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PRIMO PIANO 
Maroni a Salerno: Più protezione per poliziotti nel loro lavoro 
Quando si trasformano da vittime in "carnefici"  
21.10.2011 - "Più protezione per poliziotti nel loro lavoro" è l'impegno che si è preso il ministro 
dell'Interno Roberto Maroni per evitare che i poliziotti, nello svolgere il proprio lavoro, si 
trasformano da "vittime in carnefice". Il progetto è stato anticipato dallo stesso responsabile 
del Viminale durante il suo intervento al corso di formazione politica del Pdl in corso a 
Salerno.Maroni si è poi detto ottimista sulla tenuta del Governo. Dopo aver trovato unità nel 
nominare il nuovo governatore della Banca d'Italia, adesso l'esecutivo deve concentrarsi sul 
decreto sviluppo per poter arrivare senza intoppi alla fine naturale del suo mandato. Poi ha 
aggiunto: "Rivinceremo le elezioni. Altrimenti, se alzeremo bandiera bianca, sarà un disastro". 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Rocca San Casciano, la Polizia Stradale è salva 
Con l'arrivo di due nuovi agenti, il distaccamento della Polizia stradale di Rocca San 
Casciano non solo è salvo, ma si rafforza. Un agente è già in caserma, mentre l'altro 
arriverà agli inizi di novembre 
22.10.2011 - Con l'arrivo di due nuovi agenti, il distaccamento della polizia stradale di Rocca 
San Casciano non solo è salvo, ma si rafforza. Un agente è già in caserma, mentre l'altro 
arriverà agli inizi di novembre. Dopo l'arrivo degli ultimi due, l'organico della Polstrada di 
Rocca, comandata da Giacomo Stefanelli, sale a 10 agenti. Secondo il comandante della 
Polstrada provinciale di Forlì-Cesena, Michele Pascarella: "Le nuove assegnazioni rientrano in 
una scelta operativa del dirigente del Compartimento dell'Emilia Romagna, Piergiorgio Da 
Corte, che riguarda la strategia del territorio" Rocca San Casciano, la Polizia Stradale è salva. 
Spiega il sindaco di Rocca, Rosaria Tassinari: "Ho già ringraziato il dirigente regionale della 
Polstrada, perché questo provvedimento non solo salva il distaccamento, a Rocca da oltre 50 
anni, ma rafforza la sicurezza del territorio e la stessa vita sociale di Rocca e della vallata del 
Montone. In un periodo di tagli, questa decisione è molto importante per la tutela e la 
sicurezza degli abitanti del territorio, nonché per la prevenzione degli incidenti stradali sulla 
trafficata statale 67." Conclude il sindaco: "Anche la presenza di una decina di famiglie in più 
nel tessuto sociale di Rocca è molto importante." "Una strategia finalizzata a prevenire e 
rilevare gli incidenti stradali in quelle aree in cui la presenza delle Polizie Locali non è in grado 
di raggiugere tali scopi. Tale strategia è incentrata soprattutto sul controllo della strada statale 
67 del Muraglione, particolarmente frequentata, specie d'estate e nei week end, dalle moto di 
grossa cilindrata ed interessata da una incidentalità che la pone fra le strade più pericolose 
della provincia". 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Venti autovelox per fermare la strage 
Saranno installati lungo l'Apecchiese "Così si spara nel mucchio prché certi limiti 
vengono superati da molte persone" 
di Amedeo Pisciolini 
PESARO, 22 ottobre 2011 - In merito alla strada Provinciale Apecchiese, tristemente famosa 
per i tragici incidenti che hanno visto spesso il coinvolgimento di motociclisti si è tenuto 
recentemente un ulteriore incontro presso la frazione di Fraccano (Città di Castello) tra le 
autorità provinciali, sindaci dei comuni interessati e le relative forze di Polizia Locale. 
Nell’occasione si è stabilito che ci sarà una campagna di sensibilizzazione mirata soprattutto ai 
motociclisti e controlli coordinati tra le polizie locali per ridurre la velocità e venti postazioni 
dove poter collocare autovelox (speed check). Molta attenzione riguarderà la prevenzione, con 
una massiccia campagna di sensibilizzazione, rivolta a chi troppe volte scambia l’arteria 
stradale per una pista da corsa, creando nello specifico: un’adeguata cartellonistica, 



partnership con associazioni motociclistiche, collegamento con ditte del settore e distribuzione 
di gadget che identifichino i motociclisti responsabili. Presente all’incontro, per il Comune di 
Apecchio, il sindaco Orazio Ioni.  «Desidero essere ottimista — ha commentato il primo 
cittadino di Apecchio — con i provvedimenti che in tale sede sono stati decisi e che verranno 
attualizzati al più presto; però va detto che relativamente agli “speed check”, avendo posto 
nell’intero tratto umbro il limite di velocità dei 50, gli stessi potrebbero andare a colpevolizzare 
tantissimi onesti automobilisti sia finanziariamente che come decurtazione di punti perché 
anche sbadatamente il limite di cui trattasi può essere superato da chiunque. Gli ultimi lavori di 
una certa consistenza fatti in tale tratto risalgono agli anni 70 per cui da oltre 40 anni, al di là 
dei normali lavori manutentivi, nulla è stato fatto per le tortuosità tuttora “in toto” presenti. 
Per incominciare a risolvere il problema concretamente sarebbe opportuno che gli uffici tecnici 
provinciali, senza spesa alcuna, incominciassero a predisporre dei semplici progetti mirati ad 
eliminare alcune delle tortuosità che incentivano il flusso dei motociclisti». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Educazione stradale per gli stranieri 
Immigrati a scuola di educazione stradale 
FROSINONE 22.10.2011 – Il progetto «Aci per il sociale» fa tappa in ciociaria, con l'Automobile 
Club e la Provincia di Frosinone Frosinone. In un periodo in cui si parla spessissimo di pirati 
della strada e di incidenti provocati da guidatori ubriachi (molto spesso giovani o cittadini 
immigrati), cade perfettamente il progetto «Aci per il Sociale», con cui l'Automobile Club 
d'Italia ha programmato delle giornate di info-formazione sui temi della mobilità e della 
sicurezza stradale rivolte alle utenze considerate «deboli». In particolare l'iniziativa nazionale è 
rivolta ad anziani, disabili ed extracomunitari/stranieri presenti sul territorio italiano e 
l'Automobile Club Frosinone è stata selezionata per formare cittadini stranieri residenti nella 
provincia ciociara per oggi. Il corso si terrà nella sede Aci in via Armando Fabi 339 e vedrà la 
partecipazione delle associazioni impegnate sul fronte dell'immigrazione (Nuovi Cittadini onlus 
e A.S.C.C.- UIL Immigrati) e il patrocinio della provincia di Frosinone. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Omicidio Raciti, confermata in Appello la condanna a 11 anni per Micale  
CATANIA, 21 ott. (Adnkronos/Ign) - La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la 
condanna a 11 anni di reclusione per Daniele Micale, il 24enne imputato per l'omicidio 
dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, morto durante gli scontri avvenuti in occasione del 
derby calcistico tra il Catania e il Palermo del 2 febbraio 2007 intorno allo stadio Massimino. 
Micale era in aula e alla lettura della sentenza è scoppiato in lacrime. I suoi legali, gli avvocati 
Mimmo Cannavò ed Eugenio De Luca, hanno annunciato ricorso in Cassazione.  
In primo grado il giovane era stato condannato alla stessa pena per omicidio preterintenzionale 
e resistenza a pubblico ufficiale. Micale era stato arrestato il primo aprile del 2008 dalla polizia 
per concorso nell'omicidio dell'ispettore di polizia e venne scarcerato il 20 giugno successivo 
dalla quinta sezione penale del Tribunale del riesame di Catania.  Alla sua identificazione la 
polizia era giunta attraverso un indumento: una felpa nera, personalizzata, con la scritta 
'Meglio diffidato che servo dello Stato' accanto all'effigie che riproduce un elefante color rosso-
azzurro e alla scritta bianca con la dicitura Ultras. L'imputato si è sempre riconosciuto nelle 
immagini del sistema televisivo che lo riprende mentre assieme a Antonino Speziale, l'altro 
imputato, ha in mano un sottolavello. Ma Micale ha sempre ribadito di essersi ''sostanzialmente 
limitato ad appoggiare la mano sul pezzo di lamiera''.  Per concorso in omicidio il Tribunale per 
i minorenni, il 9 febbraio del 2010, aveva già comminato 14 anni di reclusione a Antonino 
Speziale, all'epoca non ancora maggiorenne. Il processo d'appello per Speziale è in corso. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
  
 
Tutor di Romito, la guerra sui contratti 



Parodi (Pdl): intervenga la procura Romeo (Rc): la mia battaglia per la legalità Il 
prefetto grazia l'apparecchio dando ragione al comune di Arcola, ma boccia la tariffa 
fissa applicata sui verbali. Il pressing dell'Adoc-Uil 
di Roberta Della Maggesa 
LA SPEZIA, 21 ottobre 2011 - IL TUTOR ha superato l’esame della Prefettura, ma c’è un 
passaggio della lettera che Giuseppe Forlani ha indirizzato al sindaco Livio Giorgi nel quale si 
avanzano riserve sulla partita contrattuale che ha fatto da cornice all’installazione del 
dispositivo: in particolare sulla «gestione operativa del sistema, che — recita il documento — 
deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale» e sul «corrispettivo 
relativo alle prestazioni svolte dalla ditta, che nel contratto viene fissato in una tariffa fissa di 
24 euro più Iva per ciascuna violazione accertata sopra le prime mille». «Questo rapporto — 
scrive il prefetto — sembra non conforme alla normativa che prevede un noleggio dell’impianto 
a costo fisso, senza alcun riferimento alle violazioni accertate». 
CONSIDERAZIONI che vanno nella direzione dei rilievi già sollevati dall’Adoc e dalla lista civica 
‘Per Arcola’, ma che non hanno avuto peso nel determinare l’orientamento dell’Ufficio del 
governo, che ai fini della sua pronuncia ha preso in esame ben altri profili: a differenza del 
giudice di pace, che nei giorni scorsi aveva annullato due verbali avendovi ravvisato delle 
incongruenze, il prefetto si è concentrato sulla regolarità della segnaletica e sul rispetto delle 
norme del codice della strada, limitandosi a sfiorare il tema della legittimità dei contratti. 
L’argomento è stato invece al centro della conferenza stampa convocata ieri mattina nei locali 
della sede Uil di via Persio: al tavolo uno schieramento trasversale, con Elisabetta Sommovigo, 
presidente dell’Adoc, Salvatore Romeo, consigliere comunale di Rifondazione, Davide Parodi, 
consigliere provinciale del Pdl e l’avvocato spezzino Debora Cossu. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  
 
Modena: successo per la polizza rc trattori lanciata da Confcooperative 
21.10.2011 - Sta suscitando interesse la polizza per la responsabilità civile dei mezzi agricoli 
lanciata tre anni fa sul mercato modenese da Confcooperative Modena. A oggi la proposta è 
stata accolta da 350 aziende agricole, per complessivi 1.600 mezzi agricoli assicurati. Si tratta 
di numeri superiori a ogni aspettativa, se si considera che a regime l’obbiettivo di 
Confcooperative era quota 300 trattori aderenti al libro matricola. Inoltre il prezzo proposto 
dalla centrale cooperative di Palazzo Europa ha costretto tutte le maggiori compagnie presenti 
sul mercato modenese ad abbassare mediamente del 10 per cento il prezzo della loro polizze, 
producendo così un beneficio indiretto per tutti gli assicurati. «Grazie a una convenzione 
stipulata con una primaria compagnia di assicurazioni, siamo in grado di assicurare i mezzi 
agricoli a un costo annuo di 80 euro – afferma Cristian Golinelli, direttore di Confcooperative 
Modena – Si tratta di un premio conveniente, se si pensa che il massimale è di dieci milioni di 
euro, mentre sul mercato la media dei prezzi si attesta sui 105 euro con massimali di tre 
milioni di euro». Per Confcooperative Modena il successo di questa iniziativa è dovuto anche 
alla serietà dei soci aderenti, i quali hanno saputo ridurre a livelli sostenibili il numero dei 
sinistri, nobilitando così una polizza che le compagnie di solito snobbano e che ora trovano, 
invece, interessante. Da inizio 2011, poi, le iniziative sui trattori sono state allargate a tutti gli 
altri i mezzi (automobili, autocarri ecc) delle cooperative e dei soci (compresi i familiari), al fine 
di abbassare sempre più il costo delle polizze obbligatorie su tutto quanto viaggia su ruote. 
Ricordiamo che sono due le condizioni per poter aderire a questa offerta: essere una 
cooperativa aderente a Confcooperative Modena o essere socio di cooperativa aderente, e 
iscriversi al libro matricola (il costo di questa iscrizione è compreso nella tariffa). Info: 
cooperativa Insieme; tel. 059.821827; info@cooperativainsieme.eu 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sicurezza stradale: Veneto, controlli polizia lungo strade 



Ispezionati 1.369 veicoli ed identificate 1.571 persone 
VENEZIA, 23 OTT - La polizia ha effettuato una serie di controlli, nel corso del fine settimana, 
per garantire la sicurezza lungo le strade del Veneto. Complessivamente sono stati ispezionati 
1.369 veicoli ed identificate 1.571 persone. Nel corso dei controlli sono stati sottoposti ad 
accertamenti 131 conducenti di cui 91 uomini e 40 donne. Sette conducenti sono risultati al 
volante sotto l'effetto dell'alcol e quindi sanzionati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sicurezza: nella notte 556 controlli nel milanese 
MILANO, 22 ott. - Nessun incidente. Questo l'esito dell'operazione Smart (acronimo di Servizi 
monitoraggio aree a rischio del territorio) che si e' svolta la scorsa notte in 41 Comuni 
dell'Ovest milanese coordinata dall'assessore regionale alla Polizia locale, Protezione civile e 
Sicurezza, Romano la Russa e che ha visto il coinvolgimento di 172 agenti e 60 pattuglie. 
Smart e' un progetto messo a punto da Regione Lombardia, attuato da piu' comandi di Polizia 
locale che hanno lavorato "in rete" per individuare e prevenire illeciti amministrativi e eventuali 
reati. Ieri sono scese in campo a dar manforte anche diverse pattuglie dei Carabinieri. "Si 
tratta - ha spiegato La Russa - di un'operazione che, come Governo regionale, portiamo avanti 
da anni non tanto per reprimere illeciti o abusi, quanto per prevenirli. Ci ha dato davvero 
grande soddisfazione accertare come i cittadini abbiano gradito questo incremento dei controlli. 
Se tutto cio' e' stato possibile e' perche' il coordinamento fra tutte la forze dell'ordine coinvolte 
ha funzionato alla perfezione. A loro va un grazie molto speciale". I veicoli controllati sono stati 
556, le infrazioni al Codice della Strada rilevate sono state 458 con 135 alcool test e 9 persone 
trovate positive; 232 i punti decurtati e 11 patenti ritirate. "E' stata una grande occasione - ha 
concluso La Russa - anche per testare e uniformare le modalita' di intervento. Il test e' 
perfettamente riuscito". 
 
Fonte della notizia: agi.it 
  
 
Giovane fermato per scontri a Roma, partiva per Val di Susa 
E' accusato di tentato omicidio per assalto blindato Carabinieri 
ROMA, 22 OTT - Un giovane e' stato arrestato a Chieti perche' ritenuto uno dei responsabili 
dell'assalto al furgone blindato dei Carabinieri durante la manifestazione del 15 ottobre scorso 
degli Indignati a Roma. E' accusato di tentativo di omicidio. E' stato identificato dai carabinieri 
dei Ros di Roma tramite l'esame di filmati e foto ed e' stato fermato mentre era in procinto di 
partire per la Val di Susa, dove domani e' in programma una manifestazione contro la Tav. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma/polizia: controlli a Bastogi e Montespaccato. Numerosi arresti    
ROMA, 22 ott - Operazione di ''controlli ad alto impatto'', oggi, da parte della questura di Roma 
a Bastogi e Montespaccato (condotta in sinergia tra Volanti e Cinofili della Questura, Reparto 
Prevenzione Crimine e Polizia Stradale), che ha portato a numerosi arresti. In particolare sono 
state arrestate 7 persone per spaccio di stupefacenti, tra le quali 4 spacciatori trovati in 
possesso di cocaina, hashish ed eeroina. Due sono cittadini algerini, denunciati anche per aver 
fornito false generalita'. Gli altri sono romani, tra i 20 ed 24 anni. Poi, per 2 cittadini albanesi 
di 20 anni, bloccati a bordo di un veicolo rubato, sono scattate le manette per ricettazione. Un 
pregiudicato 43enne, gia' agli arresti domiciliari, e' stato trovato in strada a passeggiare, e 
quindi arrestato per evasione e condotto in carcere, cosi' come altri due stranieri sorpresi 
mentre cercavao di forzare auto in sosta. I controlli stradali, inoltre, hanno riguardato 539 
veicoli, 14 dei quali sequestrati, con 915 persone identificate e 55 contravvenzioni. Una 
patente e 4 carte di circolazione sono state ritirate. Quanto alle attivita' commerciali, nel corso 
dell'operazione di controllo sono state riscontrate irregolarita' in 6 esercizi, i cui gestori sono 
stati denunciati. Su 14 verifiche a negozi 'compro-oro', sono state rilevate irregolarita' 
riguardanti registri relativi alla movimentazione di oro usato, in 5 casi. Sanzionato anche il 



titolare di un centro scommesse abusivo. Infine, in un bar a via Pane, sono state sequestrate 
due ''macchinette'' prive dei previsti contrassegni di certificazione e non collegate alla rete dei 
Monopoli di stato. I controlli sono stati effettuati in sinergia tra Volanti e Cinofili della Questura, 
Reparto Prevenzione Crimine e Polizia Stradale. Tutte le operazioni sono state seguite, 
dall'alto, da un elicottero della Polizia di stato. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
  
 
Rapinano imprenditore e speronano auto,arrestati a Palagiano 
Sono due pregiudicati, accusati di rapina e lesioni 
PALAGIANO (TARANTO), 22 OTT - Hanno saccheggiato un capannone industriale in costruzione 
a Palagiano e poi non hanno esitato a speronare l'auto del proprietario dell'azienda che li aveva 
scoperti e inseguiti. A impedire la loro fuga e' stata una pattuglia di carabinieri, che ha bloccato 
e arrestato Angelo Giraldin, di 28 anni, e Cosimo Carriero, di 20, entrambi di Palagianello, con 
precedenti penali, accusati di rapina e lesioni personali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Milano: blitz in Fiera Sinigaglia, un arresto e 35 bici sequestrate 
Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Blitz della Polizia Locale di Milano stamani alla Fiera di Sinigaglia, 
mercato delle pulci cittadino noto anche per essere uno dei canali usati per smerciare le 
biciclette rubate in citta'. Questa mattina, informa il Comune di Milano, la Polizia Locale ha 
sequestrato 35 biciclette di dubbia provenienza ed effettuato un arresto alla Fiera. L'operazione 
e' nata dopo l'incontro di sabato scorso tra l'assessore al Commercio e Attivita' Produttive 
Franco D'Alfonso, il comandante della Polizia Locale Tullio Mastrangelo e gli operatori dello 
storico mercato dei Navigli.  L'incontro aveva avuto luogo per ascoltare i suggerimenti e le 
richieste di chi lavora alla Fiera di Sinigaglia, storico mercato della zona, piu' volte sede di 
abusivi, e anche di chi sui Navigli abita e vorrebbe vederli sempre piu' valorizzati. Tra le tante 
richieste giunte da piu' parti c'era proprio la messa in sicurezza del mercato e la lotta condivisa 
all'abusivismo.  ''Sono contento - commenta l'assessore D'Alfonso - perche' questa e' una 
prima vera risposta. Sulla Fiera di Sinigaglia, infatti, c'e' un confronto aperto, per trovare 
insieme ai diretti interessati le soluzioni migliori, non solo sui temi della sicurezza e 
dell'abusivismo, ma anche sulla sua eventuale ricollocazione in una localita' piu' idonea. E, 
soprattutto, in una sede piu' rispettosa della storia e della tradizione di questo importante 
mercato milanese''.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
  
 
Troppo rumore, chiusi locali gay MamaMia e Stupida 
Sono a Torre del Lago. Provvedimenti simili anche in passato 
VIAREGGIO (LUCCA), 22 OTT - Sigilli ai due locali gay di Torre del Lago MamaMia e Stupida. 
Erano stati chiusi per 15 giorni, in seguito ad un'ordinanza del sindaco di Viareggio Luca 
Lunardini per inquinamento acustico, ed hanno riaperto il 7 ottobre: ma stamani la polizia 
municipale di Viareggio, su disposizione della magistratura lucchese, ha nuovamente messo i 
sigilli ai due locali per troppo rumore. Le verifiche, fatte nei mesi scorsi, riguardavano il livello 
della musica, il superamento della capienza e il ballo in aree non consentite. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 

Vaso con pianta di marijuana  giù dal balcone sfiora poliziotto 
Hanno tentato di eliminare la droga tenuta in casa lanciandola di sotto ma ha 
mancato di poco un agente rimasto di guardia fuori all'appartamento 
ROMA 22.10.2011 -  Sentendosi ormai braccati hanno tentato di eliminare le prove della 
presenza di droga in casa lanciando una pianta di marijuana dal balcone. Per loro sfortuna, 



però, il vaso ha sfiorato un poliziotto rimasto di guardia fuori dall'abitazione. I due giovani sono 
stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli 
agenti del commissariato Spinaceto tenevano da tempo sotto controllo l'androne di un palazzo 
in via Guareschi, nella zona dei Ponti, insospettiti dal continuo viavai di ragazzi.  L'attenzione 
degli investigatori si è concentrata su due giovani, di 22 e 24 anni, che sono poi stati fermati 
perché sospettati di spacciare cannabis e hashish. Nelle tasche e negli slip, infatti, 
nascondevano varie confezioni di droga. I poliziotti quindi hanno perquisito le rispettive case. 
In una sono stati trovati 24 grammi di cannabis e quattro di hashish. Pochi istanti prima che i 
poliziotti entrassero nell'altra abitazione, qualcuno ha lanciato dal balcone la pianta di 
marijuana per disfarsene e il vaso per poco non colpiva un poliziotto rimasto fuori di guardia. 
Nella camera da letto del ragazzo sono state rinvenute numerose dosi di cannabis per un peso 
complessivo di 60 grammi e un bilancino di precisione. Gli agenti hanno inoltre scoperto 
concimi e fertilizzanti utilizzati nella coltivazione della cannabis. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Regolamento violato: due denunciati Un dirigente del Comune accusato di abuso di 
ufficio, un tassista di falso  
di Santino Calisti 
SIRACUSA 22.10.2011 - Non sempre al Comune le licenze per i taxi sarebbero state rilasciate 
nel pieno rispetto delle regole. È quanto emerge da un'indagine della Polizia Stradale e della 
Polizia Municipale, sfociata nella denuncia di un dirigente comunale e di un tassista e nel ritiro 
di ben nove licenze.  Il comandante provinciale della Polizia Stradale Antonio Capodicasa e il 
comandante della Polizia Municipale Giovanni Monterosso ne hanno illustrato i retroscena ieri 
mattina, subito dopo avere eseguito i provvedimenti. Il dirigente del Comune deve rispondere 
di abuso d'ufficio. Gli si contesta di non avere adeguatamente controllato la regolarità dei 
requisiti dei tassisti a cui rilasciava, e poi di anno in anno rinnovava, la licenza. Non lo avrebbe 
fatto nemmeno quando ha dato il via libera alle pratiche per l'assegnazione del contributo 
regionale di 1.300 euro, che è subordinato proprio all'attestazione di una assoluta regolarità 
dei requisiti.  Il tassista, invece, dovrà rispondere di falso. Nella domanda presentata per 
chiedere il rinnovo della licenza ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti indispensabili 
per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività e invece non sarebbe così.  Tutto è cominciato 
da un semplice controllo a un tassista. I poliziotti della Stradale dopo averlo identificato 
nell'eseguire una verifica hanno scoperto che si trattava di una persona che era stata 
processata e condannata per un reato non colposo. Insomma, non poteva avere rilasciata la 
licenza di tassista. È stata una sorta di scintilla che ha innescato un'indagine assai articolata 
andata avanti per mesi. Gli investigatori hanno acquisito al Comune tutti gli atti relativi al 
rilascio delle licenze ai tassisti e anche un copia del regolamento comunale. Esaminando e 
raffrontando tutta questa documentazione sono emerse anomalie che hanno reso necessario 
disporne il sequestro, al fine di eseguire un controllo capillare di tutti i titoli autorizzativi. È 
stato riscontrato, in particolare, che nove delle 45 licenze esistenti erano state rilasciate in 
violazione al regolamento municipale. Due sono risultate rilasciate a persone con a carico 
condanne a più di due anni di reclusione e quindi mancanti di un requisito essenziale per 
svolgere l'attività. Altri sette tassisti non erano iscritti all'albo delle imprese artigiane, 
cooperativa o consorzio. Un altro ancora, infine, è risultato non iscritto all'albo degli autisti.  I 
risultati delle indagini sono stati inseriti dalla Polizia Stradale nel rapporto consegnato ai 
magistrati della Procura. Nel frattempo il comandante della Polizia Municipale Giovanni 
Monterosso, divenuto dirigente del settore mobilità e trasporto del Comune ha firmato nove 
ordinanze di revoca delle licenze risultate rilasciate in violazione del regolamento municipale.  
Nell'eseguire le ordinanze, ai nove tassisti non in regola sono state ritirate le targhette con i 
numeri delle licenze. «I controlli - afferma il comandante della Polizia Muncipale Giovanni 
Monterosso - continueranno affinchè sia garantito il rispetto delle regole». A questo punto il 
Comune potrà mettere a concorso le licenze revocate. 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 
  
 



Taxi, licenze facili: dipendente comunale nei guai. Ritirate nove concessioni 
Denunciato anche un intermediario. La polizia stradale ha revocato le certificazioni 
irregolari rilasciate ai tassiti 
SIRACUSA 21.10.2011 - Irregolarità nel rilascio delle concessioni delle licenze per i taxi. Con 
questa ipotesi di reato la Polizia stradale di Siracusa, a conclusione di una indagine condotta in 
collaborazione con gli agenti del corpo municipale di Siracusa, ha denunciato due persone. Gli 
indagati sono un dipendente del settore mobilità e trasporti del Comune ed un intermediario. 
Revocate nove licenze. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
  
 
Bloccati con 10 quintali di rame Arrestati cinque romeni in A4 
21.10.2011 - Cinque romeni sono finiti in carcere dopo essere stati sorpresi in autostrada su 
un furgone carico di 10 quintali di rame, rubato da una ditta di Cavenago Brianza. E' successo 
attorno alle 4 di venerdì 21 ottobre. Una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate ha notato un 
mezzo pesante provenire da una piazzola di sosta, sulla corsia di marcia in direzione di 
Venezia. A questo punto, ha fermato il furgone sul quale vi erano i cinque romeni. Dopo un 
rapido controllo, gli agenti della Stradale hanno notato il carico di rame. Alle domande della 
Polizia i cinque non hanno voluto inizialmente rispondere. Il fiuto degli agenti li ha però 
condotti vicino alla piazzuola dove è stata notata la recinzione tagliata. Da lì, i cinque erano 
usciti per rubare il rame dall'azienda Special Trasfo Service (trasformatori elettrici) situata a 
pochi passi dal casello della A4 e poi caricarlo sul furgone. Tutti i fermati sono stati portati al 
carcere di San Vittore in attesa del processo. Si tratta di romeni fra i 25 e i 30 anni, due dei 
quali pregiudicati,  mentrre gli altri tre erano appena giunti in Italia. Accertamenti sono in 
corso per verificare la provenienza del furgone che aveva targa spagnola. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
"Mi hanno rubato il pullman" Messa in scena per incassare l'assicurazione 
Smascherato dalla Stradale Un uomo di 42 anni è finito sul registro delle persone 
indagate 
FIRENZE, 21 ottobre 2011 - Per intascare 100mila euro dall'assicurazione aveva simulato il 
furto del proprio pullman. Smascherato in poco tempo dalla Polizia Stradale di Firenze, e' finito 
sul registro delle persone indagate un uomo di 42 anni, socio di un'azienda di noleggio autobus 
nel salernitano. Mercoledi'  scorso gli uomini della Stradale diretti da Vincenzo Feltrinelli sono 
andati a fargli visita nella provincia di Salerno alla sede dell'azienda dove hanno rinvenuto e 
sequestrato alcune parti del veicolo per il quale era stata imbastita la messa in scena (motore, 
cambio completo, ponte e assale posteriore), gia' stoccate e pronte ad essere usate come pezzi 
di ricambio. La prima fase del piano era cominciata proprio nel capoluogo toscano, dove lo 
scorso primo ottobre, il 42enne denuncio' il furto di un autobus da granturismo che l'uomo 
aveva - a suo dire - parcheggiato la notte precedente nel piazzale interno di un hotel a 
Calenzano. Le indagini della Stradale non portarono tuttavia ad alcun riscontro oggettivo: il 
mezzo sembrava sparito nel nulla. Proprio sulla base delle contraddizioni nel racconto 
dell'uomo e degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, il pm titolare dell'inchiesta, Gianni 
Tei, ha voluto vederci chiaro, disponendo la perquisizione della sede della societa' campana. Il 
responsabile dei fatti dovra' ora rispondere di una serie di reati tra cui tentata truffa aggravata 
all'assicurazione, simulazione di reato e distruzione di targhe e documenti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  
 
Lutto nella polizia stradale, si è spento Sergio Giaccardi: oltre 30 anni in servizio a 
Carcare 
SAVONA 20.10.2011 - Lutto nella polizia stradale savonese. All’età di di 58 anni si è spento 
dopo una lunga malattia lo storico Sovrintendente della sezione di Carcare, in servizio in Val 
Bormida dal 1973, Sergio Giaccardi. Lascia la moglie e la figlia Lisa.  Arruolato nel 1971, dopo 



due anni di servizio il trasferimento a Carcare, dove viveva dopo aver abitato anche nel 
comune di Murialdo. Nel 1993 fu promosso a Vice Sovrintendente dopo una brillante 
operazione con l’inseguimento sulla A6 di un malvivente che aveva appena rapinato una 
farmacia a Ceva. Nel corso della sua carriera ha sempre svolto servizi di vigilanza stradale. I 
funerali si svolgeranno dopodomani a Fossano, paese di origine di Sergio Giaccardi. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
SALVATAGGI 
Annuncia il suicidio su Facebook, salvata 
Un internauta ha avvertito la polizia postale Dopo l'intervento degli investigatori, la 
donna, sulla bacheca del suo profilo, ha pubblicato dei messaggi di scuse per 
l'allarme procurato. A scatenare tutto, forse, una depressione sentimentale 
TOSCANA, 22 ottobre 2011 - Una donna di 35 anni, che vive in paesino della Toscana, è stata 
salvata dopo l'annuncio di suicidio 'postato' su Facebook. Depressa, forse per la conclusione di 
una relazione sentimentale, la donna aveva deciso di farla finita ma grazie all'intervento della 
polizia postale delle comunicazioni di Catania, è stata salvata. A lanciare all'allarme è stato un 
frequentare del social network. La polizia postale di Catania ha ottenuto da Facebook i dati utili 
per l'esatta identificazione dell'utente e ha poi compiuto una ricerca per risalire a probabili 
contatti telefonici di alcuni degli 'amici' della donna presunto sul sito. Gli investigatori sono 
riusciti a individuata una societa' per la quale aveva lavorato qualche anno prima, e, in seguito, 
grazie a sua un'amica hanno ricostruito le generalita' complete della donna, e alla sua 
residenza in una piccola citta' della Toscana. Sono stati presi contatti con la Questura del luogo 
che, in sinergia con la stazione dei carabinieri piu' vicina all'abitazione della donna, e' 
intervenuta per verificare lo stato di salute della donna. Dopo l'intervento degli investigatori la 
donna sulla bacheca del suo profilo ha pubblicato dei messaggi di scuse per l'allarme 
procurato, dovuto a un particolare momento di depressione. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirati strada: ciclista ucciso, costituito investitore 
E' di Maniago, l'auto era stata gia' individuata da Carabinieri 
PORDENONE, 23 OTT - Si e' costituito questa mattina ai Carabinieri di Meduno (Pordenone) il 
pirata della strada che ieri sera era fuggito dopo aver investito e ucciso un giovane ciclista, 
Lemnira El Mahdi, di 18 anni. Si tratta di un uomo di 45 anni, di Maniago (Pordenone). I 
Carabinieri erano riusciti a risalire gia' ieri sera al tipo di auto utilizzata dal pirata grazie al 
paraurti perso sul luogo dell'impatto: una Toyota Rav 4 di colore nero che e' stata ritrovata nel 
parcheggio dell'ospedale di Maniago ed e' stata posta sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Montoro Inferiore, investe donna e scappa: nei guai anziano  
MONTORO INFERERIORE 22.10.2011 - I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno 
denunciato un 78enne di Montoro Inferiore per omissione di soccorso e lesioni colpose. Lo 
scorso 23 settembre una 42enne di origine rumena mentre passeggiava nel centro abitato 
della frazione Piano del Comune di Montoro Inferiore, veniva investita da un’autovettura di 
media cilindrata e scaraventata a terra.  L’uomo che era alla guida si fermava e, dopo aver 
verificato che la donna era rimasta ferita, invece di prestarle soccorso si rimetteva in auto e 
frettolosamente si allontanava dal posto, lasciandola dolorante a terra. Soccorsa da un 
passante e trasportata all’Ospedale di Solofra, la donna veniva ricoverata con una prognosi di 
quasi 40 giorni s.c. per le lesioni riportate agli arti inferiori e superiori.  I Carabinieri della 
stazione di Montoro Inferiore, sulla scorta delle informazioni fornite dalla vittima e dai 
testimoni, riuscivano ad individuare l’auto investitrice e ad identificare il conducente, un 
78enne pensionato del posto. L’uomo é così denunciato per omissione di soccorso e lesioni 



colpose. Gli atti assunti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Avellino per le 
ulteriori incombenze di competenza. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 
  
 
Dopo incidente simulano furto d’auto, sorelle nei guai 
Due donne di Andrano deferite dai carabinieri. Lo schianto contro un'abitazione, ma 
la Peugeot 406 non era stata rubata. Troppe discordanze, anche macroscopiche, fra 
alcuni fatti e la denuncia svolta  
ANDRANO 22.10.2011 – Simulano il furto d’auto per non incappare nei rigori del codice della 
strada, visto che per l’auto non avevano assicurazione, tantomeno era stata fatta la revisione. 
E’ questa la conclusione alla quale sono giunti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di 
Tricase. E così, ora due sorelle di Andrano, M.A. e C.A., di 48 e 53 anni, ora si trovano a fare i 
conti con un problema ben più grosso, a livello giudiziario: concorso (appunto) in simulazione 
di reato.  Alcuni giorni or sono, i militari sono intervenuti sulla provinciale che dal centro di 
Andrano porta verso la marina, dov’era stato segnalato un incidente stradale in cui era rimasta 
coinvolta una sola autovettura, una Peugeot 406. La collisione, contro il muro di cinta di 
un’abitazione privata, era stata talmente forte, da farne crollare una grossa porzione. Ma la 
ricostruzione dei fatti, per come emersi dalle versioni delle due donne, non è stata riscontrata 
dai successivi accertamenti.  Infatti, fra la denuncia del furto dell’autovettura coinvolta 
nell’incidente, presentata da M.A., proprietaria del veicolo, e le versioni fornite a voce da 
entrambe le sorelle, interrogate dai carabinieri, sarebbe stata rilevata una chiara discordanza. 
Le due donne avrebbero asserito che l’autovettura era ferma da diverso tempo, esibendo 
anche una chiave. Che, però, è risultata assolutamente intonsa, mentre sul luogo dell’incidente 
i carabinieri hanno trovato, all’interno dell’abitacolo, la chiave di accensione del veicolo uguale 
a quella consegnata dalla proprietaria, con la differenza che quest’ultima era visibilmente 
logorata.  I motivi per cui si è arrivati al deferimento, in particolare, sono due: il primo, è che il 
proprietario dell’abitazione “abbattuta” ha soccorso personalmente le due donne, quella 
mattina e, sentito a sommarie informazioni, avrebbe confermato che c’erano entrambe le 
sorelle, in auto. Il secondo è che le donne avrebbero dichiarato ai militari di aver acquistato 
l’auto usata, avendo in disponibilità una sola chiave, quella esibita all’atto della denuncia 
(peraltro, come già detto, nuova di zecca), il che non collima di certo con il reperimento della 
seconda chiave, visibilmente usurata, nell’abitacolo. E così, oltre alle sanzioni previste dal 
codice della strada, ora rischiano anche il processo per aver raccontato una versione 
decisamente poco credibile sul furto dell’auto. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Pirata della strada preso grazie a testimone 
Il sinistro in via Martiniana L'uomo è stato rintracciato a Castelvetro, dove risiede 
MODENA, 22 ottobre 2011 – Stando alla ricostruzione, ha travolto con la sua Golf una Panda e 
poi è scappato, senza fermarsi per accertarsi dell'accaduto. Il pirata della strada, però, è stato 
notato un testimone che in un attimo si è segnato la targa della macchina e l'ha 'girata' alla 
polizia municipale. I vigili hanno così rintracciato un 28enne di nazionalità marocchina. 
L'incidente è avvenuto in via Martiniana. Grazie alla collaborazione del corpo di polizia 
municipale dell’Unione di Comuni delle Terre dei Castelli, l’uomo e’ stato raggiunto nella casa di 
Castelvetro in cui risiede. Una pattuglia locale, avvisata tempestivamente dai colleghi 
modenesi che hanno rilevato l’incidente, ha infatti potuto identificare l’uomo. Sulla vicenda 
sono in corso ulteriori accertamenti. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Foligno, pirata della strada investe un 20enne: ferito 



Un Pirata della strada, sabato sera intorno alle ore 20, ha investito un ventenne a 
Foligno e invece di prestargli soccorso è fuggito facendo perdere le proprie tracce 
22.10.2011 - L'incidente è avvenuto a Foligno nei presesi dell'incrocio tra via IV Novembre, via 
Arcamone e viale Fratelli Bandiera. L'automobilista, secondo quanto riportanto i colleghi di 
Tuttooggi, dopo aver travolto il ragazzo, è fuggito senza prestare soccorso al giovane, che ha 
comunque riportato lievi ferite. La polizia municipale e quella stradale si sono subito attivate 
per risalire all'identità del pirata della strada e sembra che un testimone avrebbe annotato la 
targa dell'auto, che potrebbe anche risultare rubata. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
  
 
Pirata della strada denunciato 
CASTELLEONE 22.10.2011 - Le ricerche sono durate meno di un mese. Dal giorno 
dell’incidente, i carabinieri non hanno mai mollato la presa e al termine di un eccellente lavoro 
investigativo, sono riusciti a incastrarlo: da venerdì, il pirata della strada che lo scorso 25 
settembre ha travolto e lasciato a terra un ciclista sulla provinciale per Fiesco, ha un volto e un 
nome. Si tratta di un artigiano 39enne di Castelleone, titolare di una ditta con sede in un paese 
del territorio; nei suoi confronti, è scattata la denuncia per omissione di soccorso e lesioni 
personali colpose. Il brillante risultato nasce dalla collaborazione delle stazioni di Castelleone e 
Romanengo. Dai rilievi seguiti al contatto fra auto e bici, avvenuto alle 23.30 lungo il tratto 
compreso tra Le Valli e l’incrocio per l’Abbadia, era emerso un solo elemento utile: lo 
specchietto retrovisore di una Volkswagen. Poco per restringere il campo dei sospetti ma 
abbastanza per avviare un’indagine tramite le concessionarie della zona. Dai numeri 
identificativi dello specchietto si è risaliti al modello esatto della vettura, una Golf, e da lì si è 
cercato di stabilire quante automobili di quella marca, e di quel colore, fossero intestate a 
persone residenti a Castelleone e dintorni. Le ricerche hanno fornito tre indirizzi, e quando gli 
uomini del luogotenente Fioravante Vilei si sono presentati a quello giusto, l’artigiano non ha 
potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. 
 
Fonte della notizia: cremonaonline.it 
  
 
Monza: causò incidente e fuggì Dopo tre mesi polizia lo rintraccia 
MONZA 21.10.2011 - Non si era fermato a prestare soccorso al motociclista ferito ma se ne era 
andato lasciandolo a terra. Tre mesi dopo gli agenti del agenti del Nucleo infortunistica stradale 
della Polizia locale lo hanno rintracciato.  Si tratta di un cittadino paraguaiano, ora denunciato 
a piede libero,I.A.R.T., che, l'8 luglio scorso,aveva causato un incidente stradale nel quale un 
motociclista monzese aveva riportato alcune lesioni, rendendosi così responsabile del reato di 
omissione di soccorso.  La Polizia locale lo ha identificato partendo dalla targa del veicolo che è 
stato individuato nelle vicinanze di via Pacinotti grazie un'intensa attività investigativa. L'uomo, 
dopo essere stato fermato, ha cercato in un primo momento di negare le sue responsabilità, 
per poi ammettere la sua colpevolezza. La sua Alfa Romeo è stata sequestrata poiché 
sprovvista della copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
  
 
Ardea: grave 15 enne investito da un pirata della strada 
Un ragazzo di 15 anni è stato investito ad Ardea nel quartiere Nuova California. Il 
conducente è fuggito e il ragazzo è stato soccorso dai passanti. È grave 
21.10.2011 - Un'auto pirata ha investito un ragazzo di 15 anni ad Ardea, nel quartiere Nuova 
California. Il giovane, che abita nel quartiere è grave. E' stata subito soccorso da alcuni 
passanti, e poi ricoverato all'ospedale S.Camillo, dove si trova in prognosi riservata a causa dei 
gravi traumi riportati e di un problema polmonare conseguente all'urto, sembra un 
perforamento del polmone. Secondo i testimoni l'auto pirata, che era di colore bianco,è fuggita 
verso Largo delle Marmore dove ci sono anche delle telecamere di controllo. La Polizia 
municipale sta svolgendo indagini sul caso  



battendo la zona delle Salzare e Nuova California. I comitati di quartiere delle due zone hanno 
spesso segnalato l'alta velocità delle auto in transito e la presenza - alle Salzare, in particolare, 
dove varie case sono occupate da pregiudicati o gente senza fissa dimora - di persone che 
guidano anche in situazioni di scarsa lucidità. Proprio ad Ardea circa 2 anni fa fece molto 
scalpore la vicenda della piccola Pasma, una ragazzina di 13 anni travolta e uccisa da un'auto 
pirata mentre accompagnava la mamma a gettare l'immondizia di sera. 

Fonte della notizia: romatoday.it 
 

 
Alla guida di un motorino rubato investe un pedone e fugge 
Un 18enne bloccato dai carabinieri di Passoscuro 
CIVITAVECCHIA 21.10.2011 - Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 
C.A. 18enne poiché responsabile di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, 
ricettazione, guida senza patente e sotto l’influenza di stupefacenti.  Lo stesso alla guida di un 
motociclo, con a bordo una minorenne, nel percorrere le vie cittadine della frazione di 
Passoscuro dopo aver investito un pedone perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo ma 
riuscito a rialzarsi, si dava a precipitosa fuga tentando di far perdere le proprie tracce.  I 
carabinieri della Stazione di Passoscuro, intervenuti tempestivamente, sulla base delle prime 
testimonianze acquisite ed indizi raccolti, avviavano accurate ricerche riuscendo a rintracciare il 
prevenuto, il quale stava tentato di occultare tra alcuni canneti il motociclo coinvolto nel 
sinistro che da accertamenti è risultato provento di furto avvenuto in Roma il 17 ottobre. Da 
successive verifiche il C.A., in stato di alterazione psicofisico da stupefacenti, è risultato privo 
di patente di guida poiché mai conseguita.  I tre soggetti coinvolti, per fortuna, non 
riportavano lesioni gravi venendo sottoposti a cure da personale del 118.  L’arrestato veniva 
trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione di Passsocuro in attesa di essere 
condotto presso l’ Autorità Giudiziaria per essere giudicato con rito direttissimo in ordine ai 
reati di omissione di soccorso, ricettazione, guida senza patente e sotto l’influenza di 
stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 

 
 

Pirata della strada lo fa capottare  Calciatore è grave a Padova  
INCIDENTE. Tornava a casa dopo un allenamento. Il ferito è un calciatore del 
Cartigliano operato alle vertebre.  I Cc danno la caccia a un suv, forse ripreso da una 
telecamera 
BASSANO 21.10.2011 -  Stava tornando a casa, a Pozzetto di Cittadella, dopo l'allenamento 
con la propria squadra, quando uno sconosciuto, alla guida di un'altra vettura, gli ha tagliato la 
strada. Luca Tonellotto, 32 anni, vittima di un pirata della strada, è stato operato ieri a Padova 
in seguito alle lesioni riportate nel ribaltamento della sua auto. Pur essendo in gravi condizioni, 
la prognosi dei medici induce all'ottimismo. È accaduto nella serata di martedì fra Stroppari di 
Tezze e S. Croce Bigolina. Luca Tonellotto, giocatore del Cartigliano, squadra che milita in nel 
girone F Prima categoria, stava rientrando a casa dopo un allenamento. Verso le 22,40, 
Tonellotto si stava dirigendo verso casa con la sua Volskwagen Golf quando una vettura, che 
procedeva nella direzione opposta, gli ha tagliato la strada costringendolo ad una sterzata per 
evitare l'impatto. L'improvvisa deviazione della traiettoria ha portato l'auto di Tonellotto fuori 
strada con un ripetuto ribaltamento. Il pirata, anzichè fermarsi e prestare soccorso al 
giocatore, si è allontanato in tutta fretta svanendo nella notte.  «Mio marito - racconta la 
moglie Manuela - pur ferito, è riuscito ad uscire dal finestrino della Golf e a trascinarsi a terra 
in un campo sino a tornare sulla strada. Si è sdraiato davanti all'abitazione di un conoscente e 
ha chiamato aiuto. Il frastuono, però, aveva attirato l'attenzione degli inquilino che sono 
accorsi in suo aiuto. Subito sono stati chiamati i carabinieri e un'ambulanza da Cittadella»  Sul 
posto sono giunte in breve tempo le forze dell'ordine e un'ambulanza. Tonellotto è sempre 
rimasto cosciente. Ieri è stato operato in neurochirurgia Padova: un delicato intervento alle 
vertebre cervicali. Al suo capezzale la moglie e il figlioletto di tre anni. In apprensione, oltre ai 
suoi congiunti, dirigenti e compagni di squadra del Cartigliano che ieri pomeriggio attendevano 
notizie da Padova. Impossibile, per Tonellotto, fornire qualche indizio utile a risalire al pirata 



della strada. «L'unica cosa che ha saputo dire - ha spiegato la moglie di Tonellotto - è che 
poteva trattarsi di un Range Rover o di una Bmw X5 di colore grigio» Un aiuto alle forze 
dell'ordine, però, potrebbe arrivare da una telecamera di un sistema di videosorveglianza posto 
a poche centinaia di metri dal luogo dove si è verificato il fatto. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
  
 
Pirata della strada identificato a Lamezia Terme 
21.10.2011 - E' stato identificato e denunciato il pirata della strada che il 29 agosto scorso ha 
causato un incidente in centro a Lamezia Terme e poi è scappato. Si tratta di un 54enne, S.M., 
che grazie a una paziente attività investigativa è stato rintracciato e denunciato per fuga da 
incidente ed omissione di soccorso. All'uomo, che aveva anche il veicolo privo di assicurazione, 
è stata applicata la misura cautela dell'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. La misura 
cautelare, disposta dal gip del tribunale lametino, è stata eseguita questa mattina dagli agenti 
della polizia municipale. E sempre i vigili urbani, hanno denunciato a piede libero un uomo per 
rifiuto di generalità. La persona, che aveva richiesto un intervento per un passo carraio 
ostruito, alla vista dell'operatore, dapprima ha lamentato il ritardo dell'intervento, poi ha 
preteso che l'operatore sanzionasse il conducente del veicolo dopo che quest'ultimo aveva 
liberato il passo carraio. Richiesto di esibire il documento o le generalità, ha rifiutato. Solo 
l'intervento di una pattuglia in ausilio ha portato alla ragione l'uomo, che dopo numerose 
insistenze, prima di essere sottoposto a fermo per identificazione, ha fornito generalita' e 
documenti. Inevitabile il deferimento alla autorita' giudiziaria lametina. 
 
Fonte della notizia: cn24.tv 
 
 
Provoca incidente e scappa: preso dai carabinieri 
Era ubriaco, ferita una 28enne di Olgiate Molgora Il ragazzo al test è stato 
beccato con un tasso alcolico di 0,67 milligrammi per litro di sangue 
OLGIATE MOLGORA, 21 ottobre 2011 - Ha provocato un incidente ferendo una persona, ma 
invece che fermarsi a sincerarsi delle sue condizioni o prestarle soccorso, ha schiacciato sul 
pedale dell’acceleratore ed è scappato. I carabinieri, grazie ai racconti di alcuni testimoni, sono 
però riusciti a rintracciarlo. Il pirata della strada è A.G., 22enne di Olgiate Molgora. Quando i 
militari lo hanno trovato, nonostante ormai fosse trascorsa un’oretta dallo scontro avvenuto a 
Cernusco Lombardone, era ancora ubriaco, con un tasso alcolico di 0,67 milligrammi per litro 
di sangue. Il ragazzo è stato denunciato per omissione di soccorso e per guida in stato di 
ebbrezza. Se l’è fortunatamente cavata con lesioni non gravi la sua “vittima”, una 28enne 
anche lei di Olgiate Molgora. Settimana scorsa sempre i carabinieri della Compagnia di Merate 
avevano rintracciato un altro pirata della strada che in centro Merate aveva investito un 
motociclista. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 

Cernusco: fuga dopo il sinistro identificato e denunciato 
CERNUSCO LOMBARDONE 21.10.2011 - I carabinieri di Casatenovo hanno denunciato per 
omissione di soccorso e fuga dopo un incidente con feriti un ragazzo di 22 anni residente a 
Olgiate Molgora. In base alla ricostruzione dei militari, mercoledì sera il giovane era alla guida 
della sua Opel Corsa lungo via Spluga e aveva causato un incidente finendo contro una Polo 
guidata da una donna di 28 anni anche lei di Olgiate Molgora. Poi era scappato senza prestare 
aiuto. Soccorsa dai medici del 118 la ragazza ha riportato una prognosi di 8 giorni con una 
diagnosi di cervicalgia post traumatica. Grazie ad alcune testimonianze i carabinieri sono 
riusciti a risalire al numero di targa dell'auto scappata e a identificare il ragazzo. Quando si 
sono presentati a casa sua lo hanno sottoposto al controllo con l'etilometro: il giovane è 
risultato positivo con un valore di 0,67 grammi per litro e quindi denunciato anche per guida in 
stato di ebbrezza. 
 



Fonte della notizia: laprovinciadilecco.it 
  
 
Preso il pirata, subito libero «Mio figlio ucciso due volte» 
BERGAMO 20.10.2011 - E' un 57enne di Caravaggio l' automobilista pirata che nella serata di 
domenica ha travolto e ucciso mentre tornava a casa in bicicletta Antonio Manzoni, 43 anni, di 
Calvenzano. L' uomo si è costituito ieri mattina ai carabinieri di Treviglio che comunque, 
attraverso i resti di uno specchietto trovato sul luogo dell' incidente, erano ormai sicuri di poter 
risalire all' identità del pirata della strada. Domenica sera l' uomo era alla guida di un Hummer, 
imponente fuoristrada, e ha dichiarato ai militari di non essersi accorto di aver investito il 
ciclista a Calvenzano. Per lui niente arresto, ma solo una denuncia a piede libero. Il magistrato, 
tenendo conto del fatto che l' automobilista si S presentato spontaneamente, non ha ritenuto 
di dover procedere con l' arresto. La decisione ha molto amareggiato i parenti della vittima. 
«Piango mio figlio morto - ha detto in lacrime la madre Celestina - e chi l' ha ucciso va in giro 
libero». 
 
Fonte della notizia: archiviostorico.corriere.it 
 
 
Guardia di finanza insegue ed arresta un conducente sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti 
SAN SEVERO 20.10.2011 - I finanzieri della compagnia di San Severo hanno tratto in arresto il 
conducente di un’ autovettura che non si era fermato all’alt dei  militari. Pronta la reazione dei 
finanzieri che hanno immediatamente dato l’avvio all’inseguimento riuscendo - grazie anche 
all’ausilio di pattuglie di carabinieri e polizia -, dopo oltre mezz’ora di corsa per le vie cittadine,  
a fermare il veicolo e ad arrestare il conducente. Il pirata della strada, è risultato poi essere 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante la fuga ha danneggiato numerose autovetture 
parcheggiate per le vie di San Paolo di Civitate, Torremaggiore e San Severo. Una coraggiosa e 
abile manovra dei finanzieri è riuscita a porre fine all’inseguimento chiudendo la strada al 
fuggitivo che ha impattato con l’auto di servizio. Nello scontro i finanzieri hanno riportato 
diversi traumi guaribili in qualche settimana, mentre il conducente dell’auto pirata è rimasto 
illeso.  L’uomo dagli accertamenti ospedalieri è risultato positivo a cocaina e cannabinoidi,  ed 
è stato  tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Processato per 
direttissima, ha patteggiato la pena. 
 
Fonte della notizia: lucerabynight.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Uomo spara colpo di fucile in aria dopo lite stradale 
A San Sisto di Perugia, fermato da polizia 
PERUGIA, 22 OTT - Una manovra sbagliata con l'auto provoca un alterco tra automobilisti con 
uno dei due che prima minaccia l'altro e poi spara in aria un colpo di fucile: e' successo intorno 
alle 15 a San Sisto, periferia di Perugia. L'uomo che ha sparato, un perugino cinquantenne, e' 
stato fermato da una pattuglia della volante. In via Albinoni la macchina guidata dal 50enne 
avrebbe compiuto una manovra pericolosa, e l'automobilista che lo seguiva glielo avrebbe fatto 
presente. Cosi' il 50enne gli avrebbe in un primo momento danneggiato l'auto, per poi 
allontanarsi e tornare con un fucile da caccia, con cui ha sparato un colpo in aria. All'arrivo 
della volante, il 50enne, avrebbe anche opposto resistenza gli agenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Aggredita dopo l'incidente In aula sfilano i testimoni 
Trauma cranico, gravi lesioni e graffi su tutto il corpo. 
di Paola Pucciatti  
VITERBO 21.10.2011 - Questa la conseguenza di una violenta aggressione subìta da una 
ragazza a seguito di un incidente stradale. Sotto processo, ieri mattina, per rispondere di 



lesioni personali, in concorso tra loro, davanti al giudice Rita Cialoni e al pubblico ministero 
Barbara Santi, sono stati chiamati Francesca Ercoli e Vito Sabia, difesi dall'avvocato Paolo Delle 
Monache. Ad assistere la ragazza, invece, l'avvocato Roberto Massatani. La sera del 22 agosto 
2009, lungo la strada che costeggia il lago di Vico, all'altezza di Fiorò, due automobili 
transitando sui lati opposti della carreggiata si sarebbero toccate i rispettivi specchietti esterni. 
La ragazza, ascoltata in aula come teste, ha ricostruito l'aggressione che avrebbe subìto dalla 
coppia. «Mi strapparono il vestito e il reggiseno che indossavo, mi picchiarono violentemente e 
continuarono a farlo persino quando caddi a terra». La madre della giovane sentita subito dopo 
ha raccontato in che condizioni trovò la figlia. Prossima udienza il 9 gennaio. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco imbocca contromano l'autostrada del Brennero col carro attrezzi, due i morti 
BOLZANO, 22 ott. - (Adnkronos) - Ha imboccato contromano l'autostrada del Brennero 
uscendo da un'area di servizio, lungo la corsia nord, nel tratto compreso tra Bolzano e Chiusa, 
e si e' schiantato contro una macchina che proveniva regolarmente in senso opposto. E' morto 
cosi', assieme al conducente della vettura contro la quale e' andato a finire. E' accaduto ieri 
sera alle 22.41. Le vittime sono un cittadino polacco e un cinese residente a Bressanone. Erano 
entrambi ubriachi. Il polacco, 51 anni, si trovava alla guida di un carro attrezzi che trasportava 
una macchina. Al suo fianco, sedeva, prima dell'incidente donna polacca, che si e' salvata, 
perche' dimenticata nell'area di servizio. Poco prima delle 22.30, il mezzo si e' fermato all'area 
di sosta Isarco Est, al km 63. Erano entrambi ubriachi. Tanto che l'uomo, e' risalito sul furgone 
dimenticandosi la compagna di viaggio. Ha imboccato contromano la carreggiata nord. Alcuni 
automobilisti in transito se lo sono visto davanti, ma sono miracolosamente riusciti a evitarlo. 
Al 113, la prima segnalazione e' giunta alle 22.36. Cinque minuti dopo, il dramma. Una Bmw 
station wagon stava sorpassando un tir, quando si e' improvvisamente trovata di fronte il carro 
attrezzi. Impossibile evitarlo. Lo schianto e' stato violentissimo e ha marginalmente coinvolto 
anche il Tir. Alla guida della Bmw, un cinese di 36 anni residente a Bressanone. E' morto sul 
colpo, cosi' come il polacco. Nessuna lesione per l'autista dell'autoarticolato, spettatore 
incredulo dello scontro frontale. Pochi minuti dopo sono arrivati la polizia stradale, la croce 
bianca, i mezzi del Coa (il centro operativo dell'Autobrennero) e i pompieri. Nell'area di 
servizio, gli agenti della Polstrada hanno trovato la donna, in stato di completa ubriachezza: 
scampata a morte senza neppure essersene resa conto. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: cardiopatico muore in scontro ambulanza 
Accade a Treviso, vittima un anziano 
TREVISO, 23 OTT - Un uomo vittima di una crisi cardiaca e' morto mentre veniva portato in 
ospedale in ambulanza proprio quando il mezzo e' stato coinvolto in un incidente. L'autolettiga, 
a sirene spiegate, stava attraversando il centro di Treviso quando, per cause al vaglio della 
polizia stradale, si e' scontrata con un altro mezzo. Nell'impatto l'uomo, gia' in condizioni 
disperate, e' morto. La vittima si chiamava Mario Boscarato aveva 77 anni e abitava ad Arcade 
(Treviso). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Incidente mortale Sepino: la pioggia ha provocato lo scontro 
SEPINO 23.10.2011 - E’ un ventiquattrenne indiano ad aver perso la vita in un grave incidente 
stradale avvenuto nella serata di venerdì al km 115,400, nei pressi dello svincolo della stazione 
di Sepino, sulla statale 87. Nella serata di venerdì, infatti, due autovetture si sono scontrate 
frontalmente, causando la morte del giovane e ferendo quattro persone. Uno scontro 
violentissimo che vede i quattro feriti ricoverati in ospedale per accertamenti. Al momento le 



cause del tragico incidente sono al vaglio dei carabinieri, anche se l’ipotesi più accreditata è 
che il veicolo sul quale viaggiavano i tre giovani indiani a causa della pioggia abbia sbandato 
urtando prima un muro laterale e poi la Marea che procedeva in senso contrario. Il giovane di 
nazionalità indiana era a bordo di una Ford Focus assieme a due amici che si è schiantata 
contro una Fiat Marea con a bordo due persone, in un impatto che ha fatto sbalzare i pezzi a 
centinaia di metri e distrutto completamente la parte posteriore del veicolo dove viaggiava il 
giovane. Lo sfortunato indiano che risiedeva nel comune di San Giuliano del Sannio è morto 
durante il trasporto in ospedale, mentre gli altri due connazionali feriti, che viaggiavano con 
lui, sono residenti a San Massimo e a Baranello. Triste destino per il giovane giunto in Italia 
per trovare fortuna Sull’altro veicolo sono rimasti coinvolti e feriti una coppia beneventana di 
mezza età che stavano rientrando a casa; le condizioni della donna sono peggiorate e i medici 
del Cardarelli aspettano un miglioramento per poterla operare. Il traffico per oltre un’ora è 
rimasto bloccato e sono intervenuti i carabinieri di San Giuliano Del Sannio e di Bojano, 
l’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco di Campobasso. 
 
Fonte della notizia: ilnuovomolise.it 
  
 
Perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto  
ASFALTO INSANGUINATO. L'incidente all'incrocio Bel Sito sulla strada per 
Romagnano. Sul posto l'elicottero del 118  La vittima Gabriele Brunelli, 43 anni, 
abitava a Romagnano. L'uomo lascia la moglie e una figlia È il diciannovesimo 
centauro morto da gennaio 
23.10.2011 - In sella al suo scooter, ha visto improvvisamente l'auto all'incrocio, ha perso il 
controllo della moto che gli è sfilata da sotto le gambe. Lui è scivolato sull'asfalto per alcuni 
metri, finendo la sua corso contro la carrozzeria della Kangoo Renault, andando a sbattere la 
testa contro il paraurti. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo nonostante il 
pronto intervento dei sanitari di Verona emergenza con l'elicottero.È morto così ieri poco prima 
delle 13, Gabriele Brunelli, 49 anni, sposato e padre di una bimba di sette anni. Si tratta del 
diciannovesimo centauro morto dall'inizio dell'anno sulle strade della nostra provincia. 
L'incidente si è verificato all'incrocio tra la strada che porta in località Bel Sito e quella che 
conduce da Grezzana a Romagnano.  Il «Down Town» della Kymco di Brunelli stava viaggiando 
in direzione della frazione verso la sua abitazione mentre la Renault Kangoo, guidata da M.P., 
41 anni, si stava per immettere su quella strada all'altezza della località Bel Sito. Sul posto 
oltre ai carabinieri di Grezzana anche i pompieri, chiamati per estrarre il corpo di Brunelli, 
rimasto incastrato sotto l'auto.  Ad assistere alle operazioni, di recupero della salma, oltre ad 
alcuni amici dell'Us Romagnano di cui Brunelli era consigliere, anche il fratello e il suo datore di 
lavoro, titolare di una ditta di trasporti.  A pochi minuti dall'incidente, è arrivata anche la 
sorella della vittima che in un pianto senza sosta è rimasta abbracciata ad amici e fratello per 
alcuni minuti. Gli uomini dell'Arma, coordinati dal maresciallo Roberto De Razza, hanno 
proceduto nei rilievi ma, al termine non si sono voluti sbilanciare sulle responsabilità 
dell'incidente, pur essendo già chiara la dinamica dell'incidente. Sull'asfalto, inoltre, non sono 
apparse segni di frenata dello scooter ma le macchie di sangue, perse dal Brunelli a causa 
dell'impatto con l'auto. Mancavano pochi minuti alle 13 di ieri quando l'autista, dipendente di 
un'azienda di autotrasporti, stava facendo ritorno in sella allo scooter nella sua casa di 
Romagnano da Grezzana alla fine del turno di lavoro. Ad attenderlo c'erano la moglie e la figlia 
che frequenta la seconda elementare.  All'altezza dell'incrocio con località Bel Sito, però, si è 
accorto che una Renault Kangoo stava uscendo dall'incrocio, pur essendo stata trovata dai 
carabinieri ferma ad una manciata di centimetri oltre la linea bianca dello stop. Brunelli, preso 
evidentemente in contropiede, ha forse tentato di approntare una manovra per evitare l'auto 
ma ha perso il controllo dello scooter, ritrovato dai soccorritori poco oltre l'incrocio, in un 
piccolo fossato al lato della corsia opposta. Lui è scivolato alcuni metri sull'asfalto ed è finito 
sotto l'auto, perdendo la vita. Per conoscere la data e l'ora delle esequie, bisogna attendere il 
nullaosta della procura. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
  
 



Incidente stradale sulla Prenestina, morto Damiano Russo 
L'attore noto al pubblico per serie tv come "I liceali" e "Compagni di scuola" si è 
spento per le ferite riportate in seguito al sinistro avvenuto giovedì scorso a Roma  
23.10.2011 - L'attore barese Damiano Russo, 28 anni, è morto in seguito alle ferite riportate 
giovedì scorso in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter in via Prenestina. Il 
giovane, noto al pubblico per aver recitato in serie tv come "I liceali", "Compagni di scuola" e 
"Distretto di polizia", dopo l'incidente era stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Roma, 
dove viveva da anni, in condizioni già gravissime. Sulla sua pagina Facebook si moltiplicano 
minuto dopo minuto i messaggi di cordoglio e solidarietà di fan, amici e colleghi.  A soli 13 anni 
aveva debuttato con il film "Io non ho la testa", diretto da Michele Lanubile, e già nel 1999 
recitò da protagonista in "Tutto l'amore che c'è" di Sergio Rubini, conquistando il premio 
Capitello d'Oro al Sannio Film Festival e la nomination al Golden Globe come miglior attore 
esordiente. Nel 2001 sbarcò in televisione con la serie "Compagni di scuola", a cui seguirono 
impegni sul piccolo schermo come la miniserie "Il veterinario","Un posto al sole", "Medicina 
generale", "I liceali", "Ris" e "Distretto di Polizia". Al cinema recita anche in "Nel mio amore", 
esordio alla regia di Susanna Tamaro, e "Una sconfinata giovinezza", diretto da Pupi Avati. Di 
particolare rilievo il ruolo interpretato per il fortunato corto "Ice Cream" di Roberto De Feo e 
Vito Palumbo premiato anche al California Film Award.  
 
Fonte della notizia: rsnews.it 
  
 
Modica, un giovane centauro vittima di un grave incidente stradale 
di Felicia Rinzo 
MODICA 23.10.2011 - Grave incidente ieri poco prima della mezzanotte sulla strada Modica - 
Giarratana. Un giovane centauro di Frigintini, G.G. di 16 anni per causa ancora in corso di 
accertamenti è scivolato con la sua moto andando a sbattere contro un’auto che viaggiava nel 
senso opposto di marcia. Trasportato all’ospedale Maggiore di Modica, dove il giovane ha 
prontamente ricevuto le cure del caso e dopo la stabilizzazione dei parametri vitali, è stato 
trasferito in ambulanza presso la neurochirurgia del Cannizzaro di Catania a causa delle gravi 
lesioni riportate. 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 

 
 
Casalnuovo, scende da auto 17enne muore investito 
L'incidente avvenuto nella notte sulla statale 162 a Ponticelli, ha coinvolto sei 
vetture. Il ragazzo che era a bordo di un'utilitaria coinvolta nel tamponamento è 
sceso dall'abitacolo ed è stato travolto da una Panda 
NAPOLI 23.10.2011 - Un diciassettenne di Casalnuovo (Napoli) è morto in un incidente 
avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 162 in località Ponticelli nel quale sono state 
coinvolte sei autovetture e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave. Secondo le 
notizie fornite dalla Polizia Stradale la vittima viaggiava insieme con due persone su 
un'utilitaria quando, per cause imprecisate, ha urtato il guard rail e si era arrestata 
trasversalmente sulla corsia. Sceso dall'abitacolo il minorenne è stato travolto da una Fiat 
Panda guidata da un ventenne di San Giuseppe Vesuviano, al quale la Polizia Stradale di Napoli 
ha ritirato la patente. Soccorso, il giovane è deceduto stamane nell'ospedale Loreto Mare . 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
  
 
Incidenti stradali: 3 morti su A/4, telefonata prima impatto 
Auto in fiamme, coinvolti ventenne valadostano e due sorelle 
MILANO, 22 OTT - Una telefonata 10 minuti prima dell'impatto per rassicurare i genitori. Poi 
ieri, alle 18.15, un tamponamento a catena sull'A4 all'altezza di Arluno (Milano), il rogo 
dell'auto e la morte per Simone Montegrandi di 20 anni, residente a Sarre (Aosta), della sua 
fidanzata Maria Bordoni (21) e della sorella Sara Bordoni (16 anni), entrambe residenti nel 



vercellese. I tre ragazzi erano a bordo della Fiat 600 del giovane ed erano diretti a Milano per 
una serata di shopping. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Tragedia sull’autostrada Milano-Torino: tre giovani morti in un incidente, uno è 
valdostano 
Tamponamento a catena, ieri alle 18. Le vittime sono due sorelle, Maria e Sara 
Bordoni di 21 e 16 anni e il fidanzato della più grande delle due, Simone Montegrandi 
di 20 anni. 
di Massimiliano Riccio 
22.10.2011 - Tre giovani, Maria e Sara Bordoni, sorelle di 21 e 16 anni (residenti nel 
vercellese), e il fidanzato della più grande delle due, Simone Montegrandi di 20 anni (di Sarre), 
sono morti in un incidente stradale, nel tardo pomeriggio di ieri, sull’autostrada Milano-Torino. 
Intorno alle 18, la circolazione all'altezza di Arluno aveva subito un rallentamento a causa di un 
altro incidente, ma un’automobile non è riuscita a frenare in tempo, andando a tamponare 
violentemente la 600 sulla quale si trovavano i tre ragazzi, che poi a sua volta è finita contro 
l’auto che li precedeva. Le vetture si sono immediatamente incendiate, avvolgendo nelle 
fiamme i giovani rimasti intrappolati all’interno della propria auto. A nulla è valso l’intervento 
della polizia stradale di Torino e del 118, che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvarli. 
In fiamme anche un'altra auto, il cui autista è però riuscito a salvarsi, uscendo dal veicolo e 
riportando solo un trauma cranico. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Torino. Altri 
due uomini, che erano alla guida di altrettante auto coinvolte nell'incidente, sono stati 
ricoverati all'ospedale di Rho in condizioni non gravi. La circolazione è rimasta interrotta per 
diverse ore, anche perchè l'identificazione delle vittime è stata molto difficile, e solo in tarda 
serata è tornata normale. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
 
 
Incidenti stradali:muore dopo scontro auto-moto a S.Vincenzo 
Vittima e' un uomo di 67 anni finito sotto ruote vettura 
SAN VINCENZO (LIVORNO), 22 OTT - Un uomo di 67 anni e' morto in seguito a un incidente 
stradale avvenuto stamani poco prima delle 9 lungo l'Aurelia, a San Vincenzo (Livorno). Ancora 
da chiarire la dinamica. Tra gli elementi certi il fatto che la vittima, residente a San Vincenzo, 
stesse conducendo un mezzo a due ruote che si e' scontrato con un'auto. L'uomo e' finito sotto 
la vettura ed e' morto sul colpo. L'incidente e' avvenuto nel tratto dell'Aurelia che unisce San 
Vincenzo e Venturina, nel comune di Campiglia Marittima. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: auto fuori strada, muore giovane operaio 
E' avvenuto a Codroipo, schianto contro albero dopo ribaltamento 
CODROIPO (UDINE), 22 OTT - Un giovane operaio di Codroipo, Luca Venuto, di 30 anni, e' 
morto a causa di un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino. L'uomo, secondo 
una prima ricostruzione dei Carabinieri, viaggiava nei pressi di Codroipo a bordo della sua Fiat 
Punto che, probabilmente a causa della forte velocita', e' uscita di strada schiantandosi contro 
un albero dopo ripetuti ribaltamenti. A causa delle gravi lesioni riportate, l'uomo e' morto a 
bordo dell'ambulanza che lo stava trasportando in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 



Incidenti stradali, morto un mazarese 
La vittima Pietro Pizzo di 62 anni. L'uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda 
quando, forse a causa di un malore, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto 
MAZARA DEL VALLO 22.10.2011 -  Un mazarese di 62 anni, Pietro Pizzo, ha perso la vita in un 
incidente stradale avvenuto in via Alpi.  L'uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda quando, 
forse a causa di un malore, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto che è andata a 
schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica.  Pietro Pizzo era molto conosciuto nel 
mondo della marineria e in particoalre tra i rivenditori di pesce fresco. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Scontro tra auto nel perugino, muore una turista inglese 24enne 
PERUGIA, 22 ott. - (Adnkronos) - Una 24enne inglese in Italia per turismo e' morta stanotte in 
un incidente stradale avvenuto a Lisciano Niccone, vicino ad Umbertide, in provincia di Perugia. 
L'incidente e' avvenuto tra due auto che in prossimita' di una curva, per cause in corso di 
accertamento, si sono scontrate frontalmente. A bordo di una Fiat Panda presa a noleggio 
viaggiava la ragazza inglese di 24 anni. L'altro veicolo, una Ford Focus, era condotto da un 
giovane 25enne di Umbertide. L'impatto, particolarmente violento, ha causato l'immediato 
decesso della giovane turista inglese. Il ragazzo ha riportato la frattura del bacino e, 
fortunatamente, non e' in pericolo di vita. I familiari della vittima non sono stati ancora 
rintracciati.  Sul luogo dell'incidente si sono immediatamente portati i carabinieri della stazione 
di Umbertide e dell'aliquota radiomobile della compagnia Citta' di Castello, i sanitari del 118 ed 
i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
  
 
Incidente scooter-bici Grave un uomo di 51 anni 
In viale Randi Lo scontro è avvenuto all'intersezione con via Pascoli 
RAVENNA, 22 ottobre 2011 - Ieri sera, poco prima delle 22, un incidente stradale si è verificato 
in viale Randi., all'intersezione con via Pascoli. Lo scontro ha coinvolto una bicicletta e uno 
scooter condotti rispettivamente da S.S. di anni 51 di nazionalità rumena e L.L. ravennate di 
anni 21. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione ma pare che il motociclo percorrendo 
viale Randi verso il centro città, giunto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, poco 
oltre l'intersezione con via Pascoli, si sia scontrato con la bicicletta che presumibilmente si 
trovava in fase di attraversamento. A seguito del violento impatto, entrambi i conducenti sono 
stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, con lesioni lievi per motociclista e 
con 60 giorni di prognosi per il ciclista, trasportato in ospedale con codice di massima urgenza. 
Sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi e due 
ambulanze per soccorrere i feriti. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Schianto auto-moto, centauro grave 
A Castelnovo Monti A soccorrere il ferito l'elisoccorso di Parma 
Reggio Emilia, 22 ottobre 2011 – Grave incidente intorno alle 15 e 30 a Castelnovo Monti. Lo 
scontro ha coinvolto una Polo Volkswagen e una Aprilia 1000. L'impatto è avvenuto in una 
semicurva ed è stato un semi frontale. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato 
sbalzato dalla due ruote sbattendo violentemente a terra. L'uomo è rimasto cosciente ma ha 
riportato una gravissima ferita alla gamba. Sul posto l'elisoccorso di Parma che ha trasportato 
il motociclista all'ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 



Con la moto tampona un'auto sulla A10: centauro 66enne cade e si rompe una spalla 
Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale del 118, che ha inviato sul 
posto un’ambulanza di Ponente Emergenza. 
di Luca Simoncelli 
SANREMO 22.10.2011 - Un uomo di 66 anni – Q.R - è rimasto ferito, intorno 18.30 di oggi, in 
un incidente avvenuto sulla A10 Autofiori nel tratto tra Bordighera e Sanremo. L’uomo 
viaggiava su una moto Suzuki 1000, quando ha tamponato una Wolkswagen ”Polo”, cadendo a 
terra. Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale del 118, che ha inviato sul 
posto un’ambulanza di Ponente Emergenza. I soccorritori hanno stabilizzato il paziente, che 
lamentava una sospetta frattura della spalla e altre lesioni in corso di valutazione da parte dei 
medici del “Borea”. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Stradale per ricostruire la 
dinamica dell’incidente 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
  
 
Incidente stradale allo svincolo di Sepino: un morto e 4 feriti 
CAMPOBASSO 21.10.2011 – Ancora sangue sulle strade molisane. Questa sera un nuovo 
incidente stradale ha funestato questo fine settimana. Uno scontro frontale è avvenuto al km 
115,400, nei pressi dello svincolo stazione di Sepino sulla Statale 647. A seguito del sinistro, 
che ha coinvolto due autovetture, quattro persone sono rimaste ferite e una ha perso la vita. 
Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Campobasso 
e i carabinieri di San Giuliano del Sannio. La strada è stata interrotta al traffico per consentire i 
soccorsi. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Per prestare 
assistenza anche il personale dell’Anas per ripristinare la circolazione il prima possibile. Le 
deviazioni sono indicate in loco per permettere la circolazione dei mezzi. 
 
Fonte della notizia: ilnuovomolise.it 
  
 
Cassano allo Jonio (Cs): incidente stradale nella notte, un morto e quattro feriti 
21.10.2011 – Una persona e' morta ed altre quattro sono rimaste ferite in un incidente 
stradale accaduto nella notte lungo la statale 106 jonica, all'altezza dello svincolo per Sibari di 
Cassano allo Jonio. La vittima, di cui non sono state rese note le generalita', viaggiava insieme 
ad un'altra persona su un'automobile che, per cause in corso d'accertamento, si e' scontrata 
con un'altra vettura su cui viaggiavano tre persone. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
  
 
Incidenti stradali: giovane muore su Platamona-Statale 131 
E' stato sbalzato da abitacolo auto finita fuori strada 
SASSARI, 21 OTT - Un disoccupato di Porto Torres, di 25 anni, Marino Mannoni, e' morto 
stasera mentre andava a trovare la fidanzata a Sorso. Il giovane ha perso il controllo della sua 
auto all'uscita di una curva a destra, lungo la strada che collega la litoranea di Platamona con 
la statale 131. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale. L'auto, una vecchia Fiat Punto, 
e' finita fuori strada dopo essere passata tra due alberi che delimitano la carreggiata, 
concludendo la sua corsa in un campo, dove si e' ribaltata piu' volte. Mannoni e' volato fuori 
dall'abitacolo ed e' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Via Emilia: incidente stradale nel comune di Fontevivo, un morto 
PARMA 21.10.2011 - Grave incidente stradale questa mattina nel parmense. L’incidente, uno 
scontro frontale, è avvenuto al km 214 della strada statale 9 Emilia in località Ponte Recchio 
(Comune di Fontevivo). Nell’incidente è morta una persona, della quale non sono ancora state 
rese note le generalità. Il traffico sulla statale risulta provvisoriamente bloccato in entrambe le 



direzioni, dal km 214,000 al km 218,00, ma al momento non sono indicate deviazioni. Sul 
luogo dell’incidente, oltre ai mezzi del 118, è intervenuto immediatamente il personale 
dell’Anas per ripristinare la circolazione il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
  
 
Ravenna: neopatentato investe 79enne. Positivo all’alcol test 
RAVENNA 21.10.2011 - Incidente stradale ieri sera a Ravenna. Intorno alle 20.30 un giovane 
di 20 anni, neopatentato e sotto effetto di sostanze alcoliche, ha investito un pedone di 79 anni 
che è stato trasportato al Pronto Soccorso, con ferite di media gravità. Il ragazzo era alla guida 
della propria auto quando ha perso il controllo del veicolo, andando fuori strada. L’auto ha 
investito l’anziano, ha travolto un segnale stradale ed è finito contro una recinzione. L’incidente 
è avvenuto in via Romea Sud, all’intersezione via Fano. Sul posto i volontari del 118 e la Polizia 
municipale. Il 20enne è risultato positivo all’alcol test, con un valore pari a 0,67 grammi per 
litro. Per il ragazzo è scattato il sequestro dell’auto, il ritiro della patente e una sanzione 
amministrativa pari a 1.333 euro. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
  
 
Loreto Aprutino, incidente stradale: 75enne ricoverata a Pescara 
Questa mattina, intorno alle ore 10, un brutto incidente d'auto ha visto coinvolte due 
autovetture. Lo scontro è avvenuto a Loreto Aprutino, all'altezza dell'incrocio del 
campo sportivo. Una signora di 75 anni è stata trasportata in elicottero a Pescara 
21.10.2011 - Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 10, a 
Loreto Aprutino, all'altezza dell'incorcio del campo sportivo. Due autovetture, un Fiat Panda e 
una Peugeot 107, si sono scontrate frontalmente. Le due macchine si sono scontrate 
frontalmente. A bordo della Panda una ragazza di 20 anni, mentre sulla Peugeot una signora di 
75 anni, alla guida, e una di 82 anni. A causare l'incidente, molto probabilmente, il fondo 
stradale bagnato. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118 e i Carabinieri 
di Loreto Aprutino. La donna alla guida della Peugeot, in gravi condizioni, è stata 
immediatamente trasporta con l'elisoccorso all'Ospedale di Pescara, mentre la ragazza e 
l'anziana 82enne sono state ricoverate al vicino nosocomio di Penne.  
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
  
 
Travolta sulla Cervese: 35enne in rianimazione 
CESENA 21.01.2001 - E' stata investita mentre passeggiava nel tratto di carreggiata riservata 
ai pedoni. Gravissima una 35enne (J.A. le iniziali), soccorsa a Sant'Egidio, in via Cervese dopo 
l'incidente avvenuto attorno alle 15 in prossimità del civico 1672. Si trova ora ricoverata in 
rianimazione al "Bufalini" e la prognosi è riservata.  Stando alle ricostruzioni della polizia 
Stradale, intervenuta sul luogo dell'incidente, il conducente dell'auto, una Clio che procedeva 
verso il centro abitato ma nella corsia opposta a quella dove la donna stava camminando, 
avrebbe sbandato improvvisamente, colpendola in pieno. Al volante un cesenate di 49 anni, 
che agli agenti ha riferito di aver avvertito uno svenimento per poi riprendersi immediatamete. 
Troppo tardi però per evitare che il mezzo travolgesse la 35enne. Su di lui sono stati disposti 
gli accertamenti per verificare lo stato al momento della guida. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Sorpassa una vettura e perde il controllo del mezzo. Giovane centauro al “Vito Fazzi” 
di Paola De Pascali 
NARDO’ (Lecce) 21.10.2011 -  Rovinoso impatto sull’asfalto in pieno centro cittadino: un 
17enne in sella ad uno scooter,dopo aver effettuato la manovra di sorpasso perde il controllo 
del mezzo e va a sbattere contro un Fiat Fiorino. Il ragazzo è al “Vito Fazzi” di Lecce. Intorno 



alle 13.30 nel pieno centro cittadino a Nardò si è registrato un sinistro tra un motore e due 
vetture.  Luogo dell’incidente, la centralissima Piazza Mazzini dove i mezzi coinvolti 
viaggiavano nella medesima direzione per Corso Galliano. Da una prima ricostruzione e 
secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni presenti, un ragazzo, P.M. di 17anni in sella ad 
uno scooter pare procedesse zigzagando e ad un certo punto avrebbe sorpassato da destra 
una Ford Fusion, perdendo  il controllo del mezzo e poi terminando la sua corsa contro un Fiat 
Fiorino, posizionato davanti. Da lì, il brusco impatto del centauro sull’asfalto. Il 17enne è stato 
trasportato dal 118 al “Vito Fazzi” di Lecce, dove i sanitari hanno effettuato i dovuti 
accertamenti, rilevando danni di lieve entità con prognosi di 10 giorni. Illeso invece, il 
conducente della Ford Fusion, C.A. di 35 anni  che si è dimostrato comunque, molto 
spaventato. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia 
municipale di Nardò, intrevenuti sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione.  Anche in 
questo caso  non è mancato l’appello di Walter Gabellone, presidente dell’associazione “Alla 
Conquista della Vita”: “Invito i ragazzi a prestare sempre maggiore attenzione alla guida, 
ricordando quanto sia facile purtroppo, perdere la vita per una distrazione.  Non posso non 
lamentarmi di una poca sensibilizzazione da parte delle scuole primarie e medie. Più di una 
volta, come associazione abbiamo cercato di proporre dei progetti di sicurezza stradale, senza 
ricevere alcuna risposta”. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
 
ESTERI 
Incidente mortale a Sepang: muore Marco Simoncelli 
Terribile la sequenza degli ultimi attimi di vita di Simoncelli: la sua moto perde 
aderenza e il pilota sterza in modo innaturale e cade.  
23.10.2011 - E' stato un responsabile della Dorna, la società che organizza il Motomondiale 
 Sepang, ad annunciare ufficialmente la morte di Marco Simoncelli. Il pilota di Cattolica, 24 
anni, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale nel primo giro del Gp della Malesia. Il 
pilota della Honda Gresini ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava una curva ed 
è stato investito involontariamente dalle moto di Edwards e Valentino Rossi. Nell'impatto 
Simoncelli perde il casco e né Rossi né Edwards riescono ad evitare l'impatto. La situazione 
appare immediatamente gravissima, i soccorsi sono immediati ma Simoncelli arriva al centro 
medico del circuito in arresto cardiaco. Sul suo collo sono impressi i segni evidenti di ruote.  
Una giornata di sport che è finita in tragedia: nel dolore del padre di Marco e della fidanzata, 
oltre che degli avversari e amici di sempre. La gara è stata sospesa immediatamente e 
cancellata. Simoncelli aveva raggiunto il traguardo di campione del mondo della 250 nel 2008 
proprio sulla pista di Sepang. Nato il 20 gennaio 1987 a Cattolica, Simoncelli comincia a 
correre all'età di 7 anni con le minimoto, diventando campione italiano della categoria cinque 
anni più tardi. In carriera ha collezionato 14 vittorie (12 in 250 e 2 in 125), 31 podi complessivi 
e 15 pole position.  
 
Fonte della notizia: tele1.iobloggo.com 
 
 
MORTI VERDI  
Infortunio agricolo: anziano di Mombaruzzo operato alla gamba maciullata 
Le condizioni di Mario Demaltè permangono gravi. Ieri è stato investito dalla fresa 
della motozappa mentre faceva una dimostrazione ad un potenziale cliente 
MOMBARUZZO 22.10.2011 - Permangono gravi le condizioni dell'anziano agricoltore, Mario 
Demaltè di 87 anni residente a Mombaruzzo che ha avuto una gamba stritolata dalla 
motozappa. L'infortunio sul lavoro è avvenuto, ieri sera, intorno alle 18. L'uomo è ricoverato al 
centro di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino dove è stato sottoposto ad un delicato 
intervento chirurgico. La gamba destra del poveretto ha riportato gravissime lesioni, inoltre 
l'anziano ha perso molto sangue.  Il grave incidente è avvenuto sotto gli occhi di un cliente che 
ieri si era recato nella cascina del Demaltè per comprare una motozappa. Il pensionato da 
quando si era trasferito a La Spezia aveva infatti deciso di vendere alcune attrezzature agricole 
che non usava più. Proprio mentre mostrava ad un potenziale cliente l'efficienza del piccolo 



mezzo, l'anziano è caduto a terra, mentre la motozappa era in azione con la retromarcia 
innestata. Il poveretto è stato travolto dal piccolo mezzo agricolo e una gamba ha riportato 
gravi lesioni. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto si è abbassato un elicottero del servizio 
del 118 che lo ha trasportato a Torino.  
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Ancora gravissimo l’operaio travolto dal trattore in retro 
SAN GIORGIO Sono ancora molto gravi le condizioni di Maggiorino Catelani, il 65enne 
di Porto Mantovano rimasto ferito l’altro ieri in un infortunio sul lavoro. 
SAN GIORGIO 22.10.2011 - Sono ancora molto gravi le condizioni di Maggiorino Catelani, il 
65enne di Porto Mantovano rimasto ferito l’altro ieri in un infortunio sul lavoro. L’uomo - padre 
di due figli - è attualmente ricoverato nel reparto di Terapie intensive dell’ospedale di Brescia e 
tenuto in coma con i farmaci. L’incidente è successo in via Marche a Tripoli di San Giorgio. 
Catelani, dipendente della Eurosfalci di Bigarello, stava sfalciando la riva del fosso insieme al 
collega Flavio Torresani, 24 anni, di San Giorgio. Catelani è sulla riva del canale che 
decespuglia a mano, Torresani alla guida del trattore dotato di braccio meccanico per il taglio 
dei rami più alti. A un certo punto Torresani mette la retro del trattore per spostarsi; basta un 
istante, la visuale coperta dallo stesso braccio meccanico: il giovane operaio non si accorge del 
collega dietro di lui e lo travolge, trascinandolo per un metro e mezzo. Subito vengono allertati 
i soccorsi, ma sarà necessario chiamare l’eliambulanza che porterà il ferito in ospedale. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 
  
 
Vola da otto metri con il trattore  
Drammatico incidente a Ponte Nizza. La madre soccorre e salva il figlio di 31 anni ora 
ricoverato a Voghera 
di Paolo Fizzarotti 
PONTE NIZZA 22.10.2011 - Il trattore ha sfondato il muro del portico ed è caduto nella fascia 
sottostante, facendo un volo di otto metri. Il giovane agricoltore che era alla guida è rimasto 
incastrato nei rottami della cabina: a salvarlo è stata la madre, che con un gesto eroico si è 
sdraiata sotto il mezzo agricolo rovesciato ed è riuscita a liberare il suo ragazzo dalla morsa di 
ferro e acciaio prima che arrivasse il 118. Ora Gabriele Agosti, 31 anni, è ricoverato in 
osservazione nel reparto di traumatologia dell’ospedale di Voghera. Ha riportato solo qualche 
contusione ed escoriazione, nessuna frattura o lesione importante: questa mattina il giovane 
verrà dimesso dall’ospedale e potrà tornare a casa. Gabriele abita al numero 37 della frazione 
Moglie di Ponte Nizza. Suo padre, Aldo Agosti, è il vicesindaco del paese; sua mamma, Marisa 
Dellagiovanna, è la titolare di una delle più importanti aziende agricole specializzate in frutta 
della zona. «Non so neanche io come ho fatto ad affrontare una situazione così drammatica - 
spiegava ieri la donna - Se ci ripenso, mi sento mancare. Sto molto peggio oggi rispetto a ieri. 
Evidentemente nelle madri scatta un meccanismo che ti porta a fare cose incredibili quando 
devi salvare i tuoi cari. Mentre ero sdraiata là sotto, con mio figlio coperto di sangue, ero 
tranquilla come se invece di Gabriele ci fosse stato un manichino. Ma quel sangue freddo lo sto 
scontando oggi. Sono venuta a lavorare proprio per essere impegnata con la testa e non 
pensarci». Come è successo? «Il portico è su due piani. Al piano di sopra, che passa vicino alla 
strada, teniamo i trattori e le macchine agricole. Mio figlio doveva agganciare al trattore una 
trincia, e cioè un attrezzo che tritura erba, arbusti e legna. All’improvviso il trattore si è messo 
in moto e si è diretto verso il muro esterno. Gabriele è saltato a bordo per cercare di fermarlo, 
ma ormai era tardi. Il trattore ha sfondato il muro, con mio figlio nella cabina, ed è caduto per 
almeno otto metri, portandosi dietro la trincia». Il rami di un grosso albero hanno attutito il 
colpo, ma il trattore benché robustissimo si è ridotto a un ammasso irriconoscibile di rottami. 
«Ho sentito un fracasso terribile e poi un tonfo che ha fatto tremare la terra - racconta ancora 
Marisa Dellagiovanna - Sono corsa a vedere, sono stata la prima ad arrivare. Gabriele era lì 
sotto, imprigionato dai rottami. Chiedeva aiuto, aveva la faccia coperta di sangue. Gli ho 
chiesto se riusciva a muovere le gambe e lui mi ha risposto di sì: questo mi ha un po’ 
tranquillizzato. Mentre qualcuno chiamava il 118, mi sono sdraiata lì sotto insieme a dei vicini. 



C’erano i vetri della cabina dappertutto, pensavo che si fosse ferito al volto con quelli: invece il 
sangue veniva dal labbro, se l’era tagliato con i denti a causa del colpo. Ho cercato di pulirlo 
con una bottiglia d’acqua, poi abbiamo cominciato a svitare i bulloni del sedile di guida, per 
staccarlo e poter tirare fuori di lì mio figlio. Sono stata io a trascinarlo fuori». Poco dopo è 
arrivato il 118, che ha portato il giovane all’ospedale di Voghera. «Gli hanno fatto tac e 
radiografie, che per fortuna non hanno evidenziato alcuna frattura - conclude la mamma - Non 
riesco ancora a crederci, è stato un autentico miracolo». 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Arrestato boss clan Pagnozzi usa figlia disabile come scudo 
BENEVENTO 22.10.2011 - Una volta giunto in casa, inseguito dai carabinieri, non ha esitato a 
usare la figlia disabile come scudo per sfuggire alle manette. Massimo Pagnozzi, 35 anni, 
pregiudicato di San Martino Valle Caudina, figlio di Alfonso, detto «ò pazz», esponente 
dell'omonimo clan, è stato arrestato dai carabinieri la scorsa notte dopo avere forzato un posto 
di blocco dei militari. Pagnozzi, che era alla guida di una Renault Scenic, non si è fermato all'alt 
intimato dai carabinieri investendone uno. Ne è nato un lungo inseguimento che si è concluso a 
San Martino Valle Caudina dove Pagnozzi si è recato per rifugiarsi in casa. Qui è nata anche 
una colluttazione con alcuni militari durante la quale Pagnozzi ha afferrato la sua bambina 
disabile di 5 anni, facendosene scudo. L'uomo, che solo grazie all'intervento dei familiari ha 
deciso di lasciare la bimba, è stato poi arrestato e chiuso nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino) 
con l' accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e guida 
sotto l'effetto di alcool. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
  
 
A tutta velocità per il borgo antico, non si ferma all'alt e investe un carabiniere 
Nei guai un 19enne. I carabinieri hanno cercato di fermarlo mentre scorrazzava a 
bordo del suo scooter per le strade di Bari vecchia. Ma quando i militari gli hanno 
intimato l'alt il giovane ha invece accelerato, travolgendo un carabiniere 
BARI 21.10.2011 -  Scorrazzava a tutta velocità per le strade del borgo antico a bordo al suo 
scooter, e quando i carabinieri hanno tentato di fermarlo lui ha accelerato ancora di più, 
travolgendo un militare. E' successo ieri sera a Bari vecchia, dove i carabinieri hanno arrestato 
C.C., 19enne già noto alle Forze dell'Ordine, con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a 
Pubblico Ufficiale. I militari di passaggio in strada San Benedetto hanno notato il ragazzo che, 
a bordo della sua moto senza casco e insieme ad un amico, si divertiva a percorrere ad alta 
velocità le stradine del quartiere, mettendo a repentaglio l'incolumità sua e dei passanti. I 
militari hanno quindi deciso di fermare il giovane, ma non appena hanno estratto la paletta 
intimandogli l'alt, il 19enne ha invece accelerato bruscamente, travolgendo un militare nel suo 
folle tentativo di fuga. Inseguito, è stato bloccato e perquisito insieme allla persona che era 
con lui a bordo dello scooter. Addosso ai due giovani i carabinieri hanno trovato due dosi di 
hashish. Il 19enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Bari. Fortunatamente non 
gravi le ferite riportate dal militare investito. Guarirà in qualche giorno. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
  
 
Furia cieca contro i poliziotti 
Arrestato un 32enne nigeriano che stava dando in escandescenze in un negozio del 
grattacielo 
21.10.2011 - Ha fatto il diavolo a quattro in un negozio del grattacielo, prendendosela anche 
con i poliziotti, chiamati dal titolare, e mandandone due all’ospedale dopo aver danneggiato 
anche un’auto di servizio. E’ stato infine arrestato O.B., un 32enne nigeriano, per una lunga 
sfilza di reati: lesioni aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, resistenza, 
oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Non si sa ancora quale fosse il motivo di tanta rabbia, 



che il nigeriano ha inizialmente manifestato entrando improvvisamente nel negozietto etnico 
che si trova alla base del grattacielo, gestito da un suo connazionale, e cominciando a urlare e 
inveire, sferrando anche un calcio contro la vetrata dell’esercizio, che in questo modo ha 
incrinato. Il titolare ha riferito alla polizia di quanto stava accadendo senza saper spiegare 
perché ce l’avesse con lui. Una volta giunti sul posto gli agenti delle Volanti sono riusciti ad 
allontanarlo, avvertendogli che sarebbe finito nei guai se il titolare del negozio avesse sporto 
denuncia. Un’ora dopo però lo stesso titolare ha dovuto richiamare la polizia, dato che il 
32enne si era ripresentato con lo stesso atteggiamento. Al ritorno sul posto degli agenti il 
nigeriano si è mostrato meno accondiscendente e molto più agitato, tanto da minacciarli e 
urlare contro di loro. Nel frattempo anche un’auto della Squadra Mobile ha raggiunto il posto e 
i poliziotti in borghese al suo interno non hanno nemmeno fatto in tempo a uscire che la 
vettura è stata presa a calci. I colleghi in divisa hanno cercato di trattenerlo, ma uno di loro è 
stato sbattuto contro un muro e un altro è stato colpito al polso e a una gamba dai calci 
dell’uomo. Entrambi sono finiti in ospedale con prognosi di alcuni giorni per i traumi subiti. 
Tutti i poliziotti presenti, a quel punto, sono intervenuti per bloccare la furia del nigeriano, che 
è proseguita anche in Questura, tanto che nemmeno i medici sono riusciti a calmarlo e, per 
tenerlo fermo, gli agenti hanno dovuto bloccarlo utilizzando quattro manette. Solo una volta 
varcata la porta di una cella in carcere il 32enne si è improvvisamente placato. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Ubriachi in piazza Colombo, due 26enni arrestati per resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale 
I due hanno tirato calci e pugni, la ragazza in particolare ha anche tentato di 
mordere uno dei poliziotti. Stamani in tribunale hanno patteggiato, davanti al giudice 
Eduardo Bracco, una pena di 8 mesi di reclusione e sono stati scarcerati 
di Fabrizio Tenerelli e Mario Guglielmi 
SANREMO 21.10.2011 –Una coppia di sanremesi di 26 anni, Alberto Ferraro e Martina Pesante, 
è stata arrestata la scorsa notte con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due, 
ubriachi, erano in piazza Colombo quando una volante allertata dalla chiamata di un residente 
ed è intervenuta sul posto. I due ragazzi parlavano a voce alta e infastidavano la quiete 
pubblica. Alla richiesta dei documenti hanno cominiciato a scalciare e ad inveire contro gli 
agenti del Commissariato. I due hanno anche tirato calci e pugni, la ragazza in particolare ha 
anche tentato di mordere uno dei poliziotti. Stamani in tribunale hanno patteggiato, davanti al 
giudice Eduardo Bracco, una pena di 8 mesi di reclusione e sono stati scarcerati. All'udienza 
era presente per il collegio difensivo l'avvocato Arianna Arcangeli. 
I PARTICOLARI La Volante è intervenuta, verso mezzanotte e trenta, in piazza Colombo, in 
quanto era stata segnalata, da parte di un cittadino, la presenza di un individuo ubriaco che, 
sul solettone, era intento ad urlare. Sul posto gli operatori prendevano contatti con un tassista 
in sosta sul piazzale, il quale riferiva che un uomo ed una donna, completamente ubriachi, 
dopo aver litigato in piazza, si erano diretti verso Corso Garibaldi.  Gli agenti si dirigono in 
corso garibaldi notando, seduti sul sagrato della Chieda degli Angeli, i due giovani appena 
segnalati. All'atto di avvicinarsi per verificarne le effettive condizioni e fornendo la piena 
disponibilità per un eventuale aiuto, i poliziotti vengono aggrediti verbalmente dall’uomo con 
frasi minacciose ed oltraggiose; anche quando vengono chieste le generalità. Dopo una lunga 
trattativa il giovane fornisce i documenti e viene identificato in Alberto Ferraro, residente al 
civico 103, di via Padre Semeria.  La donna, invece, dichiara di essere sprovvista dei 
documenti. Nel frattempo, giunge in ausilio la seconda pattuglia alla presenza della quale 
l'uomo, che sembrava aver ridimensionato il suo atteggiamento dei confronti degli agenti, 
riprende ad inveire nei confronti degli stessi, ancora con frasi minacciose. Alla fine i due 
vengono condotti in ufficio e arrestati per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e 
lesioni personali. In Commissariato, gli agenti risalgono alle generalità di Martina Pesante, 
residente in via Galileo Galilei  (civico, 473). Oggi la loro direttissima. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 



NON CI POSSO CREDERE!!! 
Roma: evade dai domiciliari per 12 volte, arrestato da polizia 
Roma, 23 ott.- (Adnkronos) - Furto, ricettazione, estorsione e rissa. Questi ed altri reati nella 
lunga carriera criminale di un romano arrestato ieri dalla polizia. Nonostante si trovasse agli 
arresti domiciliari proprio non voleva saperne di rispettare le prescrizioni imposte dall'autorita'. 
Negli ultimi due anni, per undici volte, durante il controllo non e' stato trovato nel proprio 
domicilio, mentre in due circostanze e' stato sorpreso in compagnia di altri pregiudicati. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
  
 
Bimbi lasciati soli fanno partire auto, tragedia sfiorata 
Hanno tre e cinque anni panico tra la folla nel centro di Gela 
GELA (CALTANISSETTA), 22 OTT - Lascia i due figli, di 3 e di 5 anni, in auto per andare a 
comprare il giornale, non toglie le chiavi dal cruscotto e uno dei piccoli mette in moto la Fiat 
Marea, che parte, carambola contro con una Punto, sale sul marciapiede, investe una 
bancarella di souvenir, sfiora due persone e va a sbattere contro il muro di una chiesa. 
Spaventati ma illesi, i due piccoli. Lo spettacolare incidente, si e' verificato stamattina nel 
centro di Gela (Cl), in corso Vittorio Emanuele. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Il Giudice di Pace gli restituisce la patente e lui causa un incidente ebbro a 
Castellarano 
22.10.2011 - Un trentenne originario e residente a Sassari alla guida della sua Fiat Punto 
tamponava una Seat Ibiza. Gli agenti della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia 
chiamati per i rilievi dell’incidente notavano immediatamente che l’uomo presentava i sintomi 
classici di chi ha assunto alcolici, pertanto sottoponevano il soggetto al controllo con etilometro 
ed emergeva che stava guidando con un’alcolemia superiore di quattro volte il limite consentito 
per legge.Gli agenti procedeva alla denuncia della persona e al sequestro del veicolo perché di 
sua proprietà, ma lo stupore è stato veramente grande quando dagli accertamenti è emerso 
che all’uomo, era già stata ritirata la patente, sequestrato il veicolo ed era stato denunciato per 
lo stesso fatto a ottobre dell’anno scorso da parte della Polizia Municipale di Sassuolo ma il 
Giudice di Pace di Sassuolo, in seguito al ricorso presentato, aveva disposto la restituzione 
della patente per recarsi al lavoro. Peccato che il signore in questione fosse in circolazione al 
pomeriggio di sabato 15 ottobre quando la ditta era chiusa. La Polizia Municipale dell’Unione 
Tresinaro Secchia ha fatto gli accertamenti ed ha trovato i riscontri da cui emergeva che la 
ditta al momento dell’accertamento era chiusa ed ha provveduto a contestare, oltre al resto, la 
guida con patente sospesa. La violazione commessa comporta la revoca della patente oltre ad 
una sanzione amministrativa da euro 1.886,00, a euro 7.546,00. Inoltre l’uomo sarà giudicato 
per il reato di guida in stato di ebbrezza che in questo caso prevede l’ammenda da euro 
1.500,00 a euro 6.000,00 e l’arresto da sei mesi ad un anno. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
Divelto il segnale della polizia stradale 
Insegne commerciali sono state installate abusivamente al posto del cartello 



 
 

CASTEL DI SANGRO 21.10.2011 - La segnaletica raffigurante della polizia di stato, all'ingresso 
del paese, semi-divelta e piegata per dare spazio ad attività di ogni genere, che partono dalla 
ristorazione all'officina meccanica. Sul palo metallico riservato alle forze di polizia alcune 
persone hanno infatti installato cartelli metallici raffiguranti attività commerciali.  Il segnale è 
stato gettato a terra per essere sostituito con pannelli metallici di attività commerciali, le cui 
autorizzazioni sono ancora oggetto di verifica.  Un altro cartello commerciale è stato incastrato 
nella corteccia di un albero. Energica la reazione da parte delle sigle sindacali.  «Nemmeno i 
black bloc sarebbero stati capaci di porre in essere una scelleratezza del genere, e nemmeno 
nel più incivile dei Paesi sarebbe passata inosservata». Lo scrive in una nota il segretario 
provinciale della Uil Polizia, Fabrizio De Ioris, in riferimento al fatto all'episodio.  «Viviamo in 
una società dove la democrazia», aggiunge il segretario della Uil Polizia, «vale solo per la 
nostra persona e non per il prossimo, una società dove prevalgono superficialità e 
menefreghismo». Il segnale in questione si trova all'imbocco di Castel di Sangro, lungo la 
strada statale 17.  «Dei fatti accertati», conclude la nota, «il personale della polizia di stato ha 
già riferito a chi di competenza e tra qualche giorno potrebbero esserci novità su questa 
incresciosa vicenda».  Indagini, infatti sono in corso per accertare eventuali responsabilità sulla 
vicenda che non rende giustizia al lavoro di monitoraggio e controllo da parte della polizia su 
un territorio così vasto come quello di Castel di Sangro. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Torna l'auto gonfiabile Pronta la "Blow Car" 
Sarà il Motor Show di Bologna a fare da palcoscenico al debutto della innovativa 
microcar "made in Abruzzo", con l'esposizione di due prototipi uno marciante con 
porte apribili e l'altro statico 
23.10.2011 - Pronta al debutto ufficiale la "Blow Car". Sarà il Motor Show di Bologna a fare da 
palcoscenico al debutto della innovativa microcar "made in Abruzzo", con l'esposizione di due 
prototipi, uno marciante con porte apribili e l'altro statico. La realizzazione del progetto di 
Dario Di Camillo è frutto della società Blowcar su iniziativa della Fondazione Pescarabruzzo, 
della Concept Inn, della Domal Company e della Proma e porterà allo sviluppo di un prototipo 
di auto a basso consumo, da collocare successivamente nel mercato delle microcar, e non solo.  
Il progetto marcia spedito e presso la sede abruzzese dell'azienda sono già state allestite gran 
parte delle componenti meccaniche, mentre in Piemonte, grazie alla collaborazione di locali 
disponibilità di maestranze specializzate in questo settore, è in corso di realizzazione tutto il 
necessario alla messa a punto della originale scocca. Alla Blowcar hanno le idee ben chiare sui 
passi da seguire per il lancio della vettura: "Dopo la fase sperimentale, che ha l'obiettivo di 
costruire un prototipo completo, funzionante e già veicolabile, in più versioni ciascuna riferita a 
differenti segmenti di mercato, si delineerà un vero e proprio progetto di produzione 
industriale, che si spera possa avere anche una spinta propulsiva allo sviluppo del territorio 



locale, con conseguenti possibili effetti positivi in termini di nuova occupazione. Numerosi sono 
già i contatti con aziende, anche internazionali, interessate allo sviluppo della "Blowcar" e sono 
in programmazione anche appuntamenti itineranti a livello nazionale ed internazionale a scopo 
promozionale, nonché laboratori di studio ed approfondimento anche presso alcune università. 
La Blowcar oggi vuole dare un segno che in Italia "soffia" ancora il vento dell'auto italiana e del 
talento innovativo dell'Italia; infatti grazie al minor peso dovuto alla struttura gonfiabile, sarà 
la sola rispetto alle sue concorrenti a poter offrire una maggiore abitabilità e quindi dimensioni 
più da "auto" che da "microcar/citycar" pur rispettando il vincolo dei 350 kg di peso". Il salone 
bolognese, oltre a rappresentare l'occasione di osservare e toccare con mano la vettura  
rivelerà anche le altre versioni che saranno sul mercato a fine 2012, ovvero la Chameleon, la 
Blow Jeans, la Blow Eva e la Sugar Eva.  Infine, secondo il suo presidente, Nicola Mattoscio "La 
Fondazione Pescarabruzzo sostiene l'iniziativa anche nel convincimento che tutto ciò che va 
nella direzione dell'innovazione e della valorizzazione delle nuove conoscenze, può essere una 
opportunità non trascurabile per le esigenze di crescita e di sviluppo dell'economia locale nelle 
dinamiche correnti dell'economia della rete e globalizzata". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 


