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Scrive sms al volante ragazzo di 22 anni muore in un incidente 
La madre: "Vi supplico, non mandate sms mentre siete alla guida" California: il testo 
del messaggio è diventato uno spot contro le distrazioni al volante 
 

 
Il messaggio che è costato la vita a Alexander Heit (AFP) 
 
ROMA, 13 aprile 2013 - "Mi sembra una buona cosa, amico mio, io....". Queste sono le ultime 
parole scritte sul display del cellulare di Alexander Heit, uno studente californiano di 22 anni, 
morto il 3 aprile scorso in Colorado in un incidente. Il ragazzo stava digitando l'sms mentre era 
al volante, rispondeva a un amico, un attimo di distrazione ed è finito fuori strada, poi 
un'improvvisa sterzata ed è andato a sbattere contro un'altra vettura. A diffondere il testo è 
stata la polizia della California che, con il consenso della famiglia del giovane, ha voluto 
mettere così in guardia sui rischi di chi si distrae con il cellulare mentre guida. La polizia ha 
fotografato il display del cellulare e l'immagine è diventata uno spot contro le distrazioni al 
volante che possono essere fatali. "Vi supplico", ha detto la madre del giovane, Sharon Heit, 
"promettete di non mandare sms mentre siete alla guida, in una frazione di secondo potreste 
rovinare il vostro futuro, ferire o uccidere altri, e scavare un buco nel cuore di tutti quelli che vi 
amano". 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
PRIMO PIANO 
Tragico incidente in A12, muoiono due giovani Arrestato il conducente: era positivo 
all'alcoltest 
Nel tratto compreso tra i caselli di Genova Est e Genova Nervi Le vittime avevano 25 
e 29 anni e giocavano a calcio nella squadra della Pro Recco, come l'amico che era 
alla guida. Il terzo giovane ha raccontato di aver avuto un colpo di sonno, ma è 
accusato di omicidio colposo plurimo perché positivo al test dell’etilometro 
GENOVA, 13 aprile 2013 - Tragico incidente nella notte sull’autostrada A12 Genova-Livorno, 
nel tratto compreso tra i caselli di Genova Est e Genova Nervi: coinvolti tre ragazzi della Pro 
Recco, squadra di calcio di prima categoria, a bordo di una Lancia Y. Due di loro, Luca 
Ferreccio, di 29 anni, di Avegno, e Simone Picasso, 25 anni, di Sussisa, piccola frazione sulle 
alture di Sori, sono morti nello schianto dopo essere stati sbalzati fuori dall’automobile. Illeso il 
conducente, un 28enne di Recco che si è salvato perché aveva la cinture di sicurezza. Ma il 
sostituto procuratore della Repubblica di Genova, Stefano Puppo, ha emesso nei suoi confronti 
un’ordine di custodia cautelare per omicidio colposo plurimo: il giovane è risultato positivo al 
test dell’etilometro e aveva un valore di alcool nel sangue doppio rispetto al consentito. 
Leggermente ferito, il ragazzo è ricoverato in stato di choc al San Martino di Genova. Ha detto 
alla polizia stradale di aver avuto un colpo di sonno. L'incidente è avvenuto intonro alle 4.30 
del mattino. Dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio, sul posto si sono 
precipitate pattuglie della polizia stradale della sottosezione di Sampierdarena, personale del 
118 e vigili del fuoco. Inutili i soccorsi per due dei giovani, che sono morti nell'impatto con 
l'asfalto. Dalla ricostruzione si è capito che l’auto stava percorrendo un tratto rettilineo, quando 
il conducente ha perso il controllo. La Lancia Y prima si è schiantata contro la parete di destra 
della galleria, poi si è ribaltata rimanendo al centro della carreggiata. L’autostrada è rimasta 
chiusa per tre ore in direzione Genova. 



 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Mortale in A12, conducente rimesso in libertà dopo l'arresto 
GENOVA 13.04.2013 - E' stato rimesso in libertà Alessio Bozzo, il 28enne di Recco arrestato  
dalla Polizia Stradale con l'accusa di omicidio colposo plurimo per l'incidente stradale sulla A12 
a Genova nel quale sono morti i due amici che viaggiavano con lui. Il pubblico ministero di 
turno, Stefano Puppo, pur di fatto ritenendo legittimo e previsto dal codice l'arresto effettuato 
e comunicato dalla Polizia Stradale, non ha ritenuto che esistano i tre motivi che giustificano la 
misura cautelare, cioé reiterazione del reato, pericolo di fuga e inquinamento delle prove.  Lo 
schianto tra il casello di Genova est e Nervi, all'interno della galleria Quezzi, in un tratto in 
rettilineo. Forse un colpo di sonno a causare l'incidente. L'auto si è schiantata contro un muro 
e si è ribaltata, scaraventando all'esterno Luca Ferreccio e Simone Picasso, di 25 e 30 anni, 
che sono morti sul colpo. Solo lievi ferite invece per il giovane al volante, Alessio Bozzo. Dopo 
lo schianto la Polizia stradale ha eseguito l'alcol test sul guidatore: nel sangue alcol quasi due 
volte oltre alla soglia di legge.  I tre ragazzi stavano tornando da una serata trascorsa nel 
centro di Genova. I tre, amici da tempo, giocavano nella Pro Recco, squadra di prima 
categoria. Dopo l'incidente Bozzo è stato ricoverato sotto chock. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Schianto in A12, due morti 
GENOVA 13.04.2013 - Simone Picasso e Luca Ferreccio, due giovani calciatori della Pro Recco, 
residenti a Sussisa e Avegno, sono morti la notte scorsa sulla autostrada A12 Genova-Sestri 
levante all’altezza di Genova.  L’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, tra Genova 
Nervi e Genova Est, nella Galleria Monte Quezzi. L’auto su cui viaggiavano per cause in via di 
accertamento è prima sbandata poi è andata a schiantarsi in piena galleria.  L’auto era guidata 
da un terzo ragazzo di 28 anni, che è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue almeno 
doppio rispetto ai limiti vigenti. Il conducente si è salvato perché aveva le cinture di sicurezza.  
I due suoi amici, rispettivamente 25 e 29 anni, invece, nello schianto sono stati sbalzati fuori 
dall’auto e sono morti sull’asfalto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Il tratto autostradale è 
rimasto chiuso fino alle 7:30, per consentire alla Polizia Stradale di svolgere i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente in autostrada: morti due giovani giocatori della Pro Recco 
Simone Picasso e Luca Ferreccio, questi i nomi dei due ragazzi morti nella notte in 
seguito ad un incidente sulla A12 nel tratto tra Genova Nervi e Genova Est. Salvo il 
conducente 
GENOVA 13.04.2013 - Tragedia nella notte sull’autostrada A12 dove in un incidente stradale 
sono morti Simone Picasso, 25 anni, e Luca Ferreccio, 29 anni, entrambi giocatori della Pro 
Recco calcio, squadra che milita in Prima Categoria. Lo scontro è avvenuto intorno alle 4.30 del 
mattino di sabato 12 aprile, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est, nella Galleria 
Monte Quezzi. L’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi, (il conducente si è salvato grazie alle 
cinture di sicurezza) è prima sbandata, per cause ancora da accertare, poi è andata a 
schiantarsi in piena galleria. I due giovani, entrambi del levante genovese, residenti a Sussisa 
e Avegno, sono stati sbalzati fuori dalla Lancia Y su cui viaggiavano e hanno subito un violento 
impatto contro la galleria. Inutili i soccorsi , i ragazzi sono morti sull’asfalto poco dopo l’arrivo 
del 118. Salvo invece il conducente, risultato positivo al test alcol emico. Inevitabile la chiusura 
del tratto autostradale fino alle 7.30 di questa mattina, necessario alla Polizia Stradale a 
svolgere i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 



NOTIZIE DALLA STRADA 
Rc auto, la direttiva anti discriminazioni che fa pagare le donne il 18% in più 
Le compagnie premiavano la maggiore prudenza. La «beffa» dall'Europa. E per le 
guidatrici l'assicurazione auto aumenta 
di Valentina Santarpia 
ROMA 14.04.2013 - Le tariffe Rc auto per le donne sono aumentate del 18% negli ultimi sei 
mesi. Stavolta non si tratta di discriminazione, ma del suo contrario: per effetto di una legge 
che vieta discriminazioni tra sessi nell'applicare le tariffe assicurative, infatti, le donne, che 
pagavano meno perché guidatrici più prudenti, ora si ritrovano a pagare di più. Ma com'è 
possibile? In realtà, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia europea, il 1° 
marzo 2012, sulla direttiva comunitaria del 2004 contro le discriminazioni di genere, in molti 
avevano previsto un rialzo delle tariffe. Anche l'Ania, l'associazione delle assicurazioni, aveva 
inviato un suo parere contrario alla Commissione europea, preventivando un rincaro del 30% 
dei prezzi di listino per le donne al volante con l'introduzione del divieto. Ma quelle note non 
sono state prese in considerazione, e dal 21 dicembre 2012 anche nel nostro Paese non è più 
possibile discriminare fra uomini e donne nel calcolo dei premi di assicurazione nel ramo Rc 
auto.  
AUMENTI DEL 18% - Risultato? In base a uno studio effettuato dal professor Giam Pietro 
Cipriani, dell'Università di Verona, confrontando circa 2.500 preventivi effettuati a luglio 2012 e 
poi a gennaio 2013, i premi di assicurazione per le donne sono aumentati di quasi il 18% per le 
giovani guidatrici al primo contratto di assicurazione, classe 14. A questo aumento corrisponde 
invece una netta diminuzione - del 10% - per gli automobilisti maschi inesperti. In media, se 
prima le donne pagavano circa 600 euro in meno rispetto agli uomini, con le nuove tariffe 
pagano 350 euro in più, mentre gli uomini hanno usufruito di un vantaggio di 250 euro in 
meno. Con variazioni anche molto forti tra una compagnia e un'altra: guardando solo ai tre 
gruppi più importanti, le variazioni per le donne con l'unisex vanno da un minimo di +6% per 
Generali ad un massimo di +19% per Fonsai, secondo la ricerca. Anche per gli uomini le 
diminuzioni sono piuttosto diverse tra le compagnie, con il massimo sconto che va a quelli 
assicurati con Unipol. «Ma in realtà l'aumento per le giovani donne rispetto agli uomini in 
seguito alle polizze unisex è certamente superiore al 18% - spiega il professor Cipriani -. 
Perché le compagnie avevano già iniziato ad adeguarsi in vista delle polizze unisex, e l'Isvap 
(l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ora Ivass, ndr ) aveva già registrato nel suo 
rapporto rincari doppi per le donne rispetto agli uomini nella rilevazione di luglio 2012 sull'anno 
precedente».  
LE TESI SUL LIVELLAMENTO - In effetti anche a ottobre del 2012, sempre stando alle tabelle 
Ivass, i 18enni maschi inesperti alla guida di una vettura a benzina 1300 di cilindrata, 
pagavano lo 0,80% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre le loro 
coetanee in posizione analoga si ritrovavano un listino ritoccato all'insù del 5,3%. Una 
differenza aumentata nel corso del tempo, ma che sarebbe destinata a scomparire, secondo il 
direttore centrale dell'Ania Vittorio Verdone: «Le tariffe sono in diminuzione perché si è ridotta 
la frequenza dei sinistri ed è calato il rapporto tra premi e costo totale del sistema. Quindi ci 
sarà un livellamento generale verso il basso». Tesi non condivisa da Cipriani: «I prezzi si 
livelleranno - dice - solo se si potrà osservare lo stile di guida, magari usando le scatole nere. 
Oppure se le compagnie cominceranno ad aggirare il divieto proponendo tariffe agevolate per 
professioni tipicamente femminili». 
Insomma, per ora ci tocca tenerci i rincari. «Quella tra uomini e donne era una discriminazione 
che faceva del bene alle donne - commenta Donatella Porrini, docente di Politica economica 
all'Università del Salento, che assieme a Cipriani aveva sollevato il dibattito su lavoce.info -. 
Eppure vietare le discriminazioni corrisponde a un principio superiore a cui bisogna attenersi. 
Anche se le conseguenze non piacciono». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
LO STUDIO 
Anziani al volante, quanto sono «pericolosi»? 



Alla guida della propria auto sono più capaci che nei test in autoscuola. Ma un over 
75 su due non ha i riflessi adeguati 
di Elena Meli 
I nonni al volante sono un rischio, per sé e per gli altri? A leggere le statistiche qualche dubbio 
viene, visto che secondo le stime della Commissione Europea il tasso di incidenti mortali fra gli 
over 75 è cinque volte superiore alla media ed è doppia l'eventualità di lesioni gravi. Così, 
mentre uno studio americano sul Journal of the American Geriatric Society richiama alla 
necessità di test più adeguati per valutare chi fra gli anziani non corre rischi alla guida, la 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria avverte: un ultrasettantacinquenne su due ha i 
riflessi appannati e non dovrebbe stare al volante, anche se nella gran parte dei casi i nonni 
guidano nei dintorni di casa e tenendosi alla larga dagli orari di punta.  
LO STUDIO – Lo studio italiano, condotto nei primi sei mesi del 2012 da un gruppo di 
ricercatori delle università di Milano-Bicocca e Roma-Tor Vergata, ha coinvolto alcune decine di 
over 75 valutandone la capacità di attenzione, i riflessi, il grado di autonomia nei gesti 
quotidiani, i deficit visivi e uditivi, i disturbi del sonno, il numero di farmaci assunti e 
l'eventuale abuso di sostanze alcoliche. I familiari sono stati quindi intervistati per avere un 
giudizio sulle qualità di guida dell'anziano e si è inoltre analizzata la cronologia delle multe 
eventualmente prese nei tre anni precedenti e i chilometri percorsi in media ogni settimana. 
Chiari i risultati: uno su cinque ha i segni di un decadimento cognitivo o scarsa capacità di 
attenzione, uno su due deficit dei riflessi, il 15 per cento difetti visivi e poco più di uno su dieci 
un disturbo del sonno. Così, anche se la maggioranza prende l'auto di rado e per tragitti brevi 
(uno su cinque non fa più di 40 chilometri a settimana), è inevitabile che il rischio di incidenti 
aumenti. E visto che in Italia gli over 75 con patente di guida sono circa un milione e mezzo e 
le vittime stimate circa 400 ogni anno, si comprende perché gli esperti SIGG richiamino a una 
maggiore attenzione nel valutare l'opportunità di un rinnovo della patente a un anziano. «Per 
guidare sicuri è importante essere certi che vista e udito siano a posto, ma anche fare 
maggiore attenzione se si assumono farmaci che possono modificare in qualche modo 
percezioni e tempi di reazione – spiega .Giuseppe Paolisso, presidente SIGG –. I dati più 
recenti però indicano che forse tutto questo non basta, perché anche i piccoli deficit cognitivi 
possono aumentare il rischio di incidenti. Al rinnovo della patente negli over 75 sarebbe 
opportuno prevedere piccoli test che possano dare almeno un'idea del grado di funzionalità 
dell'anziano, eseguiti da medici specialisti qualificati con esperienza in questo settore e non da 
un medico inesperto. Questo consentirebbe di avere una valutazione complessiva più realistica 
e veritiera delle condizioni del guidatore».  
I TEST – L'appello è condiviso dagli esperti americani: di recente uno studio dell'Alzheimer's 
Disease and Memory Disorders Center del Rhode Island Hospital ha dimostrato che i test 
attuali falliscono nel valutare con precisione le capacità di un anziano alla guida dell'auto. In 
questo caso però parrebbe giustificato un cauto ottimismo: Jennifer Davis, la ricercatrice 
responsabile dello studio, ha piazzato per due settimane una telecamera nell'auto di un 
centinaio di anziani, che poi sono stati sottoposti a un test di guida standard. «Quando i 
partecipanti erano al volante della loro auto guidavano molto meglio – dice Davis –. Accade 
perché gli anziani non amano guidare lontano da casa propria, dalla propria “zona sicura”; se li 
valutiamo in una condizione non familiare come quella del classico test di guida su un auto 
diversa dalla loro, con l'aggravante della consapevolezza che fallire l'esame può portare al 
ritiro della patente, l'ansia che li assale può portarli a fare errori più numerosi e gravi del 
normale. L'esame è cognitivamente “pesante” per un anziano, perciò anche un soggetto con 
lievi deficit cognitivi potrebbe, almeno inizialmente, guidare senza costituire un pericolo per sé 
e per gli altri». Che i test siano troppo “light”, come denunciano i geriatri italiani, o al contrario 
troppo severi come sostengono gli statunitensi, un dato è certo: dovendo decidere se 
prorogare o meno la patente a un nonnino, è bene che gli esami, qualsiasi essi siano, li esegua 
un esperto geriatra che sappia quali possono essere i punti deboli di un anziano.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Sull'Orientale c'è uno strano cecchino Con una fionda centra le ambulanze 



Lungo la vecchia Orientale sarda agisce uno strano cecchino. Nascosto dietro una 
collinetta attende il passaggio delle ambulanze e poi le colpisce con dei sassi 
scagliati con una fionda. 
14.04.2013 - La denuncia arriva da diverse associazioni di soccorso che hanno sede a Quartu e 
nell'hinterland. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa. Lo racconta a Giorgia Daga 
(l'intervista completa è sull'Unione Sarda in edicola) Giulia Simone, capo servizio 
dell'ambulanza che lavora per il 118: "Trasportavamo un uomo che si era sentito male in casa. 
All'undicesimo chilometro della 125 ho notato uno sconosciuto dietro la collinetta che ha 
iniziato a scagliare pietre contro di noi, colpendo il fanale posteriore". Sulla vicenda indagano i 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
In Calabria banconote false per 34.890 euro Sequestrate dagli inquirenti 939 "pezzi" 
Secondo il rapporto sulla falsificazione dell'euro in Calabria sono state ritirate dalla 
circolazione in tutto 443 banconote false mentre altre 496 sono state sequestrate 
prima di entrare in circolazione. E' Cosenza la provincia con il più alto numero di 
sequestri seguita da Reggio Calabria e Catanzaro 
CATANZARO 13.04.2013 – Nel 2012, in Calabria, sono state ritirate dalla circolazione 443 
banconote contraffatte per un valore complessivo di 24.970 euro, in leggero aumento rispetto 
al 2011, quando erano state 432 per un valore di 20.320 euro. Il dato è contenuto nel XXIII 
Rapporto sulla falsificazione dell’euro, reso noto dall’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di 
pagamento del Dipartimento del Tesoro. La provincia più interessata è stata Cosenza con 206 
pezzi ritirati dalla circolazione per un valore di 9.925 euro, seguita da Reggio Calabria (134 
banconote per un valore di 9.840 euro), Catanzaro (54 banconote e 2.855 euro), Crotone (40 
pezzi e 1.920 euro) e Vibo Valentia (9 banconote e 430 euro). Il numero delle banconote 
sequestrate nel 2012 sale a 939 (per un valore totale di 34.890 euro) se si aggiungono i 496 
pezzi intercettati nel reggino dalle forze di polizia prima della loro entrata in circolazione. 
Secondo il rapporto, il taglio maggiormente falsificato oggetto di sequestro è stato quello da 20 
euro, con 657 banconote ritirate per un valore di 13.140 euro, seguito dal taglio da 50 euro 
(144 pezzi e 7.200 euro) e da 100 (126 banconote per 12.600 euro). Solo 42 le monete 
sequestrate nel 2012, tutti pezzi da 1 euro ritirati in provincia di Reggio. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Divieto di sosta, arriva "Scout": il sistema di video-rilevazione 
Sarà attivo dal 15 aprile Il nuovo dispositivo, utilizzato da Tper, avrà l'obiettivo di 
tenere liberi dalla sosta impropria gli itinerari più importanti del trasporto  pubblico 
sia in centro storico che in periferia, in coordinamento con la stessa polizia 
municipale 
BOLOGNA, 13 aprile 2013 - Lunedì  prossimo, 15 aprile, entra in funzione il quarto mezzo 
dotato della tecnologia  “Scout”, ossia il sistema di video-rilevazione delle violazioni al Codice 
della strada in materia di divieti di sosta e fermata. Il  nuovo  dispositivo, che  si  aggiunge ai 
tre impiegati quotidianamente dalla  Polizia Municipale (il primo dal 2008, gli altri due 
rispettivamente da  settembre  e  novembre  2012),  sarà  per  la  prima  volta  utilizzato 
direttamente  da  Tper,  che lo gestirà  a bordo di un proprio veicolo, con 
l'obiettivo prioritario di tenere  liberi  dalla sosta impropria  gli itinerari  più  importanti del 
trasporto  pubblico sia in centro storico che in periferia, in coordinamento con la stessa Polizia 
Municipale. Il sistema Scout, infatti, è utilizzato, in via prioritaria, a tutela della 
rapidità e regolarità dei mezzi pubblici lungo le principali direttrici (sosta  in  doppia  fila,  su 
fermata bus o corsia preferenziale), nonché a salvaguardia  della  sicurezza  degli  utenti  
della  strada più esposti a rischi, come pedoni, ciclisti, anziani e disabili (sosta su marciapiedi, 
scivoli   per   carrozzine,  attraversamenti  pedonali,  piste  ciclabili). Peraltro,  anche  grazie  
ai  controlli  effettuati  attraverso  Scout si è registrato  un  miglioramento  della  regolarità  
del servizio di trasporto pubblico. L'assessore comunale alla Mobilità Andrea Colombo 
commenta:  “Grazie all'impegno di Tper, si rafforza ancora la lotta alle violazioni del Codice 



della  strada. Il  mezzo  Scout  di  Tper,  assieme ai tre già in uso alla Polizia  municipale,  ci 
permetterà di contrastare sempre più efficacemente la  sosta  in doppia fila, per garantire una 
maggiore velocità e regolarità del trasporto pubblico e, soprattutto, per tutelare gli utenti 
deboli della strada messi in pericolo da fenomeni di parcheggio selvaggio”. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Benevento, vandali danneggiano gli autovelox sul Raccordo 
BENEVENTO 13.04.2013 -  I tre autovelox recentemente installati (ma non ancora funzionanti) 
sul raccordo che collega la città con il casello dell'A16 di Castel del Lago sono stati danneggiati 
dai vandali la scorsa notte. In particolare ad una apprecchiatura, quella tra Benevento Est e 
San Giorgio, è stato dato fuoco con del liquido infiammabile. Agli altri due autovelox sono stati 
danneggiati i vetri e le strutture. Sull'episodio indaga la Polstrada di Benevento.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Tangente per la patente: istruttore di scuola guida arrestato a Brunico  
Avrebbe chiesto una mazzetta di 500 euro per fare passare l’esame di guida a una 
ragazza  
BRUNICO 13.04.2013 - Ha chiesto una «bustarella» all’allieva con la promessa di farle passare 
l’esame, ma gli è andata male ed è stato arrestato. È accaduto in Val Pusteria. Protagonista 
della vicenda un istruttore di scuola guida che opera ormai da anni in valle. A denunciarlo è 
stata una giovane del posto che aveva pagato circa 1.500 euro per il corso di scuola guida. La 
ragazza ha seguito regolarmente le lezioni, ma poi l’uomo le avrebbe fatto quella proposta: lui 
sarebbe stato in grado di farle passare l’esame e ottenere la patente senza troppi problemi. 
Come: facendole più lezioni rispetto a quelle concordate? Assolutamente no. L’allieva avrebbe 
dovuto pagare una tangente. Quanto? Cinquecento euro. Lei non ci ha pensato su due volte e 
si è presentata alla caserma dei carabinieri di San Candido, raccontando nel dettaglio cos’era 
successo. Si è concordato dunque il piano per incastrare l’istruttore. La giovane si è presentata 
all’appuntamento nel quale avrebbe dovuto consegnare la bustarella con i carabinieri. Per 
l’uomo è scattato immediatamente l’arresto. Attualmente si trova agli arresti domiciliari. Sulla 
vicenda sono in corso accertamenti, per capire se semplicemente millantasse di avere certe 
possibilità o avesse qualche complice che gli consentisse effettivamente di spianare la strada a 
chi si presentava all’esame per la patente. Si vuole inoltre capire se quello della ragazza sia un 
caso isolato o ci siano altre vittime. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Furto da... 2 euro al Pellicano A Treviglio il ladro è un carabiniere 
13.04.2013 - Un taccheggio da due euro, nemmeno ben riuscito se poi il personale 
dell'ipermercato lo ha bloccato oltre le casse. Solo che il ladro stavolta era un carabiniere, che 
tra l'altro ha perso la testa, tentando la fuga a suon di spintoni e guadagnandosi così l'arresto 
per rapina impropria. 
È accaduto lunedì al Pellicano di Treviglio. Protagonista C. S., appuntato scelto in servizio alla 
stazione di Vailate (Cremona), che in serata, venendo meno i presupposti della misura 
cautelare (pericolo di fuga, di reiterazione del reato e dell'inquinamento delle prove), è stato 
scarcerato su disposizione dello stesso pm Maria Esposito. I movimenti tra gli scaffali del 
militare, libero dal servizio e in borghese, avevano finito per insospettire gli addetti 
all'antitaccheggio che avevano deciso di tenere d'occhio l'uomo.  Senza accorgersi di essere 
tenuto d'occhio (forse non era esperto, visto che di solito i servizi di appostamento non li 
subiva, bensì li faceva), il carabiniere aveva infilato un paio di guanti e un cappello sotto la 
giacca. Valore totale del bottino: due euro. A cui vanno aggiunti altri spiccioli, perché C. S. 
aveva preso un dizionario tascabile e ci aveva appiccicato il codice a barre di un altro oggetto 
di minore valore per pagare di meno alle casse. Oltrepassato le quali, l'appuntato era stato 
bloccato e invitato a seguire il personale della sicurezza in uno stanzino. Qui erano spuntati i 



guanti e il cappello.  Ma la vera sorpresa è stata quando l'uomo ha aperto bocca. «Sono un 
carabiniere», avrebbe detto, tra l'incredulità dei presenti. Secondo le prime contestazioni, pare 
abbia anche minacciato gli addetti di lasciarlo andare altrimenti si sarebbe adoperato per farli 
licenziare. Poi, avrebbe tentato la fuga, spintonando il personale che cercava di bloccarlo (da 
qui la contestazione di rapina impropria). Il tentativo è andato però a vuoto. Pare che 
l'appuntato - sempre secondo le prime sommarie ricostruzioni -, una volta vistosi in trappola 
abbia scelto la via dell'autolesionismo, sbattendo volontariamente la testa contro il muro per 
poi accusare il personale di sicurezza di averlo picchiato. Tattica inutile perché, quando sono 
giunti i carabinieri della stazione di Treviglio, l'appuntato di Vailate è finito in manette. Qualche 
ora dopo, il pm Maria Esposito, esaminati gli atti, ha deciso di scarcerarlo. Resta indagato a 
piede libero e nei prossimi giorni il gip Ezia Maccora si pronuncerà sulla convalida dell'arresto. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Afragola: favoriscono l’assoluzione di un 41enne dall’accusa di tentato omicidio 
13.04.2013 - I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a 
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 9 aprile dal GIP di Napoli, su richiesta 
della locale Procura, nei confronti di 4 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso 
in falsità materiale, falsità ideologica e corruzione. Ad altro indagato è stata invece notificata la 
misura cautelare dell’obbligo di dimora a Castel Volturno (CE). Nel corso di indagini, i militari 
dell’Arma di Castello di Cisterna hanno accertato che le persone coinvolte, tra le quali un 
Appuntato dei Carabinieri all’epoca dei fatti in servizio alla Tenenza di Casalnuovo e poi 
trasferito in Liguria nonché due rappresentanti della Polizia locale di Afragola, nell’Aprile 2010 
avevano organizzato la redazione di un falso verbale di incidente stradale relativo a un fatto 
mai verificato. Il verbale era stato redatto dai due appartenenti alla Polizia Locale di Afragola 
per favorire l’assoluzione di ESPOSITO Carmine, imputato in procedimento penale per il tentato 
omicidio di un algerino avvenuto a Napoli il 01.11.2008 per cause ancora da accertare, facendo 
risultare l’estraneità al fatto di sangue in ragione del concomitante coinvolgimento in un fittizio 
incidente stradale ad Afragola. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 
 
 
Gita scolastica, 17 ragazzi intossicati  
LA SPEZIA 12.0.42013 - Attacco di gastroenterite per una ventina di ragazzini in gita 
scolastica. Verso le 20 i mezzi di soccorso ( automedica del 118 con medico e infermiere e la 
guardia medica di Brugnato) sono dovuti intervenire presso la rotonda del casello di Brugnato 
per l’allarme lanciato da due pullman carichi di ragazzini in gita scolastica provenienti da Roma 
e diretti a casa in Piemonte. 17 di loro (su circa 90) presentavano infatti sintomi di 
gastroenterite. I sintomi erano già comparsi in mattinata. Alcuni ragazzi sono stati trasportati 
al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia, altri a Lavagna. Le loro condizioni comunque non 
sarebbero preoccupati. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Tenta truffa ad una ricevitoria e poi la Polizia scopre che il tagliando 
dell’assicurazione della sua auto è falso: denunciato 
Altre due denunce per il tagliando dell’assicurazione falsificato 
GALATINA 14.04.2013 - Nell’ambito di delle attività di prevenzione e controllo del territorio, gli 
Agenti del Commissariato P.S. di Galatina, nei giorni scorsi, hanno deferito all’A.G., in stato di 
libertà: 
A.A., di 53 anni, di Napoli, denunciato per falsità materiale per aver falsificato il tagliando 
dell’assicurazione, nonché per tentata truffa in danno di una ricevitoria di Galatina. Il 
denunciato, in una ricevitoria di Galatina, dopo aver pagato con una banconota da 100 euro, 
nel ritirare il resto si era ripreso, con una manovra repentina, la banconota consegnata poco 



prima. Tale tentativo di raggiro era stato notato dal compagno della titolare che, bloccato 
l’autore, ha chiesto l’intervento dei poliziotti. A.A., vistosi scoperto, si è allontanato dal locale 
commerciale ma veniva raggiunto, in un bar poco distante, dal testimone, che lo aveva 
seguito, e dagli agenti del Commissariato. Durante il controllo dell’uomo, i poliziotti 
accertavano anche che il tagliando di assicurazione era falso poiché riprodotto in fotocopia a 
colori. L’autoveicolo veniva, pertanto, sottoposto a sequestro; 
S.F., di anni 22, di Galatina, deferito in stato di libertà per falsità materiale per aver falsificato 
il contratto di assicurazione e il tagliando di revisione. Durante il controllo alla vettura 
dell’uomo veniva, inoltre, rinvenuto il libretto di circolazione di un’altra auto ed una carta 
d’identità intestata ad altra persona. Gli accertamenti esperiti confermavano che sia il 
tagliando di assicurazione della vettura, che il bollino di revisione della stessa erano falsi. Per 
tale ragione glia Agenti procedevano al sequestro dell’autovettura e dei documenti falsificati;  
L’uomo veniva deferito, inoltre, per falsità materiale in concorso e continuata in atto pubblico 
per aver alterato parte della carta di circolazione di autovettura e per aver falsificato o fatto 
falsificare due tagliandi di revisione e collaudo di un’officina di revisione di Galatina.  
S.N. che, durante un posto di controllo, veniva fermato alla guida di un auto con la patente e 
l’assicurazione scadute. Più approfonditi accertamenti eseguiti in Commissariato circa le 
revisioni del veicolo consentivano di accertare che i dati riportati sul libretto erano difformi da 
quelli riportati nei sistemi informatici. La successiva attività di P.G. consentiva di rilevare dal 
titolare del centro di revisione che il libretto ritirato conteneva falsi bollini di collaudo. Alla luce 
di quanto accertato il veicolo e tutti i documenti falsi sono stati sequestrati e l’uomo 
denunciato. 
Va segnalato come, negli ultimi tempi, si sia registrato un incremento dei reati di assicurazioni 
contraffatte e falsificate e bollini di revisione falsificati.  
 
Fonte della notizia: manduriaoggi.it 
 
 
Incassa assegni rubati grazie a documenti falsi, denunciato 
Utilizzando un documento di identità contraffatto, un 37enne originario di 
Castelvolturno ha finto di essere il vero intestatario dell'assegno per aprire un conto 
corrente e truffare un istituto di credito carpigiano. Intervento dei Carabinieri di 
Carpi 
14.04.2013 - È stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Carpi un 37enne 
di Castelvolturno (Caserta) per aver truffato una banca carpigiana. Alla fine dello scorso anno, 
si era presentato presso un istituto di credito di Carpi un uomo, fornendo un documento di 
identità riportante dati anagrafici di una persona proveniente dalla provincia di Caserta ma 
residente a Corniglio (Parma). Il casertano aveva aperto un conto corrente depositando due 
assegni a lui intestati: uno di 2.700 euro emesso da un’agenzia di assicurazione e relativo ad 
un rimborso per un sinistro stradale; il secondo assegno, dell’ammontare di 900 euro, emesso 
da un altro Istituto di credito. 
LA TRUFFA - A distanza di qualche settimana ha effettuato alcuni prelievi presso i bancomat, 
per un totale di 3mila euro. Solo dopo qualche tempo la banca si è resa conto di aver subito 
una delle più classiche truffe: il documento di identità presentato era contraffatto poiché la 
carta adoperata non era originale e la persona indicata nel documento, totalmente allo scuro di 
quanto accaduto, vive a Caserta e non nel parmense. Quest’ultimo aspettava un assegno  per 
un rimborso assicurativo che gli era stato spedito per posta ma che non gli era mai arrivato e 
pertanto ne aveva denunciato il furto. In pratica il malfattore, probabilmente appartenente ad 
un gruppo criminale più ampio che si occupa di rintracciare e rubare gli assegni inviati tramite 
poste e contraffare i documenti di identità, ha finto di essere il vero intestatario dell’assegno 
per aprire un conto corrente e truffare la banca. La banca ha scoperto con ritardo anche che il 
secondo assegno depositato, quello emesso da un altro istituto di credito, era falso perché 
contraffatto. 
IL PRECEDENTE - Ricevuta la denuncia,  i militari di Carpi sono riusciti a risalire ad un 
personaggio arrestato dai Carabinieri di Nonantola nel mese di dicembre, perché colto in 
flagranza mentre compiva la medesima truffava: in quella circostanza l’operatore della Banca 
Popolare di Verona si era accorto che qualcosa non quadrava ed aveva chiamato subito i 
Carabinieri della locale Stazione che, giunti immediatamente sul luogo, avevano fermato ed 



arrestato il truffatore mentre cercava di aprire un conto corrente con un’altra identità. L’esito 
della ricerca ha permesso di accertare che il medesimo personaggio, proveniente in trasferta 
da Castelvolturno, si recava presso gli istituti di credito aprendo diversi conti correnti con 
identità diverse e producendo documenti contraffatti. L’uomo, attualmente scarcerato, è stato 
denunciato per truffa, ricettazione, sostituzione di persona, possesso di documento falso ed 
indebito utilizzo di bancomat. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Una tonnellata di hashish su nave turca In manette i 5 membri dell'equipaggio 
Una tonnellata di hashish che era su una nave turca è stata sequestrata dalla Guardia 
di Finanza in acque internazionali. 
13.04.2013 - Arrestati i cinque componenti dell'equipaggio. L'operazione denominata "Mare 
nostrum" è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica di Modica, Francesco Puleio. 
L'imbarcazione "Osamn hasretler" è stata "agganciata" dai finanzieri ed è ora diretta verso il 
Porto di Pozzallo dove è attesa nella notte, dal pattugliatore Stanisci. Sono stati impegnati 
anche quattro unità d'altura e da un elicottero rischierati nel mar Mediterraneo con baricentro 
Lampedusa e Pantelleria. Il blitz è scattato dopo l'autorizzazione al controllo in acque 
internazionali da parte delle autorità turche. "Sebbene i trafficanti si siano disfatti di una 
piccola parte del carico gettandolo in mare, la manovra di affiancamento è stata talmente 
rapida da consentire il rinvenimento a bordo di una tonnellata di hascisc", dicono le fiamme 
gialle. Sulla nave, oltre ai cinque membri dell'equipaggio di origine turca, erano imbarcati 
anche cinque aspiranti ufficiali della Marina Mercantile egiziana in tirocinio, la cui posizione è al 
vaglio degli inquirenti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Senegalese nei guai: arrestato per contraffazione 
13.04.2013 - I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno arrestato Samb Modou 
Issa, disoccupato senegalese 36enne residente a Olbia. L’uomo era da tempo al centro delle 
attenzioni investigative dei Carabinieri della Stazione di Olbia Centro in quanto in passato già 
segnalato per i delitti di furto, ricettazione di documenti, falsificazione di carte di identità e 
sostituzione di persona.  
Fermato e sottoposto a perquisizione domiciliare è stato sorpreso in possesso di numerosi 
documenti d’identità (passaporti, carte d’identità, permessi di soggiorno e tessere sanitarie) di 
provenienza furtiva e un centinaio di Cd contraffatti. L’uomo è stato quindi arrestato in quanto 
ritenuto responsabile di possesso continuato di documenti di identificazione validi per l’espatrio 
falsi e denunciato per ricettazione e possesso di materiale Audio e Video contraffatto. Tutto i 
materiale è stato sottoposto a sequestro. 
 
Fonte della notizia: buongiornoalghero.it 
 
 
Aveva uno zaino pieno di francobolli falsi Arrestato mentre cammina per la città 
In manette un campano, era in attesa di incontrare un compratore. I valori bollati di 
ottima fattura 
SENIGALLIA 13.04.2013 - Arrestato con uno zaino pieno di francobolli falsi. Nel corso di un 
servizio di controllo del territorio, i militari del Nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza 
hanno fermato e sottoposto a controllo, a Senigallia, un cittadino italiano, di origine campana, 
trovato in possesso di 8.400 francobolli contraffatti per un controvalore nominale di € 10.650. 
L'uomo è stato fermato perchè si aggirava con un grande zaino, all'interno i valori bollati 
contraffatti. Stava aspettando una persona, a cui avrebbe dovuto consegnare la merce.  I 
valori bollati, che sono stati sottoposti a sequestro, sono di tre differenti tagli: da € 0,70 
(4.100 unità), da € 0,75 (2.100 unità) e da € 2,80 (2.200 unità). I francobolli, di ottima 
fattura, sono risultati assolutamente idonei ad ingannare un utente medio, in considerazione 
della qualità della dentellatura nonché della nitidezza dei colori della vignetta raffigurata. La 



Procura di Ancona, tempestivamente informata, ha disposto l’arresto del campano per 
falsificazione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Questa mattina è stato 
celebrato il processo con rito direttissimo, a seguito del quale è stata emessa una sentenza di 
condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione nonché a 600 euro di ammenda con dimora 
obbligatoria nel proprio comune di provenienza. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Eccessi di velocità: non si placano i controlli della Polizia Municipale 
Proseguono gli appostamenti dei vigili urbani muniti di autovelox per sanzionare 
eventuali infrazioni al codice della strada. Qui di seguito l'elenco delle vie controllate 
questa settimana e luoghi ed orari dell'ufficio mobile di prossimità 
VERONA 13.04.2013 - Proseguono i controlli sulla velocità eccessiva della Polizia municipale, 
che la prossima settimana monitorerà le seguenti strade cittadine: via Montorio, via 
Valpantena, strada Dell'Alpo, via Torricelli, strada Bresciana, via Gardesane, via Forte Tomba, 
via Basso Acquar, lungadige Attiraglio, viale Caduti Del Lavoro, via Po, stradone S. Lucia, corso 
Milano e via Unità d’Italia. 
UMP - L’ufficio mobile di prossimità sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze 
dei quartieri, assicurando la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi. 
Lunedì dalle 7.30 alle 8.15 l’ufficio mobile sarà alle scuole Ariosto di via Ippogrifo, a seguire in 
piazzale Scuro fino alle 10 e dalle 10.30 fino alle 13 in via Zannoni. Dalle 13.30 alle 15.30 
l’Ump sarà in piazza Buccari, poi dalle 15.45 alle 16.30 alle scuole Betteloni, infine dalle 17 alle 
19 in piazza Corrubio. Martedì dalle 7.30 l’ufficio mobile sarà alle scuole Forti di via Badile, poi 
dalle 8.30 fino alle 13 al mercato di via Plinio in Borgo Venezia; dalle 13.30 alle 15.30 l’Ump 
sarà a Quinzano in piazza Righetti, poi alle scuole Nievo in via Nievo fino alle 16.30, infine in 
via Prato Santo, ai giardini di via Abba e via Quattro Novembre fino alle 19. Mercoledì dalle 
7.30 l’ufficio mobile sarà alle scuole Rosani di via Santini, poi dalle 8.30 alle 10 al mercato di 
piazza Vittorio Veneto e a seguire a quello di via Poerio; dalle 13.30 alle 15.30 l’ufficio mobile 
sarà a Corte Pancaldo, poi dalle 15.45 fino alle 16.30 alle scuole Pertini di via Franchetti, infine 
si trasferirà al centro commerciale Saval fino alle 19. Giovedì dalle 7.30 l’Ump sarà alle scuole 
Manzoni di via Tevere, poi al mercato di via Don Mercante e dalle 10.30 fino alle 13 a quello di 
via Prina. Dalle 13.30 alle 15.30 l’Ump sarà in via Giuliari, a seguire dalle 15.45 alle scuole 
Ariosto di via Ippogrifo ed infine dalle 16.45 in piazza Zara. Venerdì dalle 7.30 alle 8.15 l’Ump 
sarà alle scuole Rubele di Interrato Acqua Morta, poi al mercato di piazza San Zeno e in piazza 
Corrubbio e dalle 10.30 fino alle 13 a quello di piazza Sedici Ottobre; dalle 13.30 alle 15.30 
l’ufficio mobile sarà in via Sarpi, a Porto san Pancrazio, poi dalle 15.45 alle 16.30 alle scuole 
Maggi di via Marconcini, infine dalle 16.45 alle 19 in piazza Frugose. Sabato dalle 7.30 l’Ufficio 
Mobile sarà allo stadio per il mercato settimanale, poi dalle ore 16 alle ore 19 si sposterà in via 
dei Mutilati. Domenica pomeriggio dalle 13.30 alle 19 l’Ump sarà in piazza Bra. Tutte le 
informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell’ufficio mobile sono disponibili 
anche sul sito web della Polizia Municipale, all’indirizzo 
www.poliziamunicipale.comune.verona.it 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Gdf scopre autocisterna gasolio truccata 
Nel torinese. Vittime ignari condomini 
TORINO, 13 APR - La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato un'autocisterna carica di 2 
mila litri di gasolio con i dispositivi di erogazione manipolati. L'automezzo, di proprieta' di 
un'impresa di Caselle Torinese,e' stato fermato nei pressi del comune di Trana. Era diretto a 
una casa privata. Il sistema di erogazione era stato manomesso in modo tale da scaricare solo 
parte del gasolio indicato dal contalitri. I potenziali acquirenti non avrebbero potuto rendersene 
conto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Enna. Controlli Stradale: macchina con telaio alterato e guidatori senza patente 
12.04.2013 - Durante i controlli predisposti dalla Sezione della Polizia Stradale di Enna, una 
pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Catenanuova, diretto dall’Ispettore Capo 
Francesco Mondo, in data 10 , alle ore 20,20 circa, fermava sulla SS.192, nei pressi dello 
svincolo Catania, tale T.S. di 24 anni di Catania, che circolava alla guida di una autovettura 
Smart. Da accurati controlli degli Agenti della Polizia Stradale i numeri di telaio di tale veicolo 
risultavano alterati. Per questo motivo l’autovettura è stata posta sotto sequestro a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il conducente è stato denunciato a piede libero 
per ricettazione alla Procura della Repubblica di Catania. Il giorno successivo, alla ore 08,20, 
sempre una pattuglia del Distaccamento di Catenanuova, nei pressi dello svincolo autostradale 
di Catania, fermava per un controllo una autovettura Opel Astra, guidata da C.G. di anni 24, di 
Catania. Questi a seguito degli accertamenti, risultava privo della patente di guida. Pertanto il 
soggetto è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Catania per guida 
senza patente. Lo stesso giorno sempre nella stessa zona, alle ore 18,05, un’altra pattuglia, ad 
un posto di controllo, fermava un’autovettura Fiat 600, condotta da P.A. di anni 25 di Pedara. 
Dal controllo dei documenti il conducente in questione risultava anch’esso privo di patente di 
guida perché mai conseguita. Per tale motivo è stato denunciato a piede libero alla Procura 
della Repubblica di Catania. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
Auto di lusso rubate e clonate: il mistero del software della Bmw 
La Polizia stradale di Latina scopre altre vettura di alta gamma, tre erano esposte in 
un autosalone della Magliana 
LATINA 12.04.2013 - La banda che rubava e riciclava auto di lusso - tutte Bmw - era stata 
sgominata nel dicembre scorso con un blitz in un capannone situata nell'hinterland di Anzio. In 
quattro erano stati arrestati e sono tuttora ristretti nel carcere di Velletri. Ma nei giorni scorsi, 
dopo mesi di indagini, la Polstrada di Latina scopre altre Bmw X6 e alcune Minicooper che 
erano state abilmente "rifatte" dopo essere state rubate nell'area compresa tra Latina, Nettuno 
e i Castelli romani. Determinante l'uso di un particolare quanto misterioso software in uso 
esclusivo agli ingegneri della Bmw e che la banda era riuscita ad avere e utilizzare. Le indagini 
pilotate dallo staff della giudiziaria della Polstrada di Latina hanno portato alla scoperta di 
preoccupanti ramificazioni internazionali della gang. Auto li lusso venivano vendute in 
Germania, Russia, Bulgaria, Australia e finanche negli States. Con gli sviluppi emersi oggi è di 
15 indagati e 28 auto recuperate il bilancio della seconda parte di un'inchiesta relativa al 
traffico di auto di lusso rubate e riciclate. L'indagine della Stradale di Latina ha evidenziato che 
le auto preferite dai banditi erano le Bmw, tra cui anche una X6 "ibrida" da 120mila euro. Alla 
luce del sofisticato software di settaggio delle centraline sequestrato, la Polizia Stradale ha 
interessato anche la casa automobilistica tedesca nelle indagini. I telai, una volta rubate le 
auto, venivano clonati insieme alla falsificazione dei documenti di circolazione. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Praia, istruttore di Polizia locale muore in strada 
PRAIA A MARE – 7 apr. - Ha accostato l'auto sul lungomare, nei pressi del Comune di Praia a 
Mare, lo hanno sentito tossire ed è spirato. L'istruttore di Polizia locale, Bruno Mammì, 50 anni 
è deceduto in strada, mentre lavorava, con l'auto di servizio. Delle persone che si trovavano 
nelle vicinanze hanno notato la scena. Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza del 
118 tentando invano di strappare Bruno Mammì alla morte, ma l'infarto aveva già fatto il suo 
corso. Bruno Mammì, lascia la moglie e tre figli già universitari. Il comandante Antonio Izzo, i 
colleghi, l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Antonio Praticò hanno appreso con 
dolore e sgomento la notizia. In serata anche un messaggio del gruppo di opposizione. Sono in 
molti a ricordare Bruno Mammì come una persona dedita al lavoro. Pronta a dare il massimo 
per la collettività. Ultimamente, ha ricordato un collega, era sempre impegnato per completare 
la documentazione in itinere. L'ex vice sindaco Maurizio Ariete, che aveva la delega alla Polizia 



locale, lo ha voluto ricordare nel suo impegno: sempre preciso e pronto a dare il massimo. 
Infatti nel marzo dello scorso anno l'amministrazione comunale di Praia a Mare aveva inteso 
ufficializzare un encomio per l'istruttore di Polizia locale. «L'Amministrazione comunale – si 
leggeva nella nota - esprime il più ampio apprezzamento per la brillante attività di indagine 
condotta dall'istruttore Bruno Mammì, sulle varie forme di inquinamento. Si prende atto, con 
vivo compiacimento, di tutto ciò e del grande senso del dovere, come attestato dai cittadini 
interessati e da altri uffici di Polizia municipale, che hanno preso ad esempio le sue modalità e 
la sua modulistica». 
 
Fonte della notizia: miocomune.it 
 
 
SALVATAGGI 
La Polizia Stradale di Trento riporta ai genitori bimbo di 9 anni 
Si erano fermati in autogrill per un caffè, mentre il bimbo dormiva nel camper. Alla 
partenza non si erano accorti che era uscito a sgranchirsi le gambe… 
14.04.2013 - Immaginiamo lo stupore dei genitori fermati dalla Polizia Stradale per restituirgli 
il figliolo che credevano ancora assopito nel camper.Verso le 16.00 di ieri, 13 aprile 2013, la 
Polizia Stradale di Trento, nel corso del servizio di vigilanza autostradale, ha prestato soccorso 
ad un ragazzino nei pressi del casello autostradale dell’A22 di Affi (VR). Quest’ultimo, dell’età 
di 9 anni, residente nella provincia di Bergamo, accompagnato dai genitori e dalla sorella 
minore, era diretto a bordo del camper di famiglia in Trentino per un fine settimana di 
vacanza.  Il piccolo, che durante la marcia si era addormentato all’interno del camper, nel 
corso di una breve sosta in un centro commerciale presso la stazione autostradale di Affi, si 
era svegliato scendendo dal veicolo per giocare non visto dai genitori.  Al ritorno i genitori, 
credendolo ancora addormentato, avevano ripreso la marcia verso nord.  Il bambino accortosi 
della partenza del camper di famiglia, ha tentato di inseguirlo correndo fino all’ingresso 
dell’autostrada senza però riuscire a raggiungerlo.  Notata la scena un casellante ha avvisato il 
Centro Operativo Autostradale, che ha inviato sul posto una pattuglia della Sottosezione 
Autostradale A22 di Trento, che ha immediatamente soccorso il piccolo tranquillizzandolo. 
Riportato il bambino alla calma, gli operatori dopo aver individuato la destinazione della 
famiglia attraverso il suo racconto, hanno diramato le ricerche riuscendo ad intercettare i 
familiari ancora ignari di quanto accaduto.  Il ragazzino è stato riconsegnato ai genitori 
ritornati al casello di Affi dopo circa un’ora dall’allarme. 
 
Fonte della notizia: ladigetto.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata causa incidente, fugge e ne fa un secondo a Piove di Sacco 
PIOVE DI SACCO (PD) 13.04.2013 - Prima causa un incidente con il suo furgone, dandosi alla 
fuga. Poi poco dopo il pirata della strada ne causa un secondo, nel centro di Piove di Sacco, 
importante cittadina della Bassa Padovana, sulla circonvallazione, nel giorno di mercato come 
di consueto piuttosto affollato. Benchè la dinamica sia da ricostruire nei dettagli da parte dei 
carabinieri intervenuti sul posto, nello scontro vengono coinvolte altre vetture, e da qui anche 
una donna in bicicletta, che risulta ferita in modo serio. L’episodio è avvenuto nella mattinata 
di sabato. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Cremona, centauro ucciso da 19enne ubriaca 
Giovane lap dancer neopatentata alla guida di un'Audi. Tornava con due colleghe dal 
lavoro in un locale della zona 
14.04.2013 - Un motociclista è morto dopo essere stato tamponato da un'auto sulla statale 
Cremona-Mantova, nel territorio di Gadesco (Cremona). La vittima è un 39enne di Trento, 
Fabrizio Sontacchi. Al volante della macchina c'era una 19enne che guidava in stato di 



ebbrezza. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale. La giovane, 
ballerina di lap dance, rincasava con due colleghe di 22 e 24 anni, dopo il lavoro in un locale 
nella zona. Dalle prime ricostruzioni l'Audi con a bordo le tre ragazze, dopo avere sorpassato 
un camion avrebbe tamponato il motociclista che viaggiava su una Yamaha di grossa 
cilindrata. L'uomo è giunto in ospedale in condizioni gravissime ed è morto poco dopo l'arrivo 
al pronto soccorso. La giovane conducente, romena neopatentata, guidava in stato di 
ebbrezza. E' stata portata in ospedale sotto shock e subito dimessa. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
Amelia: un morto e un ferito in un incidente stradale 
Fuori strada una Fiat Uno. La vittima è H.E. La persona ferita, non in pericolo di vita, 
è F.J. 
14.04.2013 - Un ragazzo albanese di 25 anni, H.E , residente da tempo a Terni, è morto , 
questa notte, in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale numero 9 
che collega Amelia con Foce. Per cause imprecisate la Fiat Uno sulla quale viaggiava è 
sbandata ed è finita fuori strada, in un fosso. Nell'incidente è rimasto ferito anche un altro 
ragazzo, un ternano di 28 anni, F.J. , che viaggiava insieme alla persona deceduta. Quando è 
stato soccorso è riuscito a dire che l'incidente era avvenuto da qualche ora. Era cosciente. Non 
è in pericolo di vita anche se i medici si sono riservati la prognosi. E' stato trasferito in 
ambulanza all'ospedale di Terni Come detto, l'incidente si è verificato durante la notte ma 
l'allarme è stato lanciato soltanto questa mattina, intorno alle ore 8 quando la vettura è stata 
notata da un passante. Sul posto i vigili del fuoco di Amelia che hanno lavorato a lungo per 
estrarre dall'abitacolo della Punto il ragazzo ferito e la vittima.  L'incidente si è verificato su 
una semi-curva. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri 
di Amelia. La Fiat Punto , con i due ragazzi a bordo, viaggiava in direzione di Amelia 
 
Fonte della notizia: terninrete.it 
 
 
Viale Corassori: incidente mortale all'alba, 36enne perde la vita 
Alessandro Leonardi, operaio formiginese, ha perso il controllo della propria Yamaha 
per poi cadere all'interno dell'aiuola di una rotatoria. Vani i soccorsi degli operatori 
del 118: il centauro è morto sul colpo. Intervenuta sul posto la Polizia Municipale 
14.04.2013 - Forse una distrazione o una manovra sbagliata sono all'origine dell'incidente 
mortale che ha avuto luogo stamattina all'alba lungo viale Corassori nei pressi della rotatoria 
tra via Zucconi e via Marconi. A perdere la vita è stato il 36enne Alessandro Leonardi, operaio 
formiginese da tempo residente in città. L'uomo, mentre era in sella alla sua Yamaha, ha perso 
il controllo della sua due ruote cadendo all'interno dell'aiuola della rotonda: nonostante 
indossasse il casco, il centauro è morto sul colpo. Intervenuti sul posto il 118 e gli operatori 
della Polizia Municipale di Modena. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Incidente sulla statale 100: scontro frontale tra auto, muore un anziano 
Lo scontro sul tratto Gioia del Colle-Sammichele. A perdere la vita un 82enne alla 
guida di una Panda, che per cause ancora da accertare si è scontrato frontalmente 
con un Suv 
14.04.2013 - Un altro incidente mortale con due feriti si è verificato ieri mattina sulla strada 
statale 100, nel tratto Gioia del Colle – Sammichele di Bari, nei pressi svingolo di Sammichele. 
A perdere la vita è stato un uomo di 82 anni, Michele Entusiasto, alla guida di una Fiat Panda 
che si è scontrato con Suv bianco Wolkswagen. Per estrarre i feriti dalla lamiere sono 
intervenuti i vigili del fuoco di Bari. LA DINAMICA - Per cause da accertare l’anziano 
automobilista è andato a scontrarsi frontalmente con una Volkswagen Tiguan. L’uomo è morto 
durante il trasporto al Policlinico di Bari, ferite gravemente le persone che erano a bordo 
dell’altra autovettura che soccorse dai sanitari del 118 sono state ricoverate presso l’ospedale 



Miulli di Acquaviva delle Fonti. La circolazione è rimasta rallentata per alcune ore per rilievi 
della Polstrada di Gioia del Colle. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Neopatentato provoca un incidente, tre feriti 
SAVONA 14.04.2013 - Un ragazzo neopatentato ha provocato la notte scorsa un incidente nel 
quale sono rimaste ferite due persone. L’incidente è avvenuto verso le 3 di notte tra Finale 
Ligure e Borgio Verezzi. Il ragazzo ha perso il controllo della sua utilitaria e ha invaso la corsia 
opposta scontrandosi frontalmente con una Peugeot sulla quale viaggiavano genitore e figlia di 
52 e 18 anni. I due e il giovane sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure 
per essere medicati. La Polstrada ha ritirato al patente al neopatentato.  
E a Genova, sempre la scorsa notte, un uomo di 36 anni di Recco (Genova) è stato fermato dai 
carabinieri mentre guidava a zig zag. Il test ha mostrato un tasso alcolemico di 1,8, quindi 
superiore al consentito. Quando i carabinieri gli hanno notificato i provvedimenti di rito lui li ha 
picchiati. Dovrà rispondere anche di lesione e ingiurie a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
S. Antioco, pauroso incidente sulla 126 Auto in fiamme dopo scontro con un'Ape 
Pauroso incidente sulla strada statale 126, vicino a Sant'Antioco. Un'auto ha preso 
fuoco dopo lo scontro con una moto Ape. 
14.04.2013 - L'incidente si è verificato intorno alle 8 sulla strada statale 126 in località Santa 
Caterina nel territorio di San Giovanni Suergiu. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri 
lo scontro tra la Fiat Cupè e l'Ape potrebbe essere stato causato dalla forte velocità in un tratto 
di strada rettilineo. Ci sarebbe poi stata un’invasione di corsia e quindi un frontale. Il 
conducente della motocarrozzetta è ora ricoverato all’Ospedale Sirai di Carbonia in condizioni 
critiche. Il giovane alla guida della Fiat Cupè è riuscito ad uscire quasi illeso dall’abitacolo poco 
prima che la vettura prendesse fuoco. Nell’impatto violento il motore del’Ape è schizzato ad 
una ventina di metri dal mezzo che si è quindi capottato in cunetta. L’auto, che probabilmente 
viaggiava a forte velocità, è invece uscita nella cunetta opposta. Sul posto sono subito 
intervenuti i vigili del fuoco di Carbonia con le ambulanze medicalizzate che hanno trasportato i 
feriti all’ospedale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro 
Incidente stradale sulla Vittoria-Scoglitti Ciclista ricoverato in prognosi riservata 
SCOGLITTI 14.04.2013 - Grave incidente stradale, la scorsa notte, sulla ex strada provinciale 
17 Scoglitti – Vittoria. A segnalare la notizia il fotografo vittoriese Franco Assenza, Una 
vettura, per causa che sono ancora da accertare, si è scontrata con una bici. Gravi le 
conseguenze per il ciclista, trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi 
riservata. Sul posto l’ambulanza del 118, la Polizia Municipale di Vittoria e le forze dell’ordine 
per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 
 
 
Napoli. Ciclista scivola al porto e finisce sotto le ruote del camion: gravissimo 
L'uomo ha 39 anni, sottoposto a delicati interventi chirurgici lotta fra la vita e la 
morte all'ospedale Loreto Mare 
di Melina Chiapparino 
NAPOLI 14.04.2013 - Ha perso il controllo della bicicletta ed è scivolato sotto le ruote di un 
camion. Un impatto drammatico e violento ha travolto un ciclista che si trovava, ieri alle 9.30, 
all’interno del porto all’altezza del Varco Carmine. L’uomo, un 39enne napoletano agente della 



polizia penitenziaria, è in prognosi riservata e si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale 
Loreto Mare, dopo essere stato sottoposto a delicati interventi chirurgici. Il corpo del ciclista è 
stato trascinato dalla ruota dell’autoarticolato con rimorchio che stava procedendo molto 
lentamente verso la rotonda nei pressi del varco. L’uomo ha urtato contro lo pneumatico nella 
parte finale del mezzo pesante, il suo corpo è stato risucchiato dalla ruota, schiacciandone il 
torace mentre la testa ha sbattuto contro il mezzo. Il camion si è fermato immediatamente, 
sebbene viaggiasse quasi a passo d’uomo in vista del blocco della guardia di finanza che si 
trova vicino alla rotonda. Il 39enne che non ha perso lucidità nonostante la violenza 
dell’impatto, è riuscito a sfilarsi da solo dalla ruota che aveva schiacciato parte del torace e 
non ha mai perso coscienza fino all’arrivo dell’autoambulanza del 118. Dalle prime ricostruzioni 
effettuate dalla squadra viabilità dell’ufficio scalo marittimo della polizia di Frontiera in servizio 
ai varchi portuali, l’incidente sembrerebbe essere stato causato da una perdita del controllo 
della mountain bike del ciclista che è scivolato finendo sotto la ruota posteriore del camion. 
L’uomo era in compagnia di altri ciclisti e indossava tutta l’attrezzatura di chi pratica questo 
sport a livello agonistico, naturalmente era dotato anche di un elmetto di protezione che 
sfortunatamente non è bastato a proteggerlo. Tra i danni più gravi causati dall’impatto infatti, 
il ciclista ha riportato delle perforazioni ad un polmone e degli ematomi a livello cerebrale. Per 
il momento le uniche informazioni certe riguardo la dinamica dell’incidente sono relative alla 
bassa velocità del mezzo pesante che procedeva molto lentamente e che, dai primi controlli 
effettuati, risulta in regola per ciò che concerne assicurazioni ed autorizzazioni del caso. Le 
attività di indagine della polizia di frontiera procederanno con la verifica e l’ascolto dei 
testimoni, compresa quella dell’autista del camion che è apparso in evidente stato di choc. 
Resta da capire se l’area portuale in questione è una zona praticabile dai ciclisti o se occorrono 
autorizzazioni in merito. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Messina, vola con l'auto dalla rampa di acceso ai traghetti: grave una donna 
La sfortunata 31enne è un tenente della Guardia di Finanza Alla guida della sua 
vettura la donna stava percorrendo la rampa che dal piazzale porta all’invasatura 
della nave traghetto, ma in prossimità di una curva ha sfondato le barriere protettive 
precipitando sette metri sotto, nel piazzale. Ora è ricoverata in gravi condizioni al 
Policlinico 
MESSINA, 14 aprile 2013  - Una donna di 31 anni, tenente della Guardia di Finanza, è 
ricoverata al Policlinico di Messina a seguito di un grave incidente avvenuto sulla rampa di 
accesso delle navi traghetto, alla stazione marittima. La donna, alla guida di una Fiat Panda, 
stava percorrendo la rampa che dal piazzale porta all’invasatura della nave traghetto, giunta in 
prossimità di una curva, per cause ancora da accertare, la Panda è andata a finire contro la 
barriera protettiva. L’auto è precipitata sul piazzale della stazione marittima compiendo un volo 
di circa sette metri. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in gravi condizioni al 
Policlinico. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Cagliari, donna investita e auto travolte C'erano ubriachi alla guida: denunciati 
Una donna investita sulle strisce in viale Trento e due auto danneggiate mentre 
erano parcheggiate in via Sonnino. Sono le conseguenze degli incidenti causati da 
due automobilisti alla guida ubriachi. 
14.04.2013 - I due, risultati positivi all'alcoltest, sono stati denunciati dagli agenti della sezione 
infortunistica della Polizia municipale. G.G, 47 anni, ha investito una 73enne sulle strisce, in 
viale Trento. F.A., 41 anni, di Villasimius, con la sua Alfa Romeo è finito su due auto 
parcheggiate in via Sonnino. La Ford Ka e la Fiat 600 sono state centrate in pieno e hanno 
riportato gravi danni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 



 
Incidente Brindisi, grave centauro 30enne 
BRINDISI 14.04.2013 - Incidente nei pressi della Chiesa di S.Maria del Casale, dove un 
centauro 30enne di Brindisi ha peso il controllo della sua due ruote ed è andato a sbattere 
contro il ciclomotore Piaggio condotto da un anziano. L’impatto è stato violento, tanto ch il 
centauro è balzato dalla sella andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. 
Subito soccorso, è stato  trasportato presso l’Ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. Le sue condizioni 
sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: lecce.ilquotidianoitaliano.it 
 
 
Moto contro auto: muore un 50enne di Mathi 
Antonio Pavin, 55 anni, di Mathi, è deceduto in un incidente nel quale la sua Honda 
Cbr 900 si è scontrata con una Fiat Panda presso Germagnano, frazione Castagnole 
GERMAGNANO 14.04.2013 - Un 55enne di Mathi (Torino), Antonio Pavin, è morto nel 
pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Germagnano, nella frazione Castagnole. 
Stava guidando la sua moto Honda Cbr 900 quando, per cause ancora da accertare, si è 
scontrato con una Fiat Panda alla cui guida c'era un uomo di 59 anni, torinese. Il decesso di 
Antonio Pavin è avvenuto sul colpo. Il conducente della vettura è stato trasportato all'ospedale 
Cto di Torino in condizioni non gravi. Sulla dinamica dell'accaduto stanno indagando i 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Valle Bognanco: con la sua auto cade in un dirupo, muore turista varesino 
Rodolfo Cortese è morto uscendo di strada. L'auto è precipitata in un burrone 
profondo 150 metri 
DOMODOSSOLA 14.04.2013 - Ieri sera, dopo le 19, un turista varesino è morto cadendo con la 
sua auto in un burrone profondo 150 metri. La vittima si chiama Rodolfo Cortese, classe 1925, 
di Taino (Varese). L'auto sulla quale stava viaggiando è uscita di curva lungo una strada 
sterrata in alta Valle Bognanco, una delle laterali dell'Ossola. La salma è stata recuperata dal 
soccorso alpino. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidente in moto a Tremosine: grave 39enne di Bolzano 
Il centauro si è schiantato con la moto contro un muretto a lato della carreggiata. E' 
ricoverato in gravi condizioni al Civile 
TREMOSINE 14.04.2013 - Un centauro 39enne di Bolzano è ricoverato in gravi condizioni 
all'Ospedale Civile di Brescia, dopo essersi schianto con la moto contro un muretto a lato della 
strada. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 13 aprile. Dopo le prime 
cure in loco da parte degli operatori del 118, l'uomo è stato trasportato con l'eliambilanza al 
nosocomio cittadino. Oltre a medici e Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuta anche la Polizia 
Locale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Scontro tra 2 moto su percorso enduro Un centauro precipita nella scarpata 
Scontro tra due moto in località Burranca, in un vecchio percorso di enduro non 
molto lontano dalla vecchia Orientale. Uno dei due centauri è stato recuperato da un 
elicottero dei Vigili del fuoco. E' stato trasportato all'ospedale Brotzu.  
14.04.2013 - Si è rischiata la tragedia verso le 14,30 di sabato in uno sterrato sulle colline di 
Burranca, non lontano dalla vecchia Orientale sarda, su un vecchio percorso di enduro. Due 
motociclisti, che facevano parte di un gruppetto di che si stava allenando in vista della gara 



della settimana prossima nel Nuorese, si sono scontrati frontalmente in una discesa. Uno di 
loro è finito in un burrone, battendo il capo. Si tratta di Alessandro Fadda, 47 anni, 
cagliaritano. L’uomo, appassionato di enduro (attualmente è al sesto posto nella classifica 
assoluta del campionato regionale di enduro), è stato recuperato dai vigili del fuoco che poi lo 
hanno trasportato all’ospedale Brotzu in elicottero. I medici lo tengono in osservazione. Ha 
riportato un trauma cranico ed altre ferite in diverse parti del corpo ma non è grave. Più 
fortunato l’altro motociclista, Matteo Macciò, 46 anni di Quartu: l’uomo è caduto a terra 
riportando solo escoriazioni e ferite comunque non gravi. Con i vigili del fuoco, sul posto sono 
intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato 
i rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente sulla Putignano-Alberobello: scontro bus-auto, muore il 22enne Leonardo 
Lanzillotta 
Lo scontro questa mattina intorno alle 7. L'auto avrebbe sbandato finendo sulla 
corsia opposta e schiantandosi contro un pullman. In seguito all'impatto la vettura, a 
bordo della quale viaggiava la vittima, ha preso fuoco. Altre quattro sono rimaste 
ferite 
13.04.2013 - Tragico incidente questa mattina sulla strada statale 172 "dei Trulli", nel tratto 
Putignano-Alberobello. Un ragazzo di 22, Leonardo Lanzillotta, di Putignano, è morto ed altre 
quattro sono rimaste ferite in località Monticelli. Secondo le informazioni raccolte finora, il 
giovane era alla guida della sua Fiat 500 per andare al lavoro, intorno alle 7. Per cause ancora 
da accertare, la sua auto ha sbandato finendo sulla corsia opposta e schiantandosi contro un 
autobus di linea. Subito dopo l'impatto l'autovettura si è incendiata e per il giovane 
automobilista non c'è stato scampo. Al momento, secondo quanto rende noto l'Anas, entrambe 
le corsie sono interdette al traffico che è stato provvisoriamente deviato su un'altra strada. Sul 
luogo dell'incidente sono intervenuti Carabinieri, Polizia Municipale di Castellana, Personale del 
118, Vigili del Fuoco e il personale Anas. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Incidente: con la moto sotto al camion, morto 22enne di Meda 
Samuel Santilli, giovanissimo ragazzo residente a Meda, ha perso la vita nel 
pomeriggio di venerdì: con la sua moto è finito sotto le ruote di un camion. 
MEDA 13.04.2013 - Samuel Santilli, 22enne di Meda, non ce l'ha fatta. Il giovane è finito sotto 
le ruote di una camion a Inverigo: si stava recando sul posto di lavoro, un ristorante nel 
comasco. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni operate 
dalle forze dell'ordine intervenute sul posto assieme ai mezzi del 118,  il conducente 
dell'autoarticolato non si sarebbe accorto  di nulla: entrambi stavano viaggiando in direzione di 
Erba, ma non è chiaro come mai il ragazzo sia scivolato dalla motocicletta. I carabinieri di 
Lurago d'Erba sono al lavoro per fare chiarezza sulla dinamica e valutare eventuali 
responsabilità del conducente del camion. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Scontro tra auto e bus sulla statale dei trulli morto 23enne, 3 feriti 
BARI 13.04.2013  – Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in un incidente 
stradale avvenuto sulla strada statale 172 "dei Trulli" al km 26,900 nel tratto Putignano-
Alberobello, in località Monticelli. Non è escluso possa essere stato un colpo di sonno la causa 
dell’impatto avvenuto alle 5.55 sulla statale 172 del Trulli nel tratto Putignano-Alberobello. La 
vittima è un 23enne, Leonardo Lanzillotta, di Putignano (Bari), che era alla guida di una Fiat 
500.  La vettura, probabilmente a causa di un colpo di sonno del ragazzo, si è scontrata 
frontalmente con un bus delle Ferrovie Sud Est, dopo aver invaso – secondo i primi 
accertamenti – la corsia opposta di marcia. L’auto ha preso fuoco e il ragazzo è rimasto 



imprigionato all’interno dell’abitacolo. Le fiamme si sono estese in breve tempo anche al bus 
costringendo le tre persone a bordo, il conducente del mezzo e due passeggeri, a fuggire dalla 
parte posteriore del mezzo. I tre hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati dagli 
operatori del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Putignano. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Tragico scontro tra auto e furgone in tangenziale Nord: muore un 27enne 
Grave incidente stamattina alle 5 in tangenziale Nord. Un giovane di 27 anni è morto 
in seguito allo scontro avvenuto tra l'auto su cui viaggiava, una Lancia Y e un 
furgone Ducato 
PARMA 13.04.2013 - Grave incidente stamattina alle 5 in tangenziale Nord. Un giovane di 27 
anni è morto in seguito allo scontro avvenuto tra l'auto su cui viaggiava, una Lancia Y e un 
furgone Ducato. Sul posto i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polstrada di Fidenza per i 
rilievi di legge. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Seduto su carreggiata, investito e ucciso 
Forse ubriaco, colpito e travolto da piu' auto 
CASERTA, 13 APR - E' uno straniero, probabilmente dell'Est Europa, l'uomo investito intorno 
alle 5.30 di questa notte sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Villa Literno e Caserta 
sud in direzione di Roma. La vittima non e' stata comunque ancora identificata in quanto priva 
di documenti. L'uomo era seduto sulla carreggiata, probabilmente perche' ubriaco, quando e' 
stato colpito da una prima auto, per poi essere investito da altre vetture.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto nel canale, donna muore annegata 
In provincia di Vercelli, da accertare cause schianto 
VERCELLI, 13 APR - Incidente mortale, nelle prime ore di questa mattina, sulla strada che 
porta a Salasco, in provincia di Vercelli. La vittima e' una donna di 52 anni, residente a 
Salasco. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna ha perso il controllo 
dell'auto che stava guidando ed e' finita in un canale a bordo strada, colmo di acqua per 
l'irrigazione delle risaie. La donna, dai primi accertamenti, e' morta annegata. Ancora da 
appurare i motivi dello schianto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Perde il controllo dell'auto e finisce contro una casa 
Un 85enne è deceduto nel pomeriggio, probabilmente a causa di un malore 
RANCHIO 13.04.2013 - Ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada e finendo contro 
un'abitazione morendo sul colpo. Romano Caselli, 85enne cesenate, è deceduto questo 
pomeriggio verso le 16.30 lungo via Papa Giovanni XXIII a Ranchio. L'uomo era alla guida della 
sua Panda quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantato contro 
l'edifico in prossimità di una curva. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. L'ipotesi 
più probabile è che l'anziano abbia accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del 
fuoco che hanno estratto il corpo dell'uomo dalle lamiere. Neanche i soccorsi degli uomini del 
118 sono serviti per rianimarlo. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Mercato 
Saraceno. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 



 
Auto investe bimbo in bicicletta, ricoverato in rianimazione 
13.04.2013 - Incidente stradale a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Una Citroen 
Saxo, per cause ancora in fase di accertamento, ha investito con il parabrezza un bimbo di 10 
anni, M.R., che si trovava in sella ad una bicicletta in una via della periferia del paese poco 
distante dal campo sportivo. Nell'urto il bimbo è stato scaraventato a terra.  Immediati i 
soccorsi sia da parte della donna che da parte di altri ragazzi che si trovavano sul posto. 
Prontamente è giunta sul luogo dell'incidente un'ambulanza del 118 di Vibo Valentia, ma vista 
la gravità delle lesioni si è reso necessario l'arrivo dell'Elisoccorso. Il bimbo, che secondo i 
medici ha riportato un trauma cranico, è stato quindi intubato per essere trasferito in 
Elisoccorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Riuniti" di Reggio Calabria. Sul posto 
anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le prime indagini per ricostruire le 
esatte dinamiche dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: cn24.tv 
 
 
Incidente a Casarza, quattro giovani feriti 
GENOVA 13.04.2013 - Quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 23 anni sono rimasti feriti in 
un incidente stradale avvenuto in pieno centro a Casarza Ligure.  Per cause da accertare, la 
Panda su cui viaggiavano ha urtato il marciapiede e si è ribaltata. Secondo testimoni procedeva 
a forte velocità.  È stato necessario l’intervento del 118 per estrarre gli occupanti dall’auto. I 
quattro, che non avrebbero riportato ferite gravi, sono comunque stati trasferiti in 
osservazione all’ospedale di Lavagna.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Ss 125, scontro tra due moto Centauro cade nella scarpata 
Scontro tra due moto sulla Strada statale 125, in zona San Gregorio. Uno dei due 
centauri è caduto in una scarpata ed è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del 
fuoco. E' stato trasportato all'ospedale Marino. 
13.04.2013 - Non sembrano correre pericolo di vita i due motociclisti che sono rimasti feriti 
nello scontro che si è verificato intorno alle 14 e 30 all'altezza del km 22,500 della Statale125, 
in zona San Gregorio (Sinnai).  Dopo il violento impatto uno dei due centauri è caduto nella 
scarpata a margine della strada. Per recuperarlo si è reso necessario l'intervento di un 
elicottero dei Vigili del fuoco. E' stato quindi trasportato all'ospedale Marino. Ferito anche l'altro 
motociclista. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale a Ortimino. Centauro trasferito a Careggi con l'elisoccorso 
L'uomo stava percorrendo il tratto di strada con un gruppo di motociclisti 
13.04.2013 - Incidente stradale intorno alle 15 di oggi, sabato 13 aprile, a Ortimino di 
Montespertoli nei pressi del Paretaio. Un centauro: G.M, 45 anni di Montelupo Fiorentino, in 
sella ad una moto da strada ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata. La 
sala operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica da Castelfiorentino e l’ambulanza della 
Croce Oro di Montespertoli; l’uomo al momento dei primi soccorsi non era cosciente.  Richiesto 
anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che, atterrato in un campo vicino, ha poi trasferito 
d’urgenza il centauro all’ospedale fiorentino di Careggi.  L’uomo con un gruppo di amici stava 
percorrendo la strada in direzione del centro abitato di Ortimino quando per cause da stabilire 
ha perso il controllo della sua moto. Sul posto la polizia municipale montespertolese per i rilievi 
del caso. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 



Incidente a Villa Raspa di Spoltore: ferito giovane a bordo di uno scooter 
Un ragazzo è rimasto ferito a Villa Raspa di Spoltore, lungo viale Europa, dopo aver 
tamponato violentemente un furgone. Il giovane ha riportato traumi alla testa 
VILLA RASPA DI SPOLTORE 13.04.2013 -  Brutto incidente questa mattina lungo Viale Europa 
a Villa Raspa di Spoltore. Un giovane che era a bordo del suo scooter ha tamponato 
violentemente un furgone fermo sul ciglio della strada per una consegna. Violentissimo 
l'impatto al suolo. Il ragazzo ha riportato vari traumi anche alla testa. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
Incidente stradale a Roccafranca: grave 28enne di Orzinuovi 
Il giovane è stato ricoverato in Seconda Rianimazione al Civile 
13.04.2013 - Grave incidente nel primo mattino di oggi sulla Sp 2 tra Roccafranca e Orzinuovi. 
Verso le 5, un'auto si è ribaltata: al volante, un 28enne di Orzinuovi. A notare la vettura un 
automobilista di passaggio, che  ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti Vigili 
del Fuoco e gli operatori del 118, che hanno trasportato il giovane in codice rosso all'ospedale 
Civile di Brescia, dove è ora ricoverato in Seconda Rianimazione. I rilievi necessari a ricostruire 
la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Verolanuova. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Ariano, nuovo incidente a Orneta: auto sbanda e finisce nella scarpata 
13.04.2013 - Ennesimo incidente ieri sera in contrada Orneta, bivio Casone ad Ariano Irpino. 
Una Seat Ibiza station wagon, guidata un giovane, per cause ancora in corso di accertamento è 
finita in una scarpata. L'auto dopo aver sbandato, ha abbattuto un segnale stradale finendo la 
sua corsa nella scarpata sottostante. Immediato l'intervento della squadra dei vigili del fuoco 
del distaccamento di Ariano Irpino seguita e di Grottaminarda, le quali hanno provveduto a far 
uscire il conducente dall'autovettura. Il conducente, soccorso dal 118, è stato ricoverato presso 
l'ospedale di Ariano Irpino. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Scende dalla vettura per aiutare un automobilista dopo l'incidente: travolto 
Il fatto ieri mattina in tangenziale. Assiste alla fuoriuscita di un camioncino, va a 
soccorrere il ferito e viene investito: è grave 
di Nicoletta Cozza 
PADOVA 13.04.2013 - È ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ma se la caverà. Poteva 
avere un epilogo molto peggiore, infatti, il gesto di generosità compiuto ieri da un 
autotrasportatore che per aiutare una persona rimasta coinvolta in un incidente stradale, è 
stato a sua volta travolto in pieno da un altro veicolo.  L'incidente si è verificato ieri mattina 
presto in via XIII Giugno, sulla tangenziale sud. Erano circa le 6,30 quando il conducente di un 
camioncino, che procedeva dalla Saimp in direzione di Padova, ha perso il controllo del mezzo 
che stava guidando ed è andato a finire contro il guard rail. Alla scena ha assistito un uomo 
che era al volante della macchina che seguiva il furgoncino incidentato: costui ha superato il 
luogo dell’impatto, ha accostato a destra ed è sceso dall’auto per andare ad aiutare la persona 
bloccata nell’abitacolo. Il soccorritore, però, è riuscito a compiere solo pochi passi perché è 
stato investito da un terzo automezzo che arrivava proprio in quel momento e il cui guidatore 
non si era accorto della presenza del pedone. Ma non è finita, dato che la macchina investitrice 
è stata a sua volta tamponata da un veicolo che stava sopraggiungendo.  Immediatamente sul 
posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi di legge e 
l’ambulanza. Il "soccorritore" in un primo tempo pareva in condizioni disperate: è stato 
stabilizzato sul posto dai medici e accompagnato al pronto soccorso. Fortunatamente nelle ore 
successive il quadro clinico ha dimostrato di essere meno complicato di quanto sembrasse 
inizialmente: il ferito ha riportato alcune fratture, ma nessuna lesione che possa mettere a 
repentaglio la sua vita. È stato ricoverato e ha una prognosi di guarigione di circa un mese. 



Illese, invece, tutte le altre persone coinvolte nell’incidente. Il sinistro ha causato numerosi 
rallentamenti e nel giro di poco tempo sulla tangenziale si sono formate delle code, tanto è 
vero che poi l’arteria stradale stata chiusa al traffico per quasi un’ora e poi riaperta. Non si sa 
se a originare l’uscita di strada del furgoncino sia stato un malore, o un colpo di sonno, del 
conducente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Si ribalta in pieno giorno sotto il tunnel di viale Lombardia 
Una giovane di 25 anni ha perso il controllo della vettura che stava guidando mentre 
transitava sotto la galleria inaugurata pochi giorni fa 
MONZA 13.04.2013 - Si è ribaltata in pieno giorno mentre era alla guida della sua Lancia Y: 
una venticinquenne ha perso il controllo dell'auto sabato verso l'una di pomeriggio, ribaltandosi 
all'interno della galleria di viale Lombardia inaugurata solo dieci giorni fa. Causa del sinistro, 
probabilmente l'alta velocità. La giovane è  stata immediatamente soccorsa e trasportata al 
San Gerardo per accertamenti: per lei niente di grave.  Sul posto anche i vigili del fuoco: 
traffico a rilento per circa mezzora per consentire la rimozione dell'auto. Nei giorni scorsi un 
mezzo pesante era rimasto in panne sotto il tunnel.    
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Savona, incidente in corso Svizzera: centauro ferito, non grave 
SAVONA 13.04.2013 - E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo il conducente 
di una moto rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto in 
corso Svizzera a Savona. Intorno alle 18 il suo mezzo si è scontrato contro un’auto, per cause 
ancora da accertare. L’uomo, a seguito dell’impatto, è caduto a terra. Soccorso da personale 
sanitario e 118, dopo le prime cure sul posto, il trasferimento presso il nosocomio savonese: 
non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni non sono giudicate gravi. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Tragedia sfiorata a Sala Abbagnano: a fuoco una moto andata fuori strada 
Come riporta il quotidiano Metropolis, una Suzuki Gsx si è schiantata sull'asfalto, 
prendendo addirittura fuoco 
13.04.2013 - Tragedia sfiorata, ieri sera, all'uscita della Tangenziale, nei pressi di Sala 
Abbagnano. Come riporta il quotidiano Metropolis, infatti,una moto si è schiantata sull'asfalto, 
prendendo addirittura fuoco, in via Farina. Intorno alle 21.30,  un giovane alla guida di una 
Suzuki Gsx, con a bordo un altro ragazzo, ha perso il controllo, salvandosi miracolosamente 
dalle lingue di fuoco che hanno poco dopo avvolto il veicolo. Sul posto, immediatamente, i vigili 
del fuoco e i carabinieri che stanno indagando per accertare la dinamica dell'incidente, mentre i 
due giovani sono stati condotti all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Schianto in moto lungo la via per il Muraglione: grave un 40enne 
Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la Statale 67 per il 
Muraglione. Un motociclista di 40 anni è rimasto gravemente ferito in uno schianto 
verificatosi a Campomaggio 
13.04.2013 - Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la Statale 67 per 
il Muraglione. Un motociclista di 40 anni è rimasto gravemente ferito in uno schianto 
verificatosi a Campomaggio, tra Ginestri e Rocca San Casciano. Quando i sanitari di "Romagna 
Soccorso" sono intervenuti sul posto, il centauro era privo di conoscenza sull'asfalto. Dopo 
esser stato stabilizzato, è stato trasportato con il codice di massima gravità all'ospedale 
"Maurizio Bufalini" di Cesena. 



Per rendere più veloci le operazioni di trasporto è stata fatta intervenire da Ravenna 
l'elimedica. Sul luogo del sinistro anche un'ambulanza. La dinamica è al vaglio alle forze 
dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Lioni, perde il controllo dell'auto ragazza di 21 anni in Rianimazione 
di Giulio D'Andrea 
LIONI 12.04.2013 - Ore di ansia dopo un gravissimo incidente stradale. Un paese e tanti 
giovani in apprensione. Una ragazza di 21 anni, Maria Elisa Sarni, è al momento ricoverata nel 
reparto di rianimazione dell’ospedale «Moscati» di Avellino. Maria è finita fuori strada con la 
sua «Toyota Yaris» dopo una serata trascorsa con gli amici a Lioni. Erano le 2 del mattino 
quando il veicolo, per cause che gli inquirenti stanno accertando, è finito fuori dalla carreggiata 
sulla Statale 400 nel tratto che collega le cittadine di Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi. 
All’altezza dei centri commerciali la giovane ha perso il controllo della sua vettura. La macchina 
è poi sbattuta contro un muro, mentre Maria Elisa è stata catapultata fuori dall’abitacolo 
durante l’impatto. Ora si trova in ospedale ad Avellino, le sue condizioni sarebbero stabili e 
naturalmente si spera nelle prossime ventiquattro ore. Ha riportato un grave trauma toracico 
con un’emorragia polmonare. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
ESTERI 
Perù, bus giù nel burrone: 33 morti 
14.04.2013 - Almeno 33 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un incidente 
stradale avvenuto su una strada delle Ande, nel nord del Perù,quando un pullman è finito fuori 
strada precipitando per circa 200 metri. Il pullman sul quale viaggiavano i 43 passeggeri,stava 
effettuando il percorso tra la località andina di Cajabamba e la città di Trujillo, sull’Oceano 
Pacifico. Tra le vittime vi sono insegnanti, medici e infermieri che lavoravano nelle località 
andine e si stavano recando sulla costa per il weekend. 
 
Fonte della notizia: studioconsulenzaromano.net 
 
 
Belgio, bus precipita dal cavalcavia: 4 morti tra cui due adolescenti 
Tragedia anche in Perù: autobus nel fiume, almeno 27 vittime A Ranst, in Belgio, un 
autobus polacco è precipitato da un cavalcavia autostradale.  
Lungo una strada delle Ande un autobus è invece finito in un fiume, tra le vittime 
medici, infermieri e insegnanti 
BRUXELLES (Belgio), 14 aprile 2013 - Quattro persone, tra cui due adolescenti, sono morte in 
Belgio quando un pullman polacco è precipitato da un cavalcavia autostradale vicino 
all’aeroporto di Antwerp. Lo riportano le emittenti belghe Vrt e Vtm, secondo cui è accaduto 
all’alba a Ranst. 
L’autista, tra i morti nello schianto, avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora non 
chiari. Il pullman, su cui viaggiava una quarantina di persone, ha sfondato le barriere stradali 
ed è precipitato per diversi metri. 
TRAGEDIA IN PERU' - Ieri sera, ora italiana, tragedia in Perù: almeno 27 persone sono morte 
dopo che il bus passeggeri su cui viaggiavano, lungo una strada nelle Ande, è caduto in un 
fiume. Secondo quanto riferisce Victor Paez, della polizia, non è ancora chiara la causa dello 
schianto, anche se l’area, a circa mille chilometri dalla capitale Lima, è colpita da forti piogge. 
Tra le vittime si contano tre medici, due infermieri e diversi insegnanti di una scuola rurale. A 
bordo del mezzo della linea Horna, in viaggio dalla città di Huamanchuco verso Trujillo, si 
trovavano 43 persone. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 



 
Pullman scolastico coinvolto in un incidente stradale 
14.04.2013 - In Sudafrica si è verificato un incidente stradale nel nord-est dello stato. Secondo 
i dati preliminari due autobus si sono schiantati lungo il percorso, uno ha rotto le barriere 
protettive ed è uscito di strada. Un bambino ha perso la vita mentre altre 100 persone sono 
rimaste ferite. Sul luogo della catastrofe sono intervenuti i soccorsi di salvataggio e i medici. Le 
persone ferite gravemente sono state trasportate con gli elicotteri. Al momento non sono 
disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto. 
 
Fonte della notizia: italian.ruvr.ru 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Cantieri stradali a rischio, un'altra vittima a Palermo 
A venti giorni dall’incidente costato la vita a un operaio sull’autostrada A8 Milano-
Varese, ieri un addetto impegnato nei lavori per la realizzazione della linea tranviaria 
del capoluogo siciliano è morto dopo essere stato investito da un camion. Un decreto 
interministeriale stabilisce nuove norme per la sicurezza di chi opera in mezzo al 
traffico 
PALERMO 10.04.2013 – Un operaio di 41 anni è morto ieri a Palermo mentre stava lavorando 
nel cantiere per la realizzazione della linea tranviaria in via Leonardo Da Vinci. In base alla 
prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, ancora in corso di accertamento da parte di 
carabinieri e polizia municipale, Giovanni Mannino è stato investito da un camion che 
procedeva in retromarcia e a nulla è valso il tentativo di rianimarlo da parte dei medici del 118 
intervenuti sul posto. Un caso analogo si era verificato soltanto venti giorni prima in un 
cantiere sull’autostrada A8 Milano-Varese, quando a causa di uno scontro fra due vetture nel 
tratto tra Lainate e la Barriera Nord del capoluogo lombardo, una delle macchine era 
carambolata su un cantiere stradale, uccidendo sul colpo un lavoratore straniero di 47 anni. 
UN AMBIENTE DI LAVORO COMPLESSO. Questi due incidenti mortali confermano la pericolosità 
dei cantieri stradali, un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e 
variabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto 
con l’area dei lavori, effettuati spesso mentre il flusso delle automobili continua a scorrere. Su 
questa materia interviene un decreto dei ministri del Lavoro, della Salute e delle Infrastrutture 
e Trasporti pubblicato il 20 marzo sulla Gazzetta ufficiale, che detta i criteri generali di 
sicurezza inerenti le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica 
stradale destinata al lavoro di operatori e addetti che svolgono la loro attività in mezzo al 
traffico veicolare. 
DALLA PROTEZIONE PERSONALE ALLA FORMAZIONE. Ripartito in sette articoli e due allegati, il 
decreto disciplina i dispositivi di protezione personale e gli indumenti di alta visibilità che gli 
addetti devono indossare, definisce la giusta segnalazione dei veicoli operativi usati dagli 
operatori, ribadisce che la segnaletica stradale da usare nei luoghi di intervento deve essere 
conforme al disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 
2002, e fissa l’adozione, in capo ai datori di lavoro e ai gestori di imprese, di corsi di 
formazione, informazione e addestramento specifici per i lavoratori del settore. 
LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CARREGGIATA. Il primo allegato al decreto fissa “criteri 
minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di 
segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Sono 
definite le procedure da adottare per ogni tipologia di intervento su strada e delineati i principi 
generali di sicurezza (dotazioni delle squadre di intervento, limitazioni operative legate a 
particolari condizioni ambientali, gestione degli interventi con segnalazione di inizio attività, 
uso di bandiere e regolamentazione del traffico con appositi movieri). Vengono illustrate, 
inoltre, le procedure relative allo spostamento a piedi dei lavoratori in presenza di autoveicoli, 
nelle gallerie, lungo i viadotti e nell’attraversamento delle carreggiate. L’allegato si sofferma 
anche sulle precauzioni da adottare nell’utilizzo dei veicoli operativi e definisce nel dettaglio i 
criteri per la segnalazione e delimitazione dei cantieri fissi e mobili, in tutte le sue fasi: il 
prelevamento della segnaletica, il suo trasporto manuale e la relativa installazione, fino alla 
rimozione a fine lavori. 



FORNIRE CONOSCENZE ADEGUATE AI LAVORATORI. Il secondo allegato, invece, definisce lo 
schema dei corsi di formazione rivolti a preposti e lavoratori, addetti alle attività di 
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale, con l’obiettivo di fornire la 
conoscenza di adeguate tecniche operative in presenza di traffico. In particolare sono 
individuati i contenuti, la durata, gli indirizzi, i requisiti minimi di validità della formazione e i 
soggetti formatori, tra i quali figura anche l’Inail. 
 
Fonte della notizia: salastampa.inail.it 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal trattore, ricoverato grave 
Un contadino, Ezio Carderari, stava pulendo il terreno dalle erbacce. Portato via in 
eliambulanza. In corso le indagini 
OSTIA 14.04.2013 - Domenica mattina intorno alle 8,30 Ezio Carderari, un contadino di Ostia, 
stava pulendo il suo terreno dalle erbacce con un trattore quando, per un caso da accertare, è 
andato a finire sotto il mezzo pesante. Carderari è rimasto sotto al trattore per 2 ore almeno e 
, ferito gravemente, è stato ricoverato in codice rosso al San Camillo di Roma, portato via in 
eliambulanza. Sono giunti sul posto la Polizia di Ostia, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Le 
indagini sono in corso. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
Muore agricoltore agganciato da cardano 
E' successo a San Sisto di Piandimeleto 
PESARO, 13 APR - Incidente sul lavoro ieri sera a San Sisto di Piandimeleto. Un agricoltore di 
65 anni, Gabriele Grassi, e' deceduto dopo essere stato "agganciato" dal cardano (un giunto 
che ruota su se stesso per trasmettere la forza motore del trattore a un rimorchio). L'uomo, 
sposato, due figli, stava spargendo il concime e non ha avuto scampo. Il corpo e' stato 
rinvenuto con molto ritardo perché non era facile vederlo dalla strada. Sul posto, vigili del 
fuoco di Urbino e i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Trattore si ribalta nelle campagne di Licata, ferito agricoltore 
Riscontrata la frattura di tibia e perone. Insieme a lui, sul mezzo pesante, c'era un 
altro agricoltore che ha riportato ferite meno gravi 
LICATA 13.04.2013 - Un agricoltore licatese di 40 anni è rimasto ferito in maniera seria oggi, 
mentre lavorava in campagna. L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era alla guida 
del proprio trattore e stava arando un campo. Insieme a lui, sul mezzo pesante, c’era un altro 
agricoltore. Ad un certo punto il trattore si è ribaltato ed i due braccianti sono stati 
scaraventati a terra.  Hanno dato l’allarme e sono stati trasportati al pronto soccorso del San 
Giacomo d’Altopasso. Al quarantenne i medici hanno riscontrato la frattura di tibia e perone 
della gamba sinistra e lo hanno giudicato guaribile in 40 giorni. E’ stato ricoverato nel reparto 
di Ortopedia. L’altro agricoltore ha riportato ferite lievi, giudicate guaribili in 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Enna. Si ribalta il trattore e muore ex meccanico 
ENNA 13.04.2013 - Giovedì pomeriggio intorno alle 18, in contrada Salsello, poco distante dal 
bivio Benesiti, sulla statale 117 bis, si è verificato un incidente mortale a danno di un ex 
meccanico. Luigi Cancelleri,71 anni, padre di due figli. Cancilleri, conosciuto ad Enna per 
essere stato meccanico sia alla Fiat che alla Sais, giovedì mattina si è recato in contrada 
Salsello per andare a curare la sua vigna. Salito sul trattore si è messo a lavorare ma per 
cause ancora da accertare, ma probabilmente nell’attraversare una piccola vallecola, il trattore 



si è sbilanciato, ha perso equilibrio, si è capovolto e lo ha trascinato di sotto. E’ stata la moglie, 
che, non vedendolo rientrare a tarda sera dalla campagna, ha allertato i parenti ed anche gli 
agricoltori che hanno appezzamenti di terreno vicino a quello di Cancilleri. Sono stati questi 
agricoltori, che si trovavano vicino alla sua campagna, a portarsi all’interno dell’appezzamento 
di terreno e ad accorgersi del trattore rovesciato e Luigi Cancilleri sotto e non dava segni di 
vita. Immediatamente venivano allertati l’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco, quindi gli 
agenti della sezione volanti, coordinati dal commissario capo Martino. Subito dopo sono arrivati 
gli esperti della Scientifica, il medico legale per gli accertamenti del caso e per accertare se 
c’erano responsabilità di terzi. Da un primo esame si ritiene che a provocare il ribaltamento del 
trattore sia stato la perdita di equilibrio dello stesso e sfortunatamente Luigi Cancelleri è finito 
sotto, riportando delle fratture multiple, specie al torace ed alla testa, che ne hanno provocato 
la morte. Un esame autoptico potrà dare le giuste risposte. Cancelleri, per la sua professione di 
meccanico, era un esperto, non era la prima volta che si recava in contrada Salsello per curare 
la sua vigna, ma quella vallecola maledetta ha sbilanciato il trattore ed ha provocato la morte 
del suo conducente. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
Incidente nelle campagne di Seulo Madre e figlio travolti dalla motozappa 
Un ragazzo è stato investito dalla propria motozappa mentre era impegnato 
nell'aratura di un terreno. L'attrezzo ha investito anche la madre, accorsa in suo 
aiuto. 
13.04.2013 - Un incidente terribile, avvenuto nelle campagne di Seulo. Il ragazzo, Francesco 
Locci, 35 anni, è stato investito dalla motozappa mentre era impegnato nell'aratura di un 
terreno. Anche la madre, Vittoria Concas, intervenuta in suo aiuto è stata travolta. Sul luogo 
sono intervenuti alcuni vicini che hanno chiamato i soccorsi ed i carabinieri. Sono arrivate le 
ambulanze del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Tonara. Accertate le gravi condizioni di 
entrambi è stato chiesto l'intervento di un elicottero. I feriti sono stati caricati sul mezzo aereo 
che inizialmente si è diretto verso l'ospedale Marino di Cagliari ma una volta in volo ha 
cambiato destinazione verso l'ospedale San Francesco di Nuoro. Il più grave è il 35enne per le 
profonde lesioni agli arti.  Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di 
Tonara, il mezzo agricolo si è inceppato, il giovane che lo manovrava ha tentato di sbloccarlo 
ineserendo la retromarcia me è stato investito rimanendo incastrato con entrambe le gambe 
fra le lame. La madre che ha tentato di aiutarlo sarebbe rimasta gravemente ferita ad un 
braccio. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Sorso, 71enne travolto dalla motozappa E' grave: rischia di perdere una gamba 
Ha perso il controllo della motozappa con cui stava lavorando il terreno e ora rischia 
di perdere la gamba. Vittima dell'incidente un 71enne di Sassari. 
SORSO 13.04.2013 - Un agricoltore di 71 anni di Sorso, Bruno Demartis è rimasto gravemente 
ferito questo pomeriggio in un incidente sul lavoro. L'uomo stava lavorando in campagna 
quando è stato travolto dalla motozappa mentre si trovava nel suo terreno in località Badde 
Fustiggiu. Le lame gli hanno provocato una profonda ferita alla gamba sinistra. L'uomo ha 
perso molto sangue e rischia l'amputazione dell'arto. L'allarme è stato dato dai familiari intorno 
alle 15. I soccorsi del 118 sono stati immediati e subito dopo l'uomo è stato accompagnato all' 
ospedale civile di Sassari per essere sottoposto a un intervento chirurgico. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Noale, motociclista arrabbiato aggredisce la vigilessa che lo multa  
Un trentacinquenne di Spinea sorpreso contromano in piazza XX Settembre a Noale. 
Ha reagito all’ammenda tirando un pugno all’agente  



di Alessandro Ragazzo 
NOALE 13.04.2013 - Vigilessa aggredita da un motociclista mentre le stava facendo una multa 
da 41 euro. Ora si trova a casa ma all’ospedale di Mirano le hanno dato due settimane di 
prognosi per un colpo subito alla cervicale. È successo giovedì poco dopo le 15 in piazza XX 
Settembre a Noale, quando un centauro di Spinea, A.P. di 35 anni, arrabbiato perché si stava 
vedendo staccare una contravvenzione per aver transitato contromano, ha reagito in cattivo 
modo, poi fuggendo. L’uomo è già stato identificato e sul tavolo dei carabinieri è già arrivata 
una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
Furgone rubato e minacce agli agenti, due denunce 
SULMONA13.04.2013 – Gli agenti della polizia stradale hanno denunciato M.S. (45enne di 
Napoli) per i reati di ricettazione e guida con patente diversa da quella prevista. I poliziotti ieri 
pomeriggio introno alle 17, nel corso di un normale controllo sulla A25, hanno fermato un 
autocarro Iveco diretto a Pescara. Durante i controlli, gli agenti si sono accorti che il cilindretto 
della serratura lato conducente era stata manomessa. Dopo aver controllato i documenti del 
mezzo e del conducente, è emerso che il furgone era stato rubato da una ditta di Ascoli Piceno 
il 20 febbraio scorso. Il napoletano, pregiudicato, ha ammesso di aver rubato l’autocarro del 
valore di 10mila euro che è stato sequestrato. E’ attualmente in corso una serrata attività 
investigativa dalla locale squadra di Polizia Giudiziaria sulle successive modalità di 
commercializzazione dell’autocarro, visto che circa un mese fa è stato posto in sequestro un 
analogo veicolo che viaggiava sempre sull’A/25 verso Pescara. A tal proposito la Polizia di 
Stato ed in particolar modo i reparti della Polizia Stradale Abruzzese stanno intensificando i 
servizi mirati a contrastare il fenomeno del passaggio dei veicoli rubati dalle regioni limitrofe. 
La Stradale, infine, ha denunciato anche A.I., 28enne residente a Pratola Peligna, per aver 
minacciato i componenti di una pattuglia che lo stava multando per una serie di violazioni alle 
norme del codice della strada. 
 
Fonte della notizia: rete5.tv 
 
 
Pugni e calci ai poliziotti: arrestato 
Intervenuti nella notte per sedare una lite, gli agenti si sono ritrovati davanti a una 
vera furia. Danneggiata anche una volante 
FERRARA 13.04.2013 - Un violento diverbio in piena notte tra un due uomini, nei pressi del 
chiosco in via Cesare Battisti, conclusa addirittura con un aggressione agli agenti intervenuti 
per sedare gli animi. È successo attorno alle 1:15, quando una segnalazione ha portato le 
volanti della polizia di Stato nel parchetto nei pressi della stazione, dove per cause ancora 
sconosciute un trentasettenne avrebbe aggredito, prima verbalmente per poi passare ai fatti, 
un uomo più anziano con cui era nato uno screzio. Appena avvistati i mezzi della polizia il più 
giovane dei due litiganti ha provato a darsi alla fuga, ma è stato raggiunto dagli agenti che 
subito dopo hanno cominciato a identificare dei presenti. L’uomo più anziano invece, anche a 
causa dello stress e dello stato d’ansia in cui si trovava, ha cominciato ad accusare un lieve 
malore, e i poliziotti hanno chiamato un’ambulanza del 118 perché venisse trasportato al 
pronto soccorso. Nel frattempo il trentasettenne, identificato come L.M., ha cercato 
nuovamente di scappare: prima ha spinto per terra uno degli agenti, rimasto ferito per aver 
sbattuto violentemente la testa, e poi ha colpito con calci e pugni gli altri poliziotti intervenuti 
per bloccarlo. Anche dopo essere stato definitivamente immobilizzato L.M. avrebbe continuato 
a riversare la propria ira sugli agenti, insultandoli e minacciandoli per tutta la durata del 
viaggio che lo ha condotto in questura. E i suoi tentativi di fuga sarebbero continuati anche 
mentre si trovava ammanettato all’interno della volante: l’uomo infatti, steso sul sedile 
posteriore, avrebbe cercato di sfondare la portiera dell’automobile, che una volta arrivata a 
destinazione aveva uno sportello piegato e un vetro rotto a causa dei calci del passeggero. 
Personaggio già conosciuto dalla polizia di Ferrara, L.M. ha una lunga lista di precedenti per 
reati contro le persone e il patrimonio, e la sua nottata si è conclusa nella casa circondariale di 
via Arginone dove attende la convalida dell’arresto, prevista per oggi al tribunale di Ferrara. 



L’uomo con cui era scoppiato il diverbio è stato invece ricoverato con una prognosi di tre giorni 
all’ospedale Sant’Anna, mentre i colpi più violenti sono stati quelli subiti dai tre poliziotti: 5 
giorni di prognosi per due di loro, causati dai pugni e calci di L.M., e 10 giorni per l’agente che 
cadendo aveva sbattuto la testa. La polizia ha sporto verso il protagonista della vicenda 
denunce per lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce a 
pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Imprenditore ubriaco prende a calci Cc 
Agli arresti domiciliari a Quarrata 
PISTOIA, 13 APR - Imprenditore edile ubriaco infastidisce la cliente di un bar, il titolare del 
locale chiama i carabinieri e l'uomo prende a calci e pugni anche gli uomini dell'Arma. E' 
successo la notte scorsa a Quarrata (Pistoia). L'intervento dei carabinieri era stato richiesto 
dall'esercente di un bar del luogo in quanto l'imprenditore stava infastidendo pesantemente 
una donna ed altri avventori del locale. L'imprenditore e' stato condotto agli arresti domiciliari 
presso la sua abitazione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Porta Leone, padre e figlio bloccano il traffico dopo un incidente stradale 
Nella colluttazione è stata anche ferita un'agente Padre e figlio cinesi denunciati per 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio  
PRATO, 12 aprile 2013 - Movimentato episodio ieri intorno alle 14 alla rotatoria del Mercantino, 
in via Curtatone, che alla fine ha visto padre e figlio cinesi denunciati  a piede libero per 
interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato 
quando H.Y. cittadino cinese di anni 60, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale 
con lievi danni, si è piazzato di fronte al veicolo della controparte, impedendogli di spostarsi. A 
nulla sono serviti i tentativi di spostare il veicolo da parte del secondo conducente che, 
intimorito dal comportamento aggressivo dell’altro, è stato costretto a desistere .In breve il 
traffico in prossimità della rotatoria, punto nevralgico per la circolazione dei bus e delle 
autoambulanze dirette verso l’ospedale, si è congestionato, per poi bloccarsi del tutto, 
immobilizzando più linee del trasporto pubblico. Notato il blocco, una agente del Comando di 
Polizia Municipale libera dal servizio, è scesa dalla propria auto, si è qualificata esibendo più 
volte la tessera di riconoscimento al cittadino cinese che bloccava il traffico, lo ha invitato a 
consentire lo spostamento dei veicoli, solo lievemente incidentati, ma anche lei si è trovata 
subito in difficoltà con l'uomo che cercava di allontanarla, spintonandola.Nel frattempo, è 
arrivata un’altra agente, anche lei libera dal servizio, che vista la situazione in cui si trovava la 
collega si precipitava ad aiutarla. Ma nemmeno questo intervento è servito a risolvere la 
situazione, mentre sul posto è arrivato anche il figlio del conducente cinese, H.L. di anni 30, 
che, nonostante una buona conoscenza della lingua italiana ed i ripetuti inviti a far cessare il 
blocco, dava man forte al genitore. Dopo una buona mezz’ora le due agenti, che pure erano 
finalmente riuscite a consentire di spostare uno dei veicoli, ripristinando parzialmente la 
circolazione, constatata l’impossibilità di risolvere la situazione che stava precipitando, 
mettendo a repentaglio anche la loro incolumità, hanno richiesto telefonicamente supporto alla 
centrale operativa. Di lì a poco è arrivata a sirene spiegate, per cercare di raggiungere 
rapidamente il luogo praticamente isolato a causa del traffico bloccato, l’auto di servizio civile 
con a bordo il Comandante ed un agente, ma nemmeno di fronte alla vista delle divise l’uomo 
si persuadeva a desistere dal proprio comportamento aggressivo né il figlio a spalleggiarlo, 
tanto che si è resto necessario introdurli nell’auto di servizio ed accompagnarli al Comando di 
piazza Macelli per l’identificazione e la contestazione dei reati commessi. Una delle agenti è 
stata costretta a recarsi al pronto soccorso per le lesioni subite durante l’episodio, refertate con 
una prognosi di 30 giorni. La situazione del traffico è tornata normale solo intorno alle 15. I 
due cittadini cinesi, risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale, saranno denunciati 
a piede libero per interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 



Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Modifica il casco per far stare il turbante, multato 
Un indiano Sikh è stato multato dalla polizia locale di Treviso. Aveva modificato il suo 
casco per indossarlo con il turbante 
TREVISO 13.04.2013 -  La sua religione gli impone il turbante, accessorio che non va d'accordo 
con il casco per guidare il motorino. Per ovviare al problema un uomo di nazionalità indiana 
Sikh ha pensato di modificare il casco. La polizia locale di Treviso, che lo ha fermato per un 
controllo in viale della Repubblica, però non ha apprezzato l'iniziativa, né lo ha giustificato. 
L'uomo, per poter indossare turbante e casco contemporaneamente, aveva infatti eliminato 
l’involucro protettivo interno. Gli agenti hanno sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni 
il suo veicolo e sanzionato l'indiano per 80 euro. Nei guai anche un romeno, fermato alla guida 
di un autocarro e con una collezione di sei verbali per infrazioni. Al momento del controllo 
l'uomo era privo di assicurazione, carta di circolazione, revisione del veicolo e, come se non 
bastasse, aveva infranto le norme previste sui tempi di guida e sul corretto utilizzo del 
cronotachigrafo. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
L'usura delle strade? Ce lo dice uno scanner 

 
In Germania debutta un sistema in grado di monitorare il grado di usura dell'asfalto 
sulle vie di collegamento, grande passo avanti per la sicurezza  
di Roberto Calabrò  
12.04.2013 - Nessuno ci ha mai pensato: quanto valgono le nostre strade? E quanto costa 
mantenerle efficienti e in buono stato? Una strada dissestata che impatto, anche economico, 
ha sulla sicurezza di automobilisti e motociclisti? La domanda se la sono posta in Germania 
dove il Fraunhofer Institute for Physical Measurement Techniques di Friburgo ha messo a punto 
uno speciale scanner in grado di monitorare il grado di usura dell'asfalto sulle vie di 
collegamento. A muovere la ricerca una considerazione di carattere economico: le strade 
tedesche hanno un valore di 470 miliardi di euro e rappresentano uno degli asset principali 
(oltre il 60 percento) di ogni comune della Germania. Ma si tratta di un valore che tende a 
deteriorarsi se non viene fatta una manutenzione accurata, laddove necessario.  Del resto, 
nonostante gli sforzi per deviare parte del traffico su rotaia e reti fluviali, il 65 per cento del 
traffico merci e l'82 percento di quello passeggeri in Germania continua a rimanere su strada. 
Inevitabile, quindi, che anche il budget per la manutenzione delle superfici in cemento e asfalto 
sia cresciuto fino alla cifra-monstre di 3,5 miliardi di euro previsti per il 2016. Con quali 
strumenti possono quindi essere monitorate strade e autostrade e verificato il loro stato di 
usura? Il più recente si chiama  PPS, acronimo di Pavement Profile Scanner, ed è stato messo 
a punto dall'equipe guidata dal dr. Alexander Reiterer all'IPM di Friburgo. Si tratta di uno 
scanner laser ad alta risoluzione, non più grande di una scatola di scarpe, che si fissa sul 
veicolo predisposto per le misurazioni all'altezza di tre metri e "fotografa" l'uniformità del 
manto stradale. All'interno dell'apparato ruota uno specchio ottagonale che dirige il raggio 
laser sulla strada in maniera perpendicolare rispetto alla direzione di marcia. Il segnale viene 



riflesso sullo scanner dove un chip raccoglie i dati. "Le misurazioni non sono compromesse 
dalle condizioni di luce esterne e possono essere realizzate ad una velocità di marcia fino a 100 
chilometri orari", spiega Reiterer. In attesa di essere approvato ufficialmente dall'Istituto di 
ricerca federale sulle autostrade, il PPS è stato testato su oltre 15.000 chilometri di strade in 
Germania, dimostrando di essere più preciso ed economico del metodo di misurazione 
precedente che utilizzava ancora la macchina fotografica. Altri test verranno condotti questa 
primavera sulle piste dell'aeroporto di Amburgo. Nel frattempo i ricercatori del Fraunhofer 
Institute for Physical Measurement Techniques stanno già lavorando a una nuova, e più 
precisa, versione dello scanner: quello attuale lavora a una frequenza di 1 megahertz (MHz), 
che corrisponde a un milione di dati per secondo, mentre il prototipo della nuova versione sarà 
del doppio, 2 megahertz. "In futuro", conclude Reiterer, "vogliamo continuare a controllare 
l'uniformità del manto stradale con l'obiettivo di individuare anche le crepe più piccole, che è 
poi il metodo migliore per prevenire i danni". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 


