
“Signor Monti, vuole per cortesia spiegare ai 60000 Agenti ed Ufficiali delle Polizie Locali d'Italia 
ed alle loro Famiglie l'infamia della cancellazione dell'equo indennizzo, della causa di servizio e 
della pensione privilegiata per le Polizie Locali d'Italia! Non Le sembra, signor ex primo ministro, 
che questa disparità di trattamento tra DIVISE viola il principio di equità di cui il suo Governo ne 
era porta bandiera! E adesso chi risarcisce i Figli, le Mogli e i Genitori di tantissimi Poliziotti 
Locali che accusano , per aggressioni o per incidenti in servizio, strascichi invalidanti permanenti!  
E' ORA CHE IL GOVERNO RENZI COMPIA UN ATTO DI GIUSTIZIA”. (OSPOL) 

 
FUORISTRADA TRAVOLGE I VIGILI, GRAVE UN AGENTE 

CAMERINO – E’ successo alle 15 quando una Jeeg ha travolto una pattuglia 
che stava facendo dei controlli su strada a Canepina. Ferita anche una 
vigilessa, una donna e il conducente dell’auto. Forse un colpo di sonno la 
causa del’incidente. 
 

Fuoristrada travolge due vigili, uno di loro è grave: si tratta di Carlo Belardinelli, 45 anni 
conosciutissimo nella città  ducale. L’altra agente, Bernardina Rossi, 41, è all’ospedale di Camerino 
per accertamenti.  Tutto è successo questo pomeriggio alle 15 lungo la provinciale a Canepina di 
Camerino, all’incrocio con il cimitero. I due agenti stavano svolgendo dei controlli su strada. 
Avevano fermato una automobilista, una ragazza di 23 anni di Gagliole, che fa la parrucchiera a 
Camerino e a quell’ora stava andando al lavoro. La giovane era ferma sulla sua auto, una Citroen 
C3 azzurra, a lato della provinciale per Camerino. Questa la scena quando all’improvviso un 
fuoristrada, che viaggiava da Camerino verso Castelraimondo, con al volante L. B., 68enne di 
Matelica, è sbucato all’improvviso sulla provinciale ed è andato dritto verso il punto in cui si 
trovavano i due agenti e la ragazza. Prima ha urtato la Citroen della giovane, poi ha travolto i vigili, 
e infine è andato giù per la scarpata a lato della carreggiata. La vigilessa travolta dall’auto è caduta 
battendo la testa e riportando escoriazioni ad una gamba, mentre il collega, Belardinelli, è rimasto a 
terra supino. Illesa l’automobilista e il conducente del fuoristrada.  Subito sono stati  chiamati i 
soccorsi e diverse ambulanze del 118 e pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Camerino 
hanno raggiunto Canepina. Belardinelli è stato trasportato all’ospedale di Macerata, in prognosi 
riservata. Meno preoccupanti le condizioni della vigilessa che ha riportato escoriazioni ad una 
gamba. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo al volante del fuoristrada avrebbe avuto 
un colpo di sonno, in questo modo ha perso il controllo della vettura. 
“Cercheremo di capire cosa sia accaduto in quei momenti – commenta il maggiore Andrea Isidori, 
comandante della polizia municipale di Camerino – seguiremo da vicino tutta la vicenda”. Lungo la 
provinciale si sono verificate delle code, dopo un’ora e mezzo circa la situazione è tornata alla 
normalità, con la completa rimozione dei mezzi. 
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