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PRIMO PIANO
Associazione polizia stradale: "Il viminale intervenga contro il farmaco antietilometro"
FORLI', 20 DIC – Il ministero dell'Interno deve intervenire contro un nuovo 'farmaco',
pubblicizzato su internet e davanti alle discoteche, che riesce a nascondere all'etilometro gli
effetti della sbronza. Che rimangono pero' sui riflessi e la capacita' di reazione reali di chi e' al
volante. E' l'allarme lanciato dall'Asaps (l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale)
presieduta da Giordano Biserni. Si tratta di un nebulizzante, pubblicizzato come un farmaco
che ''protegge la privacy di chi e' in stato di ebbrezza''. ''Questo farmaco – dice Biserni –
offrirebbe sicure garanzie, infatti il lancio pubblicitario dice che se hai bevuto troppo
proteggere la tua privacy non sara' piu' un problema perche' questo medicinale e' studiato per
controllare e abbattere il livello di tossine di etanolo contenute nei polmoni, con effetto
immediato e sicuro e che non ha bisogno di prescrizione medica. In fondo e con caratteri
piccolissimi viene aggiunto che e' proibito utilizzarlo per eludere i test alcolemici delle forze
dell'ordine''. ''Per promuovere questo originale nebulizzatore – ha aggiunto il presidente
dell'Asaps – lo stanno facendo provare fuori dalle discoteche a dei ragazzi in evidente stato di
ebbrezza. E' facile immaginare il successo che ha riscontrato. E' una vera vergogna, un
affronto alle famiglie delle vittime e degli stessi ragazzi. Abbiamo segnalato questa promozione
all'agenzia garante della concorrenza e del mercato perche' questa promozione e'
semplicemente intollerabile in un paese civile. Un affronto al buon senso, allo sforzo delle forze
di polizia e una minaccia alla sicurezza dei nostri ragazzi. Devono intervenire il Ministero
dell'Interno, della Salute e la magistratura per una verifica sulla regolarita' della vendita e
autorizzazione sanitaria di questo prodotto''.
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it

NOTIZIE DALLA STRADA
Tutor: una delegazione cinese studia il sistema italiano
20.12.2011 - Una delegazione cinese della direzione amministrativa dei trasporti pubblici
della provincia dello Shanxi ha incontrato a Forlì una rappresentanza dell’Asaps (Associazione
Sostenuitori Amici della Polizia Stradale). Motivo della visita, valutare i fenomeni infortunistici e
sopratutto le strategie di contrasto adottate in Italia per ridurre l’incidentalità stradale e
trasferire il nostro ‘know-how’ in Cina. Nel nostro Paese la sinistrosità stradale conta ancora
4.090 vittime l’anno, un numero molto inferiore rispetto alle oltre 90.000 vittime del Paese
della Grande Muraglia che conta però un miliardo e 300 mila abitanti. L’incidentalità stradale
sulle autostrade si è però abbassata, con 12.079 incidenti, 376 morti e 20.667 feriti nel 2010,
grazie all’innovativo sistema di controllo rappresentato dal “Tutor“. L’Asaps ha mostrato
attraverso un video le modalità di rilevamento della velocità dei veicoli e le peculiarità del
sistema italiano di misurazione della velocità media. La delegazione cinese ha voluto
approfondire quasto argomento con domande specifiche sul funzionamento del brevetto di
Autostrade per l’Italia e sui positivi risultati che sono stati conseguiti ai fini della sicurezza.
Nell’incontro si è inoltre parlato dell’abuso di alcol, dell’incidentalità dei motociclisti e dei
pedoni. Analogo interesse è stato riservato anche alle modalità di contestazione delle
violazioni, illustrate dal presidente dell’Asaps Giordano Biserni attraverso la spiegazione della
duplice possibilità ricorsuale al prefetto o al giudice di pace.
Fonte della notizia: trasporti-italia.com
SCRIVONO DI NOI
Camion e scavatori rubati, portati in Austria e rivenduti in tutto il mondo
Il gruppo faceva capo a un commerciante che "ripuliva" i mezzi con documenti nuovi
e li portava in Europa, Africa e Asia
BOLZANO 20.12.2011 - La Polizia stradale di Bolzano ha eseguito 13 ordinanze di custodia
cautelare in carcere e tre mandati di arresto europeo nei confronti di altrettante persone che
facevano parte di una organizzazione internazionale responsabile di appropriazione indebita,

furto e riciclaggio di veicoli pesanti. L'indagine ha permesso di individuare un gruppo che da
almeno due anni reperiva illecitamente veicoli pesanti (autoarticolati, escavatori, veicoli
speciali e da cantiere) che venivano commercializzati attraverso una ditta austriaca. Il titolare
della ditta, un kosovaro residente a Bolzano, era il principale organizzatore del commercio
illecito, che consisteva nel reperire veicoli il più delle volte in leasing o rubati e farli trasportare
presso la ditta in Austria; dopo averli forniti di falsa documentazione, i veicoli venivano avviati
verso varie destinazioni: Europa dell'Est, Albania e Kossovo, Nord Africa, Emirati Arabi e
Turchia. Il danno che l'attività dell'organizzazione criminale ha provocato a privati, società
finanziarie e assicurazioni ammonta a diversi milioni di euro. Durante l'operazione, denominata
"Truck Impex" e che ha coinvolto centinaia di agenti della Polizia, sono state eseguite
numerose perquisizioni e sono stati sequestrati numerosi conti bancari intestati ai responsabili
dei reati. Uffici di polizia estera hanno eseguito due mandati di arresto europeo e cinque
perquisizioni con conseguenti sequestri di materiale utile all'indagine.
Fonte della notizia: gazzettino.it

'Ndrangheta:confiscati beni per 4mln in Lombardia e Calabria
Le confische al boss Rispoli e al commercialista Baracchi
VARESE 20.12.2011
- Sono stati confiscati dai carabinieri beni per un valore complessivo di
4 milioni di euro appartenenti a Vincenzo Rispoli, a capo della 'locale' dell'ndrangheta di
Legnano-Lonate Pozzolo (Varese), gia' condannato a 11 anni di reclusione per associazione a
delinquere di stampo mafioso, e del 'commercialista' dell'organizzazione criminale Giulio
Baracchi. In particolare sono stati confiscati a Rispoli, in esecuzione di un decreto emesso dal
Tribunale di Milano su richiesta della Dda, una villa a Legnano (Milano), un terreno agricolo a
Ciro' Marina (Crotone), due auto e conti correnti per un valore complessivo di oltre un milione
di euro. Ammonta a tre milioni di euro, invece, il valore dei beni sottratti a Baracchi.
Fonte della notizia: ansa.it

Fisco: Gdf Arezzo scopre 37 evasori totali nel settore edile
Recuperati a tassazione 65 mln di redditi
FIRENZE 20.12.2011 - La guardia di finanza di Arezzo ha individuato 37 evasori totali nel
settore edile, recuperando 65 milioni di redditi imponibili nascosti al fisco. Ad insospettire le
fiamme gialle il fiorire di nuove ditte nel settore, dato contrastante con le dinamiche
dell'economia aretina. Le ditte lavoravano fatturando al committente ma allo stesso tempo non
presentavano dichiarazioni fiscali. I controlli hanno interessato Toscana, Lazio e Campania, con
particolare riferimento alla provincia di Arezzo.
Fonte della notizia: ansa.it

Tre arresti a Como per traffico internazionale di droga
L'operazione della Gdf comasca con quella di Rimini
COMO
20.12.2011
- Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Como, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Rimini, questa mattina
hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Ancona nei
confronti di altrettanti appartenenti ad un'organizzazione di trafficanti di droga. Sono stati
arrestati un albanese di 28 anni, un italiano di 30 residente nel Riminese e un'ordinanza e'
stata notificata in carcere a un polacco gia' detenuto per reati connessi. Una quarta ordinanza
e' ancora in corso di esecuzione.
Fonte della notizia: ansa.it

Mafia, operazione polizia Messina contro traffico di droga: 6 arresti

MESSINA 20.12.2011 - La Polizia di Messina ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in
carcere e un'ordinanza di arresti domiciliari, nei confronti di sei persone, indagate per
associazione mafiosa per traffico di sostanze stupefacenti. Grazie a complesse indagini, iniziate
nel settembre 2010 la Squadra Mobile della Questura di Messina ha ricostruito il ruolo di
esponenti della famiglia Cute', all'interno di un'organizzazione criminale dedita ad un'intensa
attività di spaccio con collegamenti con la criminalita' calabrese e campana. In particolare due
fratelli avevano organizzato nel proprio domicilio, una vera e propria centrale dello spaccio
dove arrivavano grosse partite di sostanze stupefacenti per la lavorazione finalizzata al
successivo commercio al dettaglio e all'immissione sul mercato della droga cittadino. Secondo
quanto riferisce la polizia, figura chiave nella gestione del traffico e' la convivente di uno dei
fratelli, unica donna tra i sei arrestati, la quale oltre a presenziare alle trattative, partecipava
alla fase del confezionamento e monitorava il controllo del territorio. Ulteriori dettagli
dell'operazione verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si svolgera' alle ore
11.00 in Questura.
Fonte della notizia: adnkronos.com

La Polizia fa "Piazza Pulita" a Borgo Marina: catturati 18 spacciatori
Diciotto arresti, 10 chili di hashish e 500 grammi di cocaina sequestrati. E' questo il
bilancio dell'operazione "Piazza Pulita" della Squadra Mobile di Rimini. I pusher
spacciavano nella zona di Borgo Marina
RIMINI 20.12.2011 - Diciotto arresti, 10 chili di hashish e 500 grammi di cocaina sequestrati.
E' questo il bilancio dell'operazione "Piazza Pulita" della Squadra Mobile di Rimini, che ha
disarticolato un'organizzazione specializzata nello spaccio di stupefacenti, composta
prevalentemente da algerini, marocchini e tunisini. Si sono aperte le porte del carcere anche
per un napoletano. I pusher venivano contattati telefonicamente dai loro clienti, ricevendoli
nella zona del Porto Canale. Le indagini, iniziate dallo scorso febbraio, hanno consentito di
appurare agli inquirenti che la droga proveniva dalla Campania, precisamente dal Casertano,
dove alcuni individui sono stati ammanettati. Gli arresti sono stati effettuati martedì mattina in
collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, unità cinofile di Bologna, un
elicottero, e il personale delle Questure di Caserta, Bologna, Brescia, Ravenna e Forlì. Gli
stranieri sono in Italia senza fissa dimora. Il Questore Oreste Capocasa ha ringraziato l'autorità
giudiziaria, augurandosi che l'operazioni riporti serenità nella zona di Borgo Marina, dove gli
extracomunitari continuavano a spacciare nonostante i controlli assidui delle forze dell'ordine.
Fonte della notizia: riminitoday.it

Traffico di droga, sequestrati 10 chili tra eroina e hashish: 25 arresti
Nell'ambito dell'operazione 'Risiko' i carabinieri di Parma hanno inferto un duro
colpo al traffico di stupefacenti accertando un nuovo legame tra tunisini e albanesi,
alleati nel mercato dello spaccio
I carabinieri di Parma hanno inferto un duro colpo al traffico di stufacenti in città. Nell'ambito
dell'operazione 'Risiko', cominciata nel dicembre del 2009, i militari hanno sequestrato 6 chili di
eroina e 4 di hashish. Recuperati, inoltre 15mila euro provento dell'attività di spaccio,
sequestrate tre vetture e ritirate quattro patenti. Le persone coivolte sono 25, tra arresti e
denunce, ai quali si è potuto risalire grazie alle indagini svolte dai carabinieri che hanno
ricostruito il legame tra albanesi e tunisini: i primi facevano arrivare la droga a Parma, i
secondi la spacciavano.
Fonte della notizia: parmatoday.it

Spaccio euro falsi, arrestato con 80 banconote da 50
Operazione polizia Macerata, in manette pregiudicato per armi
MACERATA 20.12.2011 - Insospettiti da un insolito smercio di banconote false da 20 e 50
euro in provincia di Macerata, agenti della polizia giudiziaria della procura hanno individuato e

arrestato un pregiudicato originario di Civitanova Marche, T. F., 51 anni, trovato in possesso di
80 banconote contraffatte da 50 euro. L'uomo, che vive a Monte Urano e ha precedenti per
detenzione illegale di armi e reati finanziari, e' stato bloccato davanti al McDonald's di
Civitanova.
Fonte della notizia: ansa.it

Si fingono medici: carabinieri in camice bianco arrestano un estorsore
Bloccato un pregiudicato che minacciava di morte il chirurgo. L'uomo voleva farsi
consegnare mille euro quale presunto risarcimento danni da una operazione
chirurgica al naso effettuata nel 1995
Ha cercato di estorcere mille euro a un medico, ma è stato bloccato dai carabinieri che, per
arrivare a lui, si sono finti assistenti del professionista. la vicenda vede come sfondo il
quartiere Chiaia. Qui i militari dell' Arma della stazione di Posillipo hanno ammanettato, con
l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso un 39enne già noto alle forze
dell'ordine. L'uomo aveva detto al professionista di appartenere al clan camorristico dei
Mariano, operante ai quartieri spagnoli: da due giorni, con minacce telefoniche di morte, stava
cercando di farsi consegnare mille euro in denaro contante quale presunto risarcimento danni
da una non meglio precisata operazione chirurgica al naso effettuata nel lontano 1995. I
carabinieri, fingendosi assistenti medici della vittima e con tanto di camice bianco addosso,
hanno atteso l'estorsore nello studio del medico dove lo hanno poi arrestato. L'uomo si trova
adesso nel carcere di Secondigliano.
Fonte della notizia: napolitoday.it

Arrestato poliziotto, aveva in auto un chilo di cocaina
Bloccato dai suoi colleghi del Commissariato di Gioia Tauro
GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) 20.12.2011 - Un poliziotto del commissariato di Gioia
Tauro e' stato arrestato dai suoi stessi colleghi dopo essere stato trovato alla guida di un'auto
al cui interno c'era oltre un chilo di cocaina ed una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa. Il
sovrintendente Gabriele Palermita, di 47 anni, e' accusato di detenzione e trasporto illegale di
droga e porto in luogo pubblico di un'arma. Con lui e' stato arrestato il cognato, Pasquale
Gallo, di 50 anni.
Fonte della notizia: ansa.it

CONTROMANO
Guida contromano in superstrada Muore a 91 anni
Imbocca la rampa sbagliata, si scontra con un'altra auto
L'incidente tra Vicarello e Lavoria sulla Fi Pi Li. Il conducente dell'altro mezzo ha
riportato fratture in tutto il corpo
LIVORNO
20.12.2011 - Contromano sulla Fi-Pi-Li. Un'infrazione che è costata la vita
all'anziano (91 anni) e che ha causato un altro ferito grave. L'incidente è avvenuto tra Vicarello
(Livorno) e Lavoria (Pisa). Intorno alle 12 e sul posto sono intervenuti polizia stradale, 118 e
vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe entrato sulla strada di
grande comunicazione allo svincolo di Lavoria, imboccando la rampa di uscita anziché quella di
ingresso. La vettura del novantunenne avrebbe percorso alcune centinaia di metri finché non è
avvenuto l'impatto con un veicolo che stava viaggiando verso Firenze, guidato dal un giovane
di 33 anni. L'anziano è morto sul colpo e il personale del 118, dopo aver constatato il decesso,
ha trasportato all'ospedale il trentatreenne che ha riportato varie fratture in tutto il corpo.
Dopo consistenti rallentamenti, il traffico è tornato alla normalità.
Fonte della notizia: lanazione.it

INCIDENTI STRADALI
Auto contro camion, mamma muore subito, bimbo nella notte
Lei 25 anni, il piccolo tre mesi. L'incidente ieri sera sulla A4
NOVARA
20.12.2011 - E' deceduto nella notte il bambino di tre mesi che ieri sera era a
bordo dell'auto travolta da un camion sulla A4 Torino-Milano, nei pressi di Novara. La mamma,
25 anni, di origine albanese, e' morta sul colpo. L'incidente attorno alle 19 tra i caselli di
Novara Ovest e Novara Est, in direzione Milano. Si sono scontrati un camion, un bus, e l'auto
su cui viaggiavano la donna, il neonato e altre tre persone, rimaste illese come
l'autotrasportatore, il conducente e i viaggiatori del bus.
Fonte della notizia: ansa.it

Terribile schianto alle prime luci dell'alba, muore una 22enne
Terribile incidente mortale all'alba nel ravennate. Una ragazza di 22 anni, Debora
Righini, è rimasta uccisa in uno schianto tra due auto avvenuto quando da poco
erano passate le 6 di martedì
VILLA SAN MARTINO di LUGO 20.12.2011 - Terribile incidente mortale all'alba nel ravennate.
Debora Righini, una lughese di 22 anni, è rimasta uccisa in uno schianto tra una "Volkswagen
Golf" ed una "Seat Leon" avvenuto quando da poco erano passate le 6 di martedì a Villa San
Martino di Lugo, sulla strada provinciale 'Bagnara' all'altezza del civico 10. Ancora da definire le
cause dello schianto, al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, avvenuto nei pressi
dell'incrocio con via Paurosa.
I FERITI - A seguito dell'impatto entrambe le vetture sono finite nel canale che costeggia la
carreggiata: la "Golf" di traverso, mentre la "Seat" ruote all'aria. Feriti in maniera gravi altri
due giovani: si tratta di un ragazzo forlivese di 23 anni e di una ragazza di 22, residente a
Voltana, G.B. le sue iniziali. Lesioni meno importanti, invece, per un'altra ventiduenne, la
lughese G.C..
RICOVERI IN OSPEDALE - I feriti sono stati trasportati d'urgenza agli ospedali di Faenza e
Lugo. G.B., inizialmente ricoverata al nosocomio faentino, è stata poi trasferita al "Maurizio
Bufalini" di Cesena. Nel corso della giornata sono peggiorate le condizioni della ragazza
ricoverata a Lugo, mentre il ragazzo è stato invece dimesso.
DINAMICA DA CHIARIRE - I sanitari del 118, intervenuti sul posto con due auto medicalizzate
e tre ambulanze, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.
Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per estrarre i ragazzi dalle contorte lamiere delle due auto.
Gli uomini dell'Arma sono al lavoro per definire le direzioni di marcia delle vetture e cosa abbia
innescato la sciagura.
ANDAVANO A MILANO - La vittima viaggiava a bordo della "Golf", condotta da G.C., ed era
seduta nel sedile posteriore. Stavano raggiungendo la stazione ferroviaria di Castel Bolognese,
dove avrebbero preso il treno per Milano, meta scelta per trascorrere una giornata all'insegna
dello shopping natalizio. Poi l'impatto con la "Seat" condotta dal 23enne e la tragedia.
Fonte della notizia: ravennatoday.it

Maltempo: scontro auto-camion sulla Sassari-Olbia, 2 morti
Secondo soccorritori fra cause lastra ghiaccio sull'asfalto
SASSARI
20.12.2011
- Nuovo incidente mortale sulla strada statale Sassari-Olbia. Due
cinesi sono deceduti nello scontro fra un'autovettura ed un pesante camion sulla 597 in
localita' Mesu e Rios, nel comune di Ozieri. Secondo i primi accertamenti l'impatto sarebbe
stato causato da una lastra di ghiaccio sull'asfalto formatasi a causa del maltempo che ha
colpito l'isola. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine, il personale dell'Anas, del 118 e
dei Vigili del fuoco. La strada, tristemente nota per l'alto numero di morti avvenuti negli ultimi
anni, ha ottenuto 850 mln di euro di finanziamenti per la sua messa in sicurezza.
Fonte della notizia: ansa.it

Auto contro un muro, muore un giovane pizzaiolo di Montelepre
La vittima è Angelo Candela, 24 anni. Ha smesso di vivere ieri sera dopo due giorni di
coma. L’incidente lungo la strada provinciale per Partinico
MONTELEPRE 20.12.2011 - Dopo due giorni di coma farmacologico, ieri alle 20 ha smesso di
vivere Angelo Candela, 24 anni, pizzaiolo di Montelepre, vittima di un incidente stradale.
Avrebbe perso il controllo della sua auto in una curva a gomito all’ingresso del paese in
provincia di Palermo. Inutili i tentativi di tenerlo in vita tramite i farmaci e i macchinari del
reparto di terapia intensiva dove da sabato sera era ricoverato. Gli è stata fatale un’emorragia
cerebrale provocata dall’impatto tra la vettura su cui viaggiava e un muro della provinciale
Partinico-Montelepre. Davanti all’ospedale, come si legge su montelepreweb.it, ieri si è
riversata una folla di amici e parenti. Poi in serata l’annuncio. Angelo, per gli amici “Prof”,
lavorava come pizzaiolo in un locale di Partinico. Piena di messaggi la bacheca del suo profilo
Facebook.
Fonte della notizia: gds.it

Collecchio, auto esce di strada a Ponte Scodogna: ferito un 34enne
Per cause ancora da accertare l'uomo ha perso il controllo dell'auto finendo contro il
guardrail. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 che lo hanno
trasportato d'urgenza al Maggiore
PARMA 20.12.2011 - L'incidente intorno all'1.30 di notte, all'altezza di Ponte Scodogna nei
pressi di Collecchio. Un automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della
vettura finendo contro il guardrail. L'impatto è stato tremendo e l'auto si è praticamente
distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato l'uomo, un 34enne di
Collecchio, ad uscire dalla macchina e i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza
all'ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverato in gravi condizioni anche se non è in pericolo
di vita. I carabinieri cercheranno di ricostruire la dinamica del sinistro.
Fonte della notizia: parmatoday.it

Incidente stradale in frazione Madonna dell’Olmo: tre i veicoli coinvolti
DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DELLA STATALE 231. Incidente
stradale sulla statale 231 al km 81 + 900 in frazione Madonna dell’Olmo. Sono stati coinvolti
tre veicoli. Secondo le prime informazioni pare che una macchina stesse svoltando in una
strada laterale quando è stata tamponata, finendo contro un’altra auto che proveniva dal senso
opposto. Feriti i conducenti, in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il
118 e le forze dell’ordine, oltre al personale Anas per ripristinare la circolazione. La strada,
infatti, era stata chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni.
Fonte della notizia: cuneocronaca.it

Paderno Dugnano, auto contro moto
Centauro 60enne ricoverato al Sacco
Una settimana fa un uomo di 54 anni ha perso la vita in uno schianto a neanche 500
metri di distanza dal luogo del nuovo incidente, all'incrocio con via leonardo da Vinci
di Daniela Salerno
PADERNO DUGNANO 20.12.2011 - Non è passata neanche una settimana da quando, in via
Reali, un uomo di 54 anni ha perso la vita a bordo del suo motorino, mentre si stava recando
al lavoro. Ieri mattina, a distanza di soli 500 metri, un nuovo schianto tra una moto e un’auto.
È successo intorno alle 8,30 del mattino, all’incrocio con via Leonardo Da Vinci. La dinamica è
ancora al vaglio della polizia locale che è immediatamente intervenuta sul posto insieme ai
soccorritori del 118. Secondo la prima ricostruzione, il motociclista S.R., un padernese di 60
anni, si trovava in via Leonardo Da Vinci e si stava immettendo in via Reali quando - per cause
ancora da chiarire - si è scontrato con la Ford Focus, guidata da un milanese che viaggiava in
direzione Senago. L’impatto è stato violento: il motociclista è caduto ma, fortunatamente, le

altre auto in transito sono riuscite a frenare in tempo, senza travolgerlo. I conducenti in coda
sono rimasti bloccati mentre la polizia locale operava i rilievi per capire la dinamica
dell’incidente, ancora da chiarire. Intanto il motociclista è stato trasportato d’urgenza
all’ospedale Sacco di Milano dov’è stato ricoverato per le ferite riportate. Fortunatamente non è
in pericolo. Solo una settimana prima Francesco Paolo Cora, a bordo della sua Suzuki, aveva
perso la vita all’incrocio successivo.
Fonte della notizia: ilgiorno.it

MALTEMPO: INCIDENTI STRADALI PER NEVE E GHIACCIO NELLE MARCHE
ASCOLI PICENO 20.12.2011 - Numerosi incidenti stradali nelle Marche a causa, soprattutto,
della neve e del ghiaccio che si e' formato nelle notte sulle principali arterie. Il piu' grave si e'
verificato lungo la strada provinciale Sp3, nel pesarese, all'altezza del Furlo. Nello scontro che
ha coinvolto tre mezzi pesanti, tra cui due furgoni, sono rimaste ferite otto persone. Uno di
loro e' precipitato dal viadotto sul quale e' avvenuto l'incidente, ma non sembra al momento in
pericolo di vita. Altri tamponamenti in serie sono poi avvenuti sempre a causa del ghiaccio nel
tratto tra Castelfidardo e Serra San Quirico, lungo la superstrada Ancona Roma. I feriti sono
stati trasferiti per le cure sia all'ospedale di Jesi che in quello regionale di Torrette, ad Ancona.
Fonte della notizia: agi.it

Incidente stradale a Marassi, 4 feriti in uno scontro tra auto
GENOVA 20.12.2011 - Incidente nella notte nel quartiere genovese di Marassi. Due auto con
a bordo quattro persone si sono scontrate, intorno alle 2, all'altezza dell'incorcio tra corso
Sardegna e piazza Giusti. I quattro a bordo sono stati soccorsi dal 118 e portati ai pronto
soccorsi degli ospedali San Martino e Galliera. Tutti sono arrivati al pronto soccorso in codice
giallo, le loro condizioni non sono gravi.
Fonte della notizia: primocanale.it

Due incidenti stradali in Val Trebbia: a Gossolengo e a Rivergaro
Nella giornata del 19 dicembre sono avvenuti due incidenti stradali in val Trebbia. Il
primo è accaduto sulla strada provinciale 28 all'ingresso dell'abitato di Gossolengo,
l'altro a Rivergaro
Nella giornata del 19 dicembre sono avvenuti due incidenti stradali in val Trebbia. Il primo è
accaduto verso le nove del mattino sulla strada provinciale 28 all'ingresso dell'abitato di
Gossolengo, dove due autovetture sono venute a collisione all'incrocio con via Matteotti. Un
autovettura Fiat che percorreva la sp 28 verso Rivergaro, è venuta a collisione con
un'autovettura Opel che si immetteva dall'abitato di Gossolengo. Dopo la carambola, i due
conducenti sono rimasti illesi. Alle ore 12 a Rivergaro all'incrocio fra le vie Mazzari e Martiri
della Libertà, sono venute a collisione una Peugeot ed una Ford. L'urrto fra i due veicoli è stato
particolarmente violento, le due conducenti entrambe di 40 anni di Rivergaro ed una cittadina
albanese, sono state trasportate all'ospedale Civile di Piacenza da una ambulanza della
Pubblica Assistenza S. Agata giunta immediatamente sul posto. Per entrambi i rilievi, sono
intervenute pattuglie della polizia Municipale dell'Unione val Trebbia val Luretta.
Fonte della notizia: ilpiacenza.it

Incidenti stradali: donna 60/enne investita da tram a Roma
E' grave, ma non sarebbe in pericolo di vita
ROMA 19.12.2011 - Una cittadina albanese di circa 60 anni e' stata investita da un tram in
via Prenestina, all'incrocio con via Alberto da Giussano. La donna e' stata trasportata in codice
rosso all'ospedale San Giovanni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione

degli ispettori Atac sembra che la donna abbia attraversato la strada, quando il tram della linea
numero 5 stava passando regolarmente con il verde.
Fonte della notizia: ansa.it

Incidenti stradali:donna muore in tamponamento nel vicentino
La sua auto schiacciata tra due mezzi pesanti
VICENZA 19.12.2011 - Una donna di 36 anni, di origine giapponese e residente nel milanese,
e' morta oggi in un incidente stradale avvenuto nel vicentino. Il sinistro e' avvenuto nel tratto
della provinciale ''Nuova Gasparona'' compreso tra i comuni di Nove e Marostica. Secondo una
prima ricostruzione della polizia stradale di Bassano del Grappa (Vicenza) la donna e' rimasta
imprigionata tra le lamiere della sua vettura, dopo che questa ha tamponato violentemente un
autoarticolato. L'utilitaria e' stata a sua volta travolta e schiacciata da un secondo mezzo
pesante.
Fonte della notizia: ansa.it

ESTERI
Agno, moto in fiamme sulla Cantonale
Ferite serie per il motociclista coinvolto nell'incidente
AGNO 20.12.2011 - Un giovane centauro è rimasto ferito in modo grave in un incidente
avvenuto questa sera sulla strada Cantonale ad Agno. Stando ad alcune testimonianze raccolte
sul posto, sembra che il motociclista, che circolava in direzione di Bioggio a bordo di una moto
con targhe ticinesi, abbia perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Il giovane è poi
terminato contro una ringhiera metallica, mentre la moto si è fermata al centro della
carreggiata prendendo fuoco. Pompieri e soccorritori hanno provveduto a spegnere le fiamme e
prestare le prime cure al ferito, che in seguito è stato trasportato al pronto soccorso
dell'Ospedale Civico di Lugano. Il tratto di strada è rimasto chiuso alla circolazione per circa
un'ora.
Fonte della notizia: rsi.ch

LANCIO SASSI
Lancio di sassi contro treno a Romano di Lombardia, una studentessa ferita
BERGAMO 19.12.2011 - Paura questa mattina a bordo di un treno che percorreva la tratta
Verona-Milano. Erano circa le 8 di mattina quando il treno, in transito a Romano di Lombardia,
paese in provincia di Bergamo, è stato investito da un lancio di sassi. Alcune carrozze del
convoglio, che era diretto a Milano, sono state danneggiate dal lancio dei sassi. Una
studentessa bresciana, che si trovava a bordo del treno, è rimasta lievemente ferita dalle
schegge di un finestrino finito in frantumi. Per gli altri passeggeri solo un grande spavento. I
carabinieri sono ora al lavoro per cercare di rintracciare i colpevoli del lancio di sassi contro il
treno.
Fonte della notizia: cronacalive.it

SBIRRI PIKKIATI
Cagliari, 'bruciano' l'alt dei carabinieri
Arrestati due giovani di Sant'Elia
Non si sono fermati all'alt dei carabinieri di Cagliari e così durante la notte è nato un
inseguimento finito con un incidente e con l'arresto, per resistenza a pubblico
ufficiale, di Nicola Meloni, di 18 anni, e Simone Puzzoni, di 22, entrambi di Sant'Elia.
CAGLIARI 20.12.2011 - Poco dopo le 4 sono stati fermati in viale Ciusa da parte dei militari
del Nucleo radiomobile. I due a bordo di una Smart, guidata da Meloni, alla vista dei militari

intimavano l'alt sono fuggiti ma sono stati inseguiti dai carabinieri per aclune vie cittadine. Ma
poco dopo il giovane conducente del mezzo ha perso il controllo urtando contro lo
spartitraffico. I due hanno quindi abbandonato il veicolo proseguendo la fuga a piedi ma sono
stati bloccati e immobilizzati. Puzzoni a causa dell'incidente ha riportato una ferita al mignolo
della mano sinistra e guarità in sette giorni. I due sono stati segnalati alla Prefettura quali
assuntori di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di pochi grammi di marijuana,
mentre Meloni è stato denunciato all'autorità giudiziaria anche per guida senza patente, perché
mai conseguita.
Fonte della notizia: unionesarda.it

