattina, nel corso dei servizi di pattugliamento finalizzati al 
contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista della Volante della Polizia, l'uomo, 
31enne pluripregiudicato romano, ha immediatamente ingranato la marcia, scappando a tutta 
velocità. Inseguito dagli agenti, che hanno intimato al conducente di fermarsi e noncurante 
dell'alt, il 31enne ha proseguito la sua marcia per le vie del quartiere, attraversando anche un 



mercato rionale. Ha concluso però la sua fuga andando a sbattere contro un veicolo 
proveniente dalla direzione opposta, condotto da una donna di 24 anni, e poi contro il muro di 
cinta di un'abitazione privata. Nel tentativo di scappare a piedi, è sceso dal veicolo, ma è stato 
bloccato dagli agenti. La conducente del veicolo urtato dal, in stato di shock, è stata soccorsa 
da un'altra pattuglia della polizia intervenuta per prestare ausilio e poi accompagnata in 
ospedale per le cure del caso. All'interno del veicolo dello spacciatore, gli agenti hanno trovato 
alcune dosi di cocaina, 5 schede telefoniche e 2840 euro in contanti, suddivisi in banconote di 
vario taglio, probabile provento dell'illecita attività di spaccio. Accompagnato negli uffici del 
Commissariato San Basilio, al termine degli accertamenti è stato arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale, omissione di soccorso e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di 
spaccio. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 

 
Paratico: aggredisce i carabinieri a colpi di spranga 
14.06.2011 – I carabinieri di Capriolo (Brescia), nelle prime ore di martedì, a Paratico, hanno 
arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale B.H., albanese di 20 anni 
residente in provincia di Bergamo, che per sottrarsi all’identificazione da parte dei militari, che 
in abito civile stavano effettuando un servizio per la repressione dei reati contro il patrimonio, 
si erano avvicinati al veicolo con due giovani a bordo ha reagito con calci e pugni e poi, 
afferrata una spranga di ferro ha colpito ripetutamente i militari.L’altro giovane che era con lui 
è riuscito così a fuggire. 
Sul posto è intervenuto altro personale in ausilio dei due carabinieri, che è riuscito a fermare l’ 
aggressore e a trarlo in arresto. I due militari feriti se la caveranno in 12 e 7 giorni per le 
lesioni riportate. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 

 

 
Ad Augusta sorpreso fuori casa un pregiudicato agli arresti domiciliari  
Pachino, aggrediscono agenti di polizia Deferiti per oltraggio e violenza a P.U. 
PACHINO 14.06.2011 – Due persone denunciate per avere aggredito un poliziotto ed un 
pregiudicato sorpreso a violare gli arresti domiciliari costituiscono il bilancio di due diverse 
operazioni di polizia tra Pachino ed Augusta. Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato 
megarese hanno deferito alla magistratura con l’accusa di evasione un 34enne augustano che, 
nonostante fosse costretto alla detenzione in casa, si è fatto sorprendere fuori dalla propria 
abitazione. Sempre ieri, a Pachino, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 
Portopalo di Capo Passero, rispettivamente di 37 e 58 anni, accusati di aver reagito ad un 
controllo di polizia. I devono rispondere di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledisiracusa.info 

 

 
Genova, non vuole stare in coda e ferisce un poliziotto 
GENOVA 14.06.2011 - I poliziotti soccorrono due donne in viale Brigate Partigiane, dopo un 
incidente stradale. I rilevamenti del sinistro richiedono i dovuti tempi di attesa per tutti gli altri 
automobilisti che devono transitare nella stessa via. Un genovese di 49 anni, a bordo della sua 
moto, perde il controllo dei nervi e inizia a intimare agli operatori di farlo passare, perché deve 
andare a lavorare. Gli agenti lo invitano alla calma, il loro lavoro sta infatti per terminare e 
presto la corsia sarà sgombrata. L’uomo non ci sta, riparte per oltrepassare la zona di 
rilevamento e proseguire per la sua strada. Un poliziotto, per salvaguardare i rilievi in corso 
d’opera, intima l’alt con la mano e il parabrezza della moto lo scontra, il conducente si ferma, 
ma l’agente ormai si è distorto il polso. L’individuo è stato denunciato per lesioni e 
inosservanza al Codice della Strada. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 


