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PRIMO PIANO 
Bambini vittime nei cortili di casa… 

 
I dati dell’Osservatorio il Centauro-ASAPS sui bimbi uccisi dai genitori, nonni, parenti 
o conoscenti durante una manovra  
13.11.2013 - Sono dati che non si vorrebbe mai leggere né tanto meno offrire ai lettori, perché 
un conto è parlare di vittime della strada, e un conto è quando queste vittime sono bambini. La 
cosa assurda è che secondo l’Osservatorio il Centauro – ASAPS sono già 5 i bambini deceduti 
nel 2013 nei cortili di casa, nelle aie o spazi privati cosiddetti amici,  travolti dall’auto in 
manovra guidata dal papà, dalla mamma, dal nonno o un altro parente o conoscente. Nel 2012 
sono stati 9 i bambini uccisi con le stesse modalità  (su 17 bimbi pedoni morti sulle strade), 
per un totale di 14 piccole vittime in neanche due anni, nonostante i sempre più diffusi sensori 
di retromarcia sui veicoli. E’ di questi giorni l’ultima grave notizia della morte di una bimba di 
appena due anni investita dall’auto dello zio che stava facendo manovra di retromarcia. Un fine 
settimana in campagna, con le famiglie riunite e i piccoli che giocano nel cortile si trasforma in 
un batter d’occhio in tragedia perché una bimba di due anni, con la vivacità, la curiosità e la 
velocità di esecuzione naturale dell’età, sfugge un attimo al controllo del genitore e urta contro 
l’auto dello zio che sta facendo retromarcia. Le sue condizioni appaiono subito critiche tant’è 
che la piccola muore subito dopo l’arrivo all’Ospedale, nonostante l’immediato trasporto al 
Pronto Soccorso e un disperato tentativo dei medici di salvarla. Gli accertamenti sono stati 
svolti da agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lucera. Il pm non ha disposto 
l’autopsia, ma la Procura ha aperto un’inchiesta. E questo, purtroppo, è solo l’ultimo degli 
episodi che vede coinvolti giovani vite appena sbocciate, bambini cui la strada ha tolto la 
maggior parte del cammino ancora da percorrere. La morte di un bambino, di per sé 
inconcepibile per la mente di qualsiasi persona, lo è ancor di più per un genitore che 
sopravvive a questo dolore straziante: immaginate poi se la causa di tutto è proprio un padreo, 
una mamma, un nonno o un parente stretto. L’ASAPS ha monitorato, nell’ambito del costante 
impegno rivolto ad una maggiore sicurezza sulle strade, tutti gli incidenti accaduti nel 2013 che 
hanno visti coinvolti dei bambini (l’Osservatorio conteggia gli incidenti gravi a bambini fino a 
13 anni). Sono stati 707 gli episodi accaduti alla data del 31 ottobre 2013 e hanno causato la 
morte di ben 45 bambini (28 maschietti e 17 femminucce): di queste morti premature, lo 
abbiamo visto, 5 sono state causate da un parente (genitore, nonno, zio, ecc.) impegnato in 
manovre di retromarcia. Nel 2012, 9 le giovani vittime a causa di incidenti simili a quello 
accaduto in provincia di Foggia e i numeri sono troppo importanti e strazianti per non essere 
letti in maniera approfondita. Partendo dalla considerazione, come detto in apertura, che nel 
2013 sono stati 707 gli episodi che hanno visto coinvolti i bambini, ricordiamo che oltre ai 45 
decessi (8 vittime erano straniere) ci sono stati anche 840 feriti, più o meno gravi con 
conseguenze a volte invalidanti. 47 episodi sono accaduti in autostrada (5 decessi e 65 feriti) 
280 in centro urbano (16 decessi e 305 feriti) 276 nelle strade statali e provinciali (24 decessi 
e 342 ferriti) 2 episodi, infine, sono accaduti nei fondi agricoli provocando due ferimenti. Le 45 
giovani vittime erano 23 trasportate, 4 ciclisti 1 in ciclo-moto e ben 17 pedoni. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



Sicurezza stradale: domani premiazione XIII.mo consorso 'Icaro' 
ROMA, 14 nov - Si terra' domani alle ore 10, presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, la 
cerimonia ufficiale di premiazione della XIII edizione del concorso indetto nell'ambito del 
progetto ''Icaro'' sulla sicurezza stradale. Al progetto, promosso dalla Polizia di Stato, in 
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia - Sapienza Universita' di Roma, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, il 
Moige (Movimento Italiano Genitori), la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, e con il 
contributo di Avio Aereo, e' legato un concorso dal tema ''Certamente non volare... ma 
viaggiare - Gusta il viaggio in attesa dell'arrivo'', rivolto a ragazzi di scuole medie e superiori 
che sono stati invitati a esprimere la loro idea sulla sicurezza stradale attraverso spot, video, 
musica e tweet creati da loro.  
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Strade, i bambini diventano protagonisti della sicurezza 
La strategia del ministro: negli spot i piccoli 'rimproverano' gli adulti. Il 
sottosegretario De Angelis: in 12 anni perse oltre 63mila vite"  
di Stefano Grassi 
ROMA, 14 novembre 2013 - La guida è tra le più gravi cause di morte in tempo di pace e noi 
italiani siamo primi in Europa per numero di infrazioni, incidenti, morti e feriti sulle strade. 
«Negli ultimi 12 anni sono morte 63.941 persone con 3.918.352 feriti e invalidi, con costi 
umani e sociali elevatissimi e una spesa sanitaria per il solo soccorso per oltre 600 milioni. Per 
questo mettiamo al centro la sicurezza stradale. Abbiamo il dovere morale prima che politico di 
ridurre le stragi sulle nostre strade, e se è certamente positivo il dimezzamento di morti e feriti 
negli ultimi anni grazie anche a maggiori controlli di Polstrada e forze dell’ordine, alla patente a 
punti e agli alcoltest, il 2012 si è chiuso con 3.653 morti e 264.716 feriti». Parole del 
sottosegretario Erasmo D’Angelis (nella foto) che, ieri mattina, nella sede del ministero 
Infrastrutture e Trasporti, con Sergio Dondolini, direttore generale per la Sicurezza stradale, ha 
presentato ‘Sulla buona strada’ la nuova campagna dedicata alla sicurezza stradale che partirà 
lunedì prossimo. Una campagna che sceglie questa volta dei testimonial a basso costo ma ad 
alto impatto. Protagonisti degli spot sui pericoli dovuti a comportamenti imprudenti, sono i 
bambini, portavoce dei messaggi di sicurezza stradale da trasmettere agli adulti. Si è scelto di 
raccontare la sicurezza sulle strade con gli occhi dei piccoli protagonisti per stimolare il lato 
emotivo degli adulti attraverso i loro ‘rimproveri’. Anche perché, come ha spiegato Dondolini, 
«nel 2011 sono morti 61 bambini, vorremmo arrivare entro il 2020 ad azzerare questo 
numero». Per questo la campagna verrà incentrata sull’utilizzo dei sistemi di sicurezza in auto 
per bambini, sulla tutela dei pedoni e contro l’eccesso di velocità, con particolare attenzione 
alle città che rappresentano gli ambiti di maggiore incidentalità. Seguiranno altri spot per la 
tutela dell’utenza vulnerabile, come ciclisti e motociclisti. «La responsabilizzazione di chi guida 
e di tutti gli altri utenti della strada — ha concluso D’Angelis — è l’infrastruttura fondamentale 
per aumentare la sicurezza. Questa campagna arriva a pochi giorni dall’inizio in Parlamento 
dell’iter di riforma del Codice della strada che, così come il messaggio lanciato con gli spot, 
dovrà essere più semplice, snello, chiaro e leggibile». 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furti tir in Piemonte, in 63 a processo 
Una ventina i colpi attribuiti a una banda di rom 
TORINO, 14 NOV - 63 imputati, una ventina di furti di tir, almeno 4 milioni in denaro, gioielli e 
fondi di investimento sequestrati: è il processo, iniziato oggi a Torino, a una banda di rom, che 
colpivano in diverse località del Piemonte. I complici, italiani, li aiutavano a custodire e 
smerciare la refurtiva e si intestavano i loro cellulari per evitare di essere rintracciati. I 
preziosi, sequestrati sette anni fa, erano in cassette di sicurezza. L'accusa è sostenuta dal pm 
Antonio Rinaudo. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma, scoperta truffa alle assicurazioni La polizia identifica 21 pluripregiudicati 
Attraverso un complesso sistema di falsificazione di documenti e carte di 
circolazione, gli accusati truffavano le assicurazioni facendo viaggiare i documenti 
dal Sud al Nord d'Italia. 
14.11.2013 - Il sistema usato per truffare le assicurazioni era molto complesso, ma il raggiro è 
stato scoperto dalla polizia locale di Roma, che ha identificato una ventina di pluripregiudicati. 
Le persone coinvolte trasferivano le residenze certificate sulla carta di circolazione delle auto 
dai Comuni del meridione a quelli del Nord, poi comunicavano i nuovi (falsi) dati ad 
assicurazioni telefoniche (come Genertel e Linear) per ottenere ampi sconti sui premi lucrando 
sulla differenza tariffaria esistente. Poi rendevano il veicolo irrintracciabile (e quindi immune da 
sanzioni amministrative e penali) attraverso la falsa carta di circolazione, infine "clonavano" 
veicoli e documenti grazie all'intestazione a soggetti inesistenti.  Nella notte, però, gli agenti 
hanno fatto scattare l'operazione "Benvenuti al Nord" con perquisizioni in 19 Comuni italiani. I 
pluripregiudicati identificati sono 20 italiani e un albanese appartenenti a quattro diversi gruppi 
criminali in contatto tra loro; i reati contestati sono truffa, false attestazione e induzione in 
errori di pubblici ufficiali, creazione di falsi documenti d'identità e false carte di circolazione, 
associazione camorristica. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Le telecamere in città a caccia delle auto senza assicurazione 
Secondo le stime della Polizia municipale ci sono duemila vetture che circolano senza 
tagliandino. Il comandante: «Pericolo per tutti» 
di Alberto Rodighiero 
PADOVA 14.11.2013 - Giro di vite in municipio a Padova contro chi viaggia in auto non in 
regola: i varchi elettronici ora controlleranno anche le assicurazioni. L'azienda incaricata dovrà 
controllare se i mezzi sanzionati dai varchi elettronici a guardia della zona a traffico limitato 
sono coperti o meno da Rc auto. Spiega il comandante della Polizia municipale Lorenzo 
Panizzolo: «Gli ultimi dati parlano di circa 2mila mezzi che tra Padova e provincia viaggiano 
senza assicurazione. Chi viaggia senza assicurazione, oltre ad infrangere la legge, mette in 
serio pericolo anche gli altri utenti della strada». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Potenza, scoperta un'assicurazione falsa 
Tagliando 'taroccato' su un furgone, l'autista verrà denunciato 
POTENZA, 14 NOV - L'autista di un furgone che esponeva un contrassegno assicurativo 
falsificato è stato denunciato alla magistratura dalla Polizia locale di Potenza, che ha deciso 
anche sanzioni amministrative e il sequestro del contrassegno stesso e del certificato 
assicurativo del veicolo. Durante altri controlli, la Polizia locale di Potenza ha multato un 
automobilistica che utilizzava un contrassegno per invalidi intestato ad un suo parente, morto 
tempo fa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ancora un furto d’auto sulla costa, la Polizia arresta due ladri 
CAMPOMARINO 14.11.2013 - Gli agenti del Commissariato di Termoli e della Polizia Stradale 
sulle tracce di ladri che hanno tentato il furto di un’autovettura. Due pantere sono uscite poco 
dopo le 9.30 dal commissariato di Via Cina per cercare di agguantare i malviventi che avevano 
portato via una vettura sulla costa. L’auto è stata abbandonata a Campomarino e le forze 
dell’ordine hanno subito dato la caccia ai responsabili. Una caccia che si è rivelata efficace e 
che ha visto ammanettare due persone ad opera degli agenti della polizia stradale di Termoli. 



 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
Truffe assicurative 
Polizze fasulle emesse da un'agenzia assicurativa di Centobuchi. 
MONTEPRANDONE 13.11.2013 - La polizia stradale di San Benedetto del Tronto ha, durante 
l'anno 2013, proceduto all'individuazione ed al sequestro di circa 250 veicoli non coperti da 
assicurazione obbligatoria RCA, fenomeno allarmante per le evidenti ragioni legate 
all'effettività della sicurezza stradale. Si è accertato, in molti casi, che gli utenti erano del tutto 
ignari perché convinti di essere in regola, avendo pagato regolarmente il premio e giacché in 
possesso di certificato e tagliando assicurativi ma, di fatto, il veicolo risultava non assicurato. 
Da tali accertamenti è scaturita una accurata indagine che ha portato allo scoperto l'attività 
fraudolenta di un'agenzia assicurativa la quale ha sede a Centobuchi di Monteprandone. La 
polizia stradale invita tutti coloro i quali hanno stipulato polizze in tale zona a volerne verificare 
l'autenticità e l'efficacia, anche recandosi presso gli uffici del comando polstrada di San 
Benedetto del Tronto, al fine di evitare la circolazione con autoveicoli non assicurati. 
 
Fonte della notizia: ilquotidiano.it 
 
 
Trasportava tre eritrei oltreconfine per 950 euro: arrestato un passatore  
L’operazione è stata seguita dagli agenti della polizia stradale di Vipiteno all’altezza 
della barriera del Brennero   
13.11.2013 - Agenti della Polizia Stradale di Vipiteno, impegnati nei potenziati controlli di 
polizia in ambito autostradale alla barriera di Vipiteno, hanno intercettato la scorsa notte una 
vecchia Golf Volkswagen di colore nero con a bordo quattro persone. Il veicolo insospettiva 
immediatamente gli agenti della Polizia, in quanto alla vista degli operatori, ritenuta dal 
conducente inconsueta per orario e posizione, procedeva, dopo il pagamento del pedaggio, con 
andatura incerta in direzione Austria cercando di allontanarsi dalla pattuglia della Polizia 
Stradale intenta ad effettuare i controlli nel piazzale. Dopo l’”alt” intimato con insistenza dagli 
agenti , è stata accertata la presenza all’interno del veicolo di quattro uomini, alla cui guida 
risultava esserci un cittadino rumeno di 30 anni, Predoi Mihai, residente in Romania, ma 
domiciliato a Milano, e tre giovani eritrei (18, 19 e 20 anni), la cui posizione, da subito, 
risultava non in regola con le norme sul soggiorno in Italia. L’evidenza dei fatti e i primi 
accertamenti hanno permesso di stabilire che il cittadino rumeno era diretto in Germania, e 
non a Brennero per fare acquisti presso l’Outlet, come dichiarato nell’immediatezza dallo 
straniero. Lo stesso si stava accingendo, come dichiarato dai tre ragazzi agli agenti, a portare 
gli eritrei oltre confine, dietro compenso. Il Predoi, proveniente da Milano, avrebbe concordato 
con i tre giovani africani, nei pressi di quella stazione ferroviaria centrale, dietro il pagamento 
di una somma di 950 euro, un viaggio oltre confine, e non si sarebbe limitato ad offrire, 
occasionalmente, un passaggio a tre autostoppisti nei pressi di una non meglio precisata area 
di sevizio in Trentino, come dichiarato agli agenti della Polizia. Gli accertamenti sul posto 
hanno consentito di raccogliere altri elementi a suo carico in linea con quanto dichiarato dai tre 
ragazzi eritrei.  Al termine il cittadino rumeno è stato tratto in arresto, accompagnato in 
carcere, a Bolzano, per essere messo a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica 
Marchesini. Il veicolo, la somma di denaro di 105 euro, cellulare e navigatore sono stati 
sottoposti a sequestro. I tre stranieri, denunciati a piede libero, sono stati avviati in Questura 
per i provvedimenti di competenza a loro carico. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Annuncia suicidio su Fb, salvato dai Cc 
Depresso per motivi lavoro e sentimentali, recuperato in un lago 
BOLOGNA, 14 NOV - Depresso per motivi di lavoro e sentimentali, ha scritto una frase sulla 
propria pagina Facebook facendo capire che voleva farla finita. Ma alcuni amici, letto il 'post', 



hanno dato l'allarme e l'uomo, 39enne che abita in un paese dell'Appennino bolognese, è stato 
salvato dai Cc, che lo hanno recuperato nelle acque del lago di Castel dell'Alpi. Durante la 
trattativa per tranquillizzarlo uno dei militari ha finto di scivolare in acqua dalla sponda del 
laghetto ed è riuscito ad afferrarlo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Coppia aggredita e rapinata in auto 
A Firenze. Arrestata banda di ragazzi, il più piccolo ha 14 anni 
FIRENZE, 14 NOV - La notte scorsa hanno aggredito una coppia di ventenni fiorentini che 
erano appena entrati in auto, in via Ricasoli a Firenze: li hanno accerchiati, portando loro via 
un telefono cellulare, monili ed effetti personali. Per questo i carabinieri hanno arrestato per 
rapina quattro ragazzi: uno di 14 anni, uno di 16 e due appena maggiorenni, tutti romeni. 
Quando sono stati individuati dai carabinieri, uno dei quattro aveva ancora con se' il telefono 
cellulare portato via alla coppia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
In contromano su A5, denunciata torinese 
Bloccata ad Arnad con tasso alcol 4 volte limite 
AOSTA, 13 NOV - In stato di ebbrezza alcolica, stava guidando contromano sull'autostrada A5 
nel tratto tra Verres e Pont-Saint-Martin. Una donna di 54 anni residente nel torinese, alla 
guida di una Fiat Panda, è stata bloccata ieri dalla polizia stradale all'area di sosta di Arnad. 
Sottoposta all'etilometro, è risultata positiva con un tasso di alcol nel sangue di 2,2 
grammi/litro, oltre quattro volte il limite massimo consentito. E' stata denunciata per guida in 
stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Torrette: muore la mamma, ferito il bimbo 
Schianto frontale, Rita Pincini aveva 29 anni: paura per il figlioletto 
ANCONA, 14 novembre 2013 - FRONTALE sulla variante a Torrette, giovane mamma muore 
davanti agli occhi di suo figlio. E’ successo ieri alle 19 sul viadotto che precede la galleria della 
Montagnola, all’altezza del metano. Rita Pincini, impiegata di 29 anni appena compiuti, 
anconetana ma residente a Camerata Picena, è morta durante il trasporto al pronto soccorso di 
Torrette; le sue condizioni erano subito sembrate disperate. Ferito il figlio della donna, T.G., di 
due anni mezzo e la madre della Pincini, Gigliola Ruffini, 60 anni. Il piccolo ha riportato un 
brutto trauma facciale ed è stato trasferito al pediatrico-infantile del Salesi. Ferite anche le 
occupanti della vettura principalmente coinvolta nello schianto, madre, Cristina Stamponi, e 
figlia di 8 anni. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. 
SUL POSTO oltre alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle 
lamiere accartocciate e i vigili urbani per i rilievi, davvero molto complessi vista la dinamica. 
Un automobilista che si era imbattuto nello scontro ha estratto il piccolo dall’abitacolo e lo ha 
consegnato alle cure dei sanitari quando sono arrivati sul posto. Su cause e responsabilità dello 
schianto la municipale resta cauta. Stando alla dinamica una delle due auto potrebbe aver 
leggermente invaso la corsia opposta. Nel punto in cui è avvenuto lo schianto, la carreggiata 
per le auto che procedono verso sud, verso la Baraccola, si restringe da due ad una corsia. 



Rita Pincini era al volante di una Ford Fiesta e stava procedendo verso sud. In auto con lei 
c’erano la madre e il figlioletto. Da quanto è stato possibile accertare, la sua auto ha prima 
toccato una Fiat Punto che procedeva lungo la stessa direzione, poi si è schiantata contro una 
Opel Tigra che si dirigeva verso Falconara. In seguito allo schianto le due auto sono state 
rimbalzate con una violenza inaudita, finendo a cinquanta metri una dall’altra. Il figlio della 
Pincini era regolarmente legato nel suo seggiolino, la 29enne indossava le cinture e gli air-bag 
hanno funzionato. Nonostante ciò Rita Pincini ha riportato traumi terribili che non le hanno 
dato scampo. Scene strazanti in pronto soccorso dove sono arrivati i familiari della Pincini a cui 
è stata data la tragica notizia. Il figlioletto continuava a ripetere il nome della mamma. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Travolta e uccisa dall’auto "sfrenata" 
Dramma sul lungarno Battisti: perde la vita una giovane di 27 anni  
di Samanta Panelli 
EMPOLI, 14 novembre 2013 - HA PERSO la vita a 27 anni in un incidente dalla dinamica ai 
limiti dell’incredibile. Melanie Cortez, giovane filippina residente in città, era in sella alla sua 
bicicletta e stava percorrendo via Cesare Battisti a Sovigliana, in direzione del ponte De 
Gasperi. Aveva appena finito di lavorare come baby sitter in un appartamento della zona e 
stava rientrando a casa dalla famiglia in via Chiara a Empoli. Melanie forse non si è accorta di 
niente. Non deve aver visto la Opel Meriva — di proprietà di un cittadino cinese, X.X. di 34 
anni, residente a Vinci — che a pochi passi da lei, per cause ancora da chiarire, viaggiava in 
mezzo alla strada a motore e a fari spenti. L’auto, secondo quanto ricostruito, ha preso in 
pieno la ragazza, travolgendola e intrappolandola sotto la carrozzeria. A quanto pare la 
macchina era in sosta qualche decina di metri più in la, ferma lungo la carreggiata. A un certo 
punto, per ragioni ancora non del tutto chiare, ha iniziato a camminare in discesa fino a 
prendere velocità. Prima ha urtato e spezzato gli specchietti delle auto in sosta, infine ha 
travolto e ucciso la ventisettenne. Quella di Melanie è stata una morte atroce: una volta sotto 
la Meriva, sarebbe stata soffocata dal manubrio della sua bicicletta. Fatto sta che non è riuscita 
a liberarsi ed è rimasta schiacciata dalla carrozzeria fino a perdere prima i sensi e poi la vita. 
Alcune persone sono subito accorse in aiuto della giovane ragazza. Sono stati chiamati i 
soccorsi e tempestivamente una automedica del 118 e un’ambulanza della Misericordia di 
Empoli sono arrivate sul lungarno di Sovigliana. Con loro anche una squadra dei vigili del fuoco 
di Empoli ai quali è toccato il compito di sollevare l’auto per cercare di liberare la giovane. Ma 
quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere il corpo della giovane filippina ormai non c’era 
più niente da fare. Per ricostruire in modo esatto la dinamica del drammatico incidente sono 
arrivate due pattuglie della polizia stradale di Empoli. Il loro è stato un compito 
particolarmente difficile, vista la particolare dinamica dell’incidente. Sul posto anche il 
comandante, Fabrizio Vignoli. I rilievi sono andati avanti fino a tarda notte e solo oggi si avrà 
la conferma di quanto emerso dalle prime sommarie ricostruzioni dell’accaduto. Sull’episodio 
indaga anche la procura di Firenze e, in tarda serata, il magistrato ha disposto il trasferimento 
della salma a medicina legale. Per il proprietario della macchina è invece scattata una denuncia 
per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Tragedia sull'Appia: a Monte San Biagio muore un centauro di 23 anni 
LATINA 14.11.2013 - Tragedia questa mattina a Monte San Biagio. Un ragazzo di 23 anni è 
morto in un incidente stradale lungo l'Appia nei pressi del cimitero cittadino. Il giovane stava 
rientrando da Terracina con la sua Yamaha R6, quanto ha perso il controllo della moto 
sbattendo violentemente a terra. Sul posto passava in quel momento una ambulanza e i 
sanitari del 118 hanno tentato di rianimarle il ragazzo ma non c'è stato nulla da fare. Ha urtato 
lo specchietto di una Ford perdendo il controllo del mezzo. Cosí é morto questa mattina Manuel 
Riccardi, 23 anni di san Biagio sulla via Appia. «Lo abbiamo visto perdere il controllo del mezzo 
e finire sull'asfalto- ha detto il conducente dell'ambulanza della Croce Bianca contro la quale la 
moto si é fermata - il corpo era a 30 metri e quando lo abbiamo raggiunto non c'era piú nulla 



da fare». I carabinieri hanno sequestrato oltre ai rottami della moto, anche l'ambulanza e la 
Ford.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Anziano investito nella piazza centrale di Trani. Un medico del Pronto soccorso subito 
in suo aiuto 
14.11.2013 - Un uomo, dell’apparente età di ottant'anni, è stato investito in piazza della 
Repubblica, nei pressi dell'incrocio con via Cavour, da un automobilista alla guida di una Punto. 
Sul posto sono intervenuti la Polizia locale ed i Carabinieri. L’ambulanza è arrivata da Barletta 
dopo quasi mezz’ora, ma, per fortuna, il malcapitato è stato subito trattato da un medico del 
Pronto soccorso, fuori servizio, che passava da lì per caso. Il paziente è stato immobilizzato 
dopo che il medico gli ha tamponato il capo, da cui perdeva sangue. Seguono aggiornamenti. 
 
Fonte della notizia: radiobombo.com 
 
 
Incidente tra camion e auto su via Lincoln, il traffico va in tilt 
Incidente stradale in via Lincoln nella mattinata di giovedì 14 novembre: nello 
scontro non ci sarebbero stati feriti e il tratto di strada scenario dell'incidente è 
quello tra via Giordano e via Robecco 
14.11.2013 – Incidente stradale in via Lincoln nella mattinata di giovedì 14 novembre. La 
notizia è stata riportata da NordMilano24 che racconta come nello scontro non ci sarebbero 
stati feriti e che il tratto di strada scenario dell'incidente è quello tra via Giordano e via 
Robecco. I fatti: un camion e un'autovettura si sono scontrati con quest'ultima che è stata 
trascinata per diversi metri prima di interrompere la sua corsa. Nessun ferito quindi, ma 
grande caos dato il traffico molto elevato su quella direttiva: la polizia locale è intervenuta ed è 
riuscita a dirottare il traffico veicolare usando il limitrofo distributore di benzina Shell. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Olbia, moto contro automobile Ferito centauro minorenne 
OLBIA 13.11.2013 - Una Vespa bianca con a bordo due minorenni si è scontrata con una Fiat 
Punto grigia, questa mattina intorno alle ore 11.30, in via Redipuglia a Olbia. L'incidente ė 
avvenuto all'altezza dello svincolo con via Bologna. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in 
fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale giunti sul luogo dello scontro. 
Dalle prime ricostruzioni fatte anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti che hanno 
assistito all'episodio, la moto, guidata da un minorenne del posto e diretta verso via Roma, 
avrebbe effettuato un sorpasso azzardato di alcune auto ferme per far transitare la Punto che 
usciva da via Bologna, andando a finire contro il muso della vettura. Il conducente della 
macchina, un uomo sulla quarantina, non ha riportato ferite, mentre il centauro alla guida della 
Vespa ha riportato alcuni traumi, comunque non reputati gravi. Entrambi i giovanissimi che 
viaggiano sulla moto sono stati accompagnati dai medici del 118 nell'ospedale Giovanni Paolo 
II per effettuare altri accertamenti. Resta ora da chiarire la dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 
 
 
Marsala: incidente stradale in via Sibilla, tre le auto coinvolte 
13.11.2013 - Ieri pomeriggio, alle ore 16 circa, si è verificato un incidente stradale 
nell’intersezione tra la via Sibilla e la via Armando Diaz (nella foto di repertorio), in pieno 
centro urbano. L'incrocio è stato spesso oggetto di incidenti stradali a causa del mancato 
rispetto della segnaletica stradale. Ieri ad essere coinvolte nel sinistro sono state tre 
autovetture. In particolare, una Volkswagen Golf di colore grigio, condotta da M. A. M., una 
donna di 56 anni. Questa stava percorrendo la via Diaz quando, giunta... all’intersezione con 
via Sibilla, ometteva di arrestarsi al segnale di Stop venendo a collidere con una Citroen C3 di 



colore celeste guidata da Z. A., un uomo di 48 anni. A causa dell’urto subito, quest’ultima 
vettura andava ad impattare a sua volta, contro una macchina che si era momentaneamente 
fermata in sosta sulle strisce pedonali. Si tratta di una Citroen Xsara di colore grigio, condotta 
da I. P., un donna di 35 anni, che per questa infrazzione è stata anche multata. Lievi ferite 
sono state riportate soltanto dalla conducente della Cirtoen C3, mentre gli altri due 
automobilisti coinvolti nell'incidente sono rimasti fortunatamente illesi. A rilevare il sinistro è 
intervenuta una pattuglia dei Vigili urbani del Comando di Marsala, composta dall’ispettore 
capo Tommaso Trapani, coordinatore della Squadra Infortunistica e dall’ispettore Luca Isacco. 
 
Fonte della notizia: marsalace.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Ladri speronano carabinieri, militare ferito 
GENOVA 13.11.2013 - Nel pomeriggio, il comandante della stazione dei carabinieri di Ovada è 
rimasto ferito in modo non grave durante un rocambolesco tentativo di fuga di alcuni ladri. 
Secondo quanto si è appreso, il militare si trovava a bordo di un’auto che sarebbe stata 
speronata dalla Seat Leon di una gang che si stava allontanandosi da Tiglieto dopo avere 
messo a segno un furto in un’abitazione della zona, al confine fra Liguria e Piemonte. Dopo 
avere praticamente distrutto la vettura dei carabinieri, i ladri si sono dati alla fuga e sono 
attualmente ricercati.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
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SBIRRI PIKKIATI 
Picchia il fratello, poi tenta di investirlo con un trattore e lancia mattoni ai 
carabinieri. Arrestato 
14.11.2013 - Litiga con il fratello e poi si scaglia contro i carabinieri chiamati a intervenire. Alla 
fine il protagonista della vicenda, un 43enne di Cerreto Guidi, P.M. le iniziali, è stato arrestato 
dai militari della locale stazione per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio 
risale al pomeriggio di ieri, mercoledì 13 novembre. L’uomo e il fratello avevano rincasato dalla 
raccolta delle olive quando per futili motivi era scaturita una lite tra i due. Ad avere la peggio il 
fratello del 43enne, il quale ha riportato lievi ferite poi medicate al pronto soccorso 
dell’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli. La lite è ripresa in serata con toni ancora più accesi. Il 
43enne ha iniziato prima a rompere vasi, poi con un trattore ha cercato di investire il fratello. 
Avvertiti i militari e arrivati sul posto, sono stati ‘accolti’ dal lancio di alcuni mattoni dal furioso 
protagonista della vicenda. A quel punto i carabinieri, riportando anche  delle lievi lesioni agli 
arti e alla testa, sono riusciti a bloccarlo al termina di una colluttazione. Terminate le procedure 
di rito per P.M. sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. 
 



Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Testaccio, ubriache rompono la vetrina di un locale e aggrediscono i poliziotti: 
arrestate due ragazze 
13.11.2013 - Sputi e schiaffi in faccia agli agenti di una volante intervenuti per riportare la 
calma dopo la segnalazione del proprietario del locale. Protagoniste della vicenda due ragazze 
di 19 e 20 anni che, in forte stato di agitazione e in preda ai fumi dell'alcol, hanno preso a calci 
le vetrine di un locale di via Monte Testaccio per entrare all'interno. uando i poliziotti sono 
giunti sul posto e si sono avvicinati alle due ragazze per identificarle, per tutta risposta hanno 
ricevuto insulti, sputi e schiaffi. A quel punto gli agenti hanno immobilizzato le donne e con 
l'ausilio di un'altra pattuglia giunta in ausilio hanno accompagnato le due ragazze in ufficio. 
Identificate per N.B.C. e A.I., nata in Olanda la prima e in Albania la seconda, ma residenti a 
Roma, sono state arrestate. Messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria dovranno rispondere 
del reato di resistenza oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Uno degli agenti infatti, per le 
percosse ricevute durante le fasi più concitate della vicenda, è dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Verona, con la patente revocata investe due pedoni sulle strisce. Poi picchia gli 
agenti 
Attimi di follia in via Bengasi. I poliziotti di Borgo Roma notano l'auto ferma in mezzo 
alla strada e due persone a terra. Scattano gli accertamenti ma lui, veronese di 57 
anni, non ci sta. Tenta la fuga e poi tira calci e pugni 
13.11.2013 – Arrestato dopo l'incidente. Non si fermano gli schianti sulle strade veronesi ad 
opera di ubriachi o automobilisti non in regola. Il caso tristemente famoso del weekend ad 
Arcole sembra non essere recepito appieno da chi si mette al volante di mezzi motorizzati. 
Intorno alle 8e50 di mercoledì mattina, lungo via Bengasi, i poliziotti del Commissariato di 
Borgo Roma avevano notato una Chevrolet ferma in mezzo alla corsia e due persona a terra 
poco distante, sulle strisce pedonali. E' emerso così che il conducente dell’auto, 57enne della 
provincia di Verona, probabilmente a causa di una svista, aveva investito la coppia non 
accorgendosi che stava attraversando. Nulla di grave per le vittime, che hanno riportato alcune 
lesioni e sono state trasferite al Pronto soccorso. I poliziotti sono passati quindi agli 
accertamenti, dai quali è risultato che la patente di guida dell’investitore era stata ritirata in 
febbraio dalla polizia stradale di Legnago. In più il veicolo stava circolando senza copertura 
assicurativa, scaduta in ottobre. A quel punto, l’uomo, che fin dall’inizio del controllo aveva 
dato segno di notevole insofferenza, imprecando ed urlando ripetutamente, ha dato in 
escandescenze, mettendosi ad insultare pesantemente gli agenti, per poi allontanarsi 
frettolosamente a piedi, cercando di fuggire. La fuga è durata poco e non ha fatto altro che 
aggravare la sua situazione. I poliziotti, infatti, dopo poche decine di metri, hanno raggiunto e 
bloccato l’uomo, il quale ha fatto di tutto per non farsi fermare. Ha tentato di divincolarsi, 
sbracciandosi e tirando calci: durante la furia ha raggiunto con un pugno al volto uno degli 
agenti. Sono scattate così obbligatoriamente le manette. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è 
stato arrestato per i reati di violenza, resistenza ed ingiurie a pubblico ufficiale. Dopo la 
convalida è stato rimesso in libertà fino alla data del processo. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
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