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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Strade e velocità 
Limite ai 150 all’ora. Ma solo su metà A4 
Da Brescia a Padova si correrà di più. Fino a Venezia e sul Passante resterà il tetto 
dei 130 
di Massimo Favaro 
VENEZIA - Il Veneto, in autostrada, corre il rischio di viaggiare a due velocità. A 150 chilometri 
orari lungo la Brescia- Padova, dove il concessionario è indirizzato ad applicare la possibilità 
introdotta dal nuovo codice della strada. Le pratiche per innalzare il limite sono, infatti, state 
già avviate. Sulla Padova-Venezia e sul Passante di Mestre, invece, questa decisione non è 
affatto all’ordine del giorno. Almeno finché non sarà completata la terza corsia in direzione 
Trieste. A spingere è soprattutto Attilio Schneck, presidente della Provincia di Vicenza e della 
società di gestione della Serenissima, per il quale le novità introdotte dalla normativa sono 
tagliate su misura per un’autostrada a tre corsie per senso di marcia come la Brescia-Padova. 
Schneck non si limita a dire che «si può fare». Pur non garantendo i tempi, il presidente della 
società di gestione dimostra di avere fretta. Tanto da aver già attivato, annuncia, uno dei primi 
controlli richiesti dalla legge, ovvero la verifica dei tassi di incidentalità.  Ed i primi risultati, 
garantisce Schneck, «ci permettono di applicare il nuovo limite». Manca però l’ultima 
condizione, ovvero l’istallazione di un sistema automatico di monitoraggio della velocità media, 
il cosiddetto «safety tutor». Per ora è previsto solo nel tratto tra Sommacampagna e Verona, 
che potrebbe essere il primodove si potranno toccare legalmente i 150 all’ora. «La nostra 
intenzione - sostiene Schneck - è che il monitoraggio con il "tutor" venga esteso, in accordo 
con la Polizia Stradale, sino a Padova». Schneck preme infatti perché gli automobilisti abbiano 
la possibilità di usufruire dei nuovi limiti lungo l’intero tratto veneto dell’A4 e presto "partirà un 
dialogo con Cav». La Cav, società partecipata dalla Regione Veneto e dall'Anas, è però di 
differente avviso. «Al momento l’introduzione del nuovo limite di velocità non è stato preso in 
considerazione, in quanto il problema sicurezza è considerato prioritario», afferma Giuseppe 
Fasiol, membro del cda di Concessioni autostradali venete. «Ne discuteremo solo con il 
completamento della terza corsia verso Villesse, i cui lavori sono di imminente inizio, perchè 
altrimenti - sottolinea Fasiol - si accentuerebbe l’effetto imbuto a Quarto D’Altino».  Sia la 
Padova-Venezia che il Passante avrebbero però le carte in regola sotto il profilo del tracciato. 
«Tecnicamente il nuovo limite è fattibile in quanto - spiega Fasiol - l'autostrada dispone di tre 
corsie più quella di emergeneza e di allargamenti in curva». Manca invece il sistema tutor, che 
non sarà introdotto nel breve periodo. La Cav punta piuttosto sui classi autovelox: lungo il 
Passante ne sono entrati da poco in funzione due per senso di marcia. Gli accertamenti 
attraverso i sistemi di rilevazione automatica della velocità devono essere effettuati dalla 
Polizia Stradale. Che anche in seguito ai gravi incidenti avvenuti negli ultimi mesi, pone 
l’accento sulla verifica dei tassi di incidentalità negli ultimi cinque anni. «Chiaro che per quanto 
riguarda Passante l’analisi - sottolinea Michele La Fortezza, comandante del compartimento 
della Polizia stradale del Veneto - dovrà essere effettuata dal gestore sulla base degli ultimi 
dati disponibili». Anche il rischio di code in prossimità del collo di bottiglia verso il Friuli «è un 
fattore - afferma La Fortezza - che deve essere tenuto in considerazione».  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Per farsi perdonare dopo la serata 'alcolica' ripuliranno aiuole 
Accusati di aver procurato diversi danni al verde pubblico nella serata 'alcolica' del 
31 luglio, aiuteranno gli addetti di Anthea a sistemare i parchi 
di Rita Celli 
RIMINI, 18 agosto 2010 - I ragazzi del gruppo ‘La 9Bar’ si riscattano dopo le accuse lanciate 
nei giorni scorsi, prendendosi cura del Parco Fellini e di Marina Centro. Accusati dalla 
cittadinanza e dai turisti di essere stati promotori del consumo massiccio di alcol e fautori di 
atti vandalici lungo le vie del centro e del lungomare, i ‘ciclobeoni’ con la maglietta arancione, 
hanno deciso di rimboccarsi le maniche e lavorare per il bene comune. "Domani ci ritroveremo 



in Piazzale Fellini per ripulire il parco dal fogliame, potare piante, e effettuare lavori di 
giardinaggio, anche nelle aiuole del lungomare. Saremo seguiti costantemente dai tecnici di 
Anthea - dice Marco, uno degli organizzatori della 9Bar -. Con questo gesto vogliamo far capire 
che ci dispiace per quanto è successo. Purtroppo riuscire a controllare ogni minuto oltre 600 
persone è difficile. E abbiamo scoperto solo il giorno dopo che alcuni dei partecipanti avevano 
rovinato le aiuole fiorite della nostra città. Non sono stati danni di grande entità, ma bisogna 
riparare all’errore". Da qui l’accordo con l’amministrazione comunale: risarcire il danno, 
lavorando in gruppo per la sistemazione del verde cittadino.  "Ci ritroveremo domani al Caffè 
delle rose verso le 8 per la colazione - spiega Marco - poi ci trasferiremo tutti al parco Fellini. 
Confidiamo che si mobilitino in tanti. Abbiamo già ricevuto decine di telefonate di adesioni". A 
lavorare accanto ai ragazzi nel 'Vengo Vango day' (questo il titolo dell’appuntamento), ci sarà 
anche l’assessore alle politiche scolastiche Samuele Zerbini. "Una settimana dopo l’evento 
abbiamo chiarito la situazione con gli organizzatori della 9Bar - dichiara Zerbini -. Loro si sono 
scusati spiegando che è letteralmente sfuggita loro di mano la situazione. Oggi questo gesto di 
riparazione è importante". E molto probabilmente per il prossimo anno il Comune autorizzerà 
un nuovo evento. "Per il 2011 l’evento verrà rifatto - ribadisce Zerbini -, ma a una condizione: 
che i ragazzi della 9Bar trasmettino un messaggio diverso. Del bere responsabilmente. I 
ragazzi hanno già qualche idea. Ci ritroveremo nei prossimi mesi per capire cosa fare". Marco 
fa eco all’assessore: "Stiamo ragionando su come gestire l’evento per il prossimo anno. Molto 
probabilmente chiederemo alla Questura di ‘scortare’ i partecipanti nel tour. Sarà un tour non 
obbligatoriamente alcolico. Nel senso che chi vorrà potrà farci compagnia anche senza bere". I 
‘ciclobeoni’ sono carichissimi per l’evento di domani. Sul social network Facebook Anselmo 
dice: "Io mi mobilito anche con parenti e amici. Tutti rigorosamente in maglietta arancione!". E 
Surro Tim ribatte: "Domani faremo vedere a tutti chi siamo: i migliori". 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Nonostante l'inasprimento delle pene e il buon recepimento delle norme soprattutto 
da parte dei giovani il problema resta 
Alcol e Auto C'è ancora da fare Nella sola notte di Ferragosto nella zona di Giulianova 
ritirate undici patenti 
TERAMO 18.08.2010 - È l'alcol la principale causa di incidenti sulle strade teramane. La 
conferma, quasi scontata, arriva dai controlli svolti durante il periodo estivo da Polizia, Asl e 
Croce Rossa, controlli che nella sola notte di ferragosto hanno portato al sequestro di undici 
patenti, di cui nove proprio per guida in stato d'ebbrezza ed una per guida sotto l'effetto di 
stupefacenti (un'altra patente, invece, è stata ritirata perchè scaduta). Numeri che da soli 
rappresentano quasi la metà delle patenti ritirate in provincia negli ultimi quattro mesi, almeno 
da parte della polizia stradale, e che mettono in evidenza una vera e propria piaga sociale che 
vede protagonisti soprattutto i giovani tra i 20 e i 30 anni. Anche se l'inasprimento delle 
sanzioni introdotto con le nuove norme del codice della strada sembra cominciare a sortire i 
primi effetti positivi. «Nel corso dei controlli effettuati a ferragosto - commenta l'ispettore 
Antonello Giusti, della polizia stradale di Giulianova - abbiamo avuto modo di constatare come 
le nuove norme siano state ben recepite. Anche dai giovani, che hanno dimostrato di 
conoscerle bene. Tanto che molte comitive si erano organizzate in modo da far guidare proprio 
chi abitualmente non beveva». In totale le persone controllate nella sola serata di ferragosto 
sono state 40, con 22 sanzioni amministrative elevate e 128 punti decurtati dalle patenti. Ma i 
controlli contro le stragi del sabato sera non sono stati limitati ad una o più giornate. Dal 24 
aprile al 15 agosto, infatti, la polizia stradale ha realizzato ben nove servizi di controllo con 198 
automobilisti sottoposti al test dell'etilometro e 57 al precursore (per verificare la guida sotto 
l'effetto di stupefacenti). Controlli che hanno portato al ritiro di 13 carte di circolazione e di 35 
patenti, alla denuncia di 24 persone e a 42 sanzioni amministrative. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 



SALVATAGGI 
 
Mentre è alla guida auto prende fuoco. soccorso anziano 
Il mezzo ha preso fuoco mentre l’automobilista percorreva nella tarda mattinata di 
oggi, verso alle 13, la Nardó - Avetrana, altezza Riva degli angeli, circa 500 metri 
dopo la rotonda di Torre Lapill  
PORTO CESAREO 17.08.2010 – L’auto ha preso fuoco mentre l’automobilista, un anziano 
signore, percorreva nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, la Nardó - Avetrana, altezza 
Riva degli angeli, circa 500 metri dopo la rotonda di Torre Lapillo, direzione Avetrana. 
Fortunatamente per lui solo tanta paura. L’uomo ha fatto giusto in tempo ad accostare sul 
ciglio della strada, tra l’altro molto trafficata e battuta anche dai Tir, ad abbandonare il mezzo, 
una Ford Fiesta vecchio modello, e chiedere aiuto agli automobilisti di passaggio. Qualcuno 
infatti si è fermato per dare soccorso, telefonando immediatamente al 115. Ma le linea 
telefonica con la centrale operativa del vigili del fuoco era intasata, in quanto proprio a qualche 
chilometro dalla zona in questione, i soccorsi si erano concentrati sul tragico incidente mortale 
in direzione di San Pancrazio. E così, mentre alcuni automobilisti di erano fermati per aiutare in 
qualche modo l’anziano, l’autista di un camion per il trasporto acqua, notando l’auto ormai 
avvolta dalle fiamme, si è fermato e, sostituendosi ai mezzi dei vigili del fuoco, è riuscito a 
domare l’incendio. Quando sul luogo sono giunti i pompieri, non hanno potuto fare altro che 
constatare lo spegnimento delle fiamme e appurare che l'incendio era stato causato ad un 
guasto tecnico dell'auto. Ai soccorsi ha preso parte Marco Schito, Caporal maggiore 
dell'Esercito italiano 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Verona. Fece a pezzi il padre, tenta di impiccarsi in cella: salvato da guardia 
Il ventenne ha ricavato un cappio dalla propria maglietta, l'ha attaccato alle sbarre 
della finestra e si è lasciato andare 
VERONA (17 agosto) - Il 22 maggio scorso a Verona uccise il padre Giorgio al termine di un 
litigio tagliandone il corpo a pezzi, nascosti poi in un bidone della spazzatura. Oggi Piergiorgio 
Zorzi, 20 anni, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nella sua cella nel carcere di Verona, 
ma è stato salvato dall'intervento di un agente di custodia.  Il giovane, approfittando del fatto 
che l'unico agente in servizio nella sezione era impegnato nell'immissione dei detenuti ai cortili 
passeggi, avrebbe ricavato un cappio dalla propria maglietta legandolo alle sbarre della finestra 
del bagno della cella. Si è poi lasciato andare, ma il rumore del tavolino caduto e delle stoviglie 
rotte ha allertato l'agente. Dai primi accertamenti medici, è stato rilevato che solo alcuni 
secondi di ritardo avrebbero provocato la morte del ragazzo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Vico Equense. Sorpassa in curva e travolge due centauri fuggendo. Nei guai per 
omissione di soccorso 
VICO EQUENSE 18.08.2010 - Ha travolto due centauri ed è fuggito a bordo della sua 
macchina. Il ragazzo è stato rintracciato dai carbinieri della Stazione di Vico Equense e a suo 
carico è stato aperto un fascicolo per omissione di soccorso. Dei feriti, dieci giorni di prognosi 
per una ragazza che ha rifiutato il ricovero nella struttura sanitaria di Vico equense. Per l'amico 
che viaggiava con lei solo qualche contusione. L'incidente è avvenuto martedì pomerigio a 
pochi passi dalla frazione collinare di Bonea: Il ragazzo 25enne, a bordo della sua utilitari, 
stava percorrendo la via Raffaele Bosco quando ha sorpassato un altro veicolo. Una manovra 
azzardata in prossimità di una curva secondo quanto emerso dai rilievi effettuati dalle forze 
dell'ordine e l'impatto inevitabile. I due ragazzi in sella al motorino sono sbalzati battendo in 
maniera violenta sull'asfalto. Il giovane è fuggito lasciando il luogo dell'incidente in fretta e 
furia. Sul posto, pochi minuti dopo i soccorritori del 118 e i militari. I feriti sono stati 
immediatamente trasferiti all' ospedale De Luca e rossano di Vico equense dove sono stati 
medicati. Il giovane che guidava l'auto è stato successivamente rintracciato dai carabinieri e 



denunciato per omissione di soccorso. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha 
aperto un fascicolo nei suoi confronti. Ennesimo incidente in penisola sorrentina, per un'estate 
che sembra maledetta. Decine di impatti in alcuni casi molto gravi, in cui hanno perso la vita 
alcuni ragazzi. Le forze dell'ordine, intanto continuano a presidiare il territorio per evitare rischi 
e pericoli a pedoni ed automobilisti. verifiche quotidiane dal centro alla collina. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 

 
 
E’ Gabriel Valescu, 26 anni, il pirata della strada arrestato a Latina 
LATINA 18.08.2010 – Si Chiama Gabriel Viorel Valescu,  ha 26 anni, cittadino rumeno  ed è 
stato arrestato nella notte a Latina il pirata della strada che ha travolto Gabriele Nale a bordo 
del suo motorino e poi è fuggito. Dopo cinque giorni di ricerche ininterrotte, la Polizia Stradale 
di Latina lo ha arrestato nella notte per omissione di soccorso e fuga. Il giovane che era in sella 
allo scooter, Gabriele Nale, 18 anni compiuti da poco, versa in gravissime condizioni nella 
Rianimazione dell’ospedale Goretti di Latina dopo un volo di venti metri. Secondo quanto si 
apprende, gli investigatori guidati dal comandante Francesco Cipriano, hanno raccolto 
testimonianze, analizzato immagini, incrociato dati e sono arrivati alla cattura dell’uomo che è 
passato con il rosso all’incrocio tra Via Cesare Battisti e Corso della Repubblica ha centrato lo 
scooter ed fuggito senza prestare soccorso alla guida di una monovolume Kia Carnival grigio 
metallizzato. L’auto era stata definitivamente identificata già nella giornata di ieri e il passo è 
stato breve. Sono ora corso di identificazione le due persone che si trovavano in auto con il 
ragazzo. I particolari in una conferenza stampa che si terrà alle 15 presso il Comando della 
Polizia Stradale in Via dei Volsini. I genitori di Gabriele avevano rivolto un appello al pirata 
perché si costituisse. 
 
Fonte della notizia: radioluna.it 

 
 
Maruggio, 21enne travolta da moto pirata mentre attraversava la strada 
MARUGGIO (17 agosto) - Ventunenne investita da una moto pirata mentre attraversa la 
strada. Stava recandosi a gettare il sacchetto della spazzatura nei pressi della sua abitazione, 
nel centro abitato di Maruggio, allorchè all’atto di attraversare la strada è sopraggiunta a tutta 
velocità una moto di grossa cilindrata che l’ha letteralmente falciata.  Il pesante mezzo a due 
ruote ha imboccato all’improvviso la strada come una saetta e la giovane ventunenne di 
Maruggio, Ines Dolmetti, non ha neppure avuto il tempo di accorgersi del sopraggiungere del 
bolide che si è trovata catapultata al suolo. A quel punto, il pirata della strada, anziché 
soccorrere la donna si è dato a rocambolesca fuga facendo perdere le sue tracce. La giovane è 
stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 118 il cui mezzo è giunto dopo poco sul 
posto ed ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale “Giannuzzi” di 
Manduria, dove i sanitari oltre ad uno stato di shock le hanno diagnosticato fratture costali 
multiple, oltre a varie escoriazioni ed ematomi per cui è stato necessario il ricovero presso il 
reparto chirurgia. Al momento non si conosce ancora quale possa essere la prognosi, anche se 
le condizioni non appaiono talmente gravi da temere pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente 
sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maruggio ed i colleghi della Compagnia di 
Manduria cui sono affidate le indagini per cercare di risalire al pirata della strada che di lesioni, 
dovrà anche rispondere di omissione di soccorso. In ogni caso gli inquirenti stanno 
raccogliendo elementi che potrebbero quanto prima portare alla soluzione del caso.  Purtroppo 
in questo periodo sono molti coloro che sfrecciano a bordo dei veloci e rumorosi mezzi talvolta 
infrangendo le più elementari regole del codice della strada, in special modo nel mancato 
rispetto dei limiti di velocità, senza rendersi conto che il loro atteggiamento può determinare 
gravissimi incidenti e danni talvolta anche irreversibili, oltre alle pesanti sanzioni penali che ne 
conseguono. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
 



CONTROMANO 
 
La polizia va contromano Scontro a tre in rotatoria 
VICENZA 17.08.2010 - La polizia in rotatoria contromano. Risultato: un botto tra tre auto per 
fortuna senza feriti. È quanto avvenuto l'altro pomeriggio in città, a seguito di una brusca 
manovra di una volante della questura motivata - secondo una prima spiegazione - da una 
improvvisa richiesta di intervento. L'incidente risale alle 15.20 di domenica ed è avvenuto alla 
rotatoria tra via Quadri e via Pizzoccaro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia 
locale intervenuti per i rilievi, un'Alfa 159 della squadra volanti proveniente da via Ragazzi del 
'99, per cause in corso di accertamento, ha imboccato la rotatoria contromano. In quel 
frangente è andata a cozzare contro una Mercedes con tre persone a bordo, condotta da un 
vicentino di 48 anni. Dopo l'urto, la pantera della polizia è carambolata contro una Fiat Punto 
guidata da un uomo di 53 anni, che si trovava sull'altro lato di via Quadri. Fortunatamente 
l'incidente ha avuto conseguenze limitate per le persone che se la sono cavata con qualche 
contusione. Dai primi accertamenti, la volante avrebbe motivato la manovra con la necessità di 
compiere un rapido intervento. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
L'auto finisce fuori strada e si incendia morti tre diciottenni a Narni 
Non ce l'ha fatta il 17enne che occupava il posto del passeggero. Decedute sul colpo 
due giovani sedute dietro 

 
ROMA 18.08.2010 - Terzo morto per l'incidente stradale avvenuto la nella notte di martedì a 
Narni. È infatti deceduto all'ospedale di Terni il diciassettenne che era stato ricoverato in 
gravissime condizioni. Nello scontro erano morte sul colpo anche due ragazze, entrambe di 18 
anni, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada nei pressi di Narni (in 
provincia di Terni).  
L'INCENDIO - Gli occupanti dell'auto erano tutti di Terni. Le giovani, Maria Chiara Latini e 
Marianna Boccolini, erano sedute nei sedili posteriori dell'Alfa 147 a gasolio. Davanti, il 
conducente di 20 anni (rimasto ferito lievemente) e il 17enne che occupava il sedile del 
passeggero e che è deceduto dopo un ricovero in ospedale. L'auto ha preso fuoco dopo essere 
finita fuori strada. Sarebbe stato il conducente a tirare fuori le due giovani e ad aiutare l'altro 
ragazzo. Non è ancora chiaro se le ragazze siano morte per l'urto o in seguito all'incendio 
divampato subito dopo.  
L'AUTO HA SBANDATO - L'incidente è avvenuto sulla vecchia Statale Ortana, in località Stifone. 
I ragazzi stavano tornando a casa a Narni quando intorno alle 2 di notte, per cause ancora non 
accertate, l'auto ha sbandato ed è finita addosso al guard rail e poi contro alcuni piccoli pilastri 
di cemento che si trovano sul bordo della carreggiata. L'urto ha scatenato un incendio e per le 
due ragazze, sedute sul sedile posteriore, non c'è stato nulla da fare.  
ACCERTAMENTI - Sul posto si sono portati il personale del 118 e i carabinieri della compagnia 
di Amelia, che stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. La scorsa settimana altri tre giovani avevano perso la vita in un incidente simile 
a Terni, quando l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e ha preso fuoco.Alcuni giorni fa 
altri tre giovani erano morti a Terni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano aveva preso fuoco 
dopo essere finita fuori strada. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 



 
 
È avvenuto a Gironico, nel comasco 
Incidente stradale, muore donna incinta 
I medici sono riusciti a far nascere il bimbo: grave Nello scontro frontale ferite altre 
cinque persone  
COMO- Una donna incinta di 28 anni è morta in un incidente stradale avvenuto martedì sera a 
Gironico, nel Comasco. La donna è morta prima di arrivare all'ospedale e i medici, sia pure in 
condizioni estreme, sono ugualmente riusciti a fare nascere il bambino: il neonato, tuttavia, è 
in gravi condizioni. Il piccolo è ricoverato nella Rianimazione neonatale del Sant'Anna di Como.  
LA DINAMICA - Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite altre cinque persone, alcune in 
modo grave. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, effettuata dai carabinieri di Lurate 
Caccivio, si è trattato di un frontale fra due auto e che ha coinvolto anche due pedoni. 
Complessivamente sono rimaste ferite cinque persone, due ricoverate a Como, altrettante a 
Cantù e una a Tradate (Varese). Sul posto per i soccorsi sono arrivate le ambulanze della Sos 
di Olgiate Comasco, e della Croce Rossa da Cantù e da Uggiate Trevano, oltre ai vigili del fuoco 
di Como per liberare i feriti dalle lamiere. È stata una dottoressa del 118, in condizioni 
estreme, a far venire alla luce il piccino.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Treviso. Impiegato muore in bici travolto da un'auto: entrambi in stato di ebbrezza 
Poggiana di Riese, stava tornando a casa a Godego da una sagra. Alcoltest ed esame 
del sangue sui due conducenti 
di Gabriele Zanchin 
TREVISO (18 agosto) - Alticcio in bici muore investito dall’auto guidata da un giovane in stato 
di ebbrezza: è successo lunedì sera verso le 23 a Poggiana di Riese. La vittima è Gianluigi 
Simonetto 53 anni, impiegato, residente a Castello di Godego (Treviso) in via San Pietro dove 
viveva assieme al papà Marcello, che ha compiuto 100 anni in giugno, e alla sorella Annalisa, 
casalinga. La tragedia si è consumata in via Masaccio, lungo la strada comunale che dal centro 
di Poggiana porta verso Castello di Godego. Gianluigi era solito girare in sella a una bicicletta 
da donna, che pare fosse senza fanalino posteriore, facendo tappa in qualche sagra paesana. 
Anche lunedì sera aveva lasciato la via principale di Poggiana imboccando via Masaccio, diretto 
verso Godego. Ma proprio mentre stava percorrendo il lungo tratto di strada rettilineo, e 
piuttosto ben illuminato, Simonetto è stato letteralmente imbarcato dalla Mercedes Classe A 
condotta da A.G., 26 anni, un giovanotto del paese che gli proveniva alle spalle. L'impatto è 
stato violento e il povero Gianluigi, nonostante fosse di corporatura robusta, è stato sbalzato di 
sella piombando sul parabrezza anteriore della vettura prima di cadere pesantemente 
sull'asfalto dove ha battuto la testa ed è rimasto esanime. I soccorsi sono scattati quasi subito 
grazie alla prontezza di alcuni residenti. Via Masaccio si è ben presto riempita di sirene e 
lampeggianti allorchè sul luogo dell’investimento hanno iniziato a convergere l’ambulanza del 
Suem e i mezzi della Polstrada. I medici hanno tentato in tutte le maniere di rianimare il 
poveretto, anche con la respirazione artificiale, ma non c'è stato nulla da fare: Simonetto è 
spirato durante il tragitto al Pronto soccorso. Vicino al corpo dell’uomo, è stata ritrovata una 
piccola radiolina a transistor ancora accesa, che l’uomo presumibilmente stava ascoltando 
mentre si dirigeva verso casa. La polizia stradale di Treviso, oltre a ricostruire la dinamica del 
sinistro, ha anche sottoposto il conducente della Mercedes, ora indagato dalla Procura per 
omicidio colposo, a un alcoltest che ha dato esito positivo: nel sangue aveva 0,8 g/l. Anche la 
vittima, stando ai riscontri degli inquirenti sugli esami ematici, era oltre la soglia di 0,5 prevista 
dalla legge.  Gianluigi era un personaggio conosciuto da tutti, a Godego. Buono, sempre 
sorridente, amante della compagnia, si dava da fare anche nel mondo dell'associazionismo. Gli 
piacevano le sagre, la musica e si divertiva sempre in modo semplice e genuino. Negli ultimi 
tempi aveva avuto anche qualche problema di salute comunque superato molto bene. Oltre a 
padre e sorella, l’uomo lascia anche il fratello Giobatta, geometra con studio a Castelfranco e la 
cognata, Sandra Doris, che è anche assessore al Comune di Castello di Godego. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 



 
 
A12, schianto a Recco, muore pilota di Formula 3 
RECCO 18.08.2010 - Poco prima delle 6, il genovese Salvatore Cardullo (39 anni, residente a 
Nervi, in via Oberdan) è morto sull’autostrada A12, schiantandosi con la moto all’uscita della 
galleria che precede il casello di Recco per chi arriva da Genova. Sul posto sono accorsi i 
soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Secondo una prima 
ricostruzione, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. L’uscita di Recco è 
rimasta chiusa sino a poco dopo le 8 per chi arrivava dal capoluogo ligure. Il corpo di Cardullo, 
che lascia la moglie e un figlio di 12 anni, è stato trasferito all’istituto di Medicina legale 
dell’ospedale San Martino a disposizione del magistrato di turno.  Cardullo era un pilota di 
Formula 3, faceva parte della scuderia «Cherubini Team» ed aveva partecipato a varie gare 
internazionali e nazionali negli autodromi di Monza, Misano, Varano e Magione dove aveva 
corso la sua ultima gara proprio qualche settimana fa.  L’uomo era sposato da 12 anni con 
Barbara conosciuta nel mondo delle corse ed aveva un figlio, Davide, di dodici anni.  La 
vittima, titolare di una rivendita di materiali edili a Bogliasco, stamani si stava recando a 
lavorare in sella alla sua Honda 1000 acquistata di recente quando, per cause ancora da 
accertare, si è schiantato contro il guard-rail allo svincolo del casello di Recco. Sull’incidente la 
polizia stradale della sottosezione di Sampierdarena ha aperto un’indagine. La moto è stata 
posta sotto sequestro per accertamenti.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Scontro auto-moto a Catania Muore un centauro di 22 anni 
CATANIA 18.08.2010 - Un motociclista di 22 anni, Davide Patanè, è morto in un incidente 
stradale avvenuto nel pomeriggio nella circonvallazione di Catania. Il giovane era alla guida di 
un scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Uno impiegata 
nel trasporto d’organi. Sul posto per i rilievi e le indagini sono presenti agenti della polizia 
municipale. L’autista della vettura è stato ricoverato in stato di choc. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 

 
 
Incidenti stradali: 18enne morto  
18 Agosto 2010 - REGGIO EMILIA - Un diciottenne e' morto e 3 suoi amici sono rimasti feriti in 
un incidente stradale la notte scorsa a Gualtieri (Reggio Emilia).La vittima e' Andrea Banchi, di 
Guastalla. Il giovane viaggiava su una Lancia Y condotta da uno degli amici, quando l'auto e' 
sbandata finendo contro un albero. Banchi e' stato trasportato in condizioni disperate 
all'ospedale di Reggio Emilia dove e' morto poco dopo le quattro di stamane. I tre amici feriti 
non versano in gravi condizioni.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Campobasso, Di Pietro cade in moto: frattura del malleolo 
Il leader dell'Idv, in vacanza in Molise, aveva preso in prestito la moto di grossa 
cilindrata del figlio. Soccorso in ospedale, prognosi di pochi giorni: non dovrebbe 
interrompere le uscite in pubblico 
CAMPOBASSO, 18 agosto 2010 - Il leader dell’Idv, Antonio di Pietro, cade dalla moto e si 
frattura il malleolo tibiale destro. Di Pietro, ieri pomeriggio, aveva preso in prestito dal figlio 
una due ruote di grossa cilindrata. La poca dimestichezza con il mezzo o il brecciolino 
sull’asfalto hanno provocato il piccolo incidente. Il presidente dell’Italia dei Valori è arrivato, 
questa mattina, al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli con la caviglia gonfia 
e, dopo aver fatto la fila, è stato curato dai medici che hanno riscontrato un leggero trauma 
all’arto inferiore destro. Successivamente nella divisione di ortopedia dello stesso ospedale Di 
Pietro è stato bendato. Per lui pochi giorni di prognosi. Oggi pomeriggio e’ prevista la sua 



partecipazione alla manifestazione ‘’Notte nel Borgo’’ evento che unisce la musica, alla poesia 
al specialita’ culinarie del paese. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
ESTERI 
 
Filippine, guasto ai freni Bus precipita nel burrone: 40 morti 
E' avvenuto a nord della capitale Manila. Dieci persone, tra cui l'autista, sono 
sopravvissute al tragico incidente stradale 

 
 
MANILA 18 agosto 2010 - È di 40 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella 
provincia di Benguet a nord della capitale delle Filippine, Manila. Un autobus è precipitato in un 
burrone a causa di un guasto ai freni, che non hanno più risposto alconducente. Il capo della 
polizia provinciale, Wilben Mayor, ha riferito che i sopravvissuti sono dieci, tra cui l'autista, 
nove dei quali sono stati ricoverati in ospedale. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
USA, ricercato fugge contromano in autostrada 
TEXAS 18.08.2010 - Folle corsa contromano in una autostrada del Texas. Un uomo sospettato 
di omicidio tenta di sfuggire alla cattura percorrendo ad alta velocità la carreggiata, evitando lo 
scontro con le vetture che procedono in direzione opposta. A fermare la fuga una volante della 
polizia, che è stata costretta a scontrarsi con l’auto del sospetto: l’agente, ferito nell’incidente, 
è stato ricoverato, mentre il fuggitivo è stato arrestato con l’accusa di omicidio e sequestro di 
persona. Il video è stato girato con una telecamera a infrarossi dall'elicottero della polizia. 
 
Fonte della notizia: rai.tv 
 
MORTI VERDI  
 
Trattore precipita nella scarpata, muore agricoltore sugli Euganei 
Alfredo Tecchiato, 69 anni, si era diretto al vigneto della sua tenuta agricola per 
spianare un terrazzamento. E' morto sul colpo 
di Riccardo Bastianello 
PADOVA 18.08.2010 - Ore di attesa e poi la tragica scoperta. È stato ritrovato privo di vita 
poco dopo le 22 di martedì Alfredo Tecchiato, un agricoltore di Cinto Euganeo, titolare 
del’omonima azienda di via Brecale. L’uomo era uscito di casa con il suo trattore inforno alle 
20.30, diretto al vigneto, la zona più impervia della sua azienda agricola. Quando il buio si è 
fatto più fitto i famigliari (la moglie Gabriella e il figlio 26enne Federico) preoccupati per 
l’insolito ritardo hanno dato l’allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del 
Suem 118 e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Abano Terme. All’arrivo dei 
soccorsi però per Alfredo Tecchiato, 69 anni, non c’era più nulla da fare. Stando ai primi rilievi 
sembra che l’agricoltore, spianando un terrazzamento del vigneto in retromarcia, sia scivolato 
sul ciglio del vigneto. Il trattore, senza copertura di protezione, è precipitato nella scarpata, 
trascinando nel suo volo anche l’agricoltore. Il 69enne sarebbe morto sul colpo. I funerali si 



svolgeranno venerdì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di Faedo, dopo il trasporto 
della salma dall’obitorio dell’ospedale di Este. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Amauri denunciato, oltraggio a CC  
18 Agosto 2010 TORINO - Il centravanti della Juventus Amauri e' stato denunciato dai 
Carabinieri della Compagnia di Moncalieri per oltraggio a pubblico ufficiale. Il giocatore, ieri 
sera, all'uscita da un locale nella cittadina dell'hinterland torinese, si e' visto contestare una 
infrazione di divieto di sosta. Secondo la versione dei militari, Amauri avrebbe reagito in modo 
scomposto, fino al punto da indurre il responsabile del servizio a denunciarlo per oltraggio.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Ubriaco di 83 anni denunciato a Bolzano 
Minaccia gli agenti con un bastone e li graffia 
BOLZANO, 18 AGO - Un vecchietto di 83 anni e' stato denunciato dalla polizia per ubriachezza 
e resistenza a pubblico ufficiale. L'anziano, dopo avere bevuto qualche bicchiere di troppo, si 
era trovato in difficolta' all'interno di un bar in via Mendola. La titolare ha chiamato la polizia 
ed il vecchietto - cosi' la denuncia - si sarebbe avventato contro gli agenti, minacciandoli con 
un bastone e graffiandoli.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Briatico: finanziere seda una lite  e viene aggredito, due arresti 
Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti all’aggressione 
BRIATICO 18.08.2010 - Un sottufficiale della guardia di finanza, libero dal servizio, intervenuto 
per sedare una lite tra ragazzi, è stato aggredito dai parenti di uno dei giovani davanti a 
moglie e figlia, riportando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. L’aggressione, avvenuta a 
Briatico nel Vibonese, ed è stata interrotta dall’intervento di un brigadiere dei carabinieri della 
Compagnia di Vibo Valentia che prima di intervenire in difesa della vittima, ha chiamato i 
colleghi che hanno arrestato due persone.  In manette sono finiti Giuseppe Prostamo, di 25 
anni, e Serafino Grasso, di 31, entrambi di Briatico e già noti alle forze dell’ordine, accusati di 
lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il finanziere, dopo avere sedato il 
litigio tra i ragazzi, era tornato ad assistere ad un concerto insieme alla moglie ed alla figlia di 
pochi anni, quando è stato improvvisamente aggredito con calci e pugni da alcuni parenti di 
uno dei giovani. L’aggressione è andata avanti anche quando il sottufficiale è caduto a terra e 
nonostante le grida della figlia e della moglie, fino a quando non è intervenuto il carabiniere. 
Nè è scaturita una zuffa al termine del quale gli aggressori sono fuggiti. Anche il sottufficiale 
dei carabinieri è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianodellacalabria.ilsole24ore.com 

 
 
Dopo un controllo picchia carabiniere 
Dopo il primo controllo era spuntato il compare del ragazzo moldavo 
FERRARA 18.08.2010 - Ieri notte, verso l’una, in via Pomposa all’altezza di Viconovo, i 
carabinieri di Villanova hanno notato uno scooter stranamente parcheggiato nei pressi di 
un’abitazione. Insospettiti, hanno proceduto a controllare le zone circostanti in cerca di 
eventuali persone o tracce. In quegli istanti da un vicino frutteto è spuntato un giovane che si 
è avvicinato al motociclo. Subito è stato sottoposto a controllo: si trattava di V.A., moldavo 
24enne, incensurato e regolare, che ha spiegato di essersi fermato per espletare un bisogno 
fisiologico. Dato che il giovane aveva due caschi, i militari hanno deciso di appostarsi 
nuovamente un po’ distante, sicuri che sarebbe tornato sul posto. In effetti dopo pochi istanti il 



ragazzo è tornato sul posto e, guarda caso, dalla campagna è spuntato un altro soggetto che è 
salito con lui sul motociclo. Postisi dunque all’inseguimento, e chiesto l’ausilio dei colleghi del 
radiomobile, i carabinieri di Villanova hanno fermato i due sospetti e, all’arrivo dell’altra 
pattuglia, li hanno nuovamente controllati, perlustrando nuovamente le vicinanze per appurare 
se vi fossero tracce di eventuali furti perpetrati ai danni delle locali aziende agricole. Il secondo 
giovane, anche lui moldavo, T.I., 22enne incensurato, era clandestino. Dalla perquisizione sono 
stati rinvenuti sullo scooter un coltello a serramanico e un a noccoliera (un tirapugni). I due 
quindi sono stati accompagnati in caserma per procedere ad una compiuta identificazione e 
alle denunce per porto di oggetti atti a offendere per A.V. e clandestinità per T.I.. Nel 
frangente, però, il primo dei due, innervositosi, ha iniziato a provocare i militari minacciandoli 
e arrivando a sferrare un pugno controuno di essi, provocandogli un trauma al polso, giudicato 
poi guaribile in 10 giorni presso il pronto soccorso. Per questo motivo V.A. è stato infine 
arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma ne è stata disposta l’immediata 
liberazione da parte del magistrato di turno dato che era incensurato. Il suo compagno, invece, 
oltre che denunciato per clandestinità, è stato accompagnato in questura per gli atti di rito e, 
infine, munito di ordine di espulsione. 
 
Fonte della notizia: estense.com 

 
 
Carabinieri arrestano giovanissimo per resistenza a pubblico ufficiale dopo una rissa 
fra coetanei 
SOMMARIVA DEL BOSCO 18.08.2010 - Violento spintone a uno dei militari giunti sul posto. I 
carabinieri di Sommariva del Bosco sono intervenuti dopo essere stati chiamati da alcuni 
passanti che hanno assistito al litigio tra cinque giovanissimi, scoppiato per futili motivi. 
Arrivati sul posto, tra il fuggi fuggi generale, i militari sono riusciti a bloccare uno dei ragazzi 
mentre gli altri sono riusciti a scappare. A questo punto uno dei giovani che stava fuggendo è 
tornato indietro e, incurante dei carabinieri che stavano identificando il coetaneo, ha dato una 
violenta spinta al capoequipaggio tentando in tutti i modi di picchiare il coetaneo. I militari lo 
hanno immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I due, insieme agli altri 
ragazzini, saranno denunciati per rissa. Attualmente l'arrestato, che si trova nelle camere di 
sicurezza della caserma, è in attesa del giudizio tramite un processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: cuneocronaca.it 

 
 
Cerca di investire in moto un poliziotto - Arrestato e giudicato per direttissima: 18 
mesi 
PARMA 17.08.2010 - Due arresti, da parte delle Volanti. E in particolare uno è avvenuto dopo 
una drammatica sequenza, che ha mandato all'ospedale un poliziotto e poteva avere anche 
conseguenze più gravi. Protagonista, il piacentino Ermete Zoppi, già con diversi precedenti a 
carico. Sorpreso in via Bologna mentre era a bordo di una moto (anche questa rubata in centro 
a Parma), con diversi attrezzi da scasso, ha finto per un momento di fermarsi e poi ha 
impennato la moto investendo uno dei due poliziotti che aveva davanti, procurandogli ferite 
che hanno poi reso necessarie le cure del Maggiore (con una prognosi di 4 giorni). Ma l'altro 
agente è stato prontissimo a bloccarlo: e così l'uomo è finito in manette, con anche l'accusa di 
lesioni personali. Stamattina il rito per direttissima, cponcluso con un patteggiamento di 18 
mesi. Di "semplice" furto (una bicicletta in via Trieste), dovrà invece rispondere un ivoriano, 
notato da una abitante della casa nel cui cortile si trovava la bici. La sua segnalazione ha 
consentito a un vigile urbano di vedere e seguire l'uomo, facendo poi intervenire il 113. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 

 
 
Marigliano, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
MARIGLIANO 18.08.2010 - A San Vitaliano i carabinieri della aliquota radiomobile di Castello di 
Cisterna hanno arrestato Domenicantonio Vellega , 36 anni, residente a Marigliano e della 
Anna Rocca , 65 anni, residente a Marigliano, già nota alle forze dell'ordine,  entrambi 



responsabili di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un controllo alla circolazione 
stradale in via Nazionale delle Puglie i carabinieri hanno intimato l’alt ad una Fiat Punto ed il 
conducente ha rallentato la marcia nelle vicinanze dei carabinieri per poi accellerare 
improvvisamente e darsi alla fuga per le vie cittadine. Inseguita l’auto, i carabinieri sono 
riusciti a bloccarla nel centro cittadino e durante i successivi controlli sul posto i due, tentando 
ancora di guadagnare la fuga, si sono scagliati violentemente contro gli operanti a calci e pugni 
venendo comunque bloccati ed arrestati. È risultato che la vettura (di proprietà di Vellega) era 
priva di assicurazione obbligatoria (è stata sottoposta a sequestro amministrativo) ed il 
Vellega, che la guidava, era privo di patente di guida poiché scaduta di validità. Un militare e’ 
ricorso a cure mediche nella clinica Villa dei Fiori di Acerra per escoriazioni multiple al volto, al 
collo e al braccio destro guaribili in 3 giorni. Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: marigliano.net 

 
 
Arrestato manovale messinese per resistenza a pubblico ufficiale 
di Orazio Bonfiglio 
SAN PIER NICETO (ME) 17.08.2010 - Un manovale messinese di 20 anni è stato tratto in 
arresto stanotte dai carabinieri di Milazzo a San Pier Niceto per resistenza a pubblico ufficiale. 
Fabio Romeo, già noto alle Forze dell’Ordine, era a bordo di un motociclo di grossa cilindrata 
mentre transitava a forte velocità lungo la via Nazionale del comune. I militari dell’Arma, 
notatolo, gli hanno intimato l’alt, ma questi, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha intrapreso 
una rocambolesca fuga, venendo comunque raggiunto dai carabinieri.  Una volta fermato, il 
giovane aggrediva i militari scagliandosi con violenza contro di loro nel tentativo di divincolarsi. 
Ma bloccato, Romeo è finito in manette in flagrante del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 
Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di 
Barcellona Pozzo di Gotto, ora Romeo si trova nella camera di sicurezza della Stazione dei 
Carabinieri di Milazzo in attesa di essere giudicato nella giornata odierna nell’udienza con rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: omniapress.net 

 
 
Minacce e violenza a pubblico ufficiale, denunciati due 40enni  
ROGGIANO GRAVINA 17.08.2010 - I Carabinieri hanno denunciato alla Procura della 
Repubblica di Cosenza due 40enni del luogo per oltraggio a Pubblico Ufficiale e violenza e 
minaccia  a Pubblico Ufficiale. Gli eventi ricostruiti dai militari risalgono rispettivamente a metà 
luglio e metà giugno uno dei denunciati, per una contravvenzione elevatagli nei giorni 
precedenti, in piena Piazza della Repubblica rivolgeva frasi minacciose ed oltraggiose nei 
confronti di due agenti della Polizia Municipale. Nell’altra occasione invece un ausiliario del 
traffico stava per elevare una contravvenzione quando il proprietario del veicolo, accortosi di 
quanto stava accadendo, gli si è avvicinato per dissuaderlo ed intimorirlo attraverso minacce e 
spintoni. I due uomini dovranno adesso spiegare al Giudice le motivazioni del loro 
comportamento. 
 
Fonte della notizia: dirittodicronaca.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Animali: Aidaa denuncia: "Attirano  i cani sull'autostrada per farli investire" 
Spargevano recipienti pieni di acqua ai lati della corsia di sorpasso sull'autostrada 
Salerno-Reggio Calabria in direzione Reggio, al fine di attirare i cani assetati per poi 
farli investire dagli automobilisti di passaggio 
18.08.2010 - Un gioco tragico e meschino; secondo le testimonianze raccolte da AIDAA 
sarebbe avvenuto tra il 6 e l’8 agosto in un tratto di inizio autostrada (Zona Salerno) nel 
momento di maggior traffico di turisti in direzione sud. Secondo le testimonianze raccolte 
dall’associazione animalista e inviate insieme ad una denuncia penale alla procura della 
repubblica di Salerno e alla Polizia Stradale che si occupa del tratto autostradale, alcuni ignoti 



delinquenti si sarebbero divertiti a posizionare alcuni recipienti colmi d’acqua ai bordi della 
corsia di sorpasso richiamando così i cani assetati che vagano nella zona, e che sarebbero 
potuti facilmente avvicinarsi ai recipienti, in quanto in quel tratto era presente un cantiere 
sull'autostrada e quindi un restringimento.  
Secondo le testimonianze raccolte almeno due cani sarebbero stati travolti ed uccisi proprio 
mentre stavano bevendo, e i loro cadaveri sarebbero rimasti sulle corsie dell’autostrada, ma da 
quanto emerge dalle testimonianze potrebbero essere molti di più gli animali uccisi con questo 
disgustoso e crudele gioco. Per questo motivo il presidente nazionale di AIDAA, Lorenzo Croce 
oggi, dopo aver informato telefonicamente delle segnalazioni ricevute la sezione di Salerno 
della polizia Stradale che si occupa di controllare quel tratto di autostrada, ha inoltrato una 
dettagliata denuncia alla procura della repubblica della città. «Purtroppo siamo venuti a 
conoscenza tardi di quanto accaduto ai cani randagi uccisi in autostrada dopo essere stati 
attirati con delle ciotole di acqua fresca nei primi giorni di agosto – dice Croce – ma abbiamo 
comunque informato le forze di polizia e la procura, in quanto questi delinquenti potrebbero 
riprovarci e oltre a uccidere in maniera barbara i cani questo gioco idiota commesso da idioti 
senza pari potrebbe provocare anche vittime umane. Chiediamo inoltre a chiunque 
eventualmente visto gli autori di questi fatti che sono reati penali di informare sia la polizia 
stradale che noi telefonandoci al numero amico 3926552051, chiediamo anche- conclude 
Croce- che chiunque abbia notizie in merito ad altre vicende simili di chiamarci senza esitare e 
di contattare immediatamente le forze dell’ordine al fine di evitare la morte atroce di molti cani 
investiti ed uccisi, ma anche di evitare il rischio di gravi incidenti stradali». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianodellacalabria.ilsole24ore.com 
 


