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PRIMO PIANO 
Fabio, in coma dopo un incidente: la ragazza chiede aiuto a Ligabue 
Il poliziotto 32enne travolto da un furgone spuntato contromano mentre si trovava 
alla guida del suo scooter alla Riviera di Chiaia. L'appello di Paola su Facebook 
NAPOLI 18.09.2013 - In coma irreversibile. La sua compagna, ora, chiede aiuto a Ligabue. È la 
storia di Paola e Fabio. Lui, poliziotto di 32 anni, è stato travolto da un furgone spuntato 
contromano mentre si trovava alla guida del suo scooter alla Riviera di Chiaia. Dato che il 
ragazzo indossava il casco, ai medici dell'ospedale Loreto Mare era sembrato che gli edemi 
cerebrali causati dall'urto potessero essere operabili. Ma conn il passare delle ore la situazione 
è peggiorata: Fabio potrebbe non risvegliarsi più dal coma farmacologico. La donna però, nota 
per l'intensa attività di volontariato nel collocamento di cani e gatti abbandonati, su Facebook 
ha lanciato un appello a Ligabue, di cui Fabio è grande fan. Paola spera che la presenza in 
qualche modo del cantante possa indurre Fabio a "tornare" alla vita. Poco dopo è giunta la 
risposta dello staff: Ligabue a breve registrerà un messaggio da far ascoltare a Fabio. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale, servono regole europee 
Ancora troppe le vittime della strada. Per Aldo Minucci dell'Ania è 
necessario "Impostare a livello europeo un’azione di coordinamento di alcune norme 
che regolano la circolazione, in grado di fornire un quadro di riferimento unitario e 
chiaro"  
18.09.2013 - Morti sulle strade, secondo i dati dell’Unione Europea dal 2001 al 2011 sono stati 
fatti dei passi avanti, ma l’obiettivo che era stato fissato, ovvero quello di dimezzare le vittime 
della strada, non è stato raggiunto in pieno. E per il 2020 la sfida riparte, per l’Italia e per gli 
altri paesi dell’Unione. Per far sì che si realizzi è necessario mettere in campo una serie di 
strategie a livello comunitario, ovvero “Impostare a livello europeo un’azione di coordinamento 
di alcune norme che regolano la circolazione, in grado di fornire un quadro di riferimento 
unitario e chiaro agli addetti ai lavori, ai singoli cittadini, ai media e alle Istituzioni, nazionali e 
locali”, come ha sottolineato Aldo Minucci, presidente della Fondazione Ania nel suo intervento 
durante il convegno “La sicurezza stradale in Italia nel contesto dell’obiettivo europeo 2020” 
che si è svolto stamattina a Roma. Ogni giorno sulle strade europee muoiono più di 82 
persone, almeno 3 ogni ora, per un totale di 30.168 morti solo nel 2011. Per non contare il 
numero di feriti in seguito a incidente, che si aggira sui 44 per ogni decesso. Solo in Italia, nel 
2001 sono morte sull’asfalto 7 mila 96 persone, nel 2011 3.860. Se si guarda solo ai numeri 
c’è un dato positivo, in 10 anni il numero delle vittime si è quasi dimezzato con un -45,6% di 
decessi. Ma se si va oltre e si focalizza il concetto che dietro ai numeri ci sono delle vite 
spezzate, ci si rende conto che ancora non è abbastanza. Quasi 4 mila morti sulle strade è un 
prezzo troppo alto che nessun paese civile può permettersi di pagare. “Il problema è enorme 
nelle sue dimensioni e per le sue conseguenze sociali ma anche economiche – ha aggiunto 
Minucci – e, tuttavia, non sufficientemente considerato, anche a causa della difficoltà di 
parlarne con un linguaggio europeo comune. Nonostante i miglioramenti, ci sono ancora troppi 
morti e feriti. Un bollettino di guerra. Ogni giorno. Non semplici numeri, ma progetti di vita 
reale che si interrompono. Le nostre strade devono tornare ad essere simbolo di incontro, di 
sviluppo, di viaggio e non di pericolo”. E con questo spirito, l’Italia e i paesi della UE sono 
chiamati a dimezzare ulteriormente il numero di vittime della strada entro il 2020. Missione 
difficile ma non impossibile. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Chieti, poliziotto si suicida nel parcheggio del pronto soccorso 
L'uomo, un 51enne ispettore di polizia, si è sparato con un'arma di sua proprietà 
all'interno della propria macchina. Da ieri sera la moglie non aveva sue notizie 



CHIETI 18.09.2013 - Era uscito di casa ieri sera, senza più tornare. Così, la moglie allarmata 
aveva dato l'allarme e si era rivolta alle forze dell'ordine. Questa mattina, poi, il tragico 
ritrovamento all'ospedale "Santissima Annnunziata" di Chieti dove l'uomo, un 51enne ispettore 
di polizia, è stato trovato morto nella sua auto.  A dare l'allarme sono stati alcuni utenti del 
parcheggio che hanno visto il corpo senza vita dell'agente nella sua Alfa 156. Secondo quanto 
si apprende, l'ispettore, in servizio al reparto Volo di Pescara, si sarebbe sparato con una 
pistola di sua proprietà.  Il 51enne, era stato vittima, poco più di un mese fa, di un incidente in 
moto che lo costringeva a curarsi con regolarità presso l'ospedale della città teatina. Lo stesso 
ospedale dove ha deciso di farla finita.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Assicurazioni/ Rc Auto meno cara al Sud. Puniti i guidatori virtuosi del Nord 
17.09.2013 - L'assicurazione auto continua a essere una spina nel fianco degli automobilisti: 
se al Sud i costi finalmente calano e la situazione è stabile per i neopatentati, in tutto il Paese i 
rincari si concentrano soprattutto sui virtuosi. Rispetto a tre mesi fa, infatti, coloro che hanno 
raggiunto la prima classe di merito si trovano aumenti anche superiori all'11%. Il risultato 
emerge dal Focus trimestrale sulla RC auto realizzato da Facile.it, che ha messo a confronto le 
tariffe riservate a tre profili di automobilista (uomo 40enne in prima classe di merito che guida 
una Ford Focus 1.6 diesel, donna 35enne in quarta classe che guida una Opel Corsa 1.4 
benzina e uomo 19enne neopatentato in 14esima classe che guida una Fiat Punto 1.3 diesel) e 
ne ha registrato le variazioni di prezzo, da maggio a settembre 2013, in otto delle principali 
città italiane (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona). 
"Nell'ultimo trimestre – dice Mauro Giacobbe, responsabile Business Unit assicurazioni di 
Facile.it – i premi RC auto sono tornati a subire oscillazioni più elevate rispetto a quanto non 
sia accaduto nei mesi precedenti, ed è proprio il profilo in prima classe di merito a subire i 
rincari maggiori. Continua intanto il calo già iniziato a maggio dei premi assicurativi al Sud e gli 
aumenti registrati a Palermo in passato vengono annullati dalle riduzioni di questo trimestre". 
E' proprio il profilo più virtuoso, quello in prima classe di merito, a registrare infatti gli aumenti 
maggiori: se i prezzi scendono dove erano più alti (Napoli -10,6% e Palermo -10,4%), salgono 
in quasi tutte le altre città considerate, con picchi a Roma (+11,7%). Incrementi notevoli nei 
capoluoghi settentrionali presi a campione dove, al profilo di automobilista migliore, sono stati 
imposti aumenti tariffari che vanno dal +2,0% di Bologna al +7,1% di Milano; unica eccezione 
Torino dove il premio è sceso dell'1,8%. 
Per quanto riguarda i premi riservati al secondo profilo preso in esame dal Focus 
(automobiliste donne in quarta classe), Facile.it ha rilevato oscillazioni ancora più ampie. Si va 
dal -11,2% di Napoli (calo più significativo di tutta la rilevazione) al +12,2% di Firenze, mentre 
la variazione rimane contenuta a Verona (-0,7%) e a Bologna (-1,1%). Rimangono pressoché 
invariati i premi riservati ai giovani e ai neopatentati: solo a Napoli si registra un -5,2% 
rispetto a maggio scorso, mentre l'aumento massimo si limita all'1,1% di Palermo. 
Dal Focus emerge infine come si ricorra spesso alla richiesta di coperture aggiuntive per la 
propria auto. Dopo un trimestre in cui accadeva il contrario, scende il ricorso alla copertura 
aggiuntiva dell'assistenza stradale (era del 48,67% tre mesi fa, adesso è del 43,01%) e sale 
ancora quella contro gli infortuni al conducente (dal 42,34% al 48,74%). Si riducono le altre 
richieste di copertura accessoria: quella per furto ed incendio, più adatta ad auto nuove, cala 
ancora e arriva al 15,72%; la tutela legale passa dal 33,68% al 27,53%, quella contro gli atti 
vandalici si dimezza e arriva al 6,48%. 
 
Fonte della notizia: affaritaliani.it 
 
 
Verona, il mosto d'uva invade la strada. Pizzicato agricoltore 73enne 
Pericoloso sversamento del liquido che viaggiava sul trattore verso la cantina locale. 
Le telecamere riprendono tutto e i vigili e chiedono conto al responsabile. Dovrà 
risarcire per il danno causato 
17.09.2013 - Il ponte della Motta sembra destinato a non avere pace. In tempo di alluvioni e 
disastri ambientali c'entra sempre: non sono rari i casi in cui viene superato dall'acqua e da 



anni si discute un suo "ridimensionamento" per contenere eventuali allagamenti. Troppo basso 
rispetto all'argine, inadeguato, bisognoso di ristrutturazione. Ora il manufatto di San Bonifacio 
è tornato alla ribalta per essere stato letteralmente invaso dal mosto d'uva. Un problema che 
potrebbe strappare anche qualche sorriso se non fosse per il fatto che la carreggiata si è 
trasformata in uno scivolo per le auto e quindi un serio pericolo per viabilità di pedoni e mezzi 
motorizzati. Si tratta di un incidente, il cui responsabile è stato scoperto tramite i filmati delle 
telecamere di videosorveglianza della zona. A finire nei guai, davanti agli agenti della polizia 
municipale, è stato un agricoltore di 73 anni che qualche giorno fa era passato sul ponte a 
bordo del trattore con rimorchio. E sull'asfalto, in prossimità della rampa di via Marconi, ci ha 
lasciato circa un terzo del carico di mosto. Come spiega l'Arena, l'anziano non avrebbe pensato 
di fermarsi e avrebbe proseguito il suo tragitto su via Moscardo, raggiungendo la cantina 
locale. A chiamare in municipio sono stati alcuni passanti. Sul posto si sono così recati i vigili 
urbani che hanno richiesto l'ausilio di un mezzo per la pulizia da Zevio. Così, mentre la 
spazzatrice ripuliva l'area allagata di mosto, i vigili hanno rintracciato il colpevole e l'hanno 
messo di fronte alle sue responsabilità. Dovrà pagare una multa e alla sua patente saranno 
decurtati alcuni punti più dovrà sostenere, tramite l'assicurazione, le spese di riordino 
dell'intera area. Non sarebbe comunque il primo caso di "perdita del mosto liquido" rilevato 
nelle vicinanze. Secondo il comandante dei vigili la causa principale, oltre alla non perfetta 
conservazione in contenitori stagni del carico, sarebbe imputabile al nuovo metodo di 
vendemmia che rende eccessivamente liquida l'uva e quindi difficilmente trasportabile. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Alcolici a ragazzine, barista denunciato 
GENOVA 18.09.2013 - Oltre a non emettere scontrini fiscali, serviva cocktail alcolici ai minori di 
16 anni: per questo motivo, i finanzieri di Rapallo hanno sanzionato e denunciato il titolare di 
un bar della cittadina. Durante alcuni controlli fatti nel locale nei giorni scorsi, i militari 
avevano notato tre ragazzine intorno ai 16 anni che bevevano bevande alcoliche: sono scattati 
ulteriori. Che hanno permesso appunto di scoprire anche il reato amministrativo e di verificare 
che l’addetto al bancone lavorava totalmente “in nero”. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Alcol alla guida: tasso sei volte sopra il limite, denunciato 
Controllo documenti, ma il conducente faceva fatica a tenere gli occhi aperti: ed è 
scattato l'alcol test 
CREVALCORE (BOLOGNA), 18 settembre 2013 - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di 
Bologna hanno denunciato un operaio 27enne, residente a Crevalcore, per guida in stato di 
ebbrezza alcolica. Il 27enne, alla guida di una Citroen C2, è stato fermato durante un posto di 
controllo alla circolazione stradale che i militari stavano svolgendo in via Marco Emilio Lepido. I 
militari, mentre stavano verificando la regolarità dei documenti di guida e di circolazione, 
hanno notato che il conducente aveva difficoltà a tenere gli occhi aperti e barcollava avanti e 
indietro con il busto. L’ipotesi che lo stesso fosse ubriaco è stata confermata dall’alcol test che 
ha rilevato un valore quasi sei volte superiore al limite consentito. La patente di guida del 
conducente è stata ritirata. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Latina: quattordici arresti per concussione in rilascio patenti guida 
LATINA, 18 set - La Polizia Stradale di Latina ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare 
nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di concussione, corruzione e falso col 
fine di gestire e regolare il rilascio illecito delle patenti di guida. Le complesse indagini hanno 
permesso di scoprire un'associazione, ben radicata nel territorio, composta anche da numerosi 
funzionari della Motorizzazione civile che consentiva a italiani e stranieri privi dei requisiti 



necessari al conseguimento delle patenti di munirsi del documento dietro pagamento di ingenti 
somme di denaro. Nel corso delle indagini sono state denunciate 169 persone e sequestrate 50 
patenti di guida e 160 fascicoli della motorizzazione civile di Latina Ulteriori dettagli saranno 
resi noti nel corso della conferenza stampa che si terra' alle 12 presso la Polizia Stradale di 
Latina. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Sgominata banda di ladri dedita ai furti in depositi alimentari 
Brillante operazione degli agenti della Polstrada di Avellino 
18.09.2013 - Nella mattinata di ieri personale del comando provinciale dei carabinieri di Rieti 
segnalava all'ufficio della Polstrada di Avellino, due autovetture di grossa cilindrata non meglio 
indicate con tre individui a bordo per ciascun veicolo i quali potevano essere armati. Sulla 
scorta della notizia ricevuta quest’ufficio di polizia giudiziaria della sottosezione polizia stradale 
di Grottaminarda, coordinata dal dirigente della sezione polizia stradale di Avellino, 
organizzava un servizio di perlustrazione ed appostamenti sulla rete autostradale di 
competenza. Verso le ore 9.15 veniva individuata una vettura sospetta del tipo Volkswahen 
Golf con tre individui a bordo, i quali alla vista delle pattuglie acceleravano l’andatura, 
nonostante gli venisse imposto l’alt polizia questi si davano alla fuga in direzione Bari, pertanto 
nasceva un rocambolesco inseguimento che terminava al km 83*000 della carreggiata est. I 
tre individui venivano bloccati e perquisiti, all’interno del veicolo venivano rinvenuti e 
sequestrati diversi arnesi atto allo scasso, nonché indumenti di colore scuro passamontagna 
torce e radioline portatili, materiale che faceva nascere il sospetto che i tre appartenessero ad 
una banda di ladri professionisti specializzata in furti presso depositi alimentari o a bordo di tir 
in sosta sulle aree di servizio. I successivi accertamenti permettevano di acclarare che i tre 
erano tre pericolosi pregiudicati del foggiano con precedenti specifici di furto rapina ed altro. Si 
accertava inoltre che nella nottata del ieri si erano resi responsabili insieme ad altre sette 
persone anch’esse dell’hinterlanh foggiano, servendosi di diversi autoveicoli (tre vetture di 
grossa cilindrata e due tir) hanno raggiunto la zona industriale di Perugia ed hanno portato a 
segno due furti ai danni di altrettante ditte, una specializzata nella lavorazione di prodotti 
dolciari ( la famosa cioccolata di Perugia) ed una nella produzione di detersivi da dove hanno 
asportato merce per un valore di oltre duecentomila euro. Terminato il colpo si sono dispersi a 
raggiera lungo le principali arterie stradali che collegano il capoluogo perugino alla Puglia, sia 
verso il versante adriatico, sia su quello tirrenico e lungo la dorsale appenninica. Tutte le 
persone sono state acciuffate sulle varie arterie autostradali da altre forze di polizia. L’intera 
refurtiva è stata recuperata , trasportata con due autoarticolati è stata recuperata poi restituita 
ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati ritenuti responsabili anche di altri furti avvenuti 
tra la fine di agosto e inizio settembre ai danni di un deposito di elettrodomestici da dove è 
stata asportata merce per un valore di centomila euro. Nel corso delle perquisizioni personali 
ed ai veicoli agli altri componenti della banda, sono stati trovati in possesso dello stesso 
materiate trovati nel veicolo di quello intercettato dalla polizia stradale di Grottaminarda. Gli 
arrestati dopo gli adempimenti di rito sono stati associati presso la casa circondariale di 
Benevento. 
 
Fonte della notizia: irpiniareport.it 
 
 
Polstrada Palagiano arresta latitante  
GIOIA DEL COLLE 18.09.2013 – Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti della Polizia Stradale della 
Sezione di Palagiano, impegnatI nei consueti servizi di vigilanza sul tratto di competenza 
dell’autostrada A/14, hanno fermsato all’altezza di Gioia del Colle una Peugeot 206 con due 
uomini a bordo. Dai successivi accertamenti, è risultato che il conducente, Vincenzo Parisi, 
54enne di origini siciliane, era  destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso lo 
scorso aprile dal Tribunale di Modica (RG). L’uomo dopo la sentenza si era reso irreperibile per 
sfuggire alla cattura. 
Dopo le formalità di rito, il soggetto è statoi accompagnato presso la casa circondariale di 
Taranto. 



 
Fonte della notizia: taranto.ilquotidianoitaliano.it 
 
Cinture di sicurezza: due infrazioni al giorno in Trentino 
Sono state riscontrate 14 infrazioni durante la settimana di controlli mirati da parte 
della Polizia stradale sulle maggiori strade trentine. L'articolo 172 prevede in caso di 
violazione 80 euro di sanzione e 5 punti in meno 
17.09.2013 - Controlli mirati alla prevenzione stradale da parte della Polizia di Trento nei giorni 
scorsi, dal 9 al 15 settembre, su tutto il territorio. L'obiettivo, in accordo con il programma 
"Seatbelts" che riunisce le polizie stradali di 29 nazioni, è il contenimento delle infrazioni 
all'articolo 172 del Codice della Strada italiano: l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. 
Una norma evidentemente non ancora del tutto entrata nel comune sentire degli automobilisti 
visto che in Trentino nei 7 giorni di controlli sono state riscontrate 14 violazioni. L'articolo 
prevede, in caso di violazione, la sanzione amministrativa di 80 euro e la decurtazione dalla 
patente di 5 punti. Le pattuglie impegnate sulle maggiori strade trentine sono state 32.  
 
Fonte della notizia: trentotoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Anziana si perde e vaga in strada: soccorsa e salvata dalla polizia municipale 
Podenzano, grazie alle segnalazioni dei cittadini gli agenti l'hanno rintracciata e sono 
riusciti a risalire ai suoi famigliari che nel frattempo la stavano cercando 
17.09.2013 - Nel primo pomeriggio di martedì 17 settembre a Podenzano alcune persone 
hanno visto sulla strada provinciale 654 una donna anziana che vagava in stato confusionale; 
questa persona aveva difficoltà motorie, non si lasciava avvicinare e si allontanava ad ogni 
tentativo. E' stato allora richiesto l'intervento della Polizia Municipale che poco dopo è arrivata 
sul posto riuscendo a calmare la donna; gli agenti della Polizia Municipale dell'Unione Valnure 
Valchero riuscivano a far salire in auto l'anziana che veniva accompagnata in Comune per le 
verifiche del caso. Qui, con la collaborazione del personale dipendente del Comune di 
Podenzano, venivano rintracciati i famigliari, che nel frattempo erano anch'essi alla ricerca 
dell'anziana donna. «E' grazie alla collaborazione dei cittadini che segnalano le situazioni di 
disagio e pericolo - spiega la polizia municipale - che riusciamo a prevenire situazioni come 
questa, che poteva avere epiloghi tragici; un ringraziamento va alle persone che hanno 
ritenuto di dover segnalare una situazione anomala, dimostrando profondo senso civico ed 
attenzione agli altri». 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Latina, Comune: giovedì fiaccolata per studentessa vittima pirata strada 
ROMA 18.09.2013 – “Una fiaccolata per ricordare Alessia e per mantenere alta l’attenzione su 
una tragedia che attende ancora di avere un colpevole. È in programma giovedì 19 settembre, 
con inizio alle 18, a Latina Scalo, la fiaccolata promossa dalla famiglia e dagli amici di Alessia 
Calvani, con l’obiettivo di commemorare la giovane studentessa scomparsa poco più di un 
anno fa, il 3 settembre, vittima di un pirata della strada purtroppo rimasto ancora senza nome. 
Sarà anche l’occasione, quindi, di richiamare l’attenzione su questa tragedia e sulla richiesta di 
giustizia che la famiglia e gli amici di Alessia chiedono a gran voce”. Lo rende noto il comune di 
Latina, che ha aderito all’iniziativa. Il Comune sarà presente con una propria rappresentanza e 
con il sindaco Giovanni Di Giorgi, «per testimoniare la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni 
e della città alla famiglia di Alessia, per una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di 
Latina. La fiaccolata partirà dal piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe, a Latina Scalo, 
raggiungerà il parcheggio della stazione ferroviaria e percorrerà via della Stazione per 
terminare nuovamente davanti la chiesa dopo una breve sosta nel luogo in cui è avvenuto il 
tragico incidente. La cittadinanza è invitata a partecipare». 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 



 
 
CONTROMANO 
Auto contromano travolge lo scooter, grave un giovane  
Corsia unica sul cavalcavia di Chiesanuova, traffico in tilt. L’incidente per una svolta 
vietata da via Monte Cengio  
di Enrico Ferro  
18.09.2013 - La manovra è sempre la stessa: pericolosa, vietata, da ritiro patente. L’auto esce 
da via Monte Cengio e gira a sinistra sul cavalcavia in direzione di Chiesanuova, oltrepassando 
la doppia linea continua al centro della strada. Ieri sera, poco dopo le 19, è successo ancora. 
Ha avuto la peggio un giovane in sella al suo scooter, finito contro la Volvo station wagon 
sbucata all’improvviso dallo stop. I vigili urbani hanno chiuso il cavalcavia: il traffico è rimasto 
paralizzato per quasi due ore.  Agghiacciante la scena che si è presentata ai primi soccorritori. 
Lo scooterista, Giacomo Chiaretto, 23 anni, di Selvazzano, è rimasto impigliato con il casco al 
guardrail. L’hanno trovato immobile, privo di sensi. Rapidamente sono accorse due ambulanze 
del Suem 118 e l’auto medica. Gli agenti della polizia municipale hanno bloccato subito la 
strada, impedendo il transito alle auto.  Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra 
che la Volvo station wagon sia uscita dallo stop di via Monte Cengio girando a sinistra. 
L’automobilista ha completamente ignorato il divieto imposto dalla doppia linea continua sulla 
carreggiata. Ha ingranato la prima marcia pensando di farcela ad attraversare la strada, non si 
è reso conto che dal cavalcavia stava scendendo uno scooter Yamaha X Max con alla guida il 
giovane di Selvazzano. Il conducente del motociclo non è riuscito a evitare l’impatto. È stato 
sbalzato nella corsia opposta ed è finito contro le barriere di protezione. La donna alla guida di 
una Opel Corsa che giungeva dal senso opposto è riuscita a frenare la sua corsa, evitando così 
di travolgere lo scooterista.  Dopo un primo intervento sul posto il ventitreenne è stato caricato 
a bordo dell’ambulanza e trasferito d’urgenza in ospedale. Giacomo Chiaretto è rimasto sotto 
stretta osservazione da parte dei medici fino a tarda sera: non è in pericolo di vita ma le sue 
condizioni sono comunque gravi.  Pesanti le ricadute sul traffico, soprattutto in considerazione 
del fatto che l’incidente è successo all’ora di punta. Lunghe code sia nella direttrice di via 
Chiesanuova, che verso il centro cittadino con la rotonda di corso Milano completamente 
intasata. Se la dinamica accertata in un primo momento dai vigili verrà confermata, il 
conducente dell’auto che ha causato l’incidente rischia il ritiro della patente. Non è la prima 
volta che succedono incidenti di questo tipo sul cavalcavia di Chiesanuova. La stessa 
infrazione, purtroppo, viene commessa ogni giorno da molti automobilisti.  
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
Procede contromano e si scontra con un'altra auto a Cesano, ferita una 30enne 
di Sudani Scarpini 
18.09.2013 - Una 30enne è rimasta lievemente ferita al volto in seguito ad un incidente 
stradale avvenuto nella tarda mattinata di martedì 17 a Cesano di Senigallia. La giovane, che a 
bordo della propria Lancia , stava percorrendo contromano la strada di accesso alle attività 
commerciali contigue al Centro Il Maestrale, è andata a scontrarsi frontalmente con una Fiat 
Bravo proveniente nella direzione opposta all'altezza di una curva. Nell'impatto, reso minimo 
dalla prontezza del 34enne senigalliese alla guida della Bravo che ha ridotto la velocità fino 
quasi a fermarsi, la 30enne ha riportato lievi ferite al volto. Il 34enne invece è rimasto illeso. 
Sul posto la Polizia Stradale che, però, ha solo preso atto del sinistro. I due protagonisti hanno 
infatti deciso di procedere autonomamente con la compilazione del CID. 
 
Fonte della notizia: viveresenigallia.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Gorizia, auto nel canale: muore 33enne di Formia 
A perdere la vita in un drammatico fuoristrada Roberto D'Onorio De Meo originario di 
Formia ma residente nella provincia friuliana: era in auto con un amico quando ha 
perso il controllo del mezzo finendo nel canale 



18.09.2013 - Ha perso la vita in un incidente stradale nella provincia di Gorizia; vittima della 
tragedia che si è compiuta nella notte tra domenica e lunedì un giovane di 33 anni originario di 
Formia ma residente a Ronchi dei Legionari - da qualche tempo si era trasferito per lavoro -, 
Roberto D’Onorio De Meo. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto da parte degli 
agenti della polizia stradale intervenuti, il 33enne era alla guida di una Ford Fiesta e stava 
percorrendo la strada della Mainizza quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha 
perso il controllo del mezzo e l'auto è uscita di strada, finendo nel vicino canale, più o meno a 
metà strada tra Gorizia e il Comune di Farra d'Isonzo. Nella Ford c'era anche un amico, Tommy 
Beltrame, 38 anni, di Turriaco, il quale è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a raggiungere a 
nuoto la riva, dopo aver invano tentato di soccorrere D'Onorio. Raggiunta la vicina strada 
statale, Beltrame ha potuto lanciare l’allarme. Sul posto sono arrivati la Polstrada, il 118 e i 
sommozzatori dei Vigili del fuoco. Ma per Roberto D'Onorio De Meo non c’era più nulla da fare, 
il suo cuore aveva già cessato di battere, deceduto, si presume, per annegamento. La dinamica 
dell'incidente è al vaglio degli investigatori, per stabilire cosa sia accaduto, dato che pare che 
la causa dell'incidente non sia da attribuire alla velocità. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Anziano alla guida invade zona pedonale e investe nonna e nipotini 
Paura a Chiavari. In codice rosso l'uomo di 70 anni. I due bambini, tra i quali un 
neonato, trasferiti al Gaslini di Genova. Ferita anche la nonna 
CHIAVARI (GENOVA) 18.09.2013 - Ha perso il controllo dell'auto, quindi ha travolto una 
transenna nei pressi di una zona pedonale e investito due persone anziane e due bambini. 
Ricoverato in codice rosso un settantenne del Tigullio mentre i due bambini, fra cui un 
neonato, sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova: le loro condizioni non 
desterebbero preoccupazione.  Ferita invece la nonna che era a spasso con i due bimbi: per lei 
è stato deciso un trasferimento all'ospedale di Lavagna. L'incidente, causato da un disabile di 
ottanta anni, è avvenuto in via Vittorio Veneto, zona interdetta al traffico.  
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Macomer, travolta sulle strisce pedonali Trauma cranico per una 14enne 
Una 14enne è stata investita ieri sera mentre attraversava la strada a Macomer. 
L'incidente intorno alle 20.30. 
La giovane studentessa stava attraversando la strada in viale Pietro Nenni quando è stata 
travolta da un furgoncino. L'urto è stato violentissimo.  La giovane, Matilde Fancello, è stato 
subito trasportata nell'ospedale di Nuoro, dove si trova ricoverata: ha riportato diverse fratture 
e un forte trauma cranico. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Schianto tra moto e camion: grave un centauro 
Uno scontro tra un camion e una moto è rimasto seriamente ferito un centauro di 
circa 60 anni. Si tratta di un uomo che è stato portato col codice di massima gravità 
al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena 
18.09.2013 - Un incidente grave si è verificato sulla strada provinciale 3, non lontano da 
Premilcuore. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine, ma da quanto 
risulta in uno scontro tra un camion e una moto è rimasto seriamente ferito un centauro di 
circa 60 anni. Si tratta di un uomo che è stato portato col codice di massima gravità al Trauma 
Center dell'ospedale Bufalini di Cesena, grazie all'elicottero del 118 decollato da Ravenna. Sul 
posto si è portata la polizia stradale. Lo schianto è avvenuto intorno alle tre e mezza del 
pomeriggio di mercoledì, nelle vicinanze di Premilcuore, a tre chilometri dal centro abitato in 
direzione Forlì, lungo la strada provinciale che percorre la valle del Rabbi. 

Fonte della notizia: forlitoday.it 



 

Bari, dipendente Amiu investito da auto: grave 
BARI 18.09.2013 – Un operatore ecologico dell’Amiu, di 27 anni, è stato investito stamane, in 
viale delle Regioni, al quartiere San Paolo, a Bari, mentre attraversava la strada per svuotare i 
cestini dei rifiuti. A sbalzarlo al suolo è stata un’automobile, una Fiat Panda condotta da un 
neopatentato forse abbagliato dal sole, che si è subito fermata prestando soccorso all’uomo 
giunto al Policlinico in codice rosso per un trauma cranico e ora sottoposto a intervento 
chirurgico 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Cade dalla moto: centauro in gravissime condizioni 
L'incidente si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì in via Daimler Gottlieb 
Wilhelm, una traversa di via Gallarate 
18.09.2013 - Grave incidente stradale in via Daimler Gottlieb Wilhelm, una traversa di via 
Gallarate, nella notte tra martedì e mercoledì. Un centauro di trentotto anni, per cause ancora 
da chiarire, è caduto dalla sua motocicletta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul 
posto si sono precipitate un'ambulanza e una automedica. I sanitari dopo aver prestato le 
prime cure sul posto al ferito lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di 
Monza. Le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, è 
intervenuta anche una pattuglia della polizia locale. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Archirafi, ferito gravemente un motociclista 
Lo scontro frontale tra una Lancia Y e una Vespa intorno alle 22 di ieri sera. Un 
giovane di 35 anni si trova in prognosi riservata al Policlinico, ferito anche l'altro 
passeggero del ciclomotore. Entrambi i mezzi erano sprovvisti di assicurazione 
18.09.2013 - Grave incidente ieri sera in via Archirafi. In uno scontro frontale tra una Vespa e 
una Lancia Y sono rimasti feriti due giovani che viaggiavano a bordo del ciclomotore: G.A. di 
35 anni è stato trasportato al Policlinico in prognosi riservata dopo aver sbattuto la testa, 
mentre T.S. di 31 anni ha riportato ferite più lievi. Illeso il conducente della vettura: G.S. di 21 
anni. L'impatto è avvenuto intorno alle 22 nei pressi dell'incrocio con la via Antonio di Rudinì. 
Secondo quanto riferiscono dalla sezione infortunistica della polizia municipale, i due mezzi 
viaggiavano in senso opposto. "Sicuramente - spiegano - uno dei due non stava tenendo 
correttamente la destra. Ma le responsabilità sono ancora tutte da accertare". Ciò che invece è 
sicuro - fanno sapere da via Dogali - è che entrambi i mezzi erano senza assicurazione. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Battipaglia: incidente mortale in autostrada. Auto sotto Tir 
17.09.2013 - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamani, all'alba, sulla 
corsia sud dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Battipaglia 
(Salerno). Era alla guida di una Fiat Coupè che, per cause imprecisate, ha tamponato 
violentemente un autocarro incastrandosi sotto l'automezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili 
del fuoco, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso dell'Anas. Rallentamenti alla circolazione con 
code fino a circa 500 metri. (ANSA). Muore Vincenzo Licordari, conducente della vettura, 
44enne originario di Napoli ma residente a Pisciotta. 
 
Fonte della notizia: cilentonotizie.it 
 
 
Grave incidente stradale a Viguzzolo 



Una persona è morta in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita da 
un'automobile. Si chiamava Gianna Maria Midali e aveva 75 anni 
17.09.2013 - Una persona è morta in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita da 
un'automobile.  L'incidente si è verificato in via Primo Maggio, l'arteria molto trafficata che 
 attraversa il paese, poco dopo le 9,30, nell'incrocio dove si trova la farmacia.  
La vettura, una Dahiatsu, condotta da F.M, 78 anni di Alessandria, viaggiando in direzione 
Castellar Guidobono, ha investito sulle strisce pedonali Gianna Maria Midali, 75 anni, mentre 
stava attraversando la strada.  L'impatto è stato molto violento, nonostante in paese le vetture 
non possano raggiungere velocità elevata. Subito sono arrivati i soccorsi da parte 
dell'ambulanza del 118, ma la vittima dell'incidente è deceduta poco dopo il ricovero 
all'ospedale “Santi Antonio e Biagio”di Alessandria, in seguito alle ferite riportate.  Ritorna 
d'attualità il dibattito sulla pericolosità di una via molto trafficata che taglia in due il paese, 
costringendo spesso i pedoni e i residenti ad attraversare per le proprie attività quotidiane. 
Essendo più volte stata teatro di incidenti, talvolta mortali, gli interventi di messa in sicurezza 
non hanno definitivamente limitato la pericolosità.   
 
Fonte della notizia: novionline.net 
 
 
ESTERI 
Canada, treno contro bus Strage al passaggio a livello 
La tragedia a un passaggio a livello, all'ora di punta. Cinque le vittime. Tutta la parte 
anteriore del'autobus strappata via dal convoglio arrivato a grande velocità 
OTTAWA, 18 settembre 2013 - Schianto fra un treno passeggeri e un autobus a Ottawa, la 
capitale del Canada. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco di Ottawa, Marc Messier, sono 
almeno “cinque i passeggeri” del bus rimasti uccisi. Il numero delle vittime è stato  confermato 
dalla polizia. Il treno coinvolto è della compagnia ferroviaria Via Rail, il bus appartiene 
alla società comunale Oc Transpo. Nessun ferito, sempre secondo Messier, sul treno. La 
collisione è avvenuta a un passaggio a livello, appena fuori da una stazione ferroviaria alla 
periferia ovest della città, in piena ora di punta del mattino. Alcuni testimoni raccontano che la 
parte anteriore del bus a due piani è stata strappata via. 
LA DINAMICA - Secondo le prime ricostruzioni l’autobus,  mentre attraversava i binari 
all’altezza di un passaggio al livello, sarebbe stato colpito dal treno passeggeri che arrivava a 
forte velocità. Le immagini diffuse subito dopo la tragedia confermano come la parte anteriore 
del mezzo sia stata completamente portata via. I vigili del fuoco hanno detto che almeno tre 
vagoni del treno sono deragliati.    
LE TESTIMONIANZE - Persone che si trovavano sul bus hanno dichiarato di avere notato le luci 
accese al passaggio a livello e di avere gridato all’autista di fermarsi per evitare l’urto. Pochi 
secondi dopo, il veicolo si è scontrato con il treno, facendo “volare” per aria i corpi all’interno 
del bus, secondo i testimoni. Pascal Lolgis, che ha visto l’incidente in diretta, ha riferito che 
l’autobus ha attraversato il passaggio a livello con la barriera abbassata. “Boom! Ha colpito il 
treno così, semplicemente non si è fermato”, ha raccontato l’uomo. Un altro testimone, Mark 
Cogan, ha confermato che la barriera era abbassata. “Il treno - ha riferito Cogan - stava 
passando. Mi stavo guardando intorno e ho visto nella corsia per gli autobus il bus a due piani 
che ha semplicemente continuato ad andare avanti”. “Ho pensato - ha aggiunto - che forse ci 
fosse un modo per passare di lato o qualcosa del genere, ma il bus ha subito colpito il treno e 
poi è stato soltanto il caos”. Il premier della provincia di Ontario, Kathleen Wynne, ha 
pubblicato un messaggio su Twitter, spiegando che i suoi pensieri vanno “a tutte le famiglie 
colpite dal terribile incidente a Ottawa” e ringraziando “tutti i soccorritori intervenuti”. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Barletta, conflitto a fuoco sulla ss16: un arresto Caccia ad altri sette 
BARLETTA 18.09.2013 – E' caccia all’uomo a Barletta dopo che alcuni colpi di pistola sono stati 
sparati, nella notte, contro una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo 
sulla statale 16 bis. I militari hanno notato un gruppetto, composto da otto persone, quasi 



nascosto all’altezza di contrada 'Vicinale Petrarò. Vi si sono avvicinati ma sono diventati 
bersaglio di alcuni colpi di pistola ai quali i carabinieri hanno risposto con le armi d’ordinanza. 
Un conflitto a fuoco, senza feriti, al termine del quale un gruppo di malfattori è fuggito a bordo 
di una Bmw e un altro a piedi. Di quest’ultimo gruppo i carabinieri sono riusciti a bloccare un 
41enne di Bari, incensurato. Immediatamente è stato predisposto un servizio a largo raggio, 
con l’ausilio del Nucleo cinofili e di un elicottero, finalizzato ad individuare gli altri componenti 
della banda che sul posto hanno abbandonato due auto, una Fiat Brava e una Lancia Y. Auto 
per le quali, fino a questo momento, non è stata presentata alcuna denuncia di furto. Sono in 
corso anche perquisizioni. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Napoli: ladro d'auto scoperto tenta di investire poliziotti, arrestato 
NAPOLI, 18 set. - (Adnkronos) - Tenta di rubare un'auto e, scoperto dai poliziotti, cerca di 
investirli. A Napoli un uomo di 66 anni, residente a Castelvolturno in provincia di Caserta, e' 
stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per essersi reso responsabile, in concorso 
con altra persona, del reato di rapina impropria di autovettura e, da solo, del reato di tentato 
omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti la scorsa notte, a seguito di una 
segnalazione giunta al 113 di un'autovettura rubata diretta verso il quartiere Soccavo, hanno 
intercettato l'auto in via Attilio Perrone, ferma, con gli sportelli aperti e due persone che 
armeggiavano al suo interno. I due, alla vista della polizia hanno tentato di fuggire: l'uomo, 
seduto al lato passeggero, e' riuscito a dileguarsi; il 66enne invece, risalito velocemente a 
bordo della sua auto parcheggiata poco piu' avanti, partendo velocemente, ha tentato di 
investire i poliziotti. Gli agenti spostandosi dalla traiettoria dell'auto, saliti a bordo della 
volante, dopo un rocambolesco inseguimento lo hanno bloccato. I poliziotti hanno quindi 
rintracciato il legittimo proprietario e gli hanno riconsegnato l'auto. L'uomo e' stato quindi 
condotto al carcere di Poggioreale, mentre proseguono le ricerche del complice. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
Guida senza la patente, allo stop rischia di investire i vigili urbani 
Una 23enne di Castelfranco ha quasi travolto gli agenti della municipale al casello di 
Borbiago. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale 
18.09.2013 - Era al volante di una Volkswagen Golf ma non aveva patente, né assicurazione. 
Così, quando ha visto la paletta rossa della municipale che intimava di accostare, la 23enne 
rumena di Castelfranco Veneto ha deciso di accelerare, rischiando di investire proprio un 
agente della polizia locale. È successo lunedì, al casello di Borbiago, all'uscita dall'autostrada 
A4. 
NEI GUAI – La ragazza, ignorando lo stop dei vigili, ha accelerato, cercando di darsi alla fuga e 
correndo a tutto gas lungo le strade della zona. I poliziotti, ripresisi dal rischio travolgimento, 
sono immediatamente montati a bordo della loro auto di pattuglia e si sono messi alle costole 
dell'auto pirata, riuscendo a bloccarla solo dopo alcuni chilometri. La giovane alla guida, già 
colpevole di guidare un veicolo senza assicurazione e con la patente sospesa a seguito di un 
provvedimento da parte della Motorizzazione civile di Treviso, era anche in possesso di alcuni 
precedenti penali. Come riporta la Nuova Venezia, quindi, alla 23enne è stato immediatamente 
sequestrato il mezzo e sono state staccate multe per circa tremila euro. La ragazza è stata 
segnalata in Prefettura per guida con patente sospesa e denunciata a piede libero in Procura 
per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Latina, commerciante del centro aggredisce due guardie ambientali 
17.09.2013 - Un commerciante di Latina di 31 anni è stato denunciato dalla Polizia municipale 
con l'accusa di interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. 
L'uomo è stato inoltre raggiunto da una sanzione di € 166,00 per violazione dell'ordinanza 



sindacale in materia di ambiente. L'uomo è, infatti, accusato di aver aggredito e minacciato 
due guardie ambientali del Comune di Latina, in regolare servizio, che gli avevano contestato 
una violazione. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo sulla regolarità del conferimento dei 
rifiuti negli appositi cassonetti, le due guardie ambientali hanno notato un giovane, minorenne, 
che stava gettando, in maniera non regolamentare, un vistoso sacco di plastica nero con 
all'interno rifiuti di vario genere. Le due guardie hanno chiesto al ragazzo cosa contenesse il 
sacco e da dove provenissero i rifiuti e il giovane gli ha indicato l'esercizio commerciale del 
padre. Le guardie ambientali si sono quindi recate in questo esercizio commerciale del centro, 
poco distante dai cassonetti, per parlare con il padre del ragazzo e spiegare l'irregolare 
conferimento dei rifiuti ma, una volta qualificatisi, sono stati aggrediti verbalmente dal 
commerciante che li ha anche spinti in un angolo minacciandoli e intimandogli di andare via. I 
due operatori comunali hanno quindi lasciato l'esercizio commerciale e denunciato i fatti alla 
Polizia municipale che, a sua volta, ha provveduto a denunciare e sanzionare il commerciante. 
Si ricorda che le guardie ambientali, nominate con apposito decreto sindacale, sono a tutti gli 
effetti dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, vale a dire il controllo e vigilanza sul 
corretto conferimento dei rifiuti, con relativo potere sanzionatorio. 
 
Fonte della notizia: latinapress.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Va a prostitute con una patente falsa, multa e sequestro dell'auto 
Serata focosa da dimenticare per un 47enne senegalese a Jesolo sorpreso mentre si 
appartava con una lucciola vicino a via Roma Destra 
11.09.2013 - Vuole soddisfare la sua voglia di sesso a pagamento, ma lo fa con in tasca un 
documento di guida falso. Guai doppi quindi per un cittadino di nazionalità senegalese di 47 
anni sorpreso martedì sera dalla polizia municipale di Jesolo in via Grassetto, una laterale di 
via Roma Destra, mentre si appartava con una lucciola. Il "cliente" era arrivato poco dopo la 
mezzanotte in zona e aveva contrattato la prestazione con una donna, dopodiché è passato 
all'azione. Non aveva fatto i conti però con i controlli anti prostituzione dei vigili, che si sono 
accorti di quella Fiat 600 sospetta nella strada secondaria. Inevitabile per il 47enne una 
sanzione di 450 euro, che agli agenti ha consegnato una carta d'identità e una patente 
internazionale rilasciata dalla Repubblica del Senegal. Quest'ultima era palesemente falsa. Un 
documento "fai da te", privo di informazioni sullo Stato d'origine e con vistosi errori 
d'ortografia nei fogli interni. Già al tatto il documento sembrava fasullo. A quel punto l'uomo, 
oltre alla multa salata, si è visto sequestrare anche l'auto e denunciare per uso di atto falso e 
guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 


