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PRIMO PIANO 
Scontro frontale in viale Marconi: morti due ventenni di Cagliari -  
Grave in ospedale l'autista della Clio che si schiantata contro il Fiat Doblò su cui 
viaggiavano quattro giovani 
di Stefano Ambu 
CAGLIARI 13.12.2013 -  Sono due giovani di Cagliari, Francesco Orrù, 24 anni e Michele Annis, 
21, le vittime del terribile incidente di questa mattina all'alba in viale Marconi. È stato 
sottoposto a intervento chirurgico Mauro Durzu, 48 anni, il conducente della Clio che questa 
mattina si è scontrato con una Fiat Doblò. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma non 
correrebbe pericolo di vita. Sono state effettuate invece, anche con l'ausilio di una gru dei vigili 
del fuoco, le operazioni di rimozione dei corpi senza vita rimasti intrappolato nell'abitacolo 
dell'altra vettura coinvolta nello scontro, una Fiat Doblò. La strada, viale Marconi, bloccata per 
circa tre ore, è stata riaperta al traffico. I primi soccorritori _ lo scontro è avvenuto intorno alle 
6 _ si sono trovati di fronte uno scenario terrificante. La Fiat Doblò, sul lato direzione Quartu, 
era riversa da un lato sul ciglio della strada. Due ragazzi sono morti sul colpo. Un altro, ferito, 
è stato trasferito all'ospedale Marino. La quarta persona a bordo è riuscita a uscire con le sue 
gambe dall'auto semidistrutta, ma in evidente stato di choc. Sulla dinamica gli uomini della 
polizia municipale (sul posto sono arrivati anche il comandante dei vigili Mario Delogu e 
l'assessore comunale al Traffico Mauro Coni) stanno effettuando gli ultimi accertamenti. La Fiat 
Doblò usciva dalla stradina che si immette sul viale Marconi, mentre la Clio viaggiava in 
direzione opposta in direzione Cagliari. L'urto frontale è stato terrificante: le due vetture sono 
state catapultate ai due lati opposti della grande arteria di collegamento tra Cagliari e i centri 
dell'hinterland. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Omicidio-suicidio sulla E45: trovati morti madre e figlio 
Tragedia vicino a San Zaccaria. Si tratta di un uomo, Luciano Tosi, di 52 anni e di una 
donna, Maria Celli, di 75. Il 52enne ha sparato alla madre con un fucile da caccia, poi 
si è tolto la vita.  
RAVENNA, 13 dicembre 2013 - Due persone sono state trovate senza vita sulla corsia sud della 
E45 tra lo svincolo di Mirabilandia e quello di Ravenna. Si tratta di un uomo, Luciano Tosi di 52 
anni, e della madre, Maria Celli, di 75 anni. 
Erano a bordo di un'auto parcheggiata in una piazzola della superstrada, nei paraggi 
dell'abitato di Casemurate, in vista di San Zaccaria. 
Secondo la polizia, presente sul posto, si tratta di un omicidio-suicidio. Accanto all'uomo è 
stato trovato un fucile da caccia. La corsia sud è rimasta chiusa al traffico per consentire agli 
inquirenti di eseguire i rilievi. Secondo la ricostruzione degli inquiranti, il figlio, residente 
all'anagrafe a Ravenna con la madre, è sceso dall'auto - una 500 - dopo aver accostato, ha 
aperto il portellone, preso il fucile da caccia che deteneva regolarmente e sparato alle spalle 
alla donna. Poi si e' seduto per terra, col viso rivolto alla campagna, e si e' sparato a sua volta, 
dirigendo il fucile verso il volto. L'arma gli e' poi scivolata a fianco. Nessun messaggio è stato 
trovato nell'auto o nei pressi del luogo dove e'avvenuta la tragedia per dare una spiegazione di 
quell'estremo gesto. 
La terribile scena, appena conclusa, e' stata vista da un'auto di passaggio, che ha notato 
l'uomo reclinato fuori dall'auto in un lago di sangue, finendo per strisciare contro un'altra 
vettura che si trovava nei pressi, fortunatamente senza gravi conseguenze. I primi mezzi a 
giungere sul posto, oltre alle ambulanze, sono stati quelli della stradale. 
Tosi lascia un figlio 19enne e una figlia più grande. Il ragazzo si trova in Svizzera da qualche 
giorno, dove lavora come cuoco. Ad avvisare la famiglia è stato il dirigente della Mobile, Nicola 
Gallo, che dopo la tagedia si è recato dalla moglie dell'uomo a Santo Stefano per portarle la 
drammatica notizia. Con il figlio 19enne l'uomo condivideva la passione per la caccia e per la 
pesca. Tosi lavorava come camionista da una vita, "era un gran lavoratore" racconta il datore 
di lavoro <una persona amabile, tranquilla, per me come un fratello". 



 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Cariati, 35 dipendenti comunali non sono disponibili  E sullo scuolabus i bimbi li 
accompagna l'assessore  
Nel paese della costa ionica calabrese tra malattia e ferie non c'è nessuno che assista 
il conducente e il servizio deve essere sospeso. Finché a bordo non sale l'esponente 
della giunta: «Lo farò fin quando non si riuscirà a sbloccare la situazione» 
CARIATI (CS) 13.12.2013 – Non c'è personale per lo scuolabus? Nessun problema: a Cariati ci 
pensa l'assessore comunale. Da oggi Cataldo Rizzo, che nella giunta guidata dal sindaco Filippo 
Sero detiene la delega alle politiche sociali, sale sul pullmino giallo per continuare a garantire il 
servizio messo a rischio dall'assenza contemporanea di circa 35 tra impiegati comunali, 
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.  Secondo quanto riferisce una nota, nessuno 
tra il personale idoneo era disponibile per prestare servizio di assistenza sullo scuolabus che 
ogni mattina accompagna nel tragitto tra casa e scuola e al ritorno: «C’è chi è in malattia; chi 
in ferie; chi si rifiuta». E così il dirigente comunale aveva sospeso il servizio perché il pullmino, 
senza assistente al conducente, non poteva partire.  Poi però è arrivata la decisione 
dell'assessore che ha dato la sua disponibilità: ha preso servizio alle 7 e staccato alle 8,30. Poi 
di nuovo dalle 13,10 alle 14,15: «Andrò avanti - ha fatto sapere - fin quando non ci sarà 
qualcuno disponibile». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Tommy, morto a 6 mesi nello schianto Indagato il papà: sorpasso azzardato 
di Elisa Giraud 
MARENO DI PIAVE (TREVISO) 13.12.2013 - È indagato per omicidio colposo il padre del piccolo 
Tommaso, di soli sei mesi, deceduto nell'incidente stradale di lunedì sera a Sernaglia della 
Battaglia. Un altro peso sul cuore per la famiglia del piccolo angelo dagli occhioni scuri che a 
seguito dei traumi subìti nello schianto non ce l'ha fatta. Un atto dovuto quello firmato dal 
sostituto procuratore Valeria Sanzari, ma che aggiungerà altro dolore alla vita di mamma Mara 
Possamai e di papà Moreno Da Rodda, già sconvolti dalla perdita del loro figlioletto. Il 
magistrato ha deciso di non disporre l'autopsia sul corpo del piccolo Tommaso e ha rilasciato il 
nulla osta per la sepoltura che non è ancora stata fissata, ma che potrebbe essere celebrata 
proprio nella chiesa dove soli tre mesi fa Tommaso era stato battezzato. Le famiglie attendono 
che mamma e papà stiano meglio almeno fisicamente. Fino a ieri sera, le condizioni dei due 
genitori erano stazionarie. Mara, ricoverata al Cà Foncello di Treviso, è stata dichiarata fuori 
pericolo già martedì scorso, prognosi ancora riservata invece per Moreno che resta ricoverato 
nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Conegliano. Sembrava non aver subìto ferite gravi, 
invece è stato necessario sottoporlo ad intervento chirurgico all'addome. Dopo aver preso 
visione della relazione depositata dalla Polstrada, il sostituto procuratore ha iscritto Moreno Da 
Rodda nel registro degli indagati per la morte del figlioletto. Sembra che Moreno, alla guida 
della Opel Meriva che si è scontrata frontalmente con la Bmw condotta da Enio Dall'Ava, 70 
anni, anche lui di Mareno di Piave, abbia azzardato un sorpasso invadendo la corsia opposta e 
centrando in pieno la Bmw. Così aveva raccontato anche Dall'Ava, al momento ritenuto privo di 
responsabilità nell'accaduto, agli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente. Un dramma che ha 
sconvolto la comunità di Mareno di Piave dove Mara e Moreno erano andati ad abitare per 
mettere su famiglia. Ma il dolore ha toccato anche Ogliano dove abitano i nonni paterni e 
Vittorio Veneto, città d'origine di Mara. Una tragedia troppo grande per essere descritta con le 
parole. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Ubriaco alla guida, uccise la fidanzata nell'incidente: condannato 



Ha patteggiato davanti al giudice due anni e mezzo Il ragazzo: «Per un istante non 
ho visto nulla» 
LUSIANA 13.12.2013 - Avevano passato la notte in alcuni locali e stavano tornando a casa, ma 
il destino era in agguato. Alle 4.30 del 7 ottobre 2012, lungo la "Vecchia Gasparona", in 
territorio di Mason, Francesco Ronzani, 22 (oggi), di Lusiana, nell’affrontare una curva, perse il 
controllo della sua Fiat "Punto", s’infilò in fosso e andò a fracassarsi contro il muro di una casa. 
Lui e l’amico G.D., 17 anni all’epoca, pure di Lusiana, uscirono dall’abitacolo ammaccati, ma 
sostanzialmente illesi. Cinzia Arianna Scettro, 20 anni, di Sarcedo, fidanzata del guidatore, no: 
nello schianto sbattè la testa e morì sul colpo. Quando i due maschi si resero conto 
dell’accaduto furono travolti dalla disperazione; addirittura il minore fuggì per i campi, fu 
ritrovato solo tre quarti d’ora più tardi. Accorsero i sanitari e i pompieri di Bassano e la 
Polstrada di Bassano che notò che Francesco aveva bevuto. Fu sottoposto al test alcolimetrico, 
che registrò un valore di 164 mg./dl., tre volte il consentito: il giovane fu denunciato per 
omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. In tribunale, a Vicenza, si è svolto 
il processo. Il Ronzani ha patteggiato 2 anni e mezzo di reclusione. La pena è stata sospesa. Il 
giudice gli ha revocato la patente e confiscato la vettura. I famigliari di Cinzia Arianna sono 
stati in parte risarciti dall´assicurazione con mezzo milione di euro. Il dramma colpì tutto il 
comprensorio; la Scettro aveva molti amici. Francesco, operaio in una ditta di Molvena, tuttora 
sconvolto per aver causato la morte della fidanzata, ha sempre ammesso di aver alzato il 
gomito, quella notte; tuttavia ha precisato che nell’affrontare la curva fu abbagliato da un 
mezzo che sopraggiungeva in senso contrario: «Per un istante non ho visto più nulla e non 
sono riuscito a tenere in strada la macchina». Ma sulla circostanza non è stato possibile 
raccogliere alcun elemento. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sniffa cocaina e si mette al volante Ma è comunque lucido: assolto 
Un giovane siciliano, fermato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è 
finito sotto processo. L'accusa chiede 6 mesi di carcere, ma il difensore lo fa 
prosciogliere: il neurologo aveva constatato che, nonostante la droga, era "orientato 
e consapevole". 
13.12.2013 - E' stato fermato al volante sotto l'effetto di cocaina e per questo è finito sotto 
processo. Ma il giudice lo ha assolto. Nonostante la droga, infatti - così è stato appurato - era 
lucido e quindi non avrebbe messo in pericolo la sicurezza altrui mettendosi alla guida. A 
riferire la vicenda è Il Giornale di Sicilia. Protagonista, un giovane residente a Tortorici 
(Messina). Il suo fermo risale al 17 gennaio 2010. Gli agenti della Stradale, sospettando 
l'assunzione di stupefacenti, lo avevano portato in pronto soccorso per i test di rito. E i controlli 
antidroga erano risultati positivi. Così il ragazzo ha dovuto presentarsi come imputato al 
Tribunale di Patti, dove la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 6 mesi con pagamento 
di un'ammenda di 4mila euro. La difesa, però, sostenuta dall'avvocato Nunziatina Armeli, ha 
opposto quanto scritto nei referti dal neurologo che lo aveva visitato. Il quale aveva constatato 
che, pur essendo drogato, il ragazzo era comunque "lucido, orientato e consapevole". Il 
difensore, insomma, ha evidenziato che dagli atti processuali non emergevano elementi sicuri 
circa l'alterazione mentale del proprio assistito, che si era regolarmente fermato all'alt intimato 
dai carabinieri, aveva correttamente fornito le proprie generalità e acconsentito di buon grado 
a sottoporsi agli accertamenti. Per questo il giudice ha accolto la tesi, assolvendolo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Furti di guardrail, allarme sulle strade proviciali nel Napoletano 
di Anita Capasso 
MARIGLIANO 13.12.2013 - Non si arrestano i furti di barriere di sicurezza e guardrail stradali. 
Finora sono state trafugate decine di metri di guardrail e barriere di sicurezza stradali, 
installate su strade provinciali. A lanciare l’allarme sono stati alcuni contadini, che coltivano 
appezzamenti di terreno nelle zone a nord-ovest del territorio comunale, ai confini con Acerra, 
Polvica di Nola e la provincia di Caserta. I furti sono avvenuti su via Ponte dei Cani, sulle 



strade provinciali 442, 275, 74, 246, in prossimità dei ponti, sui Regi lagni. Ad asportarle sono 
state bande di ladri professionisti del ferro. Nel mirino anche pesanti barriere protettive in 
acciaio costituite da fasce orizzontali a doppia onda, travi trapezoidali, paletti di sostegno per 
l’infissione sui cordoli. Trafugate pure man correnti a sezione tubolare, bulloni, dispositivi 
rifrangenti ed accessori. Le zone dove sono avvenuti i furti del materiale d’ acciaio si trovano in 
aperta campagna e non sono coperte dal servizio di videosorveglianza. Ora in mancanza di 
dispositivi di protezione, su strade e ponti, è allarme sicurezza stradale. A rischio gli 
automobilisti e ciclisti. «C'è il pericolo che cadiamo. Si provveda subito a installare le barriere 
di sicurezza –denunciano i contadini- siamo abbandonati qui, tra rifiuti e furti anche di 
attrezzature agricole. Si faccia qualcosa per fermare l’illegalità». Immediate sono scattate le 
indagini, ma finora non si è risaliti alla gang del ferro. Intanto altri furti sono stati effettuati 
anche lungo la linea ferroviaria dell’ex tratta dello Stato dove ignoti hanno asportato tutti i 
binari in via Nuova del Bosco. A denunciare il furto sono gli stessi abitanti del posto, che 
qualche settimana fa intorno alla mezzanotte videro un gruppo di uomini, che indossavano tute 
da operai trafficare in zona. In pratica cinque individui muniti di attrezzi con i quali tagliavano i 
binari e li caricavano su un camion. Ad un anziano che gli chiese cosa stessero facendo 
risposero che erano operai incaricati dalle ferrovie. L’orario insolito però con il quale si era dato 
corso ai lavori fin da subito insospettì la gente del posto. Nel frattempo i furti continuano. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
I ragazzi delle scuole a lezione di educazione stradale con la polizia municipale 
FUCECCHIO 13.12.2013 - Continuo e importante è stato, anche in tutto il 2013, il lavoro svolto 
nell’attività di educazione stradale dagli agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 
Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comando Territoriale di Fucecchio, con le classi delle 
scuole materne, elementari e medie del territorio. Obiettivo è stato porre all’attenzione dei 
piccoli cittadini le più importanti regole di sicurezza, per prevenire comportamenti scorretti che 
possono mettere in pericolo la vita propria e degli altri utenti della strada. Numerose e 
diversificate sono state le attività, soprattutto in relazione all’età degli studenti, che comunque, 
nella totalità, si sono dimostrati partecipi ed interessati. I bambini delle scuole dell’infanzia 
“Pesciolino Arcobaleno”, “Il paese dei Balocchi” e “La casetta nel bosco” sono stati, ad 
esempio, coinvolti nel riconoscimento dei principali segnali stradali – anche attraverso un giro 
in pulmino in compagnia di un vigile -, in attività di attraversamento pedonale e di 
dimostrazione dei segnali dell’agente del traffico. A conclusione, sono stati regalati dei 
catarifrangenti per la visibilità notturna del pedone. Per quanto riguarda le scuole elementari, 
circa 190 bambini delle classi quinte sono stati impegnati in un percorso ciclabile allestito in 
Piazza Sandro Pertini contrassegnato da cartelli stradali, attraversamenti pedonali e semaforo. 
Al compimento del percorso i bambini hanno ricevuto la “patente del ciclista perfetto” e caschi 
protettivi, donati dalla Asl 11, da indossare alla guida della bicicletta. Sono stati inoltre 
illustrati, con lezioni tenute in classe dagli agenti utilizzando anche tabelloni illustrati e schede, 
i più importanti segnali stradali, e sono state spiegate in dettaglio le regole per la circolazione 
in sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e dei trasportati sugli autoveicoli. Esperimento interessante, 
soprattutto per gli studenti, è stato quello fatto con le classi seconde della scuola media: ai 
ragazzi è stato chiesto infatti di indossare degli speciali occhiali in grado di simulare la vista 
durante lo stato di ebbrezza e, successivamente, di compiere azioni all’apparenza semplice. 
Visto il dilagante fenomeno dell’assunzione di alcol in età sempre più bassa, gli agenti hanno 
infatti ritenuto molto importante affrontare la problematica della guida in stato di ebbrezza e 
dei pericoli che ne derivano con i ragazzi di questa età. Sono stati anche raccontati incidenti 
che hanno coinvolto ragazzi della stessa età nel territorio di Fucecchio, per far capire meglio le 
conseguenze di comportamenti sbagliati, soprattutto alla guida dei ciclomotori, prossima 
tappa  per la maggior parte dei ragazzi in tale età. E’ stato infine distribuito il “Manuale di 
guida difensiva” offerto dall’Asl 11, ed un libro sulle regole di guida del ciclomotore o 
contenente i quiz per il conseguimento del titolo di guida del ciclomotore. In generale gli agenti 
hanno riscontrato un considerevole interesse da parte dei ragazzi, i quali hanno a loro volta 
posto molte domande e riportato le proprie esperienze da utenti della strada. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 



 
 
La sua guerra la combatte dal sedile di un trattore: e anche ieri, prima ancora di 
arrivare al presidio. 
di  Paola Dalli Cani 
SOAVE 13.12.2013 - La sua guerra la combatte dal sedile di un trattore: e anche ieri, prima 
ancora di arrivare al presidio di Soave, il “guerriero del latte” Eugenzio Rigodanzo ha voluto 
dire la sua. Nel suo stile, stavolta inchiodando il trattore per mezzora sul cavalcavia sulla A4, a 
San Lorenzo, e non si è capito se per farci cadere un po' di letame o meno. E da lì, dal trattore, 
ha spiegato le ragioni della sua rabbia sventolando una sentenza attesa da 17 anni che anziché 
dargli del matto, come accade spesso, lo definisce parte lesa assieme a tutti gli allevatori 
italiani “vittime” delle quote latte. «Matto io?», gridava imprecando dalla cabina del suo 
trattore. «Guarda qua!». Tutte le risposte sono scritte in una sentenza del Tribunale di Roma 
depositata nemmeno un mese fa. In quella sentenza Rigodanzo, «l'unico Veneto dei cinque 
mungivacche che non hanno mollato», da guerriero aggressivo diventa parte lesa. «In 
cinque!», si scatena, «in un Paese che conta 36 mila allevatori e 110 mila agricoltori». In 
questa mezzora di blocco della bretella che dalla provinciale di San Lorenzo scende verso il 
casello e la regionale 11, tra le 10.30 e le 11, Rigodanzo parafrasa la sentenza: «Per le quote 
latte, ho parlato con gli ultimi sette ministri all'Agricoltura. La mia rabbia è colpa loro, perchè 
non mi hanno permesso di fare il mungivacche come volevo io. Io l'ho fatto lo stesso, e per 
tutta risposta mi hanno fatto arrivare cartelle di Equitalia mezze false. Per darmi ragione ci 
hanno messo 17 anni». La sentenza con cui il Gip Giulia Proto archivia il procedimento per 
truffa a carico di Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ma suggerisce al Pm di 
procedere per falso parla chiaro. «Dopo 17 anni, dopo rinvii continui, l'arresto del Capo 
dipartimento del Ministero delle Politiche agricole e forestali un anno fa, il Csm che nell'ottobre 
del 2012 solleva dall'incarico il pm di questa inchiesta, il giudice che cambia e quello nuovo che 
viene nominato e a me comunicato una settimana prima dell'ultima udienza. Hanno verificato 
che le quote latte non erano state correttamente quantificate, cagionando danni sia ai 
produttori che allo Stato italiano per le sanzioni, ma che, soprattutto, i funzionari Agea per 
giustificare l'errore modificarono i criteri di calcolo del numero di capi potenzialmente da latte». 
Rigodanzo ricostruisce la questione e cita ampi passaggi della sentenza: ci aggiunge solo che 
«ora si dovrà fare chiarezza su qualcosa come 426 milioni di euro». Ieri, però, ce l'aveva anche 
con Alfano: «Ha accusato tutti di aver lordato i pantaloni delle divise delle forze dell'ordine! 
Sono stato io a dare l'ordine (il lancio di letame nei pressi di Vancimuglio oltre 15 anni fa, ndr), 
e me ne assumo tutta la responsabilità. L'unico colpevole sono solo io: ho preso 4 mesi e 10 
giorni».  
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Documenti falsi e lista filiali banche: denunciati due campani 
PERUGIA, 13 dic. - Trovati in possesso di patenti di guida, tessere sanitarie e buste paga, 
risultate tutte falsificate, intestate a nomi di fantasia, e di una lista di filiali bancarie con sede 
in Umbria e nelle Marche, si preparavano probabilmente a mettere a segno qualche truffa, due 
campani con numerosi precedenti penali alle spalle, denunciati dai carabinieri di Citta' di 
Castello. Una pattuglia in borghese ha notato un'autovettura con i due individui a bordo 
aggirarsi nei pressi di un istituto di credito del tifernate. Pedinati, sono stati bloccati poco 
prima di entrare in una banca. Condotti in caserma e sottoposti a perquisizione, i due 
pregiudicati, di 35 e 41 anni, sono stati trovati in possesso dei documenti falsi e della lista, 
materiale che, secondo i carabinieri, sarebbe servito per accendere diversi conti correnti su cui 
far confluire i proventi di altri reati, nonche' ottenere carnet di assegni da utilizzare per 
commettere ulteriori truffe. Dovranno rispondere di diversi reati tra cui possesso di documenti 
d'identita' falsi, uso di atto falso, sostituzione di persona e falso materiale. I due sono stati 
anche segnalati alla Prefettura in quanto trovati in possesso di una modica quantita' di hascisc. 
Il 35enne inoltre e' stato denunciato per guida senza patente perche' mai conseguita. Il veicolo 
e' stato sequestrato. 



 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Sequestrati otto quintali di botti 
Operazione guardia di finanza, valore merce oltre 50 mila euro 
COSENZA 13.12.2013 -  Otto quintali di botti, per un valore di 50 mila euro, sono stati 
sequestrati, in due distinte operazioni, dai finanzieri del gruppo Sibari e della tenenza di 
Corigliano Calabro che hanno anche denunciato due persone. A Corigliano i finanzieri, dopo 
alcuni appostamenti, hanno intercettato un furgone con oltre 13 mila pezzi per un totale di 
quasi 400 chili. In un altro furgone, i finanzieri di Sibari hanno trovato 72.500 pezzi per oltre 
440 chili di materiale non autorizzato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sequestrate 13 mila scarpe contraffatte 
Erano in container proveniente dalla Cina, valgono 200 mila euro 
GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) 13.12.2013 - Tredicimila paia di scarpe con i marchi Nike e 
Reebok contraffatti sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle dogane 
nel porto di Gioia Tauro. I controlli sono stati effettuati con il coordinamento della Procura di 
Palmi. Le calzature erano in un container proveniente dalla Cina, nascoste tra migliaia di 
scarpe senza marchio. Il valore delle merce contraffatta sequestrata è di 200 mila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Usura a famiglie in difficoltà, arresti 
Blitz dei Carabinieri nella notte nel Napoletano. In carcere anche 5 donne 
NAPOLI 13.12.2013 - Sette persone, fra le quali cinque donne, sono state arrestate dai 
Carabinieri la scorsa notte a Pozzuoli (Napoli) con l'accusa di aver prestato denaro a tassi 
usurai a famiglie di un quartiere popolare della città, in difficoltà per le spese quotidiane. I 
Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli al 
termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea. I prestiti concessi dal gruppo - 
secondo l'accusa - erano numerosissimi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cc arrestano banda 5 rapinatori banche 
Colpi nel Pesarese, ma anche in E-R, Toscana, Lombardia 
PESARO 13.12.2013 - I carabinieri di Pesaro hanno arrestato 5 uomini, tutti di origini siciliane, 
ritenuti responsabili di una serie di rapine in banca, messe a segno tra il 2010 e il 2011 nel 
Pesarese. Tre membri della banda erano già in carcere a Bologna e Vigevano, gli altri due sono 
stati rintracciati nelle rispettive abitazioni. Da 65 mila a 120 mila euro il bottino dei colpi. Lo 
stesso gruppo, insieme ad altri soggetti, avrebbe commesso rapine anche in Emilia Romagna, 
Toscana, Lombardia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SALVATAGGI 
Pescatore cade in mare, spettacolare salvataggio 
L'uomo era rimasto con il piede impigliato nella cima. Il fatto è avvenuto sulla calata 
a Lerici 
di Laura Provitina 
LA SPEZIA, 13 dicembre 2013 «Si è trattato di una stupidaggine che capita a chi è sempre in 
mare». Commenta così la dissaventura vissuta in prima persona, Luigi, il pescatore 



cinquantenne che mercoledì sera ha rischiato di annegare nel molo di Lerici. Si trovava sulla 
barca ormeggiata vicino alla banchina, ha fatto un salto per arrivare in calata Mazzini, ma 
qualcosa è andato storto: è rimasto con il piede impigliato nella cima, e la bitta si è conficcata 
all’interno della scarpa. «Una distrazione, una coincidenza, sfortuna, chi lo sa...», racconta il 
“vecchio” lupo di mare, con trascorsi in mezzo alle onde, anche di acque lontane: «Sono finito 
in mare, con la testa in giù. Sono rimasto in quella posizione per una quindicina di minuti. 
Menomale che ho avuto la forza di chiamare aiuto». Il comandante della Guardia Costiera 
lericina, Francesco Ciardiello, stava infatti rientrando nell’alloggio della Capitaneria di porto, 
poco dopo la mezzanotte. È stato lui a lanciare l’allarme, e a contattare, oltre al 118, anche il 
comandante della polizia municipale, Roberto Franzini, che si trovava nei paraggi. «Ho sentito 
un lamento provenire dal mare — spiega Ciardiello —, pensavo che vi fosse finito un gatto. 
Quando mi sono avvicinato alla banchina, ho notato che era un uomo ad essere caduto. Così 
ho chiamato i soccorritori e l’amico Franzini». Attimi concitati. L’uomo infatti aveva la testa 
sott’acqua e non riusciva a risalire. Il piede era immobilizzato, blocato, così come tutto il corpo. 
«Se non fossimo intervenuti — aggiunge il comandante della Guardia Costiera — sarebbe 
morto nell’arco di 5 minuti». Una ragazza, che lavora in un bar della calata — Jessica Zanello, 
di 29 anni —, ha mostrato coraggio e determinaziona: assistendo alla scena, non si è fatta 
prendere dal panico, ma si è precipitata in soccorso dello sventurato. Ha portato con sè il 
coltello richiesto dai due uomini che stavano prestando aiuto a Luigi (Ciardiello e Franzini), che 
ha consentito loro di tagliare la scarpa al cui interno si era incagliata al bitta, e poi si è lanciata 
in mare per tentare, con tutte le sue forze, di tenerlo a galla. Insomma, una nottata 
movimentata, un episodio che poteva avere conseguenze ben peggiori ma che poi si è risolto 
nei migliori dei modi. Quando la bitta ha mollato la presa, il peschereccio è scivolato via, e 
anche Luigi ha potuto liverarsi, raggiungendo terra. «Mi sono sbilanciato troppo, menomale 
che non ho battuto la testa quando sono caduto e menomale che c’era il comandante 
Ciardiello», conclude Luigi, che dopo essere stato medicato al pronto soccorso del Sant’Andrea, 
è stato rimandato a casa. Nessuna ferita ma molto spavento. E ieri si è presentato al 
peschereccio “Lomatt” di Massimiliano Rolla, per una normale giornata di lavoro. Sano e salvo. 

Fonte della notizia: lanazione.it 
 

NO COMMENT 
Droga, pena ridotta al generale Ganzer Sconto anche al colonnello Mauro Obinu 
I due ufficiali dei carabinieri, condannati in primo grado a 14 e 7 anni di reclusione 
per traffico di stupefacenti, si sono visti ridurre la pena in appello a 4 anni. La Corte 
non li ha riconosciuti colpevoli di associazione a delinquere. 
13.12.2013 - Pena scontata in appello per l'ex generale dei carabinieri Giampaolo Ganzer, 
implicato in un'inchiesta per droga e già condannato in primo grado a 14 anni di reclusione. I 
giudici di secondo grado del Tribunale di Milano gli hanno inflitto 4 anni e 11 mesi di 
reclusione, concedendogli le attenuanti generiche. L'ex comandante del Ros, che dovrà pagare 
anche una multa di 31mila euro, si è visto sostituire la pena accessoria dell'interdizione 
perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per cinque anni. Per lui il pg Nunzia 
Ciaravolo aveva chiesto 26 anni. Attenuanti generiche anche al colonnello dei carabinieri Mauro 
Obinu, per il quale la condanna è passata dai 7 anni e 10 mesi inflitti in primo grado ai 4 anni e 
mezzo e una multa di 22 mila euro. I giudici, guidati da Marta Malacarne, oltre ad aver ridotto 
le pene inflitte in primo grado ad 11 imputati - si va da un massimo di 11 anni e 4 mesi e 50 
mila euro di multa a un trafficante ai 4 anni e due mesi e 21 euro di multa a Michele Scalisi - 
ne hanno assolti due e cioè Ezio Lucato e Vincenzo Rinaldi. In linea con la sentenza del 
Tribunale del 12 luglio 2010 la corte ha ritenuto che gli imputati non siano colpevoli di 
associazione per delinquere ma solo della presunta cessione di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 



Napoli. Accanito contro la ex, farina e benzina addosso, poi la investe con la moto: 
arrestato 
13.12.2013 - Non aveva mai accettato la decisione dell'ex compagna di troncare la loro storia. 
Per questo aveva preso a seguirla e perseguitarla ma è finito in manette. Ora un un giovane di 
22 anni, residente nel quartiere napoletano di Fuorigrotta deve rispondere di stalking.  
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 17 ottobre, dopo che la donna si era rifiutata di 
incontrarlo, e l'aveva investita con un motociclo causandole lesioni guaribili in 7 giorni. Il 
giorno dopo l'aveva bloccata nei pressi dell'abitazione minacciando di darle fuoco dopo averla 
cosparsa con una bottiglia di benzina. Il primo novembre le aveva lanciato contro delle uova 
mentre passava in strada e dopo averla buttata a terra l'aveva cosparsa di farina e colpita con 
calci alla testa procurandole lesioni guaribili in 3 giorni. Il 10 novembre, infine, aveva bloccato 
la ex sulle scale di casa e aveva preso a toccarla, contro la volontà della donna. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Le ruba l'auto e la ricatta: «Facciamo sesso e dammi mille euro, te la restituirò» 
ROMA 13.12.2013 - L'ha tempestata di telefonate dicendole che poteva aiutarla a ritrovare la 
sua macchina a patto che avesse fatto l'amore con lui e le avesse dato 1000 euro. L'incubo, 
per una donna romana di 46 anni, durato per più di una settimana, è terminato nel pomeriggio 
di ieri con l'arresto del suo estorsore, «beccato» in flagranza dagli agenti agli ordini del dr. 
Mauro Fabozzi, dirigente del Commissariato Prenestino. L'arrestato, un 53enne di origini 
campane, infastidito dai continui rifiuti della donna, con la quale avrebbe voluto intrattenere 
una relazione sentimentale, dopo averle rubato l'auto, ha cominciato a tempestarla di 
telefonate per convincerla ad accettare la sua proposta. La 46enne si è rivolta alla polizia 
raccontando l'accaduto. A questo punto sono stati gli stessi investigatori a consigliare alla 
donna di chiamare l'uomo, mettendo il telefono in modalità vivavoce e per dar modo anche a 
loro di ascoltare la conversazione. Durante questa telefonata l'uomo si offriva di aiutarla per 
farle ritrovare l'autovettura, in cambio però chiedeva nuovamente soldi e sesso. La vittima, 
sempre sotto suggerimento degli investigatori, si dichiarava disponibile per un incontro, nel 
pomeriggio, presso un bar di via Prenestina. L'incontro ha inchiodato l'uomo che durante tutta 
la conversazione non solo ha ribadito quanto già denunciato dalla vittima, ma ha anche 
minacciato la donna di ulteriori ritorsioni se non si fosse piegata ai suoi voleri. I poliziotti hanno 
bloccato e perquisito il suo appartamento: in uno zainetto gli investigatori hanno recuperato 
alcuni effetti personali della vittima e la copia della macchina della donna. L'uomo è stato 
arrestato con l'accusa di estorsione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in A8, si schianta e muore carbonizzato: indagini sul tragico errore 
La vittima è un giovane di 27 anni, colombiano, residente a Milano, Cristian Camilo 
Mejia Ceballos. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 lungo il raccordo A8-A26 in 
direzione di Milano: coinvolta una sola macchina, quella della vittima 
di Rosella Formenti 
GOLASECCA (VARESE)  13.12.2013 - Tragedia in autostrada nella notte: un uomo è morto 
carbonizzato nella sua auto che si è incendiata dopo aver sbattuto contro un new jersey. La 
vettura, secondo i rilievi effettuati, aveva fatto il suo ingresso sulla carreggiata in contromano. 
La vittima è un giovane di 27 anni, colombiano, residente a Milano, Cristian Camilo Mejia 
Ceballos. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 lungo il raccordo A8-A26 in direzione di 
Milano: coinvolta una sola macchina, quella della vittima. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti 
della Polizia stradale di Busto Arsizio e i soccorsi del 118. Una scena raccapricciante quella che 
si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori: la persona alla guida della vettura, una Opel 
Corsa, era completamente carbonizzato. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli 
uomini della Polstrada, il giovane è entrato in contromano in autostrada e ha percorso diversi 
chilometri prima dell’ impatto che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nel tratto autostradale 
nel territorio comunale di Golasecca. Dopo essere sbandata la vettura ha urtato il new jersey e 



si è incendiata. Il giovane colombiano alla guida, che forse per la violenza dell’impatto 
potrebbe essere deceduto sul colpo o comunque aver perso conoscenza, circostanza che gli 
avrebbe impedito di scendere e mettersi in salvo. È morto così in modo atroce, trasformato in 
una torcia umana. Le fiamme hanno distrutto l’auto e ogni documento, quindi non è stato facile 
identificare subito la vittima alla cui identità si è risaliti dall’esame della targa della macchina. 
Dagli accertamenti è risultato che la vettura era stata venduta da un precedente proprietario 
nel mese di luglio al giovane colombiano, che risiedeva a Milano. Che cosa sia accaduto - e 
soprattutto come mai il giovane avesse commesso l’errore che gli è costato la vita- è ancora da 
chiarire. Dai rilievi effettuati dagli agenti della Polstrada è comunque certo che il giovane 
avesse imboccato contromano l’autostrada percorrendo diversi chilometri fino al punto in cui 
l’auto è sbandata finendo contro il new jersey e prendendo fuoco. A dare l’allarme un 
automobilista che aveva richiesto l’intervento dei soccorsi avendo notato la vettura in fiamme. 
Ma nessuno poteva pensare che all’interno ci fosse ancora il conducente, trovato poco dopo 
morto carbonizzato dai soccorritori. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Ubriachi, contromano in  viale piave e cimitero 
VERONA 12.12.2013 -Un automobilista è stato fermato ieri sera in viale Piave dopo aver 
percorso la strada contromano ed essersi bloccato davanti ad un pilone del ponte della 
ferrovia. L’uomo, trentino di 62 anni, è stato sottoposto ad alcoltest, che ha evidenziato 
un’alcolemia quasi tripla rispetto ai valori consentiti ( 0,50 grammi di alcol per litro di sangue). 
Gli agenti hanno dovuto bloccare il traffico per spostare l’auto in sicurezza. Denunciato 
all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, l’uomo è stato multato anche per aver 
circolato contromano su una strada a carreggiate separate, un comportamento che prevede la 
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai quali si aggiungono i 6-12 mesi previsti per la 
guida in stato di ebbrezza. Decurtati anche 20 punti dalla patente, immediatamente ritirata 
dagli agenti. Un altro automobilista che circolava contromano era stato individuato anche 
lunedì notte alle 4 in piazzale del Cimitero, dopo aver percorso via Torbido e la piccola via di 
uscita dal piazzale dell’entrata principale, utilizzata invece come accesso. Anche in quel caso il 
conducente, 30enne di nazionalità rumena e domiciliato in città, era risultato alla guida in 
condizioni alterate da alcol. All’uomo era stata ritirata la patente di guida straniera, risultata 
falsa. L’auto, una Citroen C5 di proprietà di una ditta di leasing straniera, era risultata 
responsabile di altre 43 violazioni commesse in città e in corso di notifica all’estero.  
 
Fonte della notizia: tgverona.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ancora sangue sulle strade siciliane, muore un diciassettenne  
Ha perso il controllo dello scooter in una frazione di Belpasso 
PIANO TAVOLA 13.12.2013 - Un giovanissimo ha perso la vita nella notte in un incidente 
mortale in via Luigi Pirandello, a Piano Tavola, frazione di Belpasso, al confine con 
Camporotondo Etneo. G.C. aveva diciassette anni ed era alla guida di uno scooter. L’incidente, 
secondo i primi rilievi, sarebbe avvenuto in maniera autonoma. Il centauro avrebbe perso il 
controllo del mezzo, scivolando a terra in prossimità del portone d’ingresso della ditta Bartolini. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò e i soccorritori del 118. Il 
cadavere del giovane è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Garibaldi di Catania. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Olbia, travolta sul marciapiede Muore una pensionata di 87 anni 
L'incidente questa mattina in via Imperia. L'anziana donna è morto poco dopo il 
ricovero in ospedale, a Sassari. 
13.12.2013 - Una pensionata di 86 anni, Ferdinanda Mascia, di Olbia, è morta in ospedale a 
Sassari per le conseguenze di un incidente stradale. Questa mattina, mentre camminava sul 



marciapiede di via Imperia, è stata colpita da una Megane. Trasportata dal 118 a Sassari in 
gravissime condizioni, è morta poco ore dopo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Abbiategrasso, anziana investita da auto mentre attraversa: morta sul colpo 
Si trovava a pochi passa da casa quando è stata investita da un’auto. Un urto forse a 
media velocità che non ha lasciato scampo ad una sfortunata pensionata di 
Abbiategrasso. La tragedia è avvenuta nella zona dell’incrocio di via Mameli 
di Graziano Maperi 
Abbiategrasso (Milano), 13 dicembre 2013 - Si trovava a pochi passa da casa quando è stata 
investita da un’auto. Un urto forse a media velocità che non ha lasciato scampo ad una 
sfortunata pensionata di Abbiategrasso. La tragedia è avvenuta nella zona dell’incrocio di via 
Mameli. La donna, Laura Gastaldi del, probabilmente stava attraversando la strada quando è 
sopraggiunta la Seat Ibiza condotta da un ragazzo di 27 anni di Abbiategrasso. L’automobilista 
non si è accorto della presenza della signora e l’ha investita facendola sbalzare sul parabrezza. 
Inutile il disperato tentativo di sterzare per cercare di evitarla. Dopo l’impatto con l’auto la 
donna è finita rovinosamente a terra. Priva di conoscenza e con un gravissimo trauma cranico. 
 Immediatamente sono scattati i soccorsi giunti in via Mameli con un’ambulanza della Croce 
Azzurra di Abbiategrasso e con l’automedica. All’arrivo dei soccorritori sul posto la situazione 
era drammatica. Alla donna sono state praticate tutte le manovre rianimatorie del caso. Senza 
successo. Tutto si è rivelato inutile. Al medico del 118 non è rimasto altro da fare che 
constatarne il decesso. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Lungotevere, incidente centauro per macchia olio: sottopasso chiuso per un'ora 
ROMA 13.12.2013 - Incidente stradale intorno alle otto all'imbocco del sottopasso di largo 
Largo Giovanni XXIII tra Piazza Adriana e Piazza Pia in direzione lungotevere Gianicolense 
verso Regina Coeli. Il centauro è caduto a causa di una scia di olio sulla strada. Il ciclomotore, 
un uomo, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Santo Spirito. Sul posto la polizia 
locale di Roma capitale che ha chiuso per circa un'ora e mezza il sottopasso. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Motociclista investito a Sarmato. E’ grave 
SARMATO  13.12.2013 - Un incidente che ha coinvolto un centauro si è verificato questa 
mattina in via Foscolo a Sarmato (Piacenza), nei pressi del cimitero. La vittima, di origine 
straniera, da quanto si è appreso era in sella ad uno scooter quando per cause al momento in 
corso di accertamento, si è scontrato contro un veicolo. Finito a terra a seguito dell'impatto, è 
stato subito soccorso dai sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto lo hanno 
trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma fortunatamente non si troverebbe in 
pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Incidente a Vigodarzere sul Terraglione tra auto: due feriti 
Lo scontro alle 9 per una mancata precedenza lungo la Limena-Tavo. Coinvolti due 
mezzi, una Fiat Panda e una Volkswagen Polo. Ferite, ma non gravemente, una 
signora e una ragazza padovane. Sul posto la polstrada 
VIGODARZERE 12.12.2013 - "Botto" sul Terraglione, alle 9 di venerdì mattina, lungo la 
provinciale Limena-Tavo a Vigodarzere. L'INCIDENTE. Due auto si sono scontrate a causa di 
una mancata precedenza, probabilmente agevolata dalla scarsa visibilità dovuta alla intensa 
nebbia presente in queste ore sulle strade padovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 



Suem 118 e la polstrada per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, mentre 
una Volkswagen Polo viaggiava da Limena verso Tavo, una Fiat Panda si sarebbe immessa da 
Tavo sul Terraglione senza rispettare la precedenza alla Polo. Ferite entrambe le conducenti, 
una signora e una ragazza padovane, che però non risultano in gravi condizioni. Non si sono 
registrati particolari problemi alla viabilità. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
A26, incidenti a catena 
ALESSANDRIA 13.12.2013 - Incidenti a catena, con ogni probabilità causati da ghiaccio e 
nebbia, stamattina attorno alle 8.20 sulla A26 Genova-Gravellona Toce. Coinvolti 14 auto e 
due mezzi pesanti. Nessuna conseguenza grave per le persone, ma per la viabilità con lunghe 
code che si sono formate subito dopo gli scontri. Il tratto tra Alessandria Sud e il bivio con 
l’A21 verso Gravellona Toce è rimasto chiuso fino alle 11.15. Sul luogo attualmente si circola 
su tre corsie e il traffico si sta normalizzando. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente stradale sulla Rho-Monza: auto si ribalta 
E' successo nel primo pomeriggio di giovedì all'altezza di Cormano. Ferita la 
conducente 
RHO-MONZA 12.12.2013 - Incidente stradale giovedì nel primo pomeriggio sulla Rho-Monza, 
nel tratto da Cormano a Cusano, più o meno alle due e venti. Una automobile si è ribaltata e 
nell'incidente è rimasta ferita la conducente, una donna di 54 anni. Sono intervenuti i vigili del 
fuoco e la polizia stradale da Milano, oltre a un'automedica e un'ambulanza del 118. Le 
condizioni della donna sono apparse, per fortuna, meno gravi del previsto. Ripercussioni sul 
traffico anche sulla Milano-Meda. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Chiasso: ferito un centauro imprudente 
L'uomo si è scontrato con un auto mentre stava effettuando una manovra di sorpasso 
CHIASSO 12.12.2013 - Un centauro è rimasto ferito in un incidente della circolazione avvenuto 
giovedì pomeriggio, attorno alle ore 13:30, in via dei Pedroni a Chiasso, all’altezza dell’Aldi. 
Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media il centauro stava circolando a bordo di uno 
scooter immatricolato in Italia, in direzione di via Brogeda, quando ha iniziato la manovra di 
sorpasso di un’auto che lo precedeva, senza accorgersi che la stessa stava svoltando alla sua 
sinistra per raggiungere il piazzale del negozio. I due veicoli si sono scontrati e lo scooterista è 
stato sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM con un’ambulanza, 
un’automedica ed il veicolo comando che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito 
trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero 
destare particolari preoccupazioni. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la 
Comunale per il disciplinamento del traffico. 
 
Fonte della notizia: ticinonews.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal trattore grave un trentenne  
Treppo Carnico, tutta da chiarire la dinamica dell’incidente L’uomo trovato dalla 
sorella che subito ha dato l’allarme 
di Gino Grillo 
TREPPO CARNICO 13.12.2013 -  Serio incidente ieri per il trentenne Elio Craighero travolto dal 
trattore e ricoverato con molte fratture all’ospedale civile Santa Maria della Misericordia di 
Udine. Il giovane, operatore di mezzi articolati e conduttore di gatti della neve sullo Zoncolan, 



nel primo pomeriggio, si era recato con il trattore in un appezzamento di terreno di proprietà in 
località Venodis per raccogliere legna da ardere. Per cause ancora imprecisate è stato travolto 
dal mezzo meccanico. Difficile capire la dinamica dell’accaduto anche perché, al momento 
dell’incidente, Elio era solo. Si ipotizza che il giovane sia sceso dal trattore per verificare il 
carico del legname sul rimorchio e che il mezzo si sia messo in movimento travolgendolo. A 
trovarlo, disteso a terra accanto al pesante mezzo, è stata la sorella Antonella, che abita a un 
centinaio di metri dal luogo dell’incidente. «Ero uscita di casa per recarmi al lavoro all’albergo 
Cristofoli (l’albergo di famiglia, ndr), quando ho avvertito un grido di aiuto». Avvicinatasi, 
Antonella ha visto con raccapriccio il fratello disteso a terra dolorante. Senza perdersi d’animo 
ha allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza da Tolmezzo e l’elicottero da Udine. 
«Il tempo sembrava non passare mai - racconta la sorella -. Mio fratello faticava a respirare e 
a parlare. I soccorsi, comunque, sono arrivati ben presto. Un plauso al personale molto 
competente e umano che ha saputo tranquillizzarci tutti». Poi, è giunto anche l’elicottero con il 
quale, una volta stabilizzate le condizioni, il ferito è stato trasportato a Udine. Sebbene abbia 
molte fratture al costato si escluderebbero lesioni interne importanti e non sarebbe in pericolo 
di vita. Sul posto i Carabinieri di Paluzza, la Polizia municipale e i volontari della Protezione 
civile e locale. 
 
Fonte della notizia : gelocal.it 
 
 
Paesana, incidente sul lavoro per un boscaiolo 31enne. In elicottero al San Croce di 
Cuneo 
Centrato al capo dalla sponda in metallo del rimorchio di un trattore. Il fatto è 
accaduto poco prima delle 11, nei boschi che costeggiano la Provinciale per 
Pratoguglielmo 
PAESANA 13.12.2013 - Nuovo intervento dell’elicottero del 118, a circa 72 dal precedente, in 
Valle Po. Poco dopo le 11 il velivolo di stanza a Levaldigi ha infatti trasportato all’ospedale 
Santa Croce di Cuneo B.A., boscaiolo 31enne, che stava lavorando nei boschi che costeggiano 
la Provinciale che unisce Paesana alla frazione Pratoguglielmo. Stando ad una sommaria 
ricostruzione l’uomo sarebbe stato centrato al capo dalla pesante sponda metallica del 
rimorchio di un trattore ed avrebbe perso conoscenza. Il 31enne è stato prontamente soccorso 
dai compagni di lavoro che lo hanno portato in macchina sino alla sede della Croce Rossa di via 
Erasca. Qui l’equipe di turno, verificato l’esistenza di un vasto trauma cranico, ha chiesto 
l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasferirlo al nosocomio cuneese con un 
codice, pare, di media gravità. 
 
Fonte della notizia : targatocn.it 
 
 
Schiacciato dal trattore a Crodo: trasferito con un codice rosso a Novara 
di  Monica Curino 
CRODO  12.12.2013 -  E’ stato trasferito con l’elisoccorso a Novara, dove è stato ricoverato nel 
reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore, l’uomo che, intorno alle 13 di oggi, giovedì 12 
dicembre, è stato investito e schiacciato da un trattore nel Verbano Cusio Ossola, precisamente 
nel territorio di Crodo. L’uomo, un 52enne della zona, pare fosse alla guida del mezzo, quando 
questo si è ribaltato. Il 52enne è così finito sotto al mezzo. Immediato l’allarme al 118. Il 
ferito, trasportato a Novara con un codice rosso, ossia molto grave, si trova in prognosi 
riservata. 
 
Fonte della notizia : oknovara.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Scippa anziana e perde curriculum, preso 
Bandito maldestro tradito da documento a Cornigliano 
GENOVA 13.12.2013 - Mentre stava rapinando una pensionata ha perso il curriculum con cui 
cercava lavoro come cuoco ed è finito nei guai. Scippatore maldestro in azione ieri pomeriggio 



in via Renata Bianchi, a Cornigliano, nel ponente di Genova. A trovare il documento che 
inchioda il bandito è stato un passante che ha assistito alla rapina alla pensionata - una 
genovese di 64 anni aggredita e derubata in strada della borsetta - e lo ha consegnato ai 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 


