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PRIMO PIANO 
Le 10 Regole d'oro per la guida sicura by Polizia Stradale  
Si intensificano i servizi di vigilanza stradale da parte della Polizia Stradale  
REGGIO CALABRIA  21.12.2011  - In occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, la 
Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria ha attivato un piano straordinario di controllo e 
pattugliamento sulle autostrade e principali arterie di comunicazione nei tratti di propria 
competenza.  In proposito sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza stradale a cura 
della Sezione e delle Unità Operative Distaccate sulla A/3 Salerno – Reggio Calabria (nel tratto 
di propria competenza Reggio Cal. – Rosarno), sulla SS106 Reggio Calabria – Taranto (nel 
tratto di propria competenza Reggio Cal. – Monasterace), sulla SS 682 S.G.C. ( tratto: Marina 
di Gioiosa Jonica – Rosarno), nonché sulla S.S. 18 ( Reggio Cal. – Rosarno) .  Infatti, il 
prevedibile incremento del traffico veicolare dovuto alle partenze in occasione delle festività, 
rende indispensabile l’impiego di tutto il personale della specialità e dei mezzi disponibili con il 
potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto delle violazioni alle norme di 
comportamento alla guida, nonché di assistenza alle persone in viaggio. Saranno in modo 
particolare potenziati i servizi nella zona di Villa San Giovanni per consentire un ordinato e 
regolare deflusso del traffico verso imbarcaderi ed evitare al massimo disagi ai cittadini 
residenti. Come già noto, l’autostrada A3 è interessata da diversi anni dai lavori di 
ammodernamento e riqualificazione e per questo, nel tratto più pericoloso di competenza ove 
si stanno effettuando i lavori del V e VI Macrolotto, tratto caratterizzato dalla presenza di 
numerosi cavalcavia e gallerie, nonchè da doppio senso di circolazione su un’unica carreggiata, 
al fine di garantire il regolare deflusso sulla sede viaria e di prevenire eventuali disagi, è stato 
predisposto un presidio permanente presso la piazzola denominata “Acqua della Signora” 
situata al Km 416, con la presenza costante di pattuglie di Polizia Stradale moto montate, 
unitamente a personale dei Vigili del Fuoco, Squadra ANAS, ambulanza del 118 e soccorso 
stradale meccanizzato, con finalità di pronto intervento in caso di necessità. Ininterrotto sarà il 
collegamento radio tra la sala operativa della Polizia Stradale e le pattuglie per far fronte alle 
eventuali richieste di soccorsi sanitari e meccanici che si dovessero rendere necessari in casi di 
incidenti stradali. Verrà intensificato inoltre l’impiego di tutte le apparecchiature speciali in 
dotazione ai Reparti della specialità quali Autovelox, Telelaser, Provida (istallato su auto colori 
d’istituto e di serie), al fine di contrastare con la massima efficacia le violazioni delle norme di 
comportamento ed in particolare gli eccessi di velocità e i sorpassi vietati, spesso cause di 
incidenti stradali, mentre il “Tutor” è ancora in via di attivazione.  Saranno altresì effettuati, in 
prossimità delle discoteche e dei locali notturni, articolati servizi notturni mirati al controllo 
delle condizioni psicofisiche dei conducenti, con l’utilizzazione dei precursori Alcool-Blow ed 
Etilometri per accertare la guida in stato di ebbrezza, nonché dei precursori “Cozart” che, 
attraverso l’esame su di un campione di saliva non invasivo, consente di accertare 
immediatamente l’assunzione di sostanze stupefacenti . Verranno rafforzati anche i servizi di 
vigilanza all’interno delle Aree di Servizio, con l’impiego di personale in abiti civile per la 
prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai furti, scippi e rapine. Nel 
rinnovare l’invito alla prudenza, si forniscono anche alcuni suggerimenti per porre in essere 
una condotta di guida più ordinata e sicura: 
• Prima di mettersi alla guida controllare l’efficienza e la funzionalità del veicolo in tutti i suoi 
organi e controllare la pressione dei pneumatici; 
• Non affrontare il viaggio subito dopo aver pranzato o cenato e comunque in condizioni di 
stress e stanchezza; 
• Evitare di sovraccaricare l’autovettura con pacchi ingombranti; 
• Osservare rigorosamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; 
• Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovetture con le cinture di sicurezza, i 
bambini devono viaggiare sugli appositi seggiolini e/o assicurati da sistemi di ritenuta per 
bambini; 
• Indossare sempre il casco protettivo per chi si pone alla guida di motoveicoli e ciclomotori o 
viaggia su di essi; 
• Azionare sempre tempestivamente l’indicatore direzionale prima di effettuare un sorpasso o 
una manovra di svolta; 



• Rispettare i limiti di velocità, che in ogni caso va adeguata alle contingenti condizioni della 
strada, del traffico e atmosferiche; 
• Chi viaggia in autostrada non deve assolutamente occupare, se non nei casi di assoluta 
necessità, le corsie di emergenza; 
• Richiedere informazioni sulle condizioni della viabilità utilizzando le seguenti utenze 
telefoniche : 
- Centro Operativo Autostradale (Lamezia Terme) 0968/417411 
- Centro operativo Compartimentale (Catanzaro) 0961/352111 
- Sezione Polizia Stradale (Reggio Calabria) 0965/369011  
Si raccomanda inoltre la massima prudenza ed attenzione durante la guida nei tragitti 
impiegati per raggiungere le località di montagna, che potrebbero essere interessati da gelo e 
neve anche a bassa quota. Com’è stato reso noto dal servizio metereologico nazionale, la 
nostra penisola è attualmente interessata da fenomeni atmosferici anche di forte intensità che 
hanno portato un brusco abbassamento delle temperature e forti venti settentrionali, con 
conseguente aumento del rischio per la circolazione stradale dovuto alla presenza di neve e 
gelo sulle strade. Pertanto, appare quanto mai opportuno sensibilizzare gli automobilisti 
affinché, prima di mettersi in viaggio, richiedano le informazioni sulle condizione atmosferiche 
e di viabilità dei tratti interessati, attraverso i centri operativi poc’anzi evidenziati e, nel caso 
del raggiungimento di località di montagna, dotino i propri veicoli di pneumatici idonei, 
portando al seguito anche le catene da neve. Nel raccomandare una puntuale e scrupolosa 
osservanza delle norme di comportamento predisposte dal Codice della Strada a tutela della 
sicurezza e dell’incolumità pubblica, si ricorda, infine, agli automobilisti, che è prevista la 
sospensione immediata della patente di guida nei casi di circolazione sulle corsie di emergenza, 
di inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali, di velocità 
eccessiva e di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: reggiotv.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Autostrade: al via 'Overload tutor' per controllare peso veicoli 
ROMA   21.12.2011 - Nasce Overload Tutor un innovativo progetto di pesatura dinamica dei 
mezzi pesanti in movimento, realizzato da Autostrade per l'Italia sulla propria rete che sfrutta 
la tecnologia del Tutor. Il progetto, sviluppato d'intesa con la Polizia Stradale, ha l'obiettivo di 
contribuire alla sicurezza degli utenti, attraverso un controllo dei mezzi con carichi in eccesso 
rispetto ai limiti di legge. Allo stato attuale, le infrazioni per peso oltre i limiti previsti dal nuovo 
codice della strada possono essere sanzionate solo se la pesatura viene effettuata con il mezzo 
fermo su una postazione statica omologata. Il sistema nasce sulla base della tecnologia 
sviluppata per il Tutor.  Si compone di sensori installati nella pavimentazione (4 sensori per 
ogni corsia) capaci di individuare, con estrema precisione per ogni veicolo, la classe, il numero 
di assi, la velocita' e il peso, e di telecamere poste su un portale in grado di acquisire immagini 
digitali con elevata risoluzione grafica in modo da consentire alla Polizia Stradale di individuare 
e fermare il mezzo in eccedenza di carico.  L'Overload Tutor e' collegato tramite la rete UMTS 
con un portatile in dotazione alla Polizia stradale sul quale vengono visualizzate in sequenza le 
immagini dei veicoli in sovrappeso rilevati, con data e ora del transito e tempo di arrivo 
stimato. Al momento Autostrade per l'Italia ha installato 5 postazioni di Overload Tutor, 
dislocate sulle direttrici dove maggiore e' il flusso di mezzi pesanti. 
 
Fonte della notizia: altalex.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La “tratta” dei camion, quindici arresti  
Operazione della polstrada di Bolzano, finisce in carcere anche un 33enne di Gualtieri  
BOLZANO  21.12.2011 -  Prendevano in leasing per i propri cantieri autoarticolati, escavatori, 
veicoli speciali e poi li cedevano a un’organizzazione che si occupava di venderli all'estero, 
specialmente nell'Europa dell'Est. La polizia stradale di Bolzano ha sgominato 
un’organizzazione internazionale con base in Alto Adige, nel paesino di Velturno. Sono quindici 



le persone arrestate dalla polizia stradale e, tra queste, c’è anche un 33enne residente nel 
Reggiano. Si tratta di Federico Periti, originario di Isola Capo Rizzuto, che abita a Gualtieri. Ieri 
mattina, difeso dall’avvocato Giuseppe Migale Ranieri è stato interrogato in tribunale del 
giudice Antonella Pini Bentivoglio ma Periti, che secondo l’accusa avrebbe comunque un ruolo 
non di primo piano nella vicenda, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I veicoli – questa 
l'accusa mossa dagli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore di Bolzano Donatella 
Marchesini – sarebbero stati commercializzati con guadagni milionari attraverso la ditta “Truck” 
Impex con sede in Austria, nei pressi di Innsbruck. Il titolare di questa ditta, un 33enne di 
origine kosovara residente a Velturno, sarebbe stato il principale organizzatore dell'illecito 
commercio intorno al quale ruotavano gli interessi degli altri appartenenti all'organizzazione. Di 
relativa semplicità il sistema adottato, che consisteva nel reperire veicoli il più delle volte in 
leasing o rubati e alterati nei dati identificativi, nel farli trasportare da autisti fidati presso la 
ditta del kosovaro in Austria o da una ditta di Vipiteno verso altre destinazioni, munendoli di 
falsa documentazione. Con la falsa documentazione e attraverso l'intermediazione di due 
commercianti tedeschi (uno dei quali è stato arrestato) i veicoli venivano avviati rapidamente 
verso le più varie destinazioni: preferibilmente Europa dell'Est, Albania e Kosovo, Nord Africa, 
Emirati Arabi e Turchia. Nei confronti dei 15 arrestati, l’accusa è di associazione a delinquere 
finalizzata al riciclaggio di camion . Tra queste, ci sono sette bolzanini. Le ordinanze di custodia 
cautelare sono state firmate lunedì dal giudice Carlo Busato e subito dopo sono scattati gli 
arresti, oltre a 28 perquisizioni e al sequestro di numerosi conti bancari intestati ai presunti 
responsabili dei reati. La maxi-operazione era iniziata diversi mesi fa. Gli agenti della polizia 
stradale di Bolzano avevano notato l’arrivo di macchine, ma anche veicoli industriali 
dall’estero. I mezzi, all’apparenza nuovi di zecca, venivano venduti nel resto d’Italia da una 
società bolzanina, risultata inesistente. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
 
DROGA: POLIZIA SEQUESTRA 3, 5 KG COCAINA NEL FERMANO 
FERMO   21.12.2011  - La Squadra mobile di Ancona ha arrestato questa mattina due albanesi 
tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, in una operazione che ha coinvolto anche unita' 
della Squadra Mobile di Ascoli Piceno e del Commissariato di Fermo. Nel corso del blitz sono 
stati rinvenuti e sequestrati circa 3,5 chili di cocaina. Oltre agli arresti, sono state eseguite 
quattro perquisizioni domiciliari. I provvedimenti cautelari erano stati chiesti dalla Procura della 
Repubblica di Fermo e concessi dal gip. Le indagini sono partite diversi mesi fa, da alcune 
situazioni anomale nel giro dello spaccio lungo la fascia costeria fermana, fino all'evoluzione di 
questa mattina, con la quale la Polizia ha stroncato un traffico di stupefacenti che si estendeva 
nel centro Italia, fino a raggiungere il il nord. Nessun commento dagli inquirenti. Le indagini 
starebbero comunque continuando, per individuare ulteriori personaggi coinvolti. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Duro colpo alla ‘Ndrangheta a Reggio Calabria, arresto consigliere comunale del Pdl 
La Polizia di Stato questa mattina a Reggio Calabria ha cominciato un’operazione che 
dovrebbe portare alla custodia cautelare in carcere di sette affiliati della cosca Caridi 
della’ndrangheta. Arrestato anche un consigliere comunale del Pdl. 
REGGIO CALABRIA  21.12.2011 - La Polizia di Stato ha reso noto di aver cominciato 
un’operazione su vasta scala a Reggio Calabria per eseguire sette ordinanze di custodia 
cautelare in carcere contro altrettanti presunti affiliati alla cosca Caridi della ‘ndrangheta, 
federata con quella dei Libri.  Nei provvedimenti restrittivi, emessi dal gip di Reggio Calabria su 
richiesta della Dda ed eseguiti dalla Squadra mobile reggina, si contesta l’associazione per 
delinquere finalizzata ad estorsione e danneggiamenti. Secondo le indagini la cosca Caridi 
avrebbe ottenuto il controllo delle attività estorsive, accompagnate danneggiamenti ed 
intimidazioni, ai danni soprattutto di commercianti in molte zone di Reggio Calabria, e in 
particolare nei quartieri Ciccarello, Modena e San Giorgio Extra. Quello che la Polizia di Stato 
sta portando a compimento potrebbe essere una operazione molto importante nell’ottica di 



indebolire e depotenziare la ‘ndrangheta nel territorio di Reggio Calabria.  Questa operazione 
viene portata avanti circa dieci giorni dopo che i carabinieri del comando provinciale di Reggio 
Calabria avevano eseguito 21 provvedimenti di fermo contro esponenti delle cosche reggine.  I 
reati contestati in quel caso erano quelli  di associazione per delinquere di tipo mafioso, 
estorsioni ed usura. I provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Procura distrettuale 
antimafia di Reggio Calabria. L’operazione e’ stata chiamata Tutto in Famiglia. L’operazione di 
oggi contro la cosca Caridi sarebbe la prosecuzione dell’operazione ‘Alta Tensionè che lo scorso 
anno portò in carcere 33 persone nel reggino. Ci sarebbe anche un consigliere comunale di 
Reggio Calabria tra gli arrestati dalla Squadra mobile. Si tratta di Giuseppe Plutino, di 47 anni, 
consigliere comunale di Reggio. Plutino è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. 
Il consigliere comunale, secondo quanto è emerso dall’inchiesta, sarebbe stato un referente 
politico della cosca Caridi. 
 
Fonte della notizia: articolotre.com 
 
 
Oltre mezza tonnellata di sigarette  "Made in China" sequestrata al porto 
VENEZIA  21.12.2011  - Oltre mezza tonnellata di sigarette di contrabbando "Made in China" è 
stata sequestrata al porto commerciale di Venezia dalla guardia di finanza e dai funzionari della 
Dogana. Le "bionde" erano nascoste tra dei capi di abbigliamento in un Tir sbarcato dalla 
motonave Sofocles proveniente dal Pireo.  Dietro ad alcuni scatoloni le fiamme gialle hanno 
scoperto una decina di bancali pieni di sigarette. Si tratta di pacchetti contraffatti con marchio 
"Rgd", "Ray" e "Wedtbury" prodotte in Cina e destinate al mercato europeo. Al momento i 
sequestri di sigarette e vestiario sono stati effettuati a carico di ignoti, ma i finanzieri stanno 
ricostruendo l'intero percorso del mezzo per risalire ai titolari della merce. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Operazione antiracket della Polizia a Napoli, sette fermi 
NAPOLI   21.12.2011  - E' in corso a Napoli un'operazione condotta dalla Squadra Mobile di 
Napoli e dal commissariato Ponticelli contro il racket delle estorsioni. Eseguiti sette 
provvedimenti di fermo disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 
altrettanti esponenti di un clan camorristico che aveva imposto il pagamento di tangenti 
estorsive a commercianti e imprenditori del quartiere Ponticelli. Nella disponibilità di uno degli 
arrestati armi e droga. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Spaccio droga, arrestata a Roma 46enne insegnante foggiana 
Sono scattate le manette anche per un cerignolano. L'hashish era nascosto tra i libri 
di uno scaffale. Nel corso della perquisizione la donna ha chiamato la questura 
pensando si trattasse di falsi poliziotti 
ROMA  21.12.2011  - Operazione della Polizia la scorsa notte a Roma, in via degli Olivi, zona 
Casilino. Cinque persone sono state arrestate per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Ad 
aprire la porta agli agenti del Commissariato è stata un'insegnante 46enne originaria della 
provincia di Foggia. Credendo si trattasse di falsi poliziotti, la donna ha chiamato il 113 
chiedendo l'intervento della Questura. Poi ha chiesto loro di esporre il mandato, ma per lei non 
c'è stato nulla da fare. Come per altre quattro persone, sono scattate le manette. 
Nell'appartamento, occultati tra i libri di uno scaffale, sono stati rinvenuti 116 grammi di 
hashish, 220 euro e annotazioni riconducibili all'attività di spaccio. In un tubetto di un 
medicinale i poliziotti hanno trovato anche alcuni semi di marijuana. Il coniuge che era in casa 
con lei è stato denunciato. Nel blitz sono scattate le mantte anche per una coppia vicina di 
casa dell'insegnante originaria della provincia di Foggia. Nell'operazione antidroga è stato 
arrestato anche un 41enne originario di Cerignola. In casa occultava 100 grammi della stessa 
sostanza stupefacente e denaro contante presunto provento dell'attività di spaccio. Con lui è 
stata fermata anche una ragazza 21enne di origini albanesi. 



 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Cozze "fuorilegge" al Porto di Napoli, distrutte cinque tonnellate 
A lavoro i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale-Squadra nautica e i 
sommozzatori. Smantellato un impianto di miticoltura. Si indaga per risalire agli 
eventuali proprietari dell'allevamento illegale 
NAPOLI  21.12.2011  - Pronte per essere immesse sul mercato. Ma 5 tonnellate di cozze 
'fuorilegge' sono state individuate dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale-Squadra 
nautica e sommozzatori e poi distrutte. All'altezza del cosiddetto faro verde, posto a 
segnalamento dell'ingresso al porto di Napoli, vi erano 15 bidoni di plastica reggere un 
allevamento clandestino di mitili. L'impianto di miticoltura, posizionato parallelamente 
all'antimurale del porto, è stato completamente smantellato: i mitili sono stati affondati ad un 
miglio dalla costa dove la profondità delle acque, superiore ai 75 metri non ne consente il 
proliferarsi, mentre le cime ed i bidoni sono stati riportati a terra e affidati per lo smaltimento 
all'Ufficio ambiente del'Autorità Portuale. Si indaga ora per risalire agli eventuali proprietari o 
gestori dell'allevamento illegale. E il monitoraggio sarà esteso nelle prossime ore sia agli 
specchi d'acqua che alle bancarelle abusive che in questi giorni proliferano in città e in tutta la 
provincia. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Fisco: Gdf Como scopre maxi-frode e 12 evasori totali 
Sequestrati beni per 26 milioni, 46 le persone indagate 
COMO  21.12.2011  - La Gdf di Como ha eseguito oggi il sequestro di beni mobili, immobili e 
conti correnti, per un valore di 26 milioni di euro, nei confronti di 46 persone indagate 
nell'ambito di una indagine su una frode fiscale internazionale. I reati a vario titolo contestati 
sono associazione per delinquere, frode fiscale, truffa, falso e favoreggiamento. Sono state 
accertate un' evasione fiscale di oltre 300 milioni di euro e l'emissione di fatture false per 184 
milioni. Sono 38 le societa' coinvolte nel sistema fraudolento. Tra queste, 12 sono risultate 
evasori totali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Droga: modella con 'lato b' alla coca arrestata a Fiumicino 
Seno e natiche prominenti, erano protesi con 2,5 kg stupefacente 
ROMA   21.12.2011   - Una modella spagnola di 33 anni e' stata arrestata dalla polizia 
all'aeroporto di Fiumicino perche' nascondeva 2,5 chili di cocaina in delle protesi intorno al 
seno e alle natiche. La donna, proveniente da San Paolo del Brasile, e' stata notata dagli agenti 
alla zona arrivi: la sua bellezza non poteva passare inosservata, ma c'era qualcosa di strano in 
quelle curve mozzafiato. La donna non ha saputo spiegare bene i motivi del suo viaggio a 
Roma e la perquisizione compiuta da donne poliziotto ha rivelato la droga sotto i vestiti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Polizia Municipale: sequestro  di capi contraffatti 
PARMA  21.12.2011 - Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, gli agenti di Polizia 
Municipale del Comune di Parma, hanno sequestrato ieri in centro parecchi capi firmati e 
scarpe contraffatte, fra cui: due piumini griffati Peuterey e MonCler, due paia di scarpe, varie 
cinture Cavalli, Luis Vuitton e Versace, tracolla e borsette Louis Vuitton. Il sequestro rientra 
nell’opera di contrasto e prevenzione al fenomeno dell’abusivismo commerciale e della 
contraffazione. Sul luogo sono intervenute due pattuglie del nucleo di sicurezza urbana. Il 
commerciante abusivo, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, abbandonando la merce e 
facendo perdere le proprie tracce. 



 
Fonte della notizia: parmaoggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
L'Aquila, pirata della strada causa tamponamento a Bazzano 
L’AQUILA  20.12.2011  - Un pirata della strada ha causato un incidente che avrebbe potuto 
aver conseguenze ben più gravi, oggi pomeriggio nei pressi del progetto Case di Bazzano 
all'Aquila Lo scriteriato, alla guida di una Yaris nera, con una manovra azzardata pare abbia 
tagliato la strada a due auto che si sono tamponate, prima di far perdere le tracce senza 
neanche preoccuparsi dell'incolumità dei passeggeri delle altre vetture. All'interno di una di 
queste c'erano anche due ragazzini di 11 e 7 anni che, per fortuna, non si sono fatti nulla. 
Mentre il padre di 42 anni, che era alla guida, ha avvisato forti dolori alla testa e si è dovuto 
far controllare al Pronto soccorso. Rilievi affidati ai vigili urbani, intervenuti sul posto. Ora, si 
cerca di capire se ci sia qualcuno che possa aiutare ad identificare la Yaris e, di conseguenza, il 
suo conducente. 
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Colpi pistola contro autovelox Comune Isola Capo Rizzuto 
Sindaco: ''compiuto uno sfregio contro la collettivita'' 
ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE)   21.12.2011  - Alcuni colpi di pistola sono stati sparati 
contro un autovelox installato dal Comune di Isola Capo Rizzuto lungo la strada statale 106 
jonica. Lo ha reso noto il sindaco, Carolina Girasole, sostenendo che ''e' stato compiuto uno 
sfregio alla collettivita'. L'autovelox, collocato in una pericolosa curva in discesa, non e' stato 
messo in quel punto per fare cassa, ma perche' proprio in quel tratto della statale 106 sono 
gia' state perse troppe vite umane''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Rapina e sequestro camionista, rubato olio per 30 mila euro 
Aggredito a Roma da 4 uomini armati e liberato solo 3 ore dopo 
ROMA   21.12.2011   - Rapina e sequestro di persona la scorsa notte a Roma. A Torre Maura 
un camionista è stato sorpreso da 4 persone con il volto coperto, una armata di pistola, mentre 
dormiva nel suo autocarro, stipato di 33 pedane di olio extravergine del valore di 30 mila euro. 
L'uomo è stato obbligato a salire sull'auto dei rapitori: solo 3 ore dopo e' stato scaricato' nel 
centro di Valmontone. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri, mentre i sequestratori 
sono scappati. Il camion e' stato ritrovato a Montecompatri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Rapina a portavalori della Sda a Cagliari 
In azione due banditi, bottino 50 mila euro 
CAGLIARI  21.12.2011  - Rapina nel pomeriggio, intorno alle 15, alla Sda in viale Elmas: due 
uomini armati e mascherati hanno minacciato una guardia giurata che aveva appena prelevato 
50 mila euro per portarli in banca e si sono impossessati della sacca portavalori. L'azione e' 
stata fulminea. Una volta prelevato il bottino, i due rapinatori sono saliti a bordo di un 
furgoncino Doblo' giallo, poi risultato rubato, e hanno fatto perdere le loro tracce, nonostante il 
rapido intervento delle pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile. Al portavalori 
sarebbe stata sottratta anche l'arma. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
 
CONTROMANO 
Tir si immette contromano sull'Adriatica: 39enne lo tampona in auto e muore  
La vittima dell'incidente è Fabrizio Foschini di Sant'Antonio  
A perdere la vita il 38enne Fabrizio Foschini. L'incidente all'altezza dello svincolo di 
via Faentina, a Ravenna 
20.12.2011  - La vittima dell'incidente di ieri sera (martedì 20 dicembre) è Fabrizio Foschini, 
39 anni, di Sant'Antonio. Ha perso la vita incastrato tra le lamiere della sua auto (un'utilitaria 
della Peugeot) dopo aver tamponato un tir sulla Classicana, all'altezza dello svincolo di accesso 
al Consar. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21 e l'uomo è morto sul colpo. A rendere 
ancora più inquietante la vicenda il fatto che il tir si sarebbe immesso sull'Adriatica 
contromano, per poi effettuare un'altra manovra proibita per reindirizzarsi nella corretta 
direzione, verso Cervia. Proprio in quell'istante Foschini stava rientrando nella corsia di destra 
dopo un sorpasso e se lo è ritrovato di fronte, non riuscendo a evitarlo. Sul posto per i rilievi la 
Polstrada. 
 
Fonte della notizia: ravennaedintorni.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale in provincia di Pesaro: muore una 29enne napoletana 
Deceduto anche un tunisino di 32 anni. Mariarca Tarallo era nata a Napoli ma 
residente da anni a Montecchio. Urto violentissimo nella zona industriale di Talacchio 
PESARO  21.12.2011  - Incidente mortale in provincia di Pesaro. Un tunisino di 32 anni e una 
donna di origini napoletane di 29 sono deceduti in uno scontro frontale tra due veicoli che si è 
verificato nella zona industriale di Talacchio, a pochi chilometri da Pesaro, lungo la strada 
provinciale 132. Il tunisino è morto sul colpo; Mariarca Tarallo, nata a Napoli e residente da 
anni a Montecchio, vicino Pesaro, durante il trasporto in ospedale. Secondo il sopralluogo della 
polizia municipale di Pian del Bruscolo, la Citroen C3, guidata dalla donna avrebbe invaso la 
corsia opposta, con ogni probabilità a causa del ghiaccio, scontrandosi con un furgone. Per i 
due occupanti della vettura non c'è stato nulla da fare mentre l'autista del furgone è rimasto 
illeso. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Incidente stradale: scontro tra auto nel torinese, un morto 
TORINO  21.12.2011  - Incidente mortale questa mattina sulle strade torinesi. Intorno alle 8, 
sulla strada statale tra Strambino e Ivrea, si è verificato uno scontro tra tre automobili: dalle 
prime informazioni risulta che una persona è morta e altre due sono rimaste ferite e 
trasportate dai soccorsi del 118 all'ospedale di Ivrea.  Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 
anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: ogginotizie.it 
 
 
Incidenti stradali: ciclista travolto e ucciso a Verona 
Era anziano noto per attivita' volontariato 
VERONA  21.12.2011  - Un uomo e' morto in un incidente stradale avvenuto stamane nella 
zona industriale di Verona. Nereo Marini, 80 anni, e' stato travolto da un grosso camion mentre 
era in bicicletta. Per l'anziano non c'e' stato nulla da fare, per le ferite riportate e' morto 
all'istante. Marini era molto conosciuto a Verona per la sua sessantennale attivita' nella Croce 
Verde, era il volontario con la piu' lunga militanza nell'associazione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Incidente mortale sull'A14: furgone finisce in una scarpata 
La vittima è un uomo di 60 anni, che viaggiava da solo a bordo di un furgoncino. 
Forse un malore improvviso gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo 
schiantare fuori strada 
IMOLA  21.12.2011  - Ieri altro incidente mortale sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. A 
perdere la vita è un 60enne, schiantatosi fuori la carreggiata poco dopo le 16.30 intorno al km 
42, tra Imola e Castel San Pietro, in direzione nord. La vittima, che viaggiava da solo a bordo 
di un furgone, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una 
scarpata. Forse un malore improvviso o una distrazione a non permettergli di governare il 
camioncino e farlo balzare con violenza fuori strada. Inutili i soccorsi, le lesioni riportate nello 
scontro avevano ormai gravemente compromesso la situazione. Per accertamenti sono 
intervenuti sul luogo anche la polizia stradale di Forlì e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Recoaro: precipita con l'auto per 70 metri, salva grazie a un albero 
L'incidente è avvenuto ieri in tarda mattinata in contrada Storti. Se l'auto non fosse 
stata fermata da alcuni alberi, sarebbe precipitata nell'Agno per altri 100 metri 
RECOARO  21.12.2011  - Poteva essere una tragedia se la sua auto non fosse stata fermata da 
alcuni alberi, evitandole di precipitare sull'Agno per 100 metri. L'incidente è avvenuto ieri, in 
contrada Storti a Recoaro, in tarda mattinata. Paola Sudiro, 50 anni, aveva appena 
parcheggiato il suo suv davanti a casa, quando l'auto ha cominciato ad inditreggiare lungo il 
dirupo adiacente. La donna ha tentato di fermare la discesa salendo in auto, ma è precipitata 
per oltre 70 metri. Solo alcuni alberi hanno impedito che il mezzo e il conducente si 
schiantassero nell'Agno, dopo un volo di 100 metri. Paola Sudiro ha avuto la forza d'animo che 
chiamare i carabinieri, che l'hanno soccorsa.   
                                                                                                                                                        
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Melito Irpino, incidente sulla statale 90 delle Puglie. Due feriti 
Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine 
MELITO IRPINO  21.12.2011  - Un incidente si è verificato sulla strada statale 90 delle Puglie 
nel territorio di Melito Irpino.  Due auto si sono scontrate a causa del ghiaccio che ha reso 
scivoloso il manto stradale. Feriti i due conducenti, un 23enne di Ariano e una avvocatessa di 
Grottaminarda. Immediatamente soccorsi, i due sono stati trasportati all'ospedale di 
Ariano. Fortunatamente hanno riportato lievi ferite.  Sul posto anche le forze dell'ordine per 
ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
 
 
Incidente sulla Ragusa – Catania, centauro finisce in ospedale 
CHIARAMONTE  21.12.2011  - Un catanese di 40 anni è rimasto ferito in un incidente stradale 
avvenuto martedì, poco dopo le 11, sulla Ragusa – Catania, in territorio di Chiaramonte. 
L’uomo viaggiava in sella ad una moto di grossa cilindrata. Per cause ancora da accertare ha 
perso il controllo del mezzo andando a finire sullo asfalto. Il 40enne è stato trasportato in 
ospedale: ferite guaribili in trenta giorni. 
 
Fonte della notizia: telenovaragusa.com 
 
 
Elice, incidente stradale sulla Lungofino: tre feriti 
Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla 
strada Lungofino, in località Quattro Strade di Elice. Due auto si sono scontrate 
frontalmente 



ELICE  21.12.2011  - Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale 
avvenuto sulla strada Lungofino, in località Quattro Strade di Elice. Il sinistro ha visto coinvolte 
due vetture che, secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, si sono scontrate frontalmente. 
I feriti sono una donna di 59 anni che ha riportato un trauma cranico cervicale ed un trauma 
all'addome, ed altre due persone che hanno riportato rispettivamente una frattura al femore e 
delle semplici escoriazioni. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
MORTI VERDI  
Anziano travolto e ucciso dal trattore 
ALATRI La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, il trattore si è ribaltato e 
per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. 
ALATRI  21.12.2011  - La vittima è Umberto P. di ottant'anni. L'anziano alla guida del suo 
mezzo agricolo stava raggiungendo un podere in località Monte San Gregorio, nella campagne 
di Alatri, per svolger alcuni lavoretti, quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, 
il mezzo si è capovolto. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118, per 
l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica del sinistro agricolo mortale indagano i 
carabinieri della compagnia di Alatri, diretti dal capitano Antonio Contente. I militari della 
Benemerita, in particolare, stanno accertando l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato al 
decesso dell'ottantenne, o meglio capire come sia potuto accadere che all'inizio di una discesa 
il mezzo si sia capovolto e l'uomo non sia riuscito a uscirne vivo. La morte dell'uomo ha 
destato molto scalpore, conosciuto e stimato nella zona dove viveva, la sua abitazione è stata 
oggetto di molte visite di affetto da parte di amici e conoscenti. Ancora non sono stati fissati i 
funerali. Non resta che attendere il nulla osta delle autorità competenti per l'estremo saluto 
all'ottantenne. In questo 2011 che si appresta a finire sono stati diversi i morti sul lavoro 
agricolo, protagonisti sempre trattori e motozappe. Mezzi utili ma anche pericolosi, per questo 
occorre la giusta prudenza e cautela nell'utilizzo. Un anno nero, dunque, per le morti nei campi 
agricoli ciociari.  
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
CENTRO, PRESI A RUBARE TENTANO DI INVESTIRE CC: ARRESTATI 
ROMA  21.12.2011  - I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato due 
nomadi, di 18 e 28 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine, responsabili di tentato furto 
aggravato su auto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. E' accaduto 
ieri sera quando, in via di San Teodoro, i militari hanno visto due uomini chini davanti al 
portellone di un'auto parcheggiata. Notato quell'atteggiamento sospetto, i Carabinieri si sono 
nascosti osservandoli e poi, al momento giusto, sono intervenuti facendo scattare il blitz. Alla 
vista dei militari uno dei due malviventi è salito a bordo di un'auto, già predisposta per fuggire, 
ed ha cercato di investire uno dei militari che aveva intimato l'alt. Il Carabiniere, che è riuscito 
ad evitare il veicolo in fuga, è rimasto illeso. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
VASTO: RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE, ARRESTATO RUMENO 
VASTO  21.12.2011  - I Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino straniero, identificato 
per Nicolae Smarandeanu, di anni 35, di nazionalità romena. Quest’ultimo ha picchiato una 
donna ucraina che lavora in Italia come collaboratrice domestica e che lo aveva ospitato nel 
suo appartamento in attesa di un’altra sistemazione. L’uomo però si è rifiutato di lasciare 
l’abitazione e ha   picchiato la donna procurandole lesioni guaribili in 7 gg, salvo ulteriori 
complicazioni. Anche quando sono intervenute le forze dell’ordine, l’uomo ha mostrato subito 
un atteggiamento ostile e minaccioso, rifiutandosi di fornire le generalità e scagliandosi con 



violenza contro gli operatori. Dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto 
d’indicazioni sulla propria identità personale. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Mykey : sistema di controllo a distanza della Ford 
21.12.2011  - I ragazzi non sembrano molto contenti, ma i genitori di contro sono al settimo 
cielo. Ai piccoli potenziali pirati della strada non piace molto l’idea di venir controllati dai 
genitori anche a distanza, poiché viene meno il piacere di guida e della libertà di un volante 
collegato ad un motore a scoppio. Ma la Ford incurante delle proteste dei giovani ha pensato 
che fosse l’ora di garantire un sonno tranquillo ai genitori dei piccoli driver, ideando pertanto la 
“Chiave”. E già si tratta proprio della chiave per eccellenza dalla C maiuscola, in grado di 
prevenire spiacevoli inconvenienti e vuoti di memoria del neopatentato mentre guida, di fatti 
basta programmare la chiave che diventa possibile escludere l’Esp, il cicalino delle cinture di 
sicurezza se slacciate, il sistema di monitoraggio attivo della segnaletica orizzontale, il sistema 
di monitoraggio della frenata automatica a bassa velocità e promuovere il funzionamento di 
tutti gli avvisi sonori e visivi avviati dalla elettronica di bordo della Ford nel caso in cui si 
sfiorasse una collisione. Mykey, è questo il nome che la Casa tedesca ha attribuito alla chiave 
del controllo a distanza, ha anche la funzione di tagliare la potenza del veicolo che il ragazzo 
guida nel momento in cui essa sfiora i 130 Km/h. 
 
Fonte della notizia: motorisumotori.it 
 


