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PRIMO PIANO 
Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca cinque vittime tra cui bimbo di due anni  

 
Il bambino è morto sul colpo dopo l'impatto. Le due auto si sarebbero scontrate a 
causa della pioggia. Non è esclusa una manovra azzardata. Altri due sono feriti: un 
uomo sui 40 anni e un bambino di 4. Sono in ospedale ma non si conoscono le loro 
condizioni. Chiusa al transito la strada 
di Romina Marceca e Giusi Spica  
13.11.2013 - Tragico impatto sulla Palermo-Sciacca, poco prima dello svincolo per Giacalone. 
Cinque i  morti. Una famiglia è stata stroncata nello scontro frontale tra due auto. Un bambino 
di 2 anni, Alberto Titone, è morto subito dopo l'impatto. I vigili del fuoco, che sono arrivati sul 
posto, hanno avuto difficoltà a riconoscere il sesso del piccolo deceduto. Nella stessa vettura 
hanno perso la vita la madre del bambino, Maria Luisa Mergola, di 25 anni, e la suocera Rosalia 
Pilo di 51 anni. Erano tutti di Castelvetrano ma erano residenti a Menfi. Dalla stessa vettura  
sono stati estratti due feriti: Giovanni Titone, di 39 anni, il papà del bambino morto, è 
ricoverato in coma profondo a Villa Sofia, all'ospedale dei bambini è stato portato Vito Titone, il 
fratellino di 4 anni di Alberto, che ha riportato un trauma facciale, non è in pericolo di vita. 
Entrambi sono stati trasportati in ospedale con un'ambulanza del 118. L'impatto della vettura è 
avvenuto con un'altra macchina dentro la quale viaggiava una coppia di anziani di Roccamena. 
Entrambi sono morti sul colpo. La donna si chiamava Maria Ciaccio e aveva 71 anni. Il marito, 
anche lui morto, era Rosario Lo Re, 73 anni. La strada è stata chiusa al traffico. L'incidente 
sarebbe stato causato dal forte temporale che si è abbattuto in queste ore sul Palermitano, ma 
non è esclusa anche una manovra azzardata da parte di una delle due auto. Sul posto sono 
arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto le cinque vittime dalle auto: due donne si 
trovavano a bordo di una Ford Focus con i due bambini, invece la coppia di anziani di 
Roccamena viaggiava su una Punto. Il bambino, infine, è stato ritrovato sull'asfalto già privo di 
vita. Un medico di passaggio lo ha portato fuori dall'auto, ma per il piccolo non c'era più nulla 
da fare. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali dovuti all’alcol: cittadini esasperati 
Ancora uno spaventoso sinistro per guida in stato d’ebbrezza. Sono in molti a 
chiedere l’omicidio stradale 
13.11.2013 - Ennesimo incidente dovuto all’alcol : una comitiva di giovani amici veronesi è 
stata distrutta in un sinistro avvenuto nella notte fra sabato e domenica ad Arcole (Verona). 
Tornavano da una serata in allegria quando, all'altezza di una rotonda un'Audi A3 guidata da 
un 30enne è piombata sulla loro Volkswagen Golf. Un impatto terrificante, che non ha lasciato 
scampo a tre dei cinque amici: Enrico Boseggia, non ancora 20enne che era alla guida della 
Golf, Anna Koudiakov, 18 anni, e Nico Bottegal, 18 anni compiuti da un mese. Un quarto 
ragazzo di 17 anni, Michel Casarotto, è in condizioni gravissime all'ospedale Borgo Trento di 
Verona. Situazione piuttosto critica, ma c’è ottimismo, per la quinta occupante della Golf, 
16enne, Sara Sinigaglia, fidanzata di Nico Bottegal. L'uomo che era al volante dell'Audi non si 
è fatto quasi nulla. La dinamica dello schianto, avvenuto verso l'una di notte sulla strada 
provinciale numero 6, è al vaglio dei Carabinieri di San Bonifacio. I test per droga e alcol cui il 



30enne dell'Audi è stato sottoposto sono drammatici: il tasso d'alcol nel sangue era quattro 
volte il limite di legge. Circa due grammi per litro contro una soglia di mezzo grammo. Per 
adesso all'uomo è stata ritirata la patente, e nei suoi confronti è scattata la denuncia per 
omicidio colposo plurimo, e guida in stato di ebbrezza. 
WEB SCATENATO Parenti, amici e conoscenti delle vittime dell’incidente chiedono a gran voce 
l’introduzione del reato di omicidio stradale, il cui iter per l’approvazione è fermo in parlamento 
da tre anni: nell’Est Veronese, sono state raccolte in poche ore più di mille firme. Sul tema 
interviene anche il vicepremier, nonché ministro dell’Interno, Angelino Alfano, oggi a Verona: 
“Se ne discute da tanto tempo: abbiamo attivato con il ministro dei Trasporti un gruppo di 
lavoro per verificarne la praticabilità e l’efficacia”. Il problema è che la pirateria stradale, e la 
guida in stato alterato, in Italia fa sempre più paura. Per citare un altro caso, il 7 luglio, alle 2 
del mattino, all’incrocio tra la strada statale 106 jonica e la 107 Silana in contrada Cipolla nel 
Comune di Crotone, un poliziotto era appena arrivato sul luogo di un incidente stradale, e 
stava posizionando le torce sull’asfalto, quando un’auto gli è piombata addosso a tutta velocità 
uccidendolo: i due occupanti sono subito scappati. È morto così Massimo Impieri, 34 anni, 
agente scelto della Polizia di Stato, in servizio alla Sezione Polizia stradale di Crotone. Quando 
colleghi di Impieri hanno rintracciato il pirata, questo era ancora in stato di ebbrezza, con un 
tasso alcolemico di 1,39 grammi di alcol per litro di sangue. Quasi il triplo del consentito. 
Senza contare che, se l’accertamento fosse avvenuto immediatamente dopo il sinistro, il tasso 
sarebbe risultato più alto. E almeno un atto di pirateria su tre è dovuto all’alcol. Senza 
dimenticare che, stando all’Organizzazione mondiale della sanità, un sinistro su tre è causato 
dall’ebbrezza. 
OMICIDIO STRADALE: SI RIPARTE? Oggi, nel caso di sinistro mortale o con gravi lesioni fisiche 
provocato da un guidatore in pesante stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, scatta il 
reato di omicidio colposo (dovuto cioè a imperizia, negligenza o imprudenza): così dice il 
Codice penale. La reclusione parte da un minimo di 3 anni (la scelta più frequente dai giudici) a 
teorici 10 anni. Inoltre la patente viene revocata temporaneamente. L’associazione Guarnieri 
da tre anni si batte affinché l’omicidio stradale diventi reato: sono state raccolte oltre 60.000 
firme in tutta Italia. Col reato di omicidio stradale (si configura se il conducente aveva un tasso 
alcolemico oltre 1,5 grammi era sotto effetto di droghe), la reclusione andrebbe da 8 a 18 anni 
(e la patente verrebbe revocata per tutta la vita). L’omicidio stradale, concepito per punire più 
severamente chi causa incidenti gravi sotto l'effetto di alcol o droghe, pareva potesse essere 
introdotto qualche mese fa. Il guaio sono anche le divisioni fra le varie associazioni che hanno 
proposto al Parlamento reati leggermente diversi. Adesso, dopo i casi recenti, forse il Governo 
Letta potrebbe rimettersi al lavoro. Per cercare di migliorare la sicurezza stradale. Ricordiamo 
che l’Italia ha clamorosamente fallito l’obiettivo imposto dall’Unione europea di dimezzare i 
morti in 10 anni dal 2001 al 2010. Il target è stato bucato anche nel 2011 e addirittura nel 
2012, secondo i recenti dati Istat. Un flop gigantesco, che dovrebbe indurre a una seria 
riflessione i politici e chi gestisce le strade: in Italia abbondando le telecamere, che però di 
sicuro mai e poi mai puniranno in modo adeguato chi si pone al volante in condizioni 
pesantemente alterate dall’alcol o dalla droga. 
 
Fonte della notizia: omniauto.it 
 
 
Ubriaco alle 7 del mattino, finisce contro un camion: denunciato  
AVELLINO 13.11.2013 - Ubriaco al volante già alle 7 di mattina. A scoprirlo sono stati gli agenti 
della Polizia Stradale, intervenuti ad Atripalda, nei pressi dello svincolo del raccordo Avellino-
Salerno, per un incidente stradale. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’auto 
ha tamponato un camion, rimanendo incastrata con la parte destra del parabrezza nello 
spigolo posteriore sinistro del mezzo. La Polstrada, che ha provveduto anche a gestire il 
traffico che nel frattempo aveva subito forti rallentamenti, ha provveduto ad effettuare i rilievi 
e le verifiche di rito. Quando, però, hanno sottoposto l’automobilista, un 35enne di Siano, al 
test alcolemico, l’etilometro riportava una misurazione pari a 2.6. L’uomo è stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza, in più gli è stata ritirata la patente e sequestrata la vettura.  
 
Fonte della notizia: avellino.ottopagine.net 
 



 
Scoperto a guidare un tir rubato, si lancia dal viadotto e muore 
MATERA 13.11.2013 – Era alla guida di un autocarro rubato due giorni fa in provincia di Lecce, 
le notte scorsa, alla vista dei Carabinieri, sulla statale Basentana, nei pressi di Calciano 
(Matera), si è lanciato da un viadotto, da un’altezza di circa dieci metri. Un cittadino 
marocchino di 33 anni, residente in provincia di Napoli, è morto dopo essere stato ricoverato in 
prognosi riservata all’ospedale San Carlo di Potenza. Secondo quanto si è appreso, l’uomo 
stava ritornando a casa quando si è imbattuto in una pattuglia dei Carabinieri, che stava 
soccorrendo un automobilista in difficoltà a seguito dello slittamento procurato dallo 
sversamento di lubrificante perso poco prima da una autocisterna. Alla vista dei militari il 
cittadino marocchino ha abbandonato il mezzo è si è lanciato dal parapetto in "jersey" che 
delimita il viadotto "Calciano" - presso il quale c'è un cantiere per la ricostruzione di una 
campata – compiendo un volo nel buio di circa dieci metri. Recuperato da una squadra 
specializzata Speleo alpino fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco di Matera è stato successivamente 
trasferito in ospedale a Potenza in condizioni gravissime. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Un chilometro oltre il limite di velocità: multato si vendica con un "avviso" 
Immortalato da un autovelox a 56 Km/h,paga la sanzione ma ha preso contromisure 
 

 
 
ESTE 12.11.2013 - Un chilometro oltre il limite consentito gli costa una multa di 56 euro e lui 
si vendica con un "avviso" sul lunotto posteriore della vettura. Davide Zilli, 39 anni di Barbona, 
è stato multato dalla polizia locale del distretto Pd5b perché un autovelox lo ha sorpreso a 
sfrecciare a 51 chilometri orari in via Finale a Villa Estense. La velocità effettiva rilevata dalla 
pattuglia era, per l'esattezza, di 56 chilometri all'ora. Ma la normativa prevede che venga 
applicato uno scarto di 5 chilometri orari per ovviare ad eventuali imperfezioni 
dell'attrezzatura. E alla fine l'automobilista si è visto appioppare comunque la sanzione, che è 
riuscito a ridurre a 44 euro grazie al "patteggiamento" rapido istituito da poco per questi casi. 
Tuttavia, la vicenda (e certamente quell’esborso imprevisto e non proprio leggero) non è 
andata giù al trentanovenne, che è andato a chiedere conto dei fatti nel comando atestino del 
distretto. I vigili gli hanno riferito che non c'era nulla da fare e il multato ha preso subito 
contromisure: da ieri se ne va in giro per le strade della bassa con un cartello sul lunotto 
posteriore della sua Audi che avverte chi lo segue del fatto che il conducente non oltrepasserà i 
49 chilometri orari, perché a 51 scattano le multe. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Inseguiti dopo colpo in villa: tre fermi 



I malviventi sono stati bloccati da Polizia e Carabinieri 
TAGLIACOZZO (L'AQUILA), 13 NOV - Mettono a segno un colpo in una villa e fuggono, ma 
vengono bloccati da Polizia e Carabinieri. Tre malviventi sono stati fermati nella notte dopo ore 
di inseguimento. Due sono stati bloccati dalla Polizia Stradale di Carsoli nella frazione di Villa 
San Sebastiano, un terzo è stato raggiunto dai Carabinieri di Avezzano lungo la via Tiburtina. 
La villa svaligiata si trova nella zona di Colle San Giacomo al confine con Scurcola Marsicana 
(L'Aquila). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Napoli, arrestato dipendente comunale che spacciava marche da bollo false 
NAPOLI 13.11.2013 - Un dipendente del comune di Napoli addetto ai terminali negli uffici per i 
servizi demografici in una municipalità è stato arrestato dagli agenti dalla polizia investigativa 
centrale di Napoli, guidata dal capitano Giuseppe De Martino, con l'accusa di falsificazione di 
marche da bollo e ricettazione. L'uomo è stato sorpreso con 6 marche da bollo false da 16 euro 
in ufficio. Secondo gli investigatori, verosimilmente, le vendeva coloro che si recavano negli 
uffici per avere dei documenti sprovvisti dei valori bollati necessari. Il dipendente del Comune 
è stato chiuso nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Napoli, blitz contro i taxi abusivi: 38 veicoli sequestrati 
NAPOLI 13.11.2013 - In un furgone, lo spazio del bagagliaio era stato occupato da una fila di 
sedili per aumentare il numero dei passeggeri paganti. È una delle irregolarità scoperte dai 
carabinieri che, in provincia di Napoli, hanno sequestrato 38 automezzi impiegati da tassisti 
abusivi. Nel corso dei controlli, nell'area torrese-stabiese e in penisola sorrentina, sono stati 
denunciati quattro abusivi che guidavano senza aver mai conseguito la patente 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Bloccati con oltre un chilo di coca in auto 
VIAREGGIO 12.11.2013 - Ieri la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Viareggio ha 
ultimato un arresto di tre cittadini di nazionalità albanese resisi responsabili dei reati di 
detenzione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso di kg. 1,124 
lordi, trasportata al’interno di un’autovettura Mercedes classe A. Nella circostanza, nella tarda 
serata del giorno 11 novembre 2013 la dipendente pattuglia, giunta all’altezza della 
progressiva chilometrica 129 carreggiata sud dell’autostrada Genova-Livorno, nel territorio del 
comune di Pietrasanta, notava un’autovettura con a bordo tre persone che superava la 
pattuglia destando particolare sospetto. A questo punto gli operatori decidevano di eseguire un 
controllo del mezzo e dei suoi occupanti, fermando il veicolo all’interno dell’area di Servizio 
“Versilia Ovest”. Il conducente del mezzo veniva identificato per un albanese di anni 29 anni, 
mentre gli occupanti erano altri due  albanesi di 22 anni. A seguito di perquisizione estesa al 
veicolo, veniva rinvenuta la sostanza stupefacente consistenti in due involucri nascosti 
all’interno degli schienali dei sedili anteriori. La sostanza stupefacente veniva sequestrata 
unitamente all’autovettura e ad altro materiale ritenuto utile alla prosecuzione delle 
indagini. Dopo le formalità di rito i tre soggetti sono stati tratti in arresto ed associati alla Casa 
Circondariale di Lucca. Le indagini, tuttora in corso, sono dirette dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Lucca. 
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 



Giro di vite della polizia locale di Vittoria. Sequestrati 5 furgoni privi di copertura 
assicurativa all’interno della Fiera Emaia 
12.11.2013 - Durante lo svolgimento dei servizi di polizia stradale, la Polizia municipale di 
Vittoria, allo scopo di fronteggiare più efficacemente il fenomeno della contraffazione e delle 
frodi assicurative in generale, ha intensificato il controllo dei documenti assicurativi. Nel corso 
di quest’anno, il personale della Polizia municipale si è imbattuto frequentemente nella 
mancata copertura assicurativa dei veicoli contro la responsabilità civile: quattordici i casi 
scoperti nel solo mese di ottobre. A novembre i controlli hanno sortito una comunicazione di 
reato all’autorità giudiziaria a carico di uno straniero, per la contraffazione e l’uso di 
contrassegno falso su un’autovettura non coperta da assicurazione. I vigili hanno inoltre 
sequestrato il veicolo ai fini della successiva confisca, ed hanno ritirato la patente al 
conducente. Durante lo svolgimento della Fiera Emaia e della Fiera di San Martino sono stati 
altresì sequestrati quattro veicoli – tre dei quali commerciali – privi di copertura assicurativa. 
“Viste le positive risultanze dell’attività svolta dalla Polizia municipale – dichiara il comandante, 
Cosimo Costa – raccomando a tutti i cittadini di verificare preventivamente che i contratti per 
la responsabilità civile auto siano emessi da imprese autorizzate. Voglio ricordare che stipulare 
una polizza falsa equivale a non essere assicurati, con le conseguenze pecuniarie e giudiziarie 
in caso di controllo. Per di più, in caso di incidente stradale si sarà chiamati in prima persona al 
risarcimento del danno nei confronti di tutte le parti contro interessate”. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Documenti falsi in valigia: respinto cittadino pakistano 
MALPENSA 12.11.2013 - E’stato intercettato dagli uomini della Polaria, su un volo proveniente 
da Doha, un cittadino pakistano, titolare di regolare permesso di soggiorno italiano per lavoro 
subordinato, che da una interrogazione alla banche dati risultava destinatario di una nota di 
rintraccio per notifica di un provvedimento. Lo straniero, accompagnato dal personale presso 
gli uffici della Polizia , durante il tragitto è stato sorpreso mentre tentava di gettare qualcosa, 
risultato poi essere una patente inglese contraffatta riportante la foto del pakistano. Visto il 
gesto dello straniero si è provveduto a perquisire il bagaglio da stiva ed all’interno sono stati 
rinvenuti tre passaporti britannici con la pagina biografica contraffatta; uno dei passaporti 
riproduceva la foto dello straniero e riportava le medesime generalità riprodotte sulla falsa 
patente di guida. Una verifica approfondita da personale specializzato nel riscontro del falso 
documentale ha consentito, inoltre, di accertare che lo straniero aveva modificato la data di 
scadenza del proprio regolare passaporto pakistano, per tale motivo dopo essere stato 
denunciato all’autorità giudiziaria, il cittadino pakistano seppure titolare di permesso di 
soggiorno è stato respinto alla frontiera ed imbarcato sul primo volo diretto a Doha. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cagliari, 26enne salvato dai City Angels Scende da bus, investito da auto pirata 
Un giovane di 26 anni è stato investito da un'auto pirata in via Is Mirrionis alle 21 di 
martedì. 
13.11.2013 - Non è stata ancora rintracciata l'auto che lo ha travolto. Secondo le 
testimonianze si tratterebbe di una Fiat Uno bianca, ma nessuno dei testimoni è riuscito a 
prendere il numero della targa.  Il 26enne, secondo la prima ricostruzione, è stato investito 
mentre scendeva dall'autobus, in via Is Mirrionis, all'altezza del distributore IP. Nell'impatto è 
finito vicino alla ruota del mezzo di trasporto pubblico, ha battuto la testa ed è stato 
trasportato all'ospedale Brotzu. Un volontario dei City Angels lo avrebbe salvato, afferrandolo 
dopo la caduta ed evitando così che il bus potesse investirlo mentre era a terra.  
Fortunatamente le condizioni del 26enne non sono gravi. Sul posto sono intervenuti Polizia 
Municipale e 118. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 



 
La tragedia in via Piano dell'Ucciardone 
È giallo sull'incidente di Alessia La Procura apre un'inchiesta 
Alessia Prestigiacomo, 22 anni, è morta sul colpo la scorsa domenica. La perizia della 
polizia municipale parla di un incidente autonomo, ma parenti e amici della giovane 
barista temono si sia trattato di uno scontro con omissione di soccorso. La verità 
potrebbe emergere dai filmati delle telecamere della zona. 
PALERMO 13.11.2013 - "Siamo sicuri, Alessia non ha perso l'equilibrio da sola, non è 
possibile". A parlare è chi conosceva la giovane che sabato scorso ha perso la vita nel tragico 
incidente nei pressi del carcere Ucciardone. Chi non si dà pace al pensiero che quella caduta 
mortale possa essere stata provocata da una semplice perdita di controllo del mezzo. 
"Tra l'altro lei era molto prudente - dice Simone, un amico di Alessia Prestigiacomo -. Ricordo 
ancora il suo sorriso, la sua voglia di imparare. Abbiamo frequentato un corso regionale di 
barman insieme e lavorare in quel settore era sempre stato il suo sogno. In parte c'era 
riuscita. Io, come tutti coloro che la conoscevano bene, credo che qualcuno l'abbia travolta e 
sia scappato subito dopo l'impatto." 
Un'ipotesi che si baserebbe sull'omissione di soccorso, sull'indifferenza di un ipotetico 
automobilista che non sarebbe nemmeno uscito dal suo mezzo per aiutare la ragazza a 
rialzarsi. Alessia, la 22enne con ancora una vita davanti, secondo amici e parenti è quindi stata 
abbandonata lì da chi l'ha investita mentre era a bordo del suo scooter Peugeot. "Siamo andati 
a salutarla alla camera mortuaria - dicono altri amici della giovane - e le ferite più evidenti non 
erano quelle di una caduta, ma di uno scontro". 
E così, chi amava la giovane barista, sembra essere certo. All'alba della scorsa domenica, 
quello che loro ipotizzano è lo schianto tra il motociclo di Alessia e, forse, un'auto. Ma non è 
stata trovata alcuna traccia di un secondo veicolo che potrebbe avere affiancato o tagliato la 
strada alla ragazza. 
"Nessun elemento può fare ipotizzare, al momento, un impatto con un altro motociclo o una 
macchina - spiegano dall'Infortunistica della polizia municipale. La nostra perizia non ha 
rilevato alcun segno di frenata, escludiamo quindi il coinvolgimento di un altro mezzo. Ma 
dobbiamo essere cauti, le indagini infatti proseguono, vogliamo tutti fare luce su quanto 
successo e per farlo abbiamo già consegnato gli atti in Procura. 
Al magistrato a cui sarà affidato il procedimento saranno forniti tutti gli elementi possibili 
riguardo all'incidente. Tra questi, le immagini delle telecamere collocate all'esterno del carcere 
e in alune aree vicine al luogo dell'incidente. "Ma non è detto che i filmati riguardino il punto 
preciso in cui la ragazza è finita sull'asfalto". 
Un impatto violentissimo, che l'ha uccisa sul colpo al ritorno da una festa con gli amici. Alessia, 
che abitava in via dei Cappuccini, è stata trovata senza vita poco distante dal suo scooter. Il 
casco è stato trovato a terra dalla polizia municipale, ma sarebbero stati i soccorsi a toglierlo, 
per trasportarla in ospedale. 
In base a quanto rilevato dagli uomini dell'Infortunistica, non è ancora chiaro, quindi, se la 
giovane lo indossasse. Tra i traumi letali che l'hanno uccisa sul colpo, proprio quello cranico. 
"Ma lei metteva sempre il casco - conclude una cugina della ragazza presente al funerale che si 
è celebrato lunedì - amava la vita e avrebbe voluto godersela fino in fondo". 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Un'indagata per l'incidente mortale di via Diaz a Udine 
L'auto pirata, che ha investito e ucciso Carlo Garofalo, potrebbe essere la stessa che 
pochi minuti dopo si è schiantata in via Cividale, prendendo fuoco 
12.11.2013 - Potrebbe avere un volto e un nome il pirata della strada che ha investito e ucciso 
Carlo Garofalo la sera del 24 settembre scorso, in via Diaz, a Udine. Alla guida dell'auto 
investitrice, che dopo l'urto ha proseguito la sua folle corsa, potrebbe esserci la ragazza che, 
pochi minuti dopo l'incidente mortale, è finita contro un'aiuola spartitraffico in via Cividale. 
Complice l'alta velocità, l'auto, totalmente fuori controllo, nell'urto ha preso fuoco. Sottoposta 
ad alcoltest subito dopo l'incidente, la ragazza, che ha sempre negato qualsiasi responsabilità 
per la morte di Garofalo, è risultata positiva all'etilometro con un tasso di 2,2, ben quattro 
volte oltre il limite massimo previsto. La donna è così indagata per omicidio colposo e 



omissione di soccorso, inoltre le viene contestata anche la guida in stato di ebrezza. Un atto 
dovuto della Procura di udine che indaga sul caso, ma che non mette la parola fine alle 
indagini. Sono state predisposte ulteriori perizie sulla vernice recuperata sulle auto colpite di 
striscio dalla vettura che ha investito l'uomo, per poterle confrontare con la vernice prelevata 
dalla vettura della giovane fermata, anche se la carrozzeria risulta danneggiata dalle fiamme 
che hanno avvolto il veicolo subito dopo l'urto in via Cividale. 
 
Fonte della notizia: ilfriuli.it 
 
 
CONTROMANO 
Provoca incidente contromano, giovane rischia la sospensione della patente e il 
sequestro del mezzo 
VITERBO 13.11.2013 – Con molta probabilità A.I., 29 anni, se gli esami del sangue a cui è 
stato sottoposto dopo un incidente stradale daranno esito positivo, si vedrà sospendere la 
patente e sequestrare l’auto. Lunedì notte il giovane che risiede a Piansano ha infatti centrato 
frontalmente, mentre procedeva contromano nei pressi del bivio che permette di immettersi 
sulla tangenziale Almirante o deviare per la Tuscanese, una Chevrolet Captiva condotta da 
S.S., 49 anni, che viaggiava in direzione nord verso la superstrada. L’urto è stato violento e ad 
avere la peggio è stato proprio il ragazzo, che è finito in ospedale con un’ambulanza del 118. I 
carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Viterbo hanno effettuato i rilevi di rito e 
avendo riscontrato delle anomalie nelle traiettorie della sua auto, una Ford, hanno predisposto 
accertamenti per capire se il giovane era o meno in condizioni di guidare. Per fortuna il 
conducente della Chevrolet non ha riportato danni fisici ma ha dovuto ricorrere al carro attrezzi 
per condurre presso un carrozziere la propria vettura rimasta ferma dopo l’incidente. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Travolti dal furgone sulle strisce, lo zio fa da scudo e salva il nipotino 
Il piccolo, otto anni, era appena sceso dallo scuolabus, l'autista li ha visti all'ultimo: il 
34enne finisce in ospedale 
di Gabriele Vattolo 
NOALE 13.11.2013 - Attraversano la strada per tornare a casa e vengono investiti da un 
furgone Mercedes. Ma lo zio fa da scudo al nipotino elo salva. L'incidente poco dopo le 13 di 
ieri in via Crosarona, all'altezza della Edildue di Noale. A finire a terra dopo l'impatto con il 
veicolo un bambino di otto anni e suo zio di 34, che abitano poco distante. Il bimbo era appena 
sceso dallo scuolabus che come ogni giorno accompagna i giovani scolari a casa. 
Aveva quindi trovato lo zio, che era andato a prenderlo per evitare che il piccolo dovesse 
percorrere il tratto di strada da solo. Sul furgone un 62enne: quando si è accorto dei due sulle 
strisce pedonali era troppo tardi anche se pare procedesse ad andatura lenta. Forse la visuale 
era ostruita dallo scuolabus. Il primo a essere colpito sarebbe stato lo zio, finito a terra. Ma 
accorgendosi all'ultimo di ciò che stava accadendo ha fatto da scudo col suo corpo al nipotino 
evitando in questo modo conseguenze più gravi per il bambino, trasferito comunque in 
ospedale a Mirano. 
Il piccolo non ha riportato conseguenze, ma è rimasto in osservazione nelle ore successive. 
Invece il 34enne dovrà con ogni probabilità sottoporsi a degli accertamenti per i colpi ricevuti 
al volto. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale, che hanno raccolto anche le 
testimonianze di chi si è trovato davanti agli occhi la scena. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente alla fermata del bus: 5 in ospedale 
Circolazione in tilt a Caerano 
CAERANO 13.11.2013 – Incidente ieri verso le 19 in località “Madonnette” a Caerano: il 
bilancio è di cinque feriti non gravi. Una delle due auto coinvolte è finita contro il palo della 



fermata dell’autobus piegandolo. Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno ad 
aspettare il pullman, altrimenti le conseguenze potevano essere ben più gravi. I disagi alla 
circolazione stradale sono stati particolarmente significativi: per circa due ore, il tempo 
necessario ai vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati, il traffico lungo la 248 è andato 
a singhiozzo con disagi per gli automobilisti. Coinvolti nell’incidente una Renault Laguna con a 
bordo quattro marocchini ed una Kia con alla guida un ragazzo della zona. Le due auto hanno 
compiuto delle manovre per far passare un’ambulanza e poi sono entrate in collisione. Sulla 
dinamica dell’incidente e sulle responsabilità dell’accaduto sta facendo accertamenti la polizia 
stradale. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
 
Moneglia: scontro tra moto, gravi i feriti 
13.11.2013 - Forte impatto tra moto, nelle gallerie di Moneglia perciò chiuse tutta la mattina, e 
feriti gravi di cui uno in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni, una donna alla 
guida di una moto si è scontrata con un giovane monegliese in sella ad un ciclomotore . Sul 
posto dell’incidente, sono dovuti intervenire diversi mezzi di soccorso.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Due ragazze gravi e un terzo ferito nell'auto finita fuori strada 
L'incidente nella notte nei pressi di Foiano. Le due ragazze subito trasferiti a Siena in 
codice rosso 
AREZZO, 13 novembre 2013 - Grave incidente stradale nella notte nei pressi di Foiano lungo la 
strada provinciale delle Farniole. Tre giovani, due ragazze e un ragazzo, sono rimasti feriti, le 
due in modo grave, il terzo più leggermente. Sul posto sono arivate subito le ambulanze del 
118: un giovane di 24 anni è stata ricoverato alla Fratta in codice giallo, le altre (di 19 e 18 
anni) sono state trasportati a Siena per essere ricoverati alle Scote in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Scontro tra auto e Ape davanti al Bassini, bloccata la linea 31 
E' avvenuto nella mattinata di martedì 12 novembre in via Gorki a Cinisello: una 
macchina e un'Ape Car si sono scontrate davanti all'ingresso dell'ospedale Bassini e 
quest'ultima si è ribaltata ostruendo le rotaie 
13.11.2013 - Poteva essere una tragedia, ma per fortuna siamo qui a raccontarvi solo di uno 
spettacolare incidente. E' avvenuto nella mattinata di martedì 12 novembre in via Gorki a 
Cinisello Balsamo: una macchina e un'Ape Car si sono scontrate davanti all'ingresso 
dell'ospedale Bassini e quest'ultima si è ribaltata ostruendo sulle rotaie dove passa il tram 31. 
Subito sono arrivati i soccorsi, ma i guidatori non hanno riportato ferite. L'unica conseguenza 
degna di nota, oltre ai danni delle vetture, è stato il traffico sulla rotaia, con ritardi di qualche 
minuto per i tram della 31. Le forze dell'ordine stanno verificando la dinamica dello scontro, 
ma pare che la causa sia stata il mancato rispetto del semaforo rosso. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale sull'Autostrada A8: grave un uomo 
Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno schianto sull'Autostrada 
dei Laghi A8. L'episodio avvenuto poco dopo le 8 di mercoledì 13 novembre ha 
rallentato non poco il traffico veicolare 
13.11.2013 – Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno schianto 
sull'Autostrada dei Laghi A8. L'episodio avvenuto poco dopo le 8 di mercoledì 13 novembre ha 
rallentato non poco il traffico veicolare. L'incidente è avvenuto all'altezza della zona industriale 
di Passirana. Sul posto, secondo quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, 



si sono precipitati alcuni mezzi di soccorso del 118, dei vigili del fuoco e la polizia stradale. 
Sembra, secondo le prime informazioni, che nel sinistro sia rimasta coinvolta solo l'automobile 
dell'uomo.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Canicattì, incidente stradale: per scansare un randagio si ribalta con l’auto 
13.11.2013 - Brutta disavventura per un 18enne di Delia  che , a causa di un cane randagio , 
si è ribaltato con la sua Lancia Y. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio, in contrada 
Cuccavecchia a Canicattì. Il Ragazzo , mentre stava  percorrendo la strada statale 123 , 
all’altezza del bivio per Canicattì, in contrada Cuccavecchia, ha dovuto compiere una brusca 
manovra per evitare un cane che improvvisamente gli ha tagliato la strada. A causa 
dell’improvvisa sterzata, la sua auto si è ribaltata finendo ai bordi della carreggiata.  Per 
fortuna il giovane se l’è cavata  solo con qualche escoriazione, sul posto sono intervenuti i vigili 
urbani di Canicattì. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Esce di strada in tangenziale a Udine  
Poco prima delle 9.30 un anziano alla guida di una utilitaria. E’ stato soccorso in 
breve e ricoverato in ospedale: non è grave  
UDINE 13.11.2013 - Un’auto, una utilitaria al cui volante c’era un anziano, è uscita di strada 
questa mattina poco prima delle 9.30 sulla tangenziale ovest di Udine. Sembra a causa di una 
malore. L’incidente è avvenuto in direzione nord tra le uscite per via Popone (dove c’è la base 
dei vigili del fuoco) e quella per il centro del capolugo friulano. Non sono stati coinvolti altri 
veicoli. Il guidatore è stato soccorso dopo poco dal personale del 118 e ricoverato nell’ospedale 
di Udine. Non sembra essere grave. A causa dell’incidente e delle operazioni conseguenti 
sull’arteria stradale si sono creati rallentamenti e code. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale a Condofuri, un ferito 
13.11.2013 - Ieri mattina in Via Peripoli, a Condofuri, si è verificato un incidente stradale, per 
fortuna senza gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che S.P., non 
si è fermato allo stop e ha investito R.M., la quale è stata trasportata in Ospedale per 
accertamenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno riportato la circolazione 
alla normalità e dovranno ora stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidenti stradali a Montefiascone e sulla Tuscanese, due feriti 
VITERBO 12.11.2013 – E’ stata ricoverata all’ospedale Belcolle la persona rimasta ferita nello 
scontro che si è verificato in via Fiordini, a Montefiascone. Si è trattato, in particolare, di un 
incidente che ha coinvolto un’autovettura ed un trattore. Il ferito è stato subito preso in cura e 
trasportato nel nosocomio cittadino con un codice giallo traumatico. Ferite lievi, invece, per la 
persona rimasta coinvolta in un altro incidente avvenuto sulla Tuscanese. Le altre tre persone 
coinvolte hanno rifiutate le cure sanitarie. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
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Savona, albanese arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
L'episodio ieri sera in centro. Proseguono i controlli diurni 
13.11.2013 - Ieri sera, a Savona, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un 
uomo di origine albanese con l’accusa di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.  
Erano da poco passate le 21.00 quando una telefonata al 113 ha segnalato, in un locale 
pubblico del centro città, la presenza di una persona che disturbava.  Le pattuglie giunte subito 
sul posto hanno cercato di calmare l’uomo, ma lo stesso ha reagito in modo aggressivo 
scagliandosi contro gli agenti, si è reso così necessario il provvedimento restrittivo.  
L’arrestato, dopo gli atti di rito è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.  Intanto 
proseguono in città i controlli voluti dal nuovo Questore Francesco Santoro. Nel pomeriggio di 
ieri, a Savona, personale delle Volanti e del Poliziotto di Quartiere, in collaborazione con gli 
specialisti del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, hanno svolto un servizio di 
controllo del territorio che ha interessato varie aree della città tra le quali la zona di Piazza del 
Popolo, il centro storico ed i giardini di Via delle Trincee.  Nel corso del servizio, sono state 
controllate in tutto una cinquantina di persone ed un esercizio pubblico del centro. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Lanciavano bottiglie a passanti, presi 
Alticci, facevano 'tiro a segno' in centro a Busto Arsizio 
MILANO, 13 NOV - I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno arrestato per getto 
pericoloso di cose in luoghi pubblici, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico Ufficiale un 
25enne straniero, pregiudicato che, con due amici, si divertiva a lanciare bottiglie contro i 
passanti nella centralissima via Garibaldi. I tre, evidentemente alticci, hanno insultato i militari 
e uno di loro si è scagliato contro un carabiniere. E' stato arrestato, mentre gli altri due sono 
stati denunciati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Lite in un bar di Nicosia, un arresto per resistenza a pubblico ufficiale 
12.11.2013 - Nella scorsa notte, la volante del Commissariato di P.S. di Nicosia, diretto dal 
Commissario Capo, dott. Daniele Manganaro, ha proceduto all’arresto di R. C., nato in 
Romania, classe ‘79, per resistenza a pubblico ufficiale. Questi i fatti: su segnalazione della 
sala operativa, in piazza Garibaldi, era stata segnalata una lite all’interno di un esercizio 
commerciale. Sul posto, gli agenti della volante procedevano ad identificare alcuni soggetti 
fermi nei pressi di un bar e fra questi l’odierno arrestato, in evidente stato di ebbrezza. Il 
controllo indispettiva visibilmente lo stesso, che cominciava ad inveire contro il proprietario del 
bar ed altri soggetti presenti; gli agenti cercavano di calmare il soggetto, ma lo stesso 
opponeva resistenza e si scagliava contro gli operatori stessi, procurando loro delle lesioni, e 
sferrando pugni e calci con violenza. A seguito di quanto sopra, R.C. veniva tratto in arresto e 
condotto presso il locale Commissariato di P.S. L’arrestato, dopo le incombenze di rito, come 
disposto dall’A.G., veniva posto ai domiciliari presso la sua abitazione di Nicosia, in attesa del 
rito “per direttissima”. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
Sorpreso con la marijuana, si scaglia contro la polizia: arrestato  
Nei guai un uomo di 42 anni, aveva circa 70 grammi di stupefacente. E’ accusato di 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale 
UDINE 12.11.2013 - Dopo essere stato sorpreso con la marijuana, si è scagliato contro la 
polizia ed è stato arrestato. E’ così che, lunedì pomeriggio, è finito nei guai un uomo di 42 anni 
residente a Udine, Stefano Pinto.  Durante una perquisizione gli agenti della Squadra volante 
hanno trovato circa 70 grammi di stupefacente. Il quarantaduenne ha cercato di sottrarsi al 
controllo e, nel parapiglia, un poliziotto è rimasto ferito in modo lieve (4 giorni la prognosi). 
Pinto è accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione di droga a fini di 



spaccio e lesioni personali. Secondo la ricostruzione della questura, Pinto ha anche minacciato 
di morte i componenti dell’equipaggio. Erano le 17.50, quando una Volante - diretta dal 
commissario capo Marco Lovrovich - ha notato lungo una delle strade adiacenti al centro 
commerciale Città Fiera un’Opel Corsa verde su cui viaggiavano quattro persone. La polizia ha 
seguito la vettura fino in viale Pasolini, dove ha deciso di fermarla per un controllo di routine. 
Di fronte all’atteggiamento sfuggente di alcuni e al forte odore di stupefacente che proveniva 
dall’abitacolo, gli agenti hanno deciso di effettuare una verifica più approfondita.  Ma a quel 
punto uno dei quattro, in particolare, ha cominciato ad opporsi all’attività di controllo. Tanto 
che una pattuglia di carabinieri del Norm che passava di lì si è fermata per dare man forte ai 
colleghi della questura dopo aver assistito alla scena. Alla fine, le quattro persone sono state 
condotte negli uffici della polizia, in viale Venezia. E’ li che è spuntata fuori la marijuana che il 
quarantaduenne aveva occultato sotto gli indumenti intimi.  Altri due udinesi di 42 e 46 anni - 
che pure si trovavano a bordo dell’Opel Corsa - sono stati trovati in possesso di poco più di un 
grammo si stupefacente e la loro posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Nessuna 
contestazione, invece, è stata fatta al quarto passeggero, una donna. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
Pachistano aggredisce amici e carabinieri: arrestato 
In stato di ebbrezza il pachistano, 30 anni, si è scagliato addosso a due connazionali 
nel suo appartamento di Turbigo. Stessa sorte per i militari intervenuti a calmarlo: 
manette per resistenza 
MILANO, 12 novembre 2013 - Ha ferito due connazionali e poi si è scagliato anche contro i 
carabinieri, intervenuti per calmarlo. Per il 30enne pachistano arrestato ieri a Turbigo sono così 
scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. La colluttazione è avvenuta a 
mezzanotte nel suo appartamento di via Nosate. Vittime della sua furia sono stati un 41enne, 
che ha riportato 30 giorni di prognosi per la frattura dell'osso sacro, e un 36enne con 15 giorni 
di prognosi per alcune ferite non gravi da arma da taglio. Per l'aggressore si stanno valutando 
anche le accuse per lesioni o tentato omicidio. A quanto riferito il pakistano arrestato avrebbe 
iniziato a dare in escandescenze ieri sera senza apparente motivo e a colpire i suoi due 
connazionali con fendenti mentre barcollava ubriaco. Il 41enne per evitare di essere colpito 
dalla furia dell'uomo si è lanciato dal balcone cadendo di schiena e fratturandosi l'osso sacro. 
Soccorsi i due uomini con 30 e 15 giorni di prognosi, i militari hanno messo in manette l'uomo 
dopo averlo calmato a fatica, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale ma si sta valutando 
anche quella di lesioni o di tentato omicidio. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 


