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PRIMO PIANO 
Patente, per il rinnovo addio bollino verrà emesso nuovo documento 
Dal 9 gennaio 2014 non basterà più l'apposizione dell'etichetta adesiva. Lo ha 
stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
16.12.2013 - Cambia la procedura per il rinnovo della patente di guida.Dal 9 gennaio 2014 non 
basterà più infatti l'apposizione dell'etichetta adesiva con la nuova scadenza sul vecchio 
documento ma occorrerà la stampa di una nuova patente. Lo ha stabilito il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 
che entrerà in vigore dopo 30 giorni, il 9 gennaio appunto. Sono previsti però 20 giorni di 
tolleranza per permettere alle strutture mediche di aggiornarsi, utilizzando nel frattempo il 
vecchio sistema.  
La conferma di validità del nuovo documento di guida verrà effettuata in maniera telematica, 
dopodichè la patente rinnovata, con la foto del titolare aggiornata, sarà inviata all'indirizzo di 
residenza. La nuova procedura prevede che i medici accedano, attraverso il sito web «Il Portale 
dell'Automobilista», al sistema informatico del Dipartimento per i Trasporti inserendo le proprie 
credenziali e un PIN. Dopo aver indicato eventuali prescrizioni mediche riguardanti il 
conducente o adattamenti al veicolo, dovranno inserire gli estremi del pagamento e allegare, 
infine, foto e firma del titolare. A questo punto il sistema informatico rilascerà una ricevuta che 
attesta l'avvenuta conferma di validità, il medico dovrà stamparla, firmarla e consegnarla al 
richiedente. Questa ricevuta vale fino all'arrivo della nuova patente e, in ogni caso, non più di 
60 giorni. Nello stesso momento sarà inoltrato l'ordine di stampa del documento rinnovato che, 
secondo il Ministero, sarà recapitato entro una settimana all'indirizzo del titolare.  
Il costo della procedura è invariato (25 euro) e comprende i 16 euro della marca da bollo e i 9 
euro dei diritti di Motorizzazione. Entrambi vanno pagati col bollettino postale dedicato, da 
consegnare poi al medico, insieme alla fotografia in formato cartaceo. A questi costi vanno 
aggiunti quello della visita medica e i 6,80 euro di posta assicurata, da saldare al momento 
della consegna o del ritiro presso l'ufficio posale. 
 
Fonte della notizia: motori.ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Svolta per la lotta alle truffe sull'RcAuto: data base anti frode più grande 

 
Il garante della privacy collabora con l'Ivass per garantire alle compagnie e alla forze 
dell'ordine più strumenti per combattere i ladri di assicurazioni  
16.12.2013 - Prosegue la collaborazione del garante privacy con l'Ivass per giungere a una 
disciplina che renda più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi nel settore delle 
assicurazioni rc auto. 
Dopo aver espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento che regola il 
funzionamento della banca dati dei sinistri e delle neocostituite 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe 
danneggiati', l'autorità, si legge in una nota, ha fornito all'istituto alcune indicazioni e 
suggerimenti per perfezionare il testo sotto il profilo della protezione dei dati. Nel parere, reso 
su un testo provvisorio che sarà sottoposto a consultazione pubblica, il garante raccomanda di 
informare anche in forma sintetica coloro che possono trovarsi coinvolti in un sinistro 
(contraenti e assicurati, ma anche danneggiati e testimoni) dell'esistenza sia della banca dati 



sinistri, sia dei due nuovi archivi informatici costituiti al suo interno e dei tipi di operazioni 
effettuate sui dati personali.  
E ciò, suggerisce l'autorità, potrebbe avvenire già in occasione della compilazione del modulo 
di contestazione amichevole di incidente - denuncia sinistro (cid) di cui si avvale la maggior 
parte di automobilisti in caso di incidenti stradali. Una soluzione non obbligatoria in base alla 
legge, precisa il garante, ma che potrebbe avere il duplice risultato di portare a conoscenza di 
milioni di persone la costituzione e il funzionamento della banca dati sinistri, un enorme 
database alimentato e consultato dalle società di assicurazioni che raccoglie  una miriade di 
informazioni sugli incidenti stradali, e di accentuare l'effetto dissuasivo di possibili 
comportamenti fraudolenti. L'autorità inoltre, nel giudicare positivamente la scelta dell'ivass di 
consentire alle compagnie assicurative accessi selettivi e graduati alle diverse tipologie di 
informazioni contenute negli archivi informatici, ha tuttavia raccomandato di limitare la 
consultazione della banca dati ai soggetti indicati dalla legge al solo scopo di rendere più 
efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi assicurative. Il garante ritiene, infine opportuno, 
conclude il comunicato, che i dati identificativi degli interessati (parti coinvolte, testimoni, ecc.) 
Siano cancellati dalla banca dati, trascorsi 5 anni dalla definizione dell'incidente e dopo il 
previsto riversamento su copie di backup. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Campagna sulla sicurezza stradale, cronaca di un successo 

 
L’iniziativa lanciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha catturato 
l’attenzione del pubblico. Ecco perché  
Grande successo per la campagna sulla sicurezza stradale. L’iniziativa lanciata dal ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha catturato l’attenzione del pubblico e proseguirà sul web 
fino a gennaio. Dal ministero fanno sapere che i dati sul web indicano un buon riscontro: tra il 
18 novembre e i l’1 dicembre sono stati registrati sui vari portali di informazione e 
approfondimento 107.637.079 “impressions”, 9.176.818 visitatori unici e 496.703 click. Alla 
campagna online si aggiungono gli ascolti su radio nazionali e locali, tv Rai, sale 
cinematografiche, affissioni statiche (grandi stazioni e comuni di Roma e Milano), stampa 
quotidiana, free press e periodici. Non è stato tralasciato nemmeno il canale dell’affissione 
dinamica sul circuito metro/bus di Roma e Milano con una stima di 22.895.130 di contatti. E 
tra pochi giorni si conoscerà anche il monitoraggio con più di 500 interviste realizzate via web. 
Insomma la massiccia offensiva lanciata a favore della sicurezza stradale sembra andare nella 
direzione giusta con la speranza che questo forte impegno si traduca presto in una diminuzione 
degli incidenti e del numero delle vittime. 
Tra pochissimo inoltre arriverà l’“app” dedicata alle scuole e alla sicurezza stradale che potrà 
essere scaricata gratuitamente e utilizzata durante gli interventi del ministero sull’educazione 
stradale negli istituti scolastici, con i più piccoli che potranno poi giocarci insieme ai genitori. 
“Siamo soddisfatti del successo della prima parte della campagna – ha commentato il 
sottosegretario Erasmo D’Angelis, con delega alla sicurezza stradale e alla riforma del Codice 
della Strada – e da gennaio partirà la seconda fase. Stiamo lavorando su più fronti, normativo 
e infrastrutturale, per fermare stragi e incidenti sulle nostre strade, è un dovere morale prima 
che politico e il successo della campagna dimostra quanto sia importante insistere sulla 
responsabilizzazione di tutti gli utenti della strada e sulla conoscenza di norme e 
comportamenti corretti. Ci aspettiamo tanta partecipazione anche sullo spazio web aperto a 
tutti e dedicato a suggerimenti e proposte per la riforma del Codice della Strada, è aperto dal 9 



dicembre scorso sul rinnovato www.ilportaledellautomobilista.it e con link su tanti siti web e 
sarà possibile scrivere fino al 31 maggio 2014. Il Codice dovrà entrare anche nelle scuole e 
presto bambini, ragazzi e genitori potranno anche scaricare la nuova App del ministero 
dedicata all’educazione stradale”. 
E come recita la campagna di sensibilizzazione lanciata dal ministero, gli automobilisti italiani 
forse sono proprio “Sulla Buona Strada”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Indagine, i giovani bevono per divertirsi Bocciati i coetanei che si ubriacano 
I ragazzi italiani, esaminati durante un'indagine in tre città, dichiarano di odiare 
l'ubriachezza, ma di tollerare uno stato di ebbrezza, visto come un "collante sociale". 
I giovani italiani distinguono l'abbuffata alcolica per divertirsi con gli amici dalla vera e propria 
ubriachezza, dando alla seconda una connotazione totalmente negativa. Sono i risultati di 
un'indagine effettuata in tre città italiane (del Nord, Centro e Sud) da Eclectica, in 
collaborazione con l'Osservatorio Permanente Giovani e Alcol. Lo studio è stato realizzato a 
Torino, Roma e Salerno, interrogando 134 tra adolescenti (tra i 15 e i 17 anni) e giovani (22-
24 anni). Le loro dichiarazioni sugli episodi di ubriachezza, il 13 per cento, è uno dei tassi più 
bassi in Europa, mentre quelle relative al binge drinking (il classico "sballo" del sabato sera), il 
35,5 per cento, rimane poco sotto la media Ue. "In realtà, contrariamente ai luoghi comuni - 
ha spiegato Franca Beccaria, alcologa responsabile di Eclectica - in Italia anche nelle nuove 
generazioni permane una connotazione negativa dell'ubriachezza e delle sue conseguenze, che 
si accentua crescendo. Mentre l'ebbrezza è vista come un collante sociale, l'ubriachezza, anche 
secondo i ragazzi, può arrecare danno agli altri e rovinare una serata". 
Secondo molti dei giovani intervistati, bere 5 o più bevande in un'unica occasione non rende 
ubriachi ma brilli. I termini più ricorrenti nei loro commenti fanno riferimento al concetto di 
esagerazione e i binge drinker sono descritti come persone immature che non sanno divertirsi 
e che vanno oltre il limite socialmente accettabile. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Novembre sulle strade: 131 incidenti e 37 veicoli sequestrati  
La Spezia 16.12.2013 - Nell'ultima riunione dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'analisi del 
fenomeno dell'incidentalità stradale sono stati raccolti i dati del mese di novembre.  Nel 
periodo preso in esame le violazioni elevate sono state 2.090, le patenti ritirate 78 e i veicoli 
sequestrati 37. Le persone fermate e controllate ai fini dell’accertamento del reato di guida in 
stato di ebbrezza sono state 657, e i controlli risultati positivi sono stati 34 (26 uomini e 8 
donne). Gli automobilisti fermati e controllati ai fini dell’accertamento del reato di guida sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 16 di cui 3 risultati positivi ai controlli (2 uomini e 1 
donna). Durante il mese di novembre sono stati rilevati dai principali organi di Polizia stradale 
131 incidenti, di cui 70 con soli danni a cose e 51 con feriti.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Alessio Lo Passo vivo per miracolo. Parte l'appello: "Fermatevi se siete stanchi" 
Tragico incidente a Milano 
16.12.2013 - Ha rischiato la vita Alessio Lo Passo, ex cortegiatore di Uomini e Donne. E' stato 
infatto coinvolto in un incidente a Milano causato da un colpo di sonno e non perde tempo per 
lanciare l'accorato appello: Un consiglio, se avete sonno fermatevi, la vita è una sola, e per 
colpa di questi 2 ragazzi che si sono addormentati, potevamo non esserci più tutti e tre". 
Questo dopo aver rassicurato tutti fan sulle sue condizioni di salute, attraverso il suo profilo 
Facebook : "...Grazie a tutti per i messaggi ricevuti, io sto bene...  Solo tanto spavento..."   
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 
 



 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia stradale, anche in Abruzzo blitz contro gli animali maltrattati 
Sanzioni per tremila euro 
L'AQUILA 16.12.2013 - In tutto il territorio nazionale, circa 450 pattuglie della Specialità della 
Polizia di Stato hanno effettuato controlli sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi verso i 
macelli.  
L’indagine ha evidenziato dati shock: su 1350 veicoli controllati, 680 non sono risultati in 
regola. I controlli – dai quali è emerso che un veicolo su 2 effettuasse il trasporto fuori norma 
– hanno fatto riscontrare violazioni per un circa € 193.887,34 di sanzioni amministrative. 
In Abruzzo, la Polizia Stradale coordinata dal Dirigente del Compartimento dott. Mario Nigro, è 
stata protagonista di controlli a tappeto sul trasporto degli animali vivi destinati alle tavole 
italiane. I controlli (per i quali sono stati impiegati circa 20 uomini della Polizia Stradale), 
effettuati in 4 province d’Abruzzo (Chieti, Pescara, l’Aquila, Teramo) hanno portato a 
riscontrare violazioni per un circa 3.000 euro di sanzioni amministrative. 
Animali maltrattati e in pessime condizioni di salute trasportati da autisti complici, verso 
macelli consenzienti, per poi finire sulle nostre tavole. Questo lo scenario in cui ha operato la 
task force della Polizia Stradale, in collaborazione con la L.A.V. (Lega Antivivisezione). 
Il potenziamento dei controlli di legalità di tutta la filiera del trasporto animali per garantire la 
sicurezza alimentare e per accertare episodi di maltrattamento degli animali disposto dal 
Ministero dell’Interno risponde a un’esigenza comunitaria ancor più che nazionale. 
L’Unione Europea – già dal 2005 – ha tracciato delle linee guida in materia, invitando i Paesi 
appartenenti ad aderire al Regolamento 1/2005, entrato in applicazione dal 5 gennaio 2007 , in 
cui sono definite le regole da rispettare per ridurre al minimo lo stress a cui sono sottoposti gli 
animali 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Auto modificata per le rapine, preso un "basista"  
Albanese trentenne, secondo la Polizia è colui che si occupa degli aspetti logistici di 
una banda dedita ai furti. Dentro la sua Glf rubata un arsenale di attrezzi da scasso. 
Chiara Alfonzetti 
LA SPEZIA 16.12.2013 - Ha aperto l'auto con il telecomando delle chiavi ed è a quel punto che 
la Polizia è sbucata fuori e lo ha fermato. Gli agenti gli hanno chiesto di aprire il bagagliaio: ne 
è uscito un arsenale dello scasso. Per lui, un albanese di 30 anni, è scatta una denuncia per 
ricettazione, perché quella Golf sulla quale stava per salire è risultata rubata.  
L'uomo, regolare sul territorio ed occupato in una piccola impresa edile, ha dovuto dare un 
mucchio di spiegazioni alla Squadra mobile che già dalle ore precedenti all'operazione aveva 
individuato la vettura in un parcheggio pubblico in centro città. Alle 17.30 il giovane è arrivato 
all'auto e proprio non si aspettava di trovarsi davanti gli agenti di Polizia.  
All'interno dell'auto sono stati rinvenuti un'ascia, delle mazze da cantiere, una teca di velluto 
blu suddivisa per ospitare delle piccole gioie, una serie di tronchesi e cacciaviti, dei lettori mp3, 
diverse paia di guanti e due ricetrasmittenti utili per comunicare rapidamente e difficilmente 
rintracciabili. 
Il furto dell'auto era stato commesso a Vicenza e quella stessa Golf era stata già segnalata più 
volte da alcuni cittadini in alcune zone della provincia dove si erano verificati numerosi furti.  
Per assicurarsi che non venisse notata, chi la usava per i colpi l'aveva pulita da capo a piedi 
(era priva di segni di impronte digitali), le luci interne erano state neutralizzate, come le spie 
delle cinture di sicurezza. Tutti accorgimenti per rendere l'abitacolo dell'auto praticamente 
'invisibile': anche se fosse rimasto immortalato da una telecamera di sorveglianza non avrebbe 
illuminato i volti di chi c'era all'interno.  
Stando alle indagini della Squadra mobile, coordinata da Girolamo Ascione, l'uomo fermato 
sarebbe un 'basista' che si occupa dell'accoglienza e degli spostamenti dei propri complici 
prima e dopo i colpi. In questi casi, come ha illustrato la Polizia, a prendere di mira le città 
sono “batterie di pendolari” che partono dal loro paese di origine – in questo caso l'Albania -, 
sostano un mesetto dal basista di turno per studiare le zone da depredare e una volta messo a 
segno i colpi tornano in patria. 



 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Niente luci interne e motore potente, ecco l'auto per i colpi  
Vengono di solito parcheggiate in luoghi affollati, per passare più facilmente 
inosservate. 
LA SPEZIA 16.1.2013 - Via qualsiasi luce interna, o quantomeno le più forti. Anche solo un 
leggero riflesso potrebbe dare un indizio sulle fattezze di chi guida un macchina usata per le 
rapine. La vettura sarà ovviamente rubata, possibilmente non nello stesso luogo dove si 
intende portare a termine i "colpi". E' sempre un vantaggio, rende più laborioso portare 
all'identificazione di un veicolo e contattare il legittimo proprietario. Le vetture utilizzate per i 
furti vengono spesso parcheggiate in zone isolate o soggette ad un grande passaggio: nella 
confusione saltano meno all'occhio, possono passare inosservate tra le altre con più facilità. 
Anche la scelta del tipo di automobile è un fattore rilevante: si scelgono vetture che offrono 
alte prestazioni e sono affidabili sulla strada, in modo che possano garantire velocità e buona 
tenuta di strada in caso di fuga. Maniacale poi la cura per la pulizia: non devono infatti esserci 
impronte di alcun tipo soprattutto dove è più logico cercarle, ovvero sulle maniglie. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SALVATAGGI 
 
 
 
NO COMMENT… 
 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Il pirata della strada? E' proprietario di 200 automobili 
Rintracciato lo straniero che sfasciò la Punto di un pensionato: ma è un prestanome - 
Oggi sulla Gazzetta 
di Laura Frugoni 
16.12.2013 - Un automobilista fuggito via dopo aver tamponato e sfasciato la Punto - nuova di 
zecca, comprata a rate - di un pensionato, «colpevole» di essersi fermato davanti alle strisce di 
via Torelli per fare passare un pedone. La macchina fantasma sarebbe saltata saltata fuori: 
un'Honda Civic grigia. E il proprietario? E' un cittadino nigeriano, in Italia con regolare 
permesso di soggiorno, residente in un'altra provincia. Ma ora c'è la brutta notizia: quel tizio 
risulta possedere un parco auto talmente ampio e variegato da riempirci lo stadio 
Tardini. Duecento vetture, numero più numero meno… 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Scontro fra bus di tifosi e furgone: l’autista scappa 
L’incidente sulla A21, nei pressi di Solero. Indaga la polizia stradale 
di Selma Chiosso 
ALESSANDRIA 16.12.2013 - La polizia stradale del distaccamento di San Michele sta indagando 
su un episodio avvenuto ieri sera sull’A21.  Un pullman di tifosi juventini che rientravano a 
Mantova dopo la partita di calcio Juventus-Sassuolo si è scontrato con un furgone. Il guidatore 
di quest’ultimo, però, dopo l’urto è sceso ed è fuggito. Il furgone ha sorpassato il pullman e lo 
ha urtato, poi è uscito di strada. L’uomo che era al volante si è subito allontanato attraverso i 
campi.  L’incidente è avvenuto all’altezza di Solero. È intervenuta la polizia stradale, che ora 
sta conducendo accertamenti.  
 



Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Fanno chiasso sul bus, l'autista si infuria e picchia una 39enne 
«Silenzio, non siamo in un bordello». Una donna di 39 anni è stata presa per il collo 
e colpita dal conducente del pullman 
SELVAZZANO 16.12.2013 - «Silenzio, questo non è mica un bordello». A pronunciare queste 
parole prima di aggredire una passeggera è stato domenica sera, intorno alle 20.50, l'autista di 
un autobus della linea 10, a Selvazzano (Padova). Afferrata per il collo e schiaffeggiata. Una 
padovana di 39 anni e un'altra donna stavano facendo chiasso sul bus, l'autista le ha riprese, e 
così la 39enne gli si è avvicinata, probabilmente per ribattere alle parole. E' stato allora che 
l'uomo l'ha afferrata per il collo e presa a schiaffi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ciclista travolto e ucciso da furgone: tentava di schivare la portiera di un'automobile 
La vittima è un 31enne nordafricano. In corso accertamenti riguardo la dinamica 
dell'incidente. La polizia locale sta ascoltando anche i testimoni presenti all'impatto 
Il tragico precedente di Giacomo, investito in bici da un tram in via Solari per evitare 
uno sportello aperto 
MILANO, 16 dicembre 2013 - Un ciclista e’ morto dopo essere stato investito da un camion, in 
corso Europa a Milano. La vittima e’ Ahmed B., un nordafricano di 31 anni. La polizia locale sta 
ancora facendo accertamenti riguardo la dinamica dell'incidente, ma pare che il ciclista sia 
stato travolto dopo aver tentato di evitare la portiera di un’auto aperta all’improvviso. Si 
stanno ascoltando anche i testimoni presenti al momento dell’impatto. Diverse persone 
avrebbero confermato che il 31enne ha dovuto eseguire una manovra repentina per evitare la 
portiera di un’automobile e cio’ avrebbe causato lo sbandamento e il successivo investimento. 
Su tali versioni, sono comunque in corso verifiche.  

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

Incidente al porto di Brindisi Morto camionista e un ferito durante sbarco da 
traghetto 
BRINDISI 16.12.2013 – Un camionista è morto ed un marittimo è rimasto ferito in un incidente 
avvenuto nel porto di Brindisi, durante le operazioni di sbarco di automezzi dalla nave 
traghetto Sorrento della compagnia Grimaldi, proveniente dalla Grecia. A quanto si è potuto 
apprendere dalle prime frammentarie ricostruzioni della Polmare, la vittima è un autista greco 
di un tir che sarebbe rimasto schiacciato tra un autoarticolato e la paratia della nave. Il ferito è 
un marittimo della nave che è stato soccorso dal 118. Secondo la ricostruzione fatta dalla 
polizia, l’incidente è avvenuto a conclusione delle operazioni di scarico della nave che aveva 
attraccato al molo di Costa Morena nel porto di Brindisi. La vittima, un autotrasportatore greco, 
Argyropoulos Vassileios, di 56 anni, ha investito un giovane marittimo italiano durante la 
manovra per uscire dalla stiva. Accortosi di quanto accaduto, l’uomo è sceso dall’abitacolo per 
soccorrere il ferito ma è stato a sua volta travolto e schiacciato dal tir lasciato probabilmente 
senza il freno a mano. Il marittimo ha riportato una frattura ad una costola ed è ricoverato 
nell’ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi all’interno del traghetto della compagnia Grimaldi 
vengono compiuti dagli agenti della Polizia di frontiera e da militari della capitaneria di Porto. Il 
tir è stato posto sotto sequestro. Il traghetto Sorrento per il momento non lascerà il porto di 
Brindisi per la prossima corsa. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 



 
Incidente stradale a Potenza Morto quarantenne di Pignola 
L’uomo, che è morto all’istante, era alla guida di un furgone che, per cause 
imprecisate, si è ribaltato 
POTENZA 16.12.2013 - Un uomo di 40 anni, di Pignola, è morto la notte scorsa in un incidente 
stradale avvenuto alla periferia di Potenza, all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale di 
porta a Pignola. L’uomo - che è morto all’istante - era alla guida di un furgone che, per cause 
imprecisate, si è ribaltato. Il veicolo era vuoto. (ANSA) 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente stradale sulla SS36: 52enne lecchese perde la vita 
COLICO 16.12.2013 – Tragedia della strada intorno alle 7:45 di questa mattina lungo la SS36 
all’altezza di Colico, sulla direttrice Nord (dunque verso la Valtellina). L’incidente mortale è 
accaduto all’imbocco della galleria “Chiaro”, coinvolgendo un solo veicolo e purtroppo, come 
detto, facendo registrare il decesso del conducente. Si tratta di Maurizio Selva, 52enne 
consulente informatico di Lecco – Corso Monte San Gabriele). L’uomo, che viaggiava a bordo di 
una Kia è andato prima a sbattere contro la banchina a destra della strada, quindi si è 
schiantato contro un guard rail. Probabilmente, stando ai primi accertamenti, ha fatto tutto da 
solo. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Purtroppo inutili i tentativi di 
rianimazione dell’automobilista, spirato poco dopo il tremendo urto. Fino alle 11:08 chiusa al 
traffico verso nord la corsia interessata della 36 – la seconda è rimasta comunque percorribile, 
così come la tratta verso sud. 
 
Fonte della notizia: lecconews.lc 
 
 
Anziano in bici investito da un'auto muore vicino a casa a Legnaro 
È stato urtato da un'auto a un incrocio. Inutile anche l'intervento dell'elicottero del 
Suem: l'81enne è deceduto poco dopo il ricovero 
LEGNARO 16.12.2013 - Incidente mortale a Legnaro in provincia di Padova: un ottantunenne 
all'altezza dell'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Battisti, vicino a casa, è stato investito 
da un'Audi A6 mentre era in sella alla sua bici. Le sue condizioni sono apparse subito 
disperate. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso del Suem 118, ma per il pensionato ogni 
tentativo di soccorso è risultato vano. Sul posto per i rilievi la polizia locale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Malore alla guida: muore 80enne di Torino 
TORINO 16 dic (Però Torino) – Un malore alla guida e la sua macchina è finita contro un 
albero. È morto così, ieri pomeriggio, Giuseppe Carena, 80enne di Moncalieri. L'incidente è 
avvenuto intorno alle 17.45 di ieri, domenica 15 dicembre a Torino, in corso Casale 10. L'uomo 
guidava la sua Fiat Panda, diretta verso Moncalieri, quando è finito prima contro la banchina e 
subito dopo contro un albero. Carena aveva al fianco la moglie al momento del malore. Lui è 
purtroppo morto, la donna invece è stata portata all'ospedale San Giovanno Bosco per le cure 
del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto intervenuta la squadra infortunistica 
della polizia municipale di Torino. 
 
Fonte della notizia: perotorino.it 
 
 
Auto infilzata dal guard rail, grave una mamma, paura per il figlio 
di Lorenzo Padovan 
FANNA (PORDENONE) 16.12.2013 - Grave incidente stradale, all'alba di ieri lungo la regionale 
464, poche decine di metri dopo il ristorante Edelweiss, a Fanna. Per cause al vaglio dei 
Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, una donna, A.D.B, 33 anni, del posto, mentre si 



trovava alla guida di un'auto ha perso il controllo, finendo con la vettura contro il guardrail che 
è entrato nell'abitacolo provocandole gravi lesioni a un braccio e al torace. 
Soccorsa dal personale del 118 del vicino ospedale di Maniago, la donna è stata aiutata dai 
vigili del fuoco che hanno anche lavorato a lungo per tagliare una ventina di metri di guardrail 
rimasti lungo la carreggiata. La paziente è stata trasportata al Santa Maria degli Angeli di 
Pordenone: le sue condizioni sono serie, ma non é pericolo di vita, anche se le ferite all'arto 
sono importanti. 
Subito dopo l'uscita di strada - avvenuta attorno alle 5.30 - si sono vissute momenti di paura: 
la donna, sotto choc, continuava a chiedere del proprio bambino, circostanza che ha convinto i 
soccorritori del fatto che in auto ci potesse essere anche un passeggero. Per questo motivo, 
con la luce delle fotoelettriche, è stato scandagliato il boschetto adiacente il luogo dell’impatto 
anche col supporto di una pattuglia della Polizia Stradale di Spilimbergo. Visto che le ricerche 
non davano esito, i militari dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile sono andati a Fanna, 
a casa della donna ferita, dove hanno avvertito i parenti dell'incidente e hanno accertato che il 
bambino dormiva dai nonni. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
Canicattì, incidente stradale: investita anziana mentre attraversava la strada 
16.12.2013 - Una signora anziana, sabato pomeriggio, è stata investita da un’auto in via Perosi 
mentre attraversava la strada. La signora, stava camminando verso via Rampi quando è stata 
travolta da un’auto che proveniva dalla via Perosi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che 
hanno soccorso la donna trasportandola all’ospedale barone Lombardo per le cure del caso. 
Nella zona non vi sono strisce pedonali, una mancanza più volte segnalata dai residenti che 
fanno presente che nella zona vi sono anche numerosi istituti scolastici ed una scuola 
elementare. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Moto investe un pedone sulle Rive pensionato grave, traffico in tilt 
TRIESTE 16.12.2013 - Sono gravi le condizioni di un pensionato di 79 anni, C.B., investito 
stamane sulle Rive e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara. Sono stabili e 
non gravi, invece, le condizioni del motociclista che lo ha investito, Dai primi rilievi pare che la 
moto, dopo aver travolto il pedone, sia finita contro il Palazzo della Regione per terminare la 
sua corsa in via Mercato Vecchio. Non è ancora chiara invece la situazione semaforica al 
momento dell'impatto. L'anziano è stato intubato e permane incosciente. Il traffico ha subito 
notevoli ripercussioni: è stato istituito il senso unico alternato e alcuni mezzi sono stati dirottati 
in corso Italia e via Mercato Vecchio. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale lungo la Provinciale in prossimità di Siano, un ferito 
I veicoli coinvolti nell'impatto sono tre. La persona estratta dal mezzo trasportata in 
ospedale. Traffico rallentato 
15.12.2013 - Sono tre i veicoli coinvolti in un incidente che ha bloccato la strada provinciale 
all’altezza di Siano, in prossimità della stessa area in cui nei mesi scorsi ha perso la vita il 
giovane Alessandro De Micheli. La dinamica dell’impatto, complice molto probabilmente 
l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è comunque in via di accertamento. E' stato estratto con 
difficoltà da uno dei mezzi incidentati un ferito che è stato trasportato in ospedale dagli 
operatori del 118. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte 
frammentariamente sul posto, il ferito non verserebbe in condizioni gravi. Il traffico sulla 
strada provinciale risulta rallentato. 
 
Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 
 



 
SS 231 ex 98 : grave incidente stradale, alta velocità provoca tamponamento a 
catena, tre feriti 
Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente che ha provocato un 
tamponamento a catena, coinvolte due auto ed un autocarro agricolo, tre i feriti 
soccorsi dal 118 
15.12.2013 - Erano appena passate le ore dodici, quando le sirene di tre ambulanze hanno 
rotto la serenità di una domenica terlizzese, poi le urla e la corsa in ospedale , mentre 
interviene prontamente la polizia Municipale di Terlizzi e la Polizia di stato, per le accurate 
indagini sulle responsabilità dell'incidente. Un incidente che si presenta ad impatto visivo, 
notevole e di straordinaria gravità, viste le auto accartocciate e il motocarro carico del raccolto 
di una faticosa giornata di olive, perse sul manto stradale. Dalle prime dichiarazioni dei 
presenti, pare che la causa sia stata determinata dall'alta velocità di uno dei veicoli coinvolti. 
La speranza di tutti, è che per le persone coinvolte si sia trattato solo di un grosso spavento, 
ma non abbiamo notizie in merito. Nella prossima edizione, sapremo essere più precisi sulla 
base di ulteriori approfondimenti. 
 
Fonte della notizia: terlizzilive.it 
 
 
Brutto incidente stradale ad Amendolara (CS): suv finisce in un dirupo dopo 
tamponamento, 1 ferito  
15.12.2013 - Un uomo S.A. di 65 anni e’ rimasto gravemente ferito in un incidente stradale 
avvenuto sulla vecchia sede della statale 106 nei pressi di . Il ferito era a bordo di un suv che, 
per cause in corso di accertamento, e’ rimasto coinvolto in un tamponamento con un’utilitaria 
che procedeva nella stessa direzione di marcia. A seguito dello scontro tra le due vetture il 
fuoristrada e’ finito in un dirupo altro alcuni metri. La persona ferita, che occupava il sedile 
posteriore, e’ rimasta bloccata nell’abitacolo mentre le altre due persone, il conducente e un 
altro passeggero, sono state sbalzate fuori e hanno riportato solo lievi ferite medicate nel 
punto di primo soccorso di Trebisacce. Illeso il conducente dell’utilitaria. Per l’anziano, invece, 
si e’ reso necessario il trasporto in elisoccorso nell’ospedale dell’Annunziata. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Castrovillari che hanno recuperato il suv. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Imperia: fratello e sorella e di Rezzo investiti sulle strisce pedonali di via Argine 
Destro, ricoverati in ospedale in gravi condizioni 
Il transito in via Argine Destro è stato chiuso al traffico fino a poco fa dagli agenti 
della Questura e della Polizia Stradale intervenuti sul posto. 
di Carlo Alessi 
15.12.2013 - Sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Imperia due fratelli residenti a 
Rezzo, in Valle Arroscia, investiti questo pomeriggio sulle strisce pedonali di via Argine Destro, 
poco dopo le 16.30 ad Imperia. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine 
intervenute, le due persone sono state investite da una Fiat Punto, il cui conducente potrebbe 
essere stato abbagliato dal sole.  
Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Rossa e Bianca 
di Imperia. I due investiti (lei G.P ed ha 72 anni e lui C.P. ne ha 69) sono stati trasportati in 
ospedale in codice rosso di massima gravità (l'uomo è il più grave). Anche il conducente 
dell'auto, un 88enne, è stato portato in ospedale con lievi contusioni ma in stato di choc. Il 
transito in via Argine Destro è stato chiuso al traffico fino a poco fa dagli agenti della Questura 
e della Polizia Stradale intervenuti sul posto. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale per Angela Merkel 



La cancelliera tedesca è rimasta coinvolta in un lieve incidente d'auto mentre 
viaggiava su una limousine di servizio 
16.12.2013 - La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata coinvolta, ieri, in un lieve incidente 
d'auto che non ha provocato ferimenti a nessuna delle persone coinvolte. Lo ha reso noto la 
polizia tedesca confermando un'indiscrezione dello Spiegel-online. Merkel era in viaggio su una 
limousine di servizio lungo l'autostrada A10 tra Potsdam, la capitale del Brandeburgo, e 
Berlino, quando un auto guidata da un 82enne ha cambiato improvvisamente corsia urtando di 
striscio la vettura della cancelliera. 
 
Fonte della notizia: ticinonews.ch 
 
 
Pippi Calzelunghe arrestata per omissione di soccorso 
L'attrice Tami Erin ha causato un incidente ed è fuggita 
16.12.2013 - Nuovi guai per l'ex ragazzina terribile del film Pippi Calzelunghe, che anche da 
grande continua a combinarne di tutti i colori. Dopo il porno e le botte al coinquilino, Tami 
Erin è stata infatti arrestata per aver causato un incidente mentre era ubriaca ed essere poi 
scappata senza prestare soccorso. La bravata è costata parecchio all'attrice, che ha dovuto 
sborsare 100 mila dollari di cauzione per essere rilasciata. 
A quanto riporta TMZ l'attrice avrebbe coinvolto nell'incidente ben tre auto, mandando 
all'ospedale una persona. La Erin avrebbe poi tentato la fuga e, riacciuffata dai poliziotti, si 
sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol-test. A quel punto sono scattate le manette per lei, con 
la doppia accusa di omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.  
Ma non è la prima volta che l'ex Pippi Calzelunghe si caccia nei guai. Ad aprile era infatti finita 
in manette dopo una litigata furibonda con il suo coinquilino, che era stato costretto a 
chiamare la polizia. Nelle scorse settimane era invece diventato di dominio pubblico un sex-
tape in cui la Erin appare completamente senza veli, impegnata in un amplesso con un uomo 
misterioso. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
MORTI VERDI  
Auto contro trattore: scontro fatale per una donna, marito e figlia salvi 
GUGLIONESI 15.12.2013 - Stavano rientrando a Campobasso intorno alle 17.30 di oggi, 15 
dicembre. Un viaggio normale che in pochi istanti si è trasformato in tragedia per una famiglia 
di origini campobassane. Papà A.I., nato a Roma, classe 1968, alla guida della sua Peugeot 
206, non è riuscito a evitare il rimorchio di un trattore all’altezza del bivio per Guglionesi, sulla 
Bifernina, mentre entrava in un’azienda nei pressi del distributore di carburante. L’uomo, perso 
il controllo della vettura, ha finito col schiantarsi contro il guardrail facendo fare un testacoda 
alla vettura che è risultato tragico per l’intera famiglia. Un impatto violentissimo che è costato 
la vita, sul colpo, a M.R.F., moglie di 44 anni mentre è andata bene alla loro piccola di 3 anni, 
sul sedile posteriore con la mamma. Giunti sul posto, i medici del 118 e il personale della 
Misericordia non hanno potuto che constatare la morte della donna. Buone condizioni, stando 
ai primi accertamenti, anche per il marito che è stato precauzionalmente trasportato al Pronto 
soccorso in evidente stato di choc. Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della 
stazione di Guglionesi, allo scopo di ricostruire la dinamica del sinistro e i Vigili del fuoco. 
Atteso in prima serata anche l’intervento del Magistrato. Traffico del tutto bloccato per 
consentire le operazioni di rilievo e lo sgombero della carreggiata. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Orgosolo, poliziotti aggrediti da un gruppo di ubriachi  
Prima provocazioni, poi insulti: uno del gruppo ha tentato di sottrarre la pistola a un 
poliziotto che è caduto. È finita con l’arresto di un 22enne, due ricercati e il resto del 
branco in fuga 



ORGOSOLO 16.12.2013 - Due agenti di polizia entrati in un bar di piazza don Muntoni per 
prendere un caffè sono stati accolti in maniera poco civile da un gruppo di giovanissimi 
avventori che stavano concludendo una nottata di bagordi con l’ultima bevuta al bancone. 
Sorrisetti sarcastici, battutine sempre più pesanti e, a un certo punto, una sequela di insulti 
contro i due giovani poliziotti “colpevoli” di indossare la divisa e di parlare con accento 
continentale. I giovani hanno accerchiato i due poliziotti arrivando addirittura fino al classico 
muso-a-muso che ha costretto gli agenti a far cessare la gazzarra e chiedere i documenti a 
tutti. Ed è scoppiato il finimondo, con i due agenti quasi sopraffatti dai giovani orgolesi 
ubriachi, uno dei quali ha addirittura cercato di sfilare la pistola dalla fondina a uno dei 
poliziotti. 
I giovani orgolesi dopo l’aggressione sono scappati e nel tentativo di fermare i fuggitivi, uno 
degli agenti si è procurato una lesione alla spalla che qualche ora più tardi i medici del pronto 
soccorso di Nuoro hanno giudicato guaribile in una decina di giorni. Alla fine, soltanto uno dei 
presunti aggressori, Michele Rubanu, 22 anni, di Orgosolo, è stato fermato e accompagnato in 
commissariato, mentre gli altri sono riusciti a far perdere le loro tracce. Due di loro sono però 
stati riconosciuti dagli agenti  

Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 

 

Sale sulla giostra e insulta i carabinieri, finita la corsa scatta la denuncia 
Ha approfittato della giostra per insultare i carabinieri. Ma quando è sceso i militari 
l'hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale 
16.12.2013 – Ha approfittato della giostra per insultare i carabinieri. Ma quando è sceso i 
militari l'hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Protagonista della vicenda un 
genovese di 30 anni, con pregiudizi di polizia. La vicenda si è svolta la notte del 15 dicembre 
all’interno del Luna Park di piazzale Kennedy alla Foce. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Aggredisce agente polmetro, arrestato rumeno 30enne 
15.12.2013 - Arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un romeno di 30 anni, con 
precedenti di Polizia, che ieri alle 15 in metropolitana in Centrale ha aggredito un agente della 
Polmetro lussandogli una spalla. Gli agenti erano intervenuti nella fermata della metropolitana 
di Centrale per alcune segnalazioni di borseggi: arrivati sul posto hanno notato il romeno che 
aggrediva un uomo e sono intervenuti. Nel cercare di bloccare l'uomo, sempre più violento nei 
confronti sia dei passeggeri sia della Polmetro, un agente è stato scaraventato a terra. Nel 
cadere, ha riportato lesioni alla spalla per cui è stato soccorso all'ospedale Gaetano Pini dove 
ha ricevuto una prognosi di 10 giorni per una lussazione. Intanto il romeno è stato arrestato 
con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (Omnimilano.it) 
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
Con una bottiglia rotta minaccia i Carabinieri: arrestato 
Il fatto in piazzale Farini 
15.12.2013 - Durante le prime ore di questa mattina i militari della Compagnia Carabinieri di 
Ravenna hanno arrestato un cittadino tunisino, nato nel 1972 per minaccia, oltraggio e 
resistenza a pubblico ufficiale. I militari delle Stazioni di Via Alberoni e Godo sono intervenuti in 
Piazzale Farini, alle 3 circa, in quanto un cittadino extracomunitario, in stato di ebrezza, urlava 
e creava dei problemi al personale di un bar di Viale Farini. Sul posto i Carabinieri hanno 
notato la presenza di personale di una società di vigilanza ravennate, a breve distanza 
dall'extracomunitario; il tunisino armeggiava con una bottiglia in vetro di birra, rotta in 
precedenza dallo stesso, e li minacciava. I Carabinieri hanno tentato di far desistere l’uomo e 
di identificarlo: ma ha brandito ancora ancora la bottiglia verso i militari, ha opposto resistenza 



e li ha oltraggiati minacciandoli. Bloccato, è stato poi accompagnato in caserma e trattenuto 
nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di domani, 16 
dicembre. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 


