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PRIMO PIANO 
Verona, ubriaco contromano si schianta sull'auto di 5 ragazzi: quattro i morti 
Spaventoso frontale tra due auto. Dei cinque ragazzi a bordo di una delle vetture tre 
sono morti sul colpo e uno in ospedale, ferita una 16enne. Illeso l'altro automobilista 
che, ubriaco, ha imboccato una rotonda in senso vietato 
10.11.2013 - Quattro giovani amici sono morti ad Arcole, nel Veronese, in uno scontro tra la 
loro auto, una Volkswagen Golf, e un'Audi A3. Le vittime avevano tutte tra i 17 e i 20 anni: 
erano ragazzi residenti a Cologna Veneta e Veronella. Ferita un'altra giovane che viaggiava 
sulla stessa auto. Illeso l'uomo a bordo dell'Audi, che è risultato ubriaco ed è stato denunciato 
per omicidio colposo: ha imboccato contromano una rotonda provocando il frontale. Le vittime 
sono Enrico Boseggia, di Veronella, che avrebbe compiuto 20 anni il 18 dicembre, Anna 
Koudiakov, 18enne di Cologna Veneta, Nico Bottegal 18 anni, di San Gregorio di Veronella, ed 
il 17enne Michael Casarotto. Ferita, in gravi condizioni, è la fidanzata 16enne di Nico Bottegal, 
studentessa come l'altra sua coetanea rimasta uccisa nello schianto. Enrico Boseggia invece 
lavorava in un'azienda che produce batterie. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 
veronese che era alla guida della Audi "A3" avrebbe affrontato in modo errato una rotatoria, 
piombando addosso alla Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano i cinque ragazzi, che stavano 
tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia. Il conducente dell'Audi, rimasto 
illeso, è invece stato sottoposto ai test per accertare l'assunzione di alcol o sostanze 
stupefacenti: secondo l'esame aveva un tasso alcolico 4 volte superiore al limite di legge, ed è 
stato denunciato per omicidio colposo plurimo. 
 
Fonte della notizia: .tgcom24.mediaset.it 
 
 
Auto contro un platano, due morti a Molinella 
E' accaduto in via Fiume Vecchio, hanno perso la vita un uomo e una donna 
BOLOGNA, 10 novembre 2013 - Un uomo di 89 anni e una donna di 83 sono morti in un 
incidente stradale accaduto questo pomeriggio a Marmorta di Molinella. Attorno le 16.30 l’auto 
su cui viaggiavano in via Fiume Vecchio è andata contro un platano finendo poi fuoristrada. 
Sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi, rimasti 
incastrati nell’abitacolo. I due erano già deceduti. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Vittime dei pirati nel 2013, siamo a quota 94 e chi scappa spesso non ha 
l'assicurazione 
Pirati della strada, quest'anno già quasi cento vittime. Nei primi dieci mesi del 2013 
sono stati registrati 824 episodi di fuga dopo un incidente stradale 
di SARA Ficocelli  
ROMA 11.11.2013 – Vittime (anche) della crisi economica. Così potremmo definire le 94 
persone che nel 2013, stando agli ultimi dati raccolti dall’Osservatorio Centauro sulla sicurezza 
stradale Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), sono rimaste uccise dai pirati 
della strada. 
Nei primi dieci mesi del 2013 sono stati registrati 824 episodi di fuga dopo un incidente ed è 
quanto mai pesante il bilancio delle vittime: 1004 feriti e 94 morti. Tra i decessi, 34 erano 
pedoni e 20 ciclisti. Fra le regioni, al primo posto la Lombardia e l'Emilia Romana, con 
rispettivamente 132 e 90 episodi di fuga, segue il Lazio con 71 episodi, 70 invece in Veneto e 
Campania. Circa il 60% dei responsabili è stato identificato, il 20% è risultato in stato di 
ebbrezza. 
"Il fenomeno della pirateria stradale va in controtendenza rispetto alla diminuzione generale 
degli incidenti stradali - dice il presidente di Asaps, Giordano Biserni - Gli incidenti stradali 
calano anche a seguito della diminuzione della mobilità proprio a causa della crisi economica. 
La stessa motivazione, ma nel senso inverso, può incidere sul fenomeno della pirateria 



stradale: chi scappa lo fa generalmente perchè ha bevuto troppo o si è drogato ed ha paura 
delle sanzioni, ma a questo si aggiunge ora, nel 10% dei casi, un elemento nuovo, quello della 
mancanza dell'assicurazione sulla vettura. Un pirata su 4 è straniero ma gli stranieri sono 
anche spesso vittime della pirateria stradale. Il fenomeno risulta in aumento, invece, tra le 
donne". 
Quanto alle sanzioni riservate a chi scappa e determina la morte o il ferimento grave di una o 
più persone e risulta essere ubriaco o sotto effetto di stupefacenti, il presidente dell'Asaps 
propone un "ergastolo della patente, perché ad un ferimento grave o a una morte deve 
corrispondere per il pirata l'addio definitivo alla guida". 
Le città si confermano i contesti principali in cui avvengono gli incidenti: degli oltre 186mila 
incidenti stradali registrati nel 2012, il 75,9% è infatti avvenuto, secondo i dati del rapporto 
Aci-Istat, in ambito urbano, di cui il 58% nelle 143 città italiane capoluogo di provincia o con 
più di 50mila abitanti oggetto del Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Municipale 
realizzato da Anci e Cittalia. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Positività all'alcol del 10% dei conducenti e del 5% rispetto all'uso di droghe.  
Su 465 controlli effettuati ad automobilisti nel Comune di Perugia, durante i week 
end di un anno, elevata la percentuale di positività rilevata da valutazioni mediche 
inserite in un progetto dell'azienda ospedaliera perugina premiato dall' Associazione 
nazionale infermieri di area critica 
11.11.2013 - L' Associazione nazionale infermieri di area critica, nell'ambito  del   32 
Congresso Nazionale, svoltosi  a Napoli nella scorsa settimana, ha assegnato un importante 
riconoscimento ad un progetto realizzato dal Dr Nicola Ramacciati, Coordinatore infermieristico 
del  Pronto Soccorso del S. Maria della Misericordia .  "Sicurezza stradale: un bene di tutti, 
ruolo dell'equipe sanitaria nel  progetto territoriale del Comune di Perugia": questo il titolo del 
lavoro premiato. Terzo  consecutivo riconoscimento attribuito da una speciale commissione di 
esperti all’iniziativa e realizzato in sinergia con i sanitari della Polizia di Stato ed il gruppo 
interforze (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale e Provinciale) effettuato nel corso 
degli ultimi dodici mesi, con  interventi di controllo nei week-end  degli automobilisti, allo 
scopo di  favorire azioni di prevenzione e contrasto alla guida in stato di ebbrezza o  sotto 
l'effetto di stupefacenti.   "Nel nostro studio - ricorda Ramacciati- sono state presi in esame i 
controlli effettuati su 465 automobilisti nel comune di Perugia, ed i risultati hanno evidenziato 
una positività all'alcol in circa il 10% dei conducenti e del 5% rispetto all'uso di droghe.  La 
nostra attività di operatori sanitari consiste nel sottoporre a valutazione medica l'automobilista 
a cui le forze dell'ordine hanno contestato la guida in stato di ebbrezza.  Con il consenso 
dell'utente procediamo al prelievo di campioni di saliva, urine e sangue, attività che viene 
abitualmente eseguita  sia nei pressi di locali dove abitualmente si riuniscono i giovani o lungo 
le arterie stradali più trafficate nelle ore notturne". Ramacciati, ricevuto il riconoscimento,  ha 
voluto condividere il risultato con quanti sono stati  impegnati  in questa importante attività; 
gli operatori sanitari del nosocomio perugino e gli agenti delle Forze dell'Ordine. " La 
collaborazione  tra Istituzioni resta una delle  soluzioni    più efficace  per contrastare il 
fenomeno  degli incidenti stradali correlati all'abuso di alcol e droghe- sottolinea  Ramacciati -. 
Questo premio contribuisce a rafforzare l'impegno di tutti, per combattere una piaga sociale 
come quella delle tante vittime della strada, che provoca   disgregazione nelle famiglie e costi 
sociali molto elevati ".  Sempre nel corso del Congresso degli infermieri di Area critica sono 
state selezionate e considerate meritorie di pubblicazione le relazioni presentate  anche da altri 
operatori sanitari dell'Ospedale S .Maria della Misericordia. In particolare quelle della Dr. 
Sabrina Adami, sulla " Comunicazione efficace in emergenza"  e quelle del Dr Marco Zucconi " 
Sulla esperienza  dello Ospedale senza dolore " e  "Sicurezza trasfusionale".  La Dr. Nora 
Marinelli si è cimentata sui "Valori della professione infermieristica  "  ed infine il dr Gian 
Domenico Giusti "Sulla cura del corpo nel paziente in terapia intensiva". Un fiorire di impegni 
che fa ben sperare.  
 
Fonte della notizia: iltamtam.it 
 



 
Arriva app per prevenire incidenti e traumi stradali  
Arriva una app a sostegno degli automobilisti: una Carta Servizi garantisce agli utenti 
supporto e assistenza post incidente stradale, con intervento in soccorso 
dell’automobilista entro 20 minuti dall’incidente, 24h su 24 tutto l’anno. L’idea nata 
da una realtà italiana. 
ROMA 11.11.2013 - Un’applicazione intelligente che riesce ad attivare il Pronto Intervento 
stradale a distanza di pochi secondi dall’incidente: un meccanismo oliato e efficace, già testato 
a livello nazionale. E’ questo uno dei molteplici servizi messi a punto da Sicurezza e Ambiente 
S.p.A., azienda leader nella salvaguardia dell’ambiente e nella messa in sicurezza delle strade 
dopo un sinistro. Accanto alla tecnologia operativa, una Carta Servizi offre immediata garanzia 
agli utenti della strada con una serie di vantaggi concreti. 
"Il nostro è il frutto di un lavoro d’assieme sinergico tra i tanti attori di questo comparto – 
sottolinea Giovanni Scognamiglio, Amministratore Delegato di Sicurezza e Ambiente – “Fare 
sistema” si traduce in un’assistenza immediata alla persona e ad un soccorso ai mezzi coinvolti 
in un incidente, con l’assistenza alla compilazione agevolata CAI (ex CID), e soprattutto la 
registrazione e trasmissione dei dati del sinistro. 
Le strade vengono bonificate e messe in sicurezza in pochi minuti”. E’ stato uno sforzo 
importante per armonizzare i servizi che vede le maggiori Compagnie d’Assicurazione coinvolte 
e interessate a una soluzione che permette considerevoli risparmi e di poter moappnitorare 
costantemente la reale incidentalità dei propri clienti, selezionandone i profili più affidabili e 
creando un portafoglio assicurati “virtuoso”. 
Secondo dati Istat, nel 2012, sulla base di una stima preliminare, si sono verificati in 
Italia 186.726 incidenti stradali con lesioni a persone.  
Il numero dei morti, entro il trentesimo giorno, è pari a 3.653, mentre i feriti ammontano a 
264.716. Rispetto al 2011, gli incidenti diminuiscono del 9,2%, i feriti del 9,3% e i morti del 
5,4%. 
Tra il 2001 e il 2012 la riduzione delle vittime della strada è stata pari al 48,5%, con una 
variazione del numero dei morti da 7.096 a 3.653. 
Ma sono soprattutto le regioni del Nord a registrare il maggior numero di incidenti. Il triste 
primato spetta alla Lombardia, con 35.398 incidenti, 540 morti e 48.759 feriti. 
A Milano gli incidenti sono stati 16.190, con 129 morti e 21.681 feriti, a Brescia 
rispettivamente 3.310, 89 e 4.790. Un po’ meglio Bergamo: 3.012 gli sconti, 54 i decessi e 
4.159 gli infortuni. Seconda regione per incidenza di morti è il Lazio, con 23.647 scontri, ma è 
Roma la città che grava pesantemente, con 19.595 incidenti, che contano 226 morti e 26.397 
feriti.  Terza regione per numero di incidenti stradali è l’Emilia Romagna, con 18.263 incidenti, 
376 morti e 24.823 feriti. 
A Bologna sono stati contati 3.755 incidenti, 73 morti e 5.154 feriti, contro i 2.924 scontri, 51 
decessi e 3.998 colpiti avvenuti a Modena. 
A seguire Reggio nell’Emilia (1.977 incidenti, 44 morti e 2.684 feriti) e Rimini (1.884 incidenti, 
23 morti e 2.492 feriti).  Male anche la Toscana, con 16.911 incidenti, 248 morti e 22.780 
feriti. Firenze conta 5.255 incidenti, 57 morti e 6.817 feriti. A seguire Lucca, con 2.234 
incidenti, 28 morti e 3.011 feriti, e Livorno, con 1.796 incidenti, 31 morti e 2.370 feriti. Anche 
se il maggior numero di morti (escludendo il capoluogo), nonostante il minor numero di 
scontri, sia avvenuto nelle città di Pisa e di Arezzo.Gli incidenti più gravi avvengono sulle 
strade extraurbane (escluse le autostrade), dove l’indice di mortalità raggiunge il livello di 4,94 
decessi ogni 100 incidenti. Sulle strade urbane si registrano 1,10 morti ogni 100 incidenti, sulle 
autostrade 3,51. Rispetto al 2011, l’indice di mortalità risulta in aumento per strade 
extraurbane e autostrade (era pari rispettivamente a 4,73 e 3,07), rimane invece stabile per le 
strade urbane. 
L’indice di mortalità raggiunge il valore massimo alle 3, alle 5 e alle 6 del mattino (4,64 decessi 
ogni 100 incidenti, media giornaliera pari a 1,96); la domenica è invece il giorno nel quale si 
registra il livello più elevato, con 2,99 morti per 100 incidenti. Nella fascia oraria notturna 
(compresa tra le 22 e le 6 del mattino), l’indice è più elevato fuori città, il lunedì e il giovedì 
notte (7,71 e 7,74 decessi per 100 incidenti). 
Nelle città di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, Palermo, Messina e Catania, gli incidenti rappresentano circa il 33% degli incidenti 
stradali totali avvenuti su strade urbane (Roma 9,8%, Milano 7,4%, Genova 2,8% e Torino 



2,3%). L’indice di mortalità, per i Comuni selezionati, presenta una notevole variabilità sul 
territorio, con valori compresi tra 0,5 e 1,5 sulle strade urbane e tra 0 e 3,5 sulle strade 
extraurbane. I valori più elevati dell’indice si registrano, in città, per Napoli e Venezia (1,5 
decessi ogni 100 incidenti), quelli più bassi per Milano, Genova e Bari (0,5). Con riferimento 
alle strade fuori dall’abitato, nei diversi territori comunali, l’indice di mortalità raggiunge il 
livello più alto a Verona, Milano e Bologna (3,5, 2,6 e 2,6 morti per 100 incidenti).  
Il tasso di mortalità (morti per 100.000 abitanti) sulle strade urbane raggiunge il livello 
massimo a Catania (4,8), mentre sulle strade extraurbane i livelli più elevati si rilevano per 
Verona e Bologna (1,6).In sette casi su dieci le vittime di incidenti stradali sono conducenti di 
veicoli (70,0%), nel 14,6% passeggeri trasportati e nel 15,4% pedoni. Tra i 2.555 conducenti 
deceduti a seguito di incidente stradale, i più coinvolti sono individui che hanno fra i 20 e i 49 
anni di età (1.321 in totale, pari al 51,7%); in particolare giovani 20-24enni e adulti tra i 40 e 
44 anni. Sale ancora la quota di conducenti di biciclette morti in incidenti stradali: +2,5% tra il 
2012 e 2011 dopo il +7,2% registrato l’anno precedente. La categoria di veicolo più coinvolta 
in incidente stradale è quella delle autovetture (66,3%); seguono i motocicli (13,6%), gli 
autocarri (6,5%), le biciclette (5,2%) e i ciclomotori (5,0%). 
Per garantire al cittadino supporto e assistenza post incidente stradale, un valido strumento 
potrebbe essere la Carta Servizi SA, che comprende un pacchetto di servizi capace di garantire 
una serie di vantaggi agli utenti della strada. Il network operativo di Sicurezza e Ambiente, 
capillarmente presente sull'intero territorio nazionale con oltre mille strutture operative 
periferiche, garantisce l'immediata assistenza all’automobilista, 24 ore su 24 per 365 giorni 
l'anno.Beneficiare dei servizi è semplice: attraverso l'innovativa applicazione Servizio 
Trasparenza & Recorder persmartphone o mediante chiamata al numero verde 
800.89.89.89. Trascorsi 60 secondi dal possibile incidente, in assenza di richiesta di intervento 
da parte dell'utente, l'App attiva la Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente per l'invio 
immediato di un operatore garantendo un’assistenza tempestiva. 
"Il numero verde e l’applicazione per smartphone – prosegue Giovanni Scognamiglio, 
Amministratore Delegato di Sicurezza e Ambiente - consentono di avere un operatore al 
costante servizio, che attiva il personale atto a soccorrere l’incidentato e a porre la strada in 
estrema sicurezza. Un supporto non soltanto tecnico, ma anche umano: è importante che ci sia 
uno staff capace di placare gli animi dopo un crash, che segnali l’incidente, che assista gli 
incidentati, e che pulisca la strada da olio e da detriti pericolosi. Tutelando, così, anche 
l’ambiente”. 
L'App consente anche la registrazione dei dati da incidente, utili a ricostruire l'accaduto, e la 
possibilità di elaborazione del profilo guida dell'utente, che permettono la ricostruzione della 
sua storia. Inoltre l’operatore specializzato intervenuto “fotografa” l’incidente attraverso 
dispositivi di ultima generazione, (palmari, tablet, etc), e trasferisce subito i dati alle 
compagnie interessate. In tal modo risulta facilitato il pagamento degli eventuali danni subiti, 
con un considerevole risparmio di tempo e con una modalità molto più agevole per l’assicurato. 
“Una volta attivata, l'App registra fino a quando l'utente non ne decida l'arresto – 
spiega Angelo Cacciotti, Direttore Generale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. – E' stata infatti 
sviluppata in modo da garantirne la funzionalità in modalità sempre accesa: l'utente effettua 
chiamate, invia messaggi, utilizza altre applicazioni, inserisce lo stand by, ma l'App continua a 
registrare”. 
L’applicazione, infatti, consente la registrazione di tutti i dati utili a ricostruire la dinamica 
dell’incidente, offrendo anche la possibilità di elaborare il profilo guida dell’assicurato. A lungo 
termine l'applicazione potrebbe consentire una riduzione degli incidenti causati da insidie 
stradali: il corretto ripristino della sicurezza e della viabilità consente la rapida ripresa della 
circolazione stradale, limitando i disagi e gli ulteriori danni conseguenti al verificarsi di incidenti 
stradali. 
 
Fonte della notizia: nurse24.it 
 
 
Fai il pieno all'automobile con la pipì La rivoluzione ecologica arriva dalla Sardegna 
Franco Lisci, imprenditore di Gonnosfanadiga (Medio Campidano), la cui azienda fa 
parte del polo produttivo la Casa Verde Co2.0, ha messo a punto un'idea già stata 



sperimentata in varie parti del pianeta. Il risultato: risparmiare su benzina, gasolio e 
corrente utilizzando l'urina come additivo e abbattere l’immissione di Co2 
CAGLIARI, 11 novembre 2013 - L'urina come carburante o fonte di energia per auto, barche, 
accendere computer ed elettrodomestici e molto altro ancora. L'idea rivoluzionaria arriva dalla 
Sardegna ed è già stata sperimentata in varie parti del pianeta, e ora perfezionata e resa 
fruibile da Franco Lisci, imprenditore di Gonnosfanadiga (Medio Campidano) la cui azienda fa 
parte del polo produttivo la Casa Verde Co2.0. Si tratta di un progetto di energia autoprodotta 
dall’urina a centimetro zero. I vantaggi? Risparmiare su benzina, gasolio e corrente utilizzando 
la pipì come additivo e abbattere l’immissione di Co2 nell’atmosfera. L’idea rivoluzionaria è 
stata presentata ad Alghero in occasione di un convegno-mostra di Legambiente sulle 
innovazioni verdi. L'imprenditore ha ideato e realizzato due differenti tipologie di motori 
normati a legge e alimentati dall'urina. Uno serve per i mezzi di trasporto, l'altro per usi 
domestici: accendere la luce, il computer, cucinare, usare gli elettrodomestici o altri impianti 
che vanno a corrente. Con questo prodotto ha superato alcuni dei problemi tecnici che ne 
avevano limitato la diffusione. Uno dei tanti è stato risolto, ad esempio, con l' impiego di un 
filtro specifico in 100% pura lana di pecora sarda, prodotto da Edilana. Le sue proprietà 
impediscono la formazione di condensa, sono disinquinanti e rendono possibile l'utilizzo senza 
danneggiare il motore. Su un'auto a benzina c'è un risparmio del 35%, su un'auto a gasolio del 
60%, su auto a gas dell'80%. Un'imbarcazione o un peschereccio possono così risparmiare fino 
al 65% di gasolio. E questo ciclo produttivo sostenibile non produce scarti. "Alla fine del 
processo l'urina si trasforma in acqua di pozzo, acqua ricca di sostanze utili a nutrire la terra", 
sottolinea Daniela Ducato, coordinatrice di Casa Verde C02.0. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Revisioni false, raffica di sequestri di auto bulgare 
In pochi mesi la Polizia municipale ha scoperto ventotto veicoli provenienti dall’Est 
con documenti contraffatti, l’ultimo mezzo è stato fermato in città l’altra sera da una 
pattuglia 
FORLI' 10.11.2013 - Sono ormai una trentina le auto bulgare fermate in città con la revisione 
falsificata ad arte. Ormai però la Polizia municipale ha scoperto il trucchetto e il giochino, per i 
cittadini di nazionalità bulgara, è finito. E’ il Nucleo operativo della municipale di Forlì che 
lavora su questo fenomeno. Un caso trattato dai vigili urbani con la Polizia Stradale di Forlì 
quando scoppiò e si scoprì che i bulgari non facevano la revisione e circolavano grazie a dei 
documenti falsi fatti proprio per evitare questo oneroso controllo obbligatorio. Il traffico di falsi 
documenti per la revisione delle auto che arrivavano dalla Bulgaria è veramente imponente. 
Continua quindi incessante il controllo sui tagliandi di revisione di veicoli bulgari contraffatti. 
L’ultimo è stato scoperto l’altra sera. E pochi giorni prima ne era stata trovato un altro.  
Durante un controllo del territorio, una pattuglia della municipale ha notato il veicoli di 
nazionalità bulgara e ha fatto un controllo. Dalla visione dei tagliandi esposti sui vetri 
parabrezza dell’auto sono emerse le solite difformità dagli originali tali da far ritenere la falsità 
degli stessi. Ormai i vigili sono diventati degli specialisti su questo problema. La verifica della 
documentazione esibita tramite la strumentazione in dotazione al Corpo di Polizia Municipale 
ha confermato che si trattava di bollini falsificati in modo analogo a quelli già posti sotto 
sequestro nei precedenti interventi. In totale sono 28 i veicoli bloccati con la falsa revisione. 
Ogni volta i mezzi vengono sequestrati così come vuole il codice della strada e anche questo 
diventa un problema. 
Il fenomeno si è allargato anche al Paese confinante: la Romania. Infatti fra i 28 veicoli 
sequestrati alcuni di questi erano condotti da romeni. Tutto era iniziato a maggio quando la 
Polizia stradale di Forlì-Cesena e la Municipale avevano denunciato 8 persone di 
un’organizzazione che importava dalla Bulgaria di documenti falsi, che venivano smerciati in 
zona stazione, a Cesena. Di qui i controlli sono sempre proseguiti con attenzione anche perché 
questi veicoli senza una vera e propria revisione diventano un pericolo non solo per chi li guida 
ma per l’incolumità altrui. Le auto bulgare, dopo i cinque anni dall’immatricolazione, devono 
recarsi alla revisione annualmente. E il costo è di pochi euro, ma per i cittadini bulgari che 
vivono in Italia essere in regola è costoso. E nemmeno possono andare nel loro Paese d’origine 



per risparmiare perché tra viaggio di andata e ritorno spenderebbero comunque parecchio. 
Così il traffico di documenti falsi ha trovato terreno fertile. E il terminale di questo mercato è 
Cesena nel piazzale Karl Marx di fronte alla stazione ferroviaria dove ogni venerdì arrivano i 
corriere dall’Est. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Controlli sulle strade Ritirate 15 patenti 
MACERATA 10.11.2013 - L'appuntamento è ormai una tappa obbligata nel weekend per quanti 
si occupano di prevenerire gli incidenti e lo sballo. Così anche nello scorso fine settimana la 
polizia stradale ha effettuato una serie di controlli nei luoghi più gettonati della provincia. Ed 
anche questa volta sono state molte le patenti ritirate, ben 15.  Sono stati appunto 15 gli 
automobilisti intercettati dalla Polstrada alla guida dei mezzi in stato di ebbrezza nella notte 
appena trascorsa. Fatto il controllo, le loro patenti sono state ritirate. Tutti i fermati avevano 
un tasso alcolemico nel sangue superiore agli 0.5 grammi/litro, la soglia massima prevista per 
legge. Oltre la soglia di 0.8 grammi/litro, invece, scatta anche il reato penale. Nel weekend 
scorso a fare i controlli sono state le pattuglie della polizia stradale di Civitanova e Macerata 
che hanno operatoro rispettivamente nella città costiera e a Corridonia. Con il risultato finale 
che parla appunto di quindici patenti di guida che sono state ritirate. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Controlli nel weekend: tre patenti di guida ritirate 
10.11.2013 - Nell’ambito delle attività programmate dal Compartimento della Polizia Stradale 
per la Campania ed il Molise, tendenti a monitorare qualsivoglia forma d’illegalità, anche per 
questo weekend la Polizia Stradale di Benevento, diretta dal dott. Renato Alfano, ha 
intensificato i servizi specifici di contrasto ai comportamenti di guida pericolosi, quali la guida 
sotto influenza dell’alcol ed i sorpassi azzardati. Nel corso della notte odierna il personale della 
Polizia Stradale ha sottoposto ad accertamenti del tasso alcolemico n.29 conducenti, uno dei 
quali (un giovane di 22 anni) è risultato avere un tasso superiore al limite legale di oltre il  
doppio. Al predetto è stato contestato il reato di Guida sotto l'influenza dell'alcool e gli è stata 
immediatamente ritirata la patente di guida. 
Complessivamente nel weekend sono stati controllati n. 94 veicoli e contestate n.36 violazioni 
al C.d.S., con il ritiro di altre due patenti di guida a conducenti sorpresi ad eseguire un 
pericoloso sorpasso in prossimità d’incrocio e di curva. Inoltre in ottemperanza alle disposizioni 
impartite dal Questore di Benevento dott. Salvatore La Porta sono stati intensificati i posti di 
controllo in punti strategici delle maggiori arterie stradali della provincia, al fine di contrastare 
la recrudescenza di fenomenologie criminali quali i furti in abitazione e le rapine. 
 
Fonte della notizia: tvsette.net 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona un'auto e scappa 
Preso il pirata gravinese 
di Angela Colonna 
11.11.2013 - E' stato individuato dai Carabinieri della stazione di Altamura, il pirata della 
strada che sabato notte, in via Gravina, ha travolto un'utilitaria guidata da un uomo di 55 anni, 
ed è scappato senza prestare soccorso. Il giovane, un 25enne gravinese, individuato grazie alle 
testimonianze offerte ai militari da diversi testimoni, ora dovrà difendersi dall'accusa di 
omissione di soccorso. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, nella tarda serata di 
sabato, il giovane, a bordo della sua Lancia Musa avrebbe urtato contro una Fiat Panda guidata 
da un 55enne, anch'egli gravinese, e invece di prestare soccorso al malcapitato, avrebbe 
proseguito la sua corsa verso la statele 96. L'uomo a bordo della panda è stato soccorso dal 
118 e trasferito in ospedale ad Altamura, dove i medici hanno accertato un trauma cranico e 



certificato 7 giorni di prognosi. Immediate sono scattate le ricerche da parte dei militari che 
hanno individuato il giovane e denunciato per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: gravinalife.it 
 
 
Romeno travolto e ucciso da pirata della strada: camminava sul bordo della strada 
10.11.2013 - Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio 
che ha come protagonista Fanel Tuinea, un romeno di 31 anni che è stato investito ed ucciso 
sulla strada statale 106, a Reggio Calabria. Secondo le prime indiscrezioni, il romeno stava 
camminando con altri soggetti sul bordo della strada quando, all’improvviso, è sopraggiunta 
una Renault Clio che l’ha travolto. Il 31enne è deceduto sul colpo. Immediato l’intervento sul 
posto degli agenti della polizia di stato, che hanno iniziato ad indagare sull’accaduto. Un’altra 
persona che muore per colpa di un pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: altopascio.info 
 
 
Era ubriaco il “pirata” di via Mameli 
di Alessandro Ponte 
RAPALLO 10.11.2013 - È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di 
soccorso Cristian Guarneri, il trentenne impresario edile rapallese che sabato pomeriggio 
scorso, a bordo del suo “Bremach”, ha travolto sul marciapiede di via Mameli alcuni passanti 
dandosi poi alla fuga.  Le analisi di laboratorio compiute all’ospedale di Lavagna, che dovevano 
accertare le condizioni del trentenne (fermato dai carabinieri poco dopo la fuga) hanno dato 
esito positivo dell’alcol test.  Il veicolo utilizzato da Guarneri, un motocarro Bremach, è stato 
sottoposto a sequestro, come i documenti di guida dell’uomo. Guarneri, intercettato dai 
carabinieri poco dopo l’incidente e accompagnato in caserma, non avrebbe rilasciato 
dichiarazioni. Si è fatto accompagnare all’ospedale per le analisi del caso dopodiché è ritornato 
a casa. Sempre in silenzio. Sono in via di miglioramento, invece, le condizioni di Alessandro Da 
Silva, 43 anni, e Mariafrancesca Ghisu, 59 anni, rimasti entrambi feriti dopo essere stati colpiti 
dal mezzo “imbizzarrito”.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Castione, investe ciclista e scappa Beccato e denunciato grazie ai video 
10.11.2013 - È stato acciuffato nel giro di poche ore l’automobilista che, dopo aver investito un 
ciclista, si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Si tratta di un uomo di 42 anni, residente a 
Castione della Presolana. È qui che è avvenuto l’investimento, intorno alle 14,30 di sabato 9 
novembre.  Il ciclista, un uomo di 48 anni residente a Rovetta, stava percorrendo la provinciale 
che da Castione sale verso Bratto. All’altezza del Centro sportivo comunale il ciclista è stato 
raggiunto alle spalle da un pick-up che viaggiava nella sua stessa direzione.  Forse in fase di 
sorpasso, forse per una distrazione, l’automobilista ha urtato il ciclista che ha perso l’equilibrio 
ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Il conducente del mezzo però non si è 
fermato. Anzi, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.  A ricostruire quanto successo 
sono stati gli agenti della polizia locale dell’Unione della Presolana, guidati dal comandante 
Lorenzo Mapelli. Con i filmati delle videocamere di sorveglianza hanno potuto identificare 
l’automobilista. L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. In aggiunta gli è 
stata ritirata la patente di guida e il suo mezzo è stato posto sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaca, in A12 contromano 
di Tiziano Ivani 



LA SPEZIA 11.10.2013 - Un’auto imbocca il raccordo autostradale contromano: gli agenti della 
Polstrada scattano all’inseguimento temendo il peggio, ovvero che potesse schiantarsi in un 
terribile frontale. L’hanno bloccata dopo un centinaio di metri, prima che qualcuno si facesse 
male, prima che lei stessa potesse farsi del male. Per un soffio non è accaduto l’irreparabile. 
Gli agenti del Polstrada di Brugnato non capivano come potesse essere accaduto, quando si 
sono affiancati al finestrino e hanno realizzato.  Quella donna, una quarantenne, dipendente 
della Salt residente a Sarzana, aveva il volto provato di una persona che poteva avere 
ecceduto con le bevande alcoliche. La conferma è arrivata dal test alcolemico: cinque volte 
oltre il limite consentito. La donna stava a malapena in piedi. Non sembrava neppure che si 
fosse accorta di quanto era avvenuto. Guardava i due agenti dal finestrino con la bocca 
spalancata. Loro battevano i pugni sul finestrino, volevano parlarle, le urlavano. Sono stati 
attimi di grande tensione. Le auto che arrivano in senso contrario inchiodavano.  Riuscivano a 
fermarsi a malapena. Non è accaduto nulla grazie ai due agenti che, prima ancora di 
sottoporre al test la donna, hanno segnalato quanto stava accadendo agli utenti. La lavoratrice 
della Salt, società che gestisce il tratto autostradale, intanto iniziava a rinsavire. Quantomeno 
a realizzare di averla fatta grossa e di aver messo a repentaglio la sua vita.  A quel punto è 
uscita e ha iniziato a parlare con i due poliziotti, due agenti che pare conoscesse di vista, 
lavorando nello stesso tratto autostradale. Insomma, sembra che i due agenti fossero stati 
anche comprensivi con lei. Cercavano di capire cosa avesse portato quella donna a ridursi in 
quelle condizioni. La dipendente Salt era appena rientrata da una trasferta al casello di Deiva 
Marina. Dopo aver fatto ritorno nello Spezzino, ha ripreso l’imbocco dell’autostrada, in senso 
contrario, su viale Carducci.  Ai poliziotti ha tentato di spiegare che si trattava di uno sbaglio, 
che avrebbe voluto andare a casa, era stanca dopo una giornata di lavoro. Loro, dopo una 
breve attesa, hanno dovuto invitarla a sottoporsi al test. Non ci poteva essere altra soluzione. 
La donna però, ancora stordita dall’ingente quantità di alcool assunta, non era propriamente 
d’accordo.  E ha iniziato a protestare. Dalle proteste, in pochi minuti, si è passati alle 
imprecazioni nei confronti dei due pubblici ufficiali. La discussione è andata avanti per un po’. 
Alla fine la donna ha dovuto desistere, e si è sottoposta alla prova che, come era facilmente 
presumibile, ha dato un esito positivo. Oltre al ritiro della patente, per lei è scattata la 
denuncia e una sanzione piuttosto salata. Per rimuovere la sua auto la polizia si è vista 
costretta a bloccare, per pochi minuti, il traffico in quel tratto del raccordo.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Follia sul Raccordo: da Montebello a Collestrada ubriaco contromano 
PERUGIA 10.11.2013 - L'ultima follia di un fine settima a tutto alcol arriva dal Raccordo 
perugia-Bettolle: dieci chilometri contromano, un'auto impazzita fra le tante passanti e tanta 
paura. Decine di chiamate al 113: c'é un pazzo lanciato contromano sul Raccordo. I primi 
avvistamenti, le prime chiamate allarmate arrivano dalla zona di Montebello. Immediato 
l'intervento delle volanti della questura: l'auto contromano continua il suo folle zig zag fra le 
altre, nuove chiamate allarmate arrivano alla centrale operativa della questura, si teme per il 
peggio perchè l'intervento per bloccarla non é certo facile, ma alla fine gli agenti della volante 
ci riescono. Fermata nei pressi di un distributore fra Ponte San Giovanni e Collestrada, 
all'interno dell'auto c'é un uomo: quarantenne, di origini sudamericane, i poliziotti ci mettono 
un attimo a stabilire il suo completo stato di ebbrezza con cui si é messo alla guida. È stato 
denunciato e l'auto sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale Bari, scontro auto-bus: morta 20enne Giulia Lupi 
BARI 11.11.2013 - Un incidente mortale si è verificato lunedì mattina, attorno alle 6.30, in via 
Fanelli a Bari. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 20 anni, Giulia Lupi. Per cause da 
accertare, un bus Amtab della linea 21 si è scontrato con una Daewoo Lanos. La giovane 
risiedeva nel quartiere San Pasquale. Lo scontro è avvenuto quando il bus stava per immettersi 
su via Madonna delle Grazie. La giovane aveva appena accompagnato il fidanzato al lavoro. 



L’autista dell’Amtab, un uomo di 48 anni, che è stato accompagnato all’ospedale Di Venere, in 
stato di choc. Per Giulia Lupi non c’è stato niente da fare. Sul posto sono giunti 118 e vigili del 
fuoco. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
Ferito gravemente in un incidente stradale, morto 25enne favarese 
Natale Cipolla si trovava a bordo della sua moto quando si scontrò con un'auto 
rimanendo gravemente ferito. Il giovane era stato trasportato d'urgenza all'ospedale 
San Giovanni di Dio di Agrigento 
11.11.2013 – E' morto all'ospedale di Messina il favarese Natale Cipolla, 25 anni, rimasto 
coinvolto in un incidente stradale avvenuto quasi un mese fa in contrada Petrusa, tra Agrigento 
e Favara, dove a bordo della sua moto si scontrò con un'auto rimanendo gravemente ferito. Il 
giovane era stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma i 
medici, constatate le sue gravissime condizioni, ne avevano disposto il trasferimento a 
Messina, in un centro più attrezzato. 
La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. La polizia municipale di 
Favara si era occupata dei rilievi sul posto. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Scontro tra due auto, muore 93enne 
Oltre alla vittima, feriti anche un uomo e una donna 
ROMA 11.11.2013 - Incidente mortale domenica sera a Roma: una donna di 93 anni è’ 
deceduta sul colpo dopo che, intorno alle 18.15, è stata coinvolta nello scontro frontale infatti 
tra due auto al km 15,700 della Nomentana. Nell’urto, oltre all’anziana morta, altre due 
persone sono rimaste ferite, un uomo e una donna, trasportati rispettivamente in codice verde 
e in codice rosso all’ospedale di Monterotondo. Sul posto sono intervenuti il 118 e il III gruppo 
della Polizia locale di Roma Capitale. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
Incidente stradale ad Atri, giovane lotta tra la vita e la morte 
ATRI 11.11.2013 - È ricoverato in coma farmacologico nell’ospedale Mazzini di Teramo. Luca 
Iezzi, atriano di 26 anni, sta lottando tra la vita e la morte dopo il brutto incidente stradale che 
lo ha visto protagonista nella notte tra sabato e domenica. Erano circa le 3 di notte. Luca stava 
rientrando a casa dopo una serata trascorsa con i suoi amici. All’improvviso, lo schianto, 
avvenuto poco prima dell’ospedale. La sua auto, una Opel Corsa, per cause ancora da 
accertare, ha sbandato, andandosi a schiantare prima contro un segnale stradale e poi contro 
un pilone di cemento. Immediati i soccorsi. Il giovane è stato trasferito nel nosocomio 
teramano, dove i medici hanno riscontrato un’emorragia cerebrale e danni al polmone. Tutta la 
comunità atriana prega ora per la sua salvezza. Luca è, infatti, molto conosciuto nella cittadina 
ducale. Lavora in un’agenzia di viaggi e gioca con la squadra dello United Bdr Hatria, che milita 
in terza categoria (la partita di ieri è stata rinviata). I medici del Mazzini sono molto cauti: 
fondamentali saranno le prossime 48 ore. E da Atri si alza forte un grido di speranza: forza 
Luca! 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Conselice, fuori strada con l'auto Due sorelle gravemente ferite 
L'incidente è accaduto in via Puntiroli, il mezzo è finito nel fossato schiantandosi 
contro un ponticello in pietre 
di Luigi Scardovi 



CONSELICE (RAVENNA), 11 novembre 2013 - Due sorelle di 18 e 24 anni residenti a Conselice 
sono rimaste seriamente ferite ieri sera in seguito ad una paurosa uscita di strada verificatasi 
lungo via Puntiroli, alle porte della stessa cittadina, un centinaio di metri prima dal cimitero 
provenendo da Lugo. Una delle due è stata accompagnata durante il trasporto dal medico 
rianimatore, giunto a bordo del mezzo avanzato di soccorso. L’incidente, i cui rilievi sono stati 
effettuati dai carabinieri della stazione di Lavezzola, è avvenuto poco prima delle 19. Le due 
sorelle percorrevano a bordo di una ‘Opel Corsa’ la via Puntiroli-Mensa, con direzione di marcia 
Santa Maria in Fabriago-Conselice. Poco prima del civico 99, che corrisponde ad un’azienda di 
agridistribuzione, la conducente (non si è appreso chi delle due), per cause al vaglio dei 
carabinieri, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo essere finita nel ciglio 
erboso sulla destra, l’auto è finita nel fossato schiantandosi contro il ponticello in pietre che dà 
accesso alla ditta sopra citata. Sul posto, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono 
giunte due ambulanze (una stava transitando proprio lungo via Puntiroli) unitamente all’auto 
medica e a  una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lugo. Dopo essere state 
estratte dall’abitacolo dal personale del ‘118’ prima del pur tempestivo arrivo dei pompieri, le 
due sorelle sono state trasportate all’ospedale di Lugo.    
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ambulanza col malato si schianta: quattro feriti 
MATELICA 11.11.2013 - Scontro tra un'ambulanza con un paziente a bordo e una Opel Corsa 
questa mattina intorno alle 10 in località Collepere, nel territorio del Comune di Matelica. 
Quattro persone ferite, nessuna in gravi condizioni, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale 
di Camerino. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale. Tra le cause dell'incidente il 
fondo reso viscido dalla pioggia. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Scontro frontale tra auto e furgone  Sei ragazzi feriti, due sono gravi 
FALCONARA 10.11.2013 - Paura questa mattina attorno alle 5.30 sulla statale a Falconara, 
nelle vicinanze della raffineria Api, per uno scontro frontale tra un’auto e un furgone.  Il 
bilancio dell’incidente è di sei feriti. Nell’auto c’erano quattro persone a bordo, erano giovani 
che presumibilmente rientravano da una serata in discoteca. Dei sei feriti, due risultano più 
gravi, uno è un ragazzo di 18 anni. Oltre alle ambulanze del 118, sul posto si sono portati 
anche i vigili del fuoco per liberare le persone coinvolte dall’intrico di lamiere. E’ intervenuta 
una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
ESTERI 
Cina, salta l'uscita dell'autostrada: contromano in retromarcia per 2 km 
La "soluzione" di una donna che, invece di uscire allo svincolo successivo, ha deciso 
un rimedio piuttosto inusuale 
11.11.2013 - A chi non è mai capitato di saltare l'uscita mentre percorreva l'autostrada? E a 
quel punto pensare che l'unica soluzione era quella di prendere lo svincolo successivo, 
allungando la strada e a volte rischiando di perdersi? Ecco, un'alternativa pare esserci, almeno 
stando all'impresa di una donna cinese che, dopo aver per l'appunto saltato la sua uscita, 
senza farsi grandi problemi ha percorso contromano in retromarcia ben 2 km di autostrada. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Roma: 6 minorenni fermati e denunciati per lancio sassi contro auto 



ROMA, 11 nov - Ieri mattina al centro commerciale 'La Romanina' e' stato fermato un gruppo 
di minorenni che prima aveva disturbato i clienti e poi aveva lanciato sassi sulle auto in sosta e 
su quelle in transito sia nel centro commerciale che nella vicina autostrada. E' quindi 
intervenuta la polizia che, dopo aver visionato il filmato del centro commerciale, ha fermato i 
giovanissimi e li hanno accompagnati in ufficio. I 6 amici sono stati quindi denunciati per 
attentato alla sicurezza dei trasporti e 4 di essi anche per aver fornito false generalita' a 
pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Arrestato per oltraggio, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale  
L’uomo di nazionalità romene fermato dai carabinieri di Latina 
11.11.2013 - I Carabinieri di Latina hanno arrestato C.V.V. 31 enne di origini romene ma 
residente a Cerveteri (RM), nullafacente che in stato di ebrezza alcolica, si è recato presso la 
sede del Comando Provinciale, proferendo frasi oltraggiose e minacciose davanti l’ingresso 
della caserma. I militari, giunti su richiesta della centrale operativa, sono stati aggrediti 
dall’uomo che è stato poi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in 
attesa del rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 


