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PRIMO PIANO 
Pirati della strada: risarcimento grazie al Fondo di Garanzia 
21.09.2011 - Aumentano i pirati della strada, automobilisti che causano un incidente e poi 
fuggono senza prestare soccorso alla vittima. Fra le cause, l’alcol (nel 30% dei casi almeno), 
ma anche l’assenza di polizza Rca, che induce il guidatore a scappare per non incorrere in 
sanzioni economiche e penali. Ma se siamo noi vittime di un pirata, cosa possiamo fare per 
avere il risarcimento dei danni? Dobbiamo rivolgerci al Fondo di garanzia per le vittime della 
strada, amministrato (sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico) dalla Consap: 
la Concessionaria servizi assicurativi pubblici. La richiesta di rimborso dei danni (all’auto e 
fisici) va inoltrata direttamente sia all’Impresa designata competente per territorio, cioè alla 
Compagnia assicuratrice preposta (che si trovano qui), sia alla Consap. Attenzione: è 
fondamentale presentare, oltre alla richiesta di risarcimento, ogni documento utile a sostenere 
la domanda: verbale di Polizia o Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, referti medici, 
testimonianze, foto. Servono le prove che siamo stati vittime di un pirata della strada. 
Dopodiché, occorre armarsi di santa pazienza e aspettare il denaro: se con l’indennizzo diretto 
(entrambe le auto assicurate) i tempi sono brevi, per le vittime dei pirati le attese sono lunghe. 
 
Fonte della notizia: motori.tuttogratis.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Paga falsi testimoni dopo incidente stradale, tre denunce  
Fugge dopo aver provocato un incidente stradale, rifiuta i controlli relativi all'uso di 
sostanze stupefacenti e promette fino a duemila euro a due amici. 
PESCARA 21.09.2011 -  In cambio chiede una testimonianza falsa agli addetti 
dell'assicurazione, ma la truffa non riesce perché i Carabinieri scoprono tutto. Protagonista 
dell'episodio è un 27enne di Penne (di cui non viene fornito il nome), denunciato assieme alle 
due persone a cui aveva chiesto di rilasciare false dichiarazioni. L'incidente in questione è 
avvenuto a luglio, sulla strada statale 151. Il giovane avrebbe invaso la corsia opposta, 
scontrandosi con un furgone, per poi fuggire. I danni riportati dal veicolo, però, lo avrebbero 
costretto a fermarsi a poche centinaia di metri dal luogo dello scontro. I Carabinieri di 
Collecorvino, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno richiesto gli accertamenti relativi all'uso 
di sostanze stupefacenti sul ragazzo - che nel frattempo era andato in ospedale - ma questi ha 
rifiutato di sottoporsi ai controlli. Il 27enne, in seguito, avrebbe chiesto a due persone, 
entrambe di Penne, di testimoniare a suo favore davanti agli addetti dell'assicurazione, 
promettendo in cambio un compenso compreso tra i mille e i duemila euro, nel caso in cui la 
vicenda si fosse conclusa bene. I rilievi effettuati dai militari dell'Arma, però, hanno consentito 
di appurare la reale dinamica dell'incidente. Interrogati dai militari, inoltre, i due falsi testimoni 
hanno ammesso tutto. I reati contestati al giovane sono la fuga in caso di incidente con danni 
a persone, il rifiuto all'accertamento di sostanze stupefacenti e la subornazione, mentre i due 
testimoni sono stati denunciati per favoreggiamento personale. 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Camorra, Polizia di Caserta scopre un arsenale del clan dei Casalesi 
CASERTA  21.09.2011 - (Adnkronos) - Un arsenale del clan dei Casalesi e' stato scoperto dagli 
agenti della Squadra Mobile di Caserta nell'Agro casertano tra Castel Volturno e Villa Literno. 
Le armi ben conservate e pronte per essere utilizzate, probabilmente per un importante 
attentato erano custodite in un tubo sepolto dalla terra. Gli agenti della Squadra Mobile di 
Caserta diretta dal vicequestore Angelo Morabito e dal capo della sezione distaccata della 
Squadra Mobile di Casal di Principe Alessandro Tocco hanno sequestrato, coordinati 
nell'operazione dai pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli un kalashnikov, un fucile 
a pompa e un altro fucile mitragliatore. Sono le armi che vengono tipicamente utilizzate dal 
clan dei Casalesi in occasione di gravi attentati. 



La zona dove e' stato scoperto l'arsenale ricade sotto l'influenza del clan Bidognetti, lo stesso 
territorio dove due anni fa si verifico' la strage in cui morirono 6 nordafricani uccisi a colpi di 
kalashnikov e pistole. Per quella strage e' accusato l'ex capo dell'ala stragista dei Casalesi 
Giuseppe Setola, arrestato a gennaio dello scorso anno. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
  
 
Rapine e ricatti in sella alle Harley Davidson: arrestati motociclisti 50enni 
GENOVA  21.09.2011 - Il più giovane ha 35 anni, il più vecchio 63, ma l'età media è comunque 
abbastanza elevata e ruota intorno alla cinquantina: non sono più dei ragazzini quindi, i 16 
motociclisti fermati dalla Questura di Genova, tutti appartenenti alla banda degli Hells Angels e 
di quella affiliata dei Red Devils, un gruppo nato negli Usa addirittura nella seconda metà degli 
anni'40 per poi diffondersi in tutto il mondo soprattutto negli anni'80. Di questi 4 sono stati 
colpiti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, tra cui Giovanni D’Andrea, 
sarzanese, presidente della sezione Liguria degli Hells Angels, mentre gli altri 12 sono se la 
sono cavata con l'obbligo di residenza nel comune di appartenenza. Secondo la procura, i 
bikers, al fine di controllare quello che considerano "il loro territorio", avrebbero preteso 
somme di denaro, per la verità assai modeste visto che ruotavano intorno ai 50 €, da parte di 
appartenenti a bande minori come i "Bandidos", i "Camalli" e i "Minotauri" composti da amanti 
delle due ruote costretti a pagare per ottenere il diritto a circolare e per indossare le giacche o 
i gilet marchiati con i rispettivi vessilli di appartenenza, ovvero il logo, il simbolo della banda. 
Coloro che non sottostavano al ricatto subivano intimidazioni e rapine, e venivano derubati 
delle giacche o anche delle sole toppe. L'indagine è stata condotta dagli uomini della squadra 
mobile di Genova e coordinata dal procuratore capo Vincenzo Scolatico, e i bikers in questione 
provengono da Liguria, Toscana, Lombardia e Sicilia. I reati sono invece stati commessi nei 
mesi scorsi a Genova, Ceparana e Altare. 
 
Fonte della notizia: genovaogginotizie.it  
 
 
Cinque macchine rubate e ritrovate dalla polizia stradale di Lanciano 
LANCIANO (Ch) 21.09.2011 -  Cinque macchine rubate e recuperate dalla polizia stradale di 
Lanciano in cinque giorni. Quasi un record che dimostra come il territorio frentano sia preso di 
mira da malviventi, o che quantomeno lo ritengono punto di snodo importante per i loro raid 
ladreschi effettuati in altri territori. Si tratta di auto di grossa cilindrata, rubate da dai garage 
delle ville per allontanarsi velocemente dalla zona in cui hanno operato alla ricerca di altri 
obiettivi. Ieri un’Audi A6 e la notte prima una Bmw rubate a Lanciano ed abbandonate 
sull’autostrada prima del casello della Val di Sangro. La notte ancora prima una Mercedes 
rubata ad Altino e ritrovata sempre sull’A14 prima di Vasto. Il ciclo era cominciato con una 
Passat ed un’altra Mercedes. Insomma notti movimentate da una vivace attività ladresca che 
prende e abbandona auto per fuggire con uelle più costose e appetibili per il mercato nero. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Rapinavano caselli lungo la A4: presi tre giovani della Bergamasca 
CAVENAGO  21.09.2011 -  Hanno imperversato per il tratto brianzolo dell'autostrada A4 
rapinando a mano armata i casellanti e utilizzando auto e targhe rubate in Valseriana, ma 
martedì sera la polizia stradale di Seriate li ha arrestati. Si tratta di tre giovani dell''85, due 
uomini e una donna, pregiudicati, sospetti tossicodipendenti e residenti nella Bergamasca. Uno 
di loro in particolare, B.N., di Premolo, sarebbe responsabile di tutti e quattro i colpi messi a 
segno tra il 15 settembre e martedì. La prima rapina è stata commessa al casello di Trezzo, 
con l'aiuto di un cacciavite, la seconda ancora a Trezzo e il bandito ha usato un taglierino, 
racimolando 430 euro. La terza e quarta rapina sono state commesse al casello di Cavenago e 
hanno fruttato in tutto 1050 euro. Dopo l'ultimo colpo, messo a segno con l'aiuto degli altri due 
giovani, un passante ha segnalato alle forze dell'ordine quanto stava accadendo e gli agenti di 
Seriate, già in allerta, sono intervenuti. Nei paraggi hanno trovato il trio. 



 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
  
 
Auto riciclate, ecco i dettagli:  un giro da un milione di euro 
BERGAMO  21.09.2011 - Il giro d'affari della banda che riciclava auto di lusso rubate è stimato 
in un milione di euro. Emergono nuovi dettagli sull'operazione della polizia stradale di Bergamo 
e Padova: confermate le sei ordinanze di custodia cautelare, mentre gli indagati sono 45.  
L'attività aveva preso il via da un episodio avvenuto nel mese di giugno 2010 in provincia di 
Padova, dove veniva sottoposta a sequestro una BMW X6 priva di targa e con telaio 
contraffatto risultata rubata in provincia di Brescia. Era in possesso di un cittadino senegalese 
che la stava esportando in Gambia tramite una ditta di import-export della provincia di Padova. 
L'indagine ha condotto al venditore del veicolo, titolare di un autosalone a Bergamo e al 
sequestro di un altro suv. così si è scoperta in provincia di Bergamo l'organizzazione criminale. 
Le vetture venivano “taroccate”, munite di documentazione appositamente costruita, di targhe 
false, e quindi rivendute in prevalenza a residenti nel Centro Italia che ripartivano a bordo dei 
fiammanti Suv nella stessa giornata dell'acquisto. Da qui il nome dell'operazione, “Take Away”.  
Oppure, secondo metodo, le autovetture comprate in leasing venivano consegnate agli indagati 
che si occupavano della sparizione e della successiva denuncia di furto nei mesi successivi. Le 
macchine venivano consegnate a cittadini magrebini che, previo pagamento agli indagati, 
esportavano i veicoli all'estero utilizzando anche la via del mare, a bordo di traghetti, o via 
terra attraverso la frontiera di Ventimiglia. L'attività investigativa è stata resa difficile anche 
dalla capacità degli indagati, in possesso di apparecchiature che rilevavano microspie e gps, 
che per evitare i controlli, cambiavano spesso le autovetture utilizzate. Le indagini, coordinate 
e dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bergamo, Dott. Giancarlo 
Mancusi, hanno permesso di raccogliere elementi di responsabilità a carico di 45 indagati e di 
ottenere l'emissione delle sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, oltre a 15 perquisizioni 
domiciliari. Alle prime luci dell'alba di martedì pertanto gli investigatori bergamaschi e 
padovani, con il supporto di altro personale dei Compartimenti Polizia Stradale del Veneto e 
della Lombardia, nelle province di Bergamo, Milano e Lecco, hanno portato ad esecuzione i 
provvedimenti. Le perquisizioni sono state eseguite, oltre che nei confronti degli indagati, 
anche presso agenzie di Pratiche automobilistiche, carrozzerie e officine meccaniche: tra l'altro 
a Curno, Azzano, Stezzano, Treviglio, Ghisalba, Urgnano e Merate. Una perquisizione anche 
all'Ufficio Verbali del Comando Polizia Locale del Comune di Bergamo. un vigile si è reso 
responsabile della emissione di falsi verbali (una sola per ora la multa contestata, risalente al 
settembre 2010) per attestare la presenza in Italia delle autovetture già esportate all'estero. 
L'agente della polizia locale è stato deferito in stato di libertà per il reato di falso in atto 
pubblico e concussione. Durante le perquisizioni sono state individuate e recuperate altre 
autovetture di grossa cilindrata (BMW) per un valore commerciale complessivo prossimo a  
300.000 euro. Le sei persone in carcere sono residenti a Stezzano, Bergamo, Azzano S. Paolo: 
l'accusa è di concorso in riciclaggio e ricettazione. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 

 
 

Un passante chiama Carabinieri sventano maxi furto di rame  
Copparo: i ladri erano già nel cortile della ditta Corte Bianca Ma il blitz dei militari ha 
scongiurato l’ingente razzia 
di Marcello Pulidori 
COPPARO 21.09.2011 - I carabinieri della compagnia di Copparo, con un intervento eseguito 
dagli uomini della stazione comandata dal maresciallo Francesco Degosciu, hanno evitato che 
un furto di rame potesse perpetrarsi e dunque andare a buon fine. L’intervento dei militari è 
stato agevolato in modo encomiabile dalla segnalazione di un cittadino che ha reso più celere il 
blitz dei militari. Un positivo risultato nell’attività di contrasto, grazie soprattutto alla 
segnalazione di un passante, che ha consentito ad una pattuglia della stazione carabinieri 
copparese di sventare un furto di ingente quantità e valore di cavi di rame, presso lo 
stabilimento (in fallimento) Corte Bianca, che si trova in via Guarda, a Copparo. I militari, 
durante il servizio perlustrativo nel centro abitato, verso le 4, sono stati avvisati da un 



cittadino che aveva visto delle persone sospette nel cortile della ditta. I militari, mentre 
allertavano la centrale operativa per far concentrare rinforzi in zona, si portavano subito sul 
posto constatando che nel luogo indicato non vi era nessuno, ma da un accurato sopralluogo 
notavano, nascoste dietro un muro, ben 52 matasse di cavi di rame coperti da guaina blu dello 
spessore di 2 centimetri e della lunghezza di circa 8 metri, per un peso complessivo di 1000 
kg, di ingente valore commerciale, accatastate e pronte per essere portate via.  Iniziava così la 
ricerca dei malfattori, che sicuramente con il favore della notte e della campagna erano 
scappati perché probabilmente disturbati da qualcuno. La zona veniva pressoché circondata 
per un raggio di oltre due km, ma le ricerche dei malfattori davano esito negativo. Veniva poi 
accertato che i cavi elettrici erano stati precedentemente asportati dalla centrale elettrica della 
ditta Corte Bianca. I carabinieri fanno notare, come peraltro ha ricordato lo stesso capitano 
Saltarelli comandante della Compagnia di Copparo, come anche in questo caso, sia stata di 
fondamentale importanza la segnalazione fatta da un cittadino che aveva visto persone 
sospette nel cortile della ditta derubata; pertanto per un pronto ed efficace intervento, volto a 
dare sempre più maggiore sicurezza al territorio, i carabinieri colgono l’occasione per rinnovare 
l’invito, rivolto a tutti indistintamente, di segnalare, tramite il servizio 112 di Pronto Intervento, 
qualsiasi persona o auto sospetta.  
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 
 
 
Spacciatori e fidanzati Arrestati con 2 kg d'erba 
PARMA 21.09.2011 - Una coppia di nigeriani bloccata nel parcheggio del supermercato Conad 
di viale Piacenza. Nascondevano marijuana nella macchina e nel loro appartamento. 
Operazione dei carabinieri. Fidanzati, regolari, spacciatori. Lui, A.E di 24 anni e lei O.J di 28, 
entrambi nigeriani, sono stati fermati nel parcheggio del Conad di viale Piacenza da una 
pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona. I nigeriani, regolari in Italia e fidanzati, avevano 
nascosto nell'auto circa 47 grammi di marijuana pronta per essere spacciata mentre nel loro 
monolocale di via Doberdò, in bella vista, c'era 1,6 kg di erba pronta per essere rivenduta. 144 
involucri da tre grammi già confezionati e altra droga ancora da preparare. In una valigia i 
carabinieri hanno recuperato 8mila euro proventi di spaccio. I due, con l'accusa di detenzione 
ai fini spaccio, sono stati tradotti in carcere. La pattuglia si è accorta della coppia di pusher 
quando un passante si è avvicinato all’auto. Sospettando si trattasse di un acquirente i militari 
sono intervenuti. Il cliente è riuscito a darsi alla fuga in bici, mentre i due fidanzati nigeriani 
sono stati bloccati. Dalla perquisizione dell’auto sono saltati fuori circa 47 grammi di fumo, 
impacchettato in 14 involucri da 3 grammi l’uno (valore intorno ai 20 euro ciascuno). Trovati 
anche 80 euro, forse primi proventi della vendita e ben 5 cellulari, utilizzati verosimilmente per 
gestire la rete di clienti. I carabinieri si sono poi spostati in via Doberdò dove la coppia ha un 
monolocale. All’interno gli uomini dell’arma hanno trovato un vero e proprio emporio dello 
spaccio: 144 involucri di hashish già confezionato e un altro chilo di fumo “grezzo”, imbustato. 
Un coltello con residui della sostanza, un bilancino, e ancora un cellulare. Tutto in bella vista. 
Complessivamente è stato sequestrato 1 chilo e 670 grammi di sostanza stupefacente, pronta 
ad alimentare la piazza dello spaccio del parcheggio del Conad, uno dei punti caldi della città, 
tanto più dopo la riapertura delle scuole. Sempre nell’appartamento, ma questa volta nascosti 
in una valigia sono stati trovati quasi 8mila euro in contanti, frutto dell’attività di vendita. Ora i 
due – in passato pregiudicati per immigrazione irregolare - sono in carcere in attesa della 
convalida dell’arresto (raffaele castagno). 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
  
 
Roma: carabinieri arrestano  pusher con cocaina, hashish e oltre 6mila euro in 
contanti  
ROMA  21.09.2011  - I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato in via 
delle Allodole, sulla Casilina, un 25enne di origini romene per spaccio di hashish e cocaina. Da 
qualche giorno, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nei pressi di un parco adiacente a via 
delle Allodole, frequentato prettamente da giovani, perchè avevano avuto il sentore che ci 
fosse attività di spaccio di stupefacenti. Ieri, i militari si trovavano di pattuglia nei pressi del 



parco ed hanno fermato uno scooter con il 25enne a bordo che circolava contromano. Il 
giovane, fermato dai Carabinieri per essere multato, ha destato sospetto agli operanti a causa 
della sua eccessiva agitazione. Pertanto, effettuata una perquisizione personale sul posto, il 
giovane è stato trovato con nelle tasche dosi di marijuana, cocaina e 3mila e 500 euro in 
contanti. Accertato, quindi, che l’indisciplinato utente della strada fosse un pusher, i Carabinieri 
hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione trovando così ulteriori dosi di hashish 
ed oltre 2mila e 500 euro in contanti. La droga e il denaro, presumibilmente provento 
dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati, mentre il pusher sarà processato con rito 
direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
Maglieria diventa centro per lo spaccio Droga, in due nei guai 
Scatta l'arresto per una coppia: avevano complessivamente un etto e mezzo di eroina 
riposta in cannucce termosaldate 
PRATO  21.09. 2011 - Usavano una maglieria come base per lo spaccio di droga. E' successo a 
Prato, dove i poliziotti dell'Antidroga hanno arrestato due cittadini cinesi. A gestirlo erano il 
titolare della ditta e la sua compagna. Gli agenti hanno fatto un blitz arrestando i due 
spacciatori (lei 41 anni, lui 33) e recuperando complessivamente 147 grammi di eroina. La 
droga era nascosta in uno dei loculi soppalcati utilizzati per far dormire gli operai: era divisa in 
due sacchetti di cellophane e in 12 cannucce termosaldate ai lati, il nuovo metodo escogitato 
dagli spacciatori cinesi per confezionare le dosi. Prima di far scattare il blitz, ieri mattina, i 
poliziotti in borghese si sono appostati all'esterno del capannone e hanno notato la donna 
cedere una dose ad un giovane cinese di 27 anni. A quel punto gli agenti sono entrati in 
azione, facendo scattare le manette ai polsi dei due. All'interno della maglieria c'erano 10 
operai cinesi, quattro dei quali clandestini. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Rubano 200 kg di uva da un podere, arrestati tre albanesi 
Erano penetrati in un podere di contrada Dicchiara facendo breccia nella rete di 
recinzione 
CHIARAMONTE GULFI  21.09.2011 - Ladri di uva in azione scoperti ed arrestati. E’ stato un 
terzetto di albanesi a finire nella rete della Polstrada per il reato di furto aggravato. Gli albanesi 
di età compresa tra i 50 e i 19 anni, residenti a Ragusa, sono stati sorpresi a rubare ieri sera in 
un terreno di contrada Dicchiara, in territorio di Chiaramonte Gulfi. Il terzetto viaggiava su un 
veicolo lungo la Ragusa Catania e, alla vista di una pattuglia della stradale, hanno 
ingenuamente cambiato direzione in maniera repentina, suscitando i sospetti degli agenti, che 
li hanno seguiti. Dal controllo del bagagliaio sono saltati fuori oltre 200 chili di uva. I tre 
fermati non sapevano fornire spiegazioni sulla provenienza della frutta e così gli agenti, 
ispezionando i terreni della zona, accertavano che in uno di questi che era stata divelta la rete 
metallica di recinzione per accedere al fondo. 
Veniva quindi individuato il proprietario che constatava l’effettiva mancanza di uva e sporgeva 
denuncia. Gli agenti procedevano al sequestro della vettura e dell’uva,mentre per i tre albanesi 
è scattato l’arresto. Gli immigrati si trovano adesso rinchiusi nel carcere di Ragusa a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. Dal momento che l’uva rubata non era più idonea alla 
vendita, il proprietario ne ha autorizzato la donazione che, dopo gli accertamenti del medico 
competente, verrà devoluta in favore di un istituto di beneficenza locale. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Presidente Ferorelli travolto da un pirata della strada nella sua Circoscrizione 
Attualmente è sottoposto ad accertamenti medici. Avviate le indagini  



BARI 21.09.2011 - E’ successo in mattinata all’altezza dei campi di calcetto sul lungomare, 
esattamente nella circoscrizione San Nicola – Murat di cui Mario Ferorelli è il presidente. Questi 
era a bordo della propria moto quando è stato travolto da un motore Piaggio guidato da un 
ragazzo, il quale, probabilmente, anche se la dinamica dell’incidente non è ancora chiara, pare 
gli abbia tagliato la strada. I due sono entrambi rovinati al suolo, tuttavia il ragazzo a bordo 
del Piaggio si è rialzato immediatamente ed è fuggito senza soccorrere Mario Ferorelli, rimasto 
a terra visibilmente provato dall’incidente. Giunti i soccorsi è stato portato al Policlinico di Bari 
per gli accertamenti del caso. Provvidenziale il tempismo di una signora presente al momento 
dell’incidente che è riuscita a prendere il numero di targa del veicolo del pirata della strada. In 
questo modo gli agenti della polizia municipale sono riusciti a risalire al proprietario dello 
stesso veicolo, che, a quanto pare, sembra essere una donna. 
 
Fonte della notizia: barilive.it 
  
 
Fuori strada per colpa di un'auto pirata, ferito un motociclista 
E' finito fuori strada con la sua moto per colpo di un'auto pirata. E' andata bene ad un 
35enne di San Remo, residente a Massa Lombarda, che nell'incidente ha riportato 
lievi lesioni ad un braccio 
CASTELGUELFO  21.09.2011 - E' finito fuori strada con la sua moto per colpo di un'auto pirata. 
E' andata bene ad un 35enne di San Remo, residente a Massa Lombarda, che nell'incidente ha 
riportato lievi lesioni ad un braccio. Il fatto è avvenuto martedì mattina a Castelguelfo in via 
Medesano. L'automobilista, che si trovava al volante di una "Volkswagen Golf", anziché 
fermarsi, si è dato alla fuga. Sulle sue tracce si sono portati i Carabinieri della stazione di 
Castel Guelfo, allertati dal ferito. Gli uomini dell'Arma, una volta giunti sul luogo dell'incidente, 
hanno notato l'arrivo di un carroattrezzi che invece di fermarsi nei pressi dello sfortunato 
motociclista, ha proseguito nela marcia in direzione opposta. I militari hanno raggiunto 
l'operatore addetto al recupero di mezzi incidentati per chiedergli dove fosse diretto, il quale ha 
spiegato che era stato contattato dal conducente di Volkswagen Golf che aveva avuto problemi 
con una ruota e che aveva richiesto un intervento urgente per riparare il guasto. Ai militari è 
bastato questo per capire che il richiedente era in realtà l'autore dell'omissione di soccorso 
che, non potendo proseguire la marcia a causa dell'urto con il motociclo, si era nascosto poco 
più avanti e aveva telefonato al carroattrezzi. I militari si sono subito recati a "soccorrere" 
l'automobilista in difficoltà. Il conducente, un operaio di 37 anni di Medicina, residente a Imola, 
vedendo arrivare una pattuglia dei Carabinieri, vistosi scoperto, ha ammesso le proprie 
responsabilità. Per l'uomo la fuga è costata una denuncia per omissione di soccorso a seguito 
di incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Difende moglie, investito. Catturato lo scippatore 
Roma: l'uomo, 68 anni, è ricoverato in fin di vita 
ROMA  21.09.2011 -  E' stato catturato nella notte l'uomo che ieri sera a Roma ha investito con 
la sua auto un romano di 68 anni, riducendolo in fin di vita, dopo aver scippato sua moglie. Si 
tratta di un pregiudicato romano di 33 anni, accusato di rapina e tentato omicidio. L'arresto è 
avvenuto a seguito di un'operazione che ha visto oltre venti pattuglie di polizia e carabinieri 
impegnate nel setaccio della zona di San Basilio, il quartiere dove ieri sera, intorno alle 20 in 
via Sarnana, è avvenuto l'episodio. Il blitz è stato deciso dal Questore di Roma Francesco 
Tagliente e dal Comandante provinciale dei carabinieri Maurizio Mezzavilla. L'investitore, che 
ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato bloccato e rintracciato nell'ambito di 
un'azione congiunta di polizia e carabinieri, che ha portato in particolare al controllo di tutti i 
pregiudicati della zona. La stessa moglie della vittima avrebbe riferito alle forze dell'ordine di 
aver visto lo scippatore scappare da solo a bordo dell'auto. L'auto utilizzata dal malvivente è 
stata ritrovata poco dopo lo scippo, in fiamme, in via Gigliotti, a poca distanza dal luogo del 
primo episodio. MOGLIE, ORA PENE CERTE - "Chiedo giustizia per mio marito e certezza della 
pena. La persona arrestata deve scontare tutti gli anni della pena che gli verrà inflitta". Sono le 



parole della moglie di Ennio Lupparelli, il romano di 68 anni, in gravissime condizioni dopo 
essere stato investito ieri sera a Roma nel quartiere di San Basilio, da un pregiudicato 
catturato nella notte. Lupparelli aveva tentato di reagire ad uno scippo ai danni della moglie. 
La donna è ancora sotto shock per quello accaduto ieri sera. Con la voce rotta dal pianto riesce 
solo a dire: "In questo momento voglio restare chiusa nel mio dolore, voglio che sia rispettata 
la mia sofferenza. Ma deve essere fatta giustizia". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
In moto, scappa e investe polizia 
Gara clandestina a Sant'Apollinare Prima va contro alla volante, poi a un’auto di 
passaggio 
ROVIGO  21.09.2011  - DOVEVA essere una ‘garetta’ tra amici. Si è trasformata in un mezzo 
putiferio. Con tanto di feriti in ospedale. Tutto è successo domenica mattina, a Sant’Apollinare, 
in via Don Aser Porta. I residenti della zona, esasperati dal rumore e dalle acrobazie di un 
gruppo di ragazzi in motorino, hanno telefonato al 113. Nella strada i ragazzi avevano 
improvvisato una sorta di ‘garetta’ clandestina, con i piccoli bolidi a due ruote che si sfidavano 
in accelerazioni e acrobazie. Un passatempo che, ai loro occhi, nulla aveva di pericoloso e che, 
invece, ha riservato esiti imprevisti. E ben più gravi. All’arrivo dei poliziotti il gruppo di centauri 
si è disperso: alcuni si sono fermati all’alt delle volanti all’altezza di via malfatto, altri tre 
ragazzi, invece, si sono dati alla fuga fingendo di non sentire nè le sirene nè gli altoparlanti da 
cui veniva loro intimato l’alt. Ma mentre due dei fuggiaschi sono stati ben presto riacciuffatti e 
portati a più miti consigli, uno dei ragazzi non si è dato affatto per vinto. Il giovane ha 
imboccato a tutta velocità una via a fondo chiuso. Una volta arrivato in fondo, tallonato dalla 
macchina della polizia, invece di arrendersi all’evidenza, di fermarsi e dare finalmente 
generalità e documenti, ha girato il motorino e ha dato gas in direzione della volante. Lo 
scooter ha impattato sulla macchina di servizio dei poliziotti. Non solo. Nella collisione un 
agente è rimasto ferito. Incurante del caos che aveva già combinato, il giovane ha proseguito 
la sua corsa: è finito contro un’altra auto di passaggio, una Fiat Punto. 
A quel punto, col motorino semi distrutto, finito a terra, il ragazzo si è arreso. Nello scontro 
con la seconda auto si è fatto male ed è rimasto riverso a terra. A conclusione del forsennato 
inseguimento è toccato ai poliziotti chiamare i soccorsi, per l’agente ferito e per il ragazzo. Il 
primo, ha riportato lesioni guaribili in otto giorni, il ragazzo, portato all’ospedale di Rovigo, nel 
reparto Ortopedia, con una frattura scomposta alla rotula destra, ne avrà per diversi giorni. Un 
esito in fondo neppure tanto grave, per il centauro, dato la pericolosità del suo comportamento 
nel condurre il motorino. Il ragazzo, adriese, 21enne, è stato denunciato per violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e per essere fuggito dopo un 
incidente con persone ferite, per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Monserrato, pistola in pugno rapinano un'impiegata in auto 
Rapina da 18 mila euro stamattina a Monserrato. La vittima è una dipendente della 
società di scommesse 'F.G." di Pirri, derubata di 12 mila euro in contanti e 6 mila 
euro in assegni: due malviventi, in sella a una moto, l'hanno bloccata sulla sua auto 
minacciandola con una pistola e facendosi consegnare i soldi. 
MONSERRATO 21.09.2011 - La rapina è avvenuta in via Decio Mure, a Monserrato, poco prima 
di mezzogiorno. La donna, Donatella Camba, 36 anni, viaggiava sulla sua Peugeot 207, quando 
all'altezza di una rotatoria è stata affiancata da due giovani a bordo di una moto di grossa 
cilindrata con il volto coperto dal casco. Il conducente della moto ha rallentato tagliando la 
strada all'auto e costringendo la donna a fermarsi. Un bandito le ha puntato contro una pistola. 
L'impiegata, terrorizzata, ha consegnato la borsa con i soldi. I rapinatori sono poi spariti nelle 
vie di Monserrato facendo perdere le tracce. Della vicenda si occupano i carabinieri della 
Compagnia di Quartu che hanno già interrogato diversi pregiudicati della zona. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
INCIDENTI STRADALI  
Malore alla guida, auto fuori strada: muore un anziano 
L'incidente questa mattina poco prima delle 9 sulla Andrano-Depressa. A perdere la 
vita un uomo di 84 anni, mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Panda. La vittima 
sarebbe stata colta da un malore  
ANDRANO  21.09.2011 - Gli automobilisti di passaggio sulla Andrano-Depressa si sono accorti 
dell’auto finita contro un muretto a secco che costeggia la strada poco prima delle 9 di questa 
mattina. E qualcuno ha immediatamente telefonato ai soccorsi. A bordo della Fiat Panda vi era 
un anziano di 84 anni, Giuseppe De Donatis, di Andrano, deceduto molto probabilmente a 
causa di un malore improvviso che lo avrebbe colto mentre si trovava alla guida della sua 
utilitaria. Persi i sensi, l’uomo non ha saputo più governare il mezzo; l’auto è uscita fuori dalla 
carreggiata ed è andata a schiantarsi contro il muretto a secco. Sul luogo è giunta 
immediatamente un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase. I 
sanitari non hanno potuto fare altro che constatare purtroppo la morte dell’anziano. Per i 
rilevamenti di rito i carabinieri della compagnia di Tricase. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
  
 
Incidenti stradali: due morti in frontale in Val di Sangro 
Scontro dovuto a una precedenza non rispettata 
LANCIANO (CHIETI)  21.09.2011  - Due fratelli - Adolfo ed Esterina Pasquini, 74 anni e 75 anni 
- sono morti in un incidente stradale accaduto ieri notte a Santa Maria Imbaro. La figlia della 
donna e' stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. Dai primi rilievi 
sembrerebbe che Adolfo Pasquini non abbia rispettato lo stop ed abbia colliso con l'auto che 
proveniva sulla strada principale. La Procura di Lanciano, come atto dovuto, ha indagato per 
omicidio colposo il conducente della seconda auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Auto si scontra con un bus Due turisti svizzeri morti sulla Sulcitana 
Due svizzeri, un uomo di origini sarde e la moglie, sono morti e altre tre persone 
sono rimaste ferite in provincia di Cagliari nello scontro tra un'auto e un autobus 
sulla strada statale 195 "Sulcitana", all'altezza del km 32,000, al secondo bivio per 
Pula. 
CAGLIARI  21.09.2011 - Secondo una prima ricostruzione l'auto, guidata da Roberto Mameli, 
69 anni di origini sarde ma residente a Lugano, è finita sotto il bus dell'Arst, che aveva appena 
lasciato degli studenti a Pula e viaggiava verso Cagliari ma per fortuna senza nessuno a bordo. 
Mameli è morto praticamente sul colpo così come la moglie svizzera. Le altre due persone, un 
uomo e una donna anche loro turisti elvetici, che viaggiavano sulla vettura, sono ferite in modo 
molto grave: sono state trasportate in ambulanza negli ospedali Brotzu e Marino. Ferito anche 
il conducente dell'autobus. A causa dell'incidente il traffico sulla statale è rimasto bloccato in 
entrambe le direzioni di marcia. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, personale del 118 e 
dell'Anas per effettuare i rilievi, prestare i primi soccorsi e ristabilire al più presto le normali 
condizioni di viabilità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto e due feriti nel Salento 
Forse a causa della pioggia, auto sbanda e finisce contro camion 
LECCE  21.09.2011  - Un uomo morto e due giovani sono rimasti feriti - uno e' in gravissime 
condizioni - in un incidente stradale avvenuto stamane sulla provinciale che collega Lecce con 
Campi Salentina. La vittima e' un rom di 35 anni, che era alla guida di una Fiat Punto sulla 
quale viaggiavano anche due giovani di 28 anni, entrambi di Trepuzzi (Lecce). Forse a causa 



della forte pioggia, la vettura e' sbandata e si e' scontrata frontalmente con un furgone Iveco. 
Il 35enne e' morto sul colpo. Il traffico sulla provinciale e' rimasto bloccato per oltre due ore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Coniugi muoiono nello scontro tra auto  
Il drammatico incidente stradale ieri a Rovigo. L’uomo è deceduto sul colpo, la donna 
dopo il trasporto all’ospedale  
ROVIGO 21.09.2011 - In un tragico incidente stradale hanno perso la vita ieri pomeriggio due 
coniugi di Santa Maria Maddalena, nativi di Ferrara. Una vita passata assieme. Una storia di un 
marito e di uan moglie che, è stata spezzata in un attimo da un tremendo schainto. Un botto 
devastante come da anni non se ne vedevano, a Rovigo, quello avvenuto in tangenziale Est, 
all’altezza del sottopasso che porta al quartiere cittadino di San Bortolo. Due le auto finite l’una 
contro l’altra: da una parte la Y 10 sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi: Giancarlo 
Bortolazzi, 79 anni compiuti una settimana fa, e la moglie Giuliana Fei, che ne avrebbe 
compiuti 77 il prossimo 21 dicembre, entrambi nati a Ferrara e residenti nel comune di 
Occhiobello, a Santa Maria Maddalena, in via dei Pini; dall’altra, una Audi. L’impatto è stato 
tremendo. Tanto da scagliare la vettura dei due coniugi in un piccolo boschetto che, in quel 
tratto, costeggia la sede stradale. Bortolazzi è morto sul colpo, mentre la moglie è 
sopravvissuta al violentissimo urto. Le sue condizioni, comunque, sono apparse sin da subito 
gravissime, al personale del 118 accorso sul posto assieme ai vigili del fuoco. Hanno cercato di 
stabilizzarla sul posto, per poi caricarla in ambulanza e correre al pronto soccorso dell’ospedale 
di Rovigo. Purtroppo, nonostante il disperato prodigarsi dei medici, anche la moglie non è 
sopravvissuta a lungo. Due, quindi, le vite spezzate nel gravissimo incidente. Sulle cui cause, 
ora, sta lavorando la polizia locale di Rovigo, immediatamente accorsa sul posto. In primo 
luogo, i vigili, coordinati dalla comandante, hanno delimitato la zona interessata dall’incidente, 
con un temporaneo restringimento della carreggiata in direzione Padova. Per poi eseguire, una 
volta prestati i soccorsi ai feriti, i primi rilievi per stabilire le cause dell’incidente. Troppo 
presto, per avere certezze in questo momento. E’ il momento delle ipotesi, che dovranno 
successivamente essere confermate. Una di queste vorrebbe che forse l’utilitaria abbia tentato 
una manovra di inversione, venendo quindi centrata dall’altra auto, che stava 
sopraggiungendo.  
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 
  
 
Luras, auto travolge una moto centauro ricoverato in gravi condizioni 
E' ricoverato in gravi condizioni un motociclista di Luras, Gianni Masala, 32 anni, che 
si è scontrato contro un'utilitaria in località Priatu, frazione di Sant'Antonio di 
Gallura. 
SANT’ANTONIO DI GALLURA  21.09.2011 - Una Hyundai guidata da un 55enne di Olbia si è 
scontrata con la Morini Excalibur guidata da Masala. Il giovane, soccorso da un'equipe del 118, 
ha riportato un grave politrauma. Trasportato a bordo di un'ambulanza al Giovanni Paolo II di 
Olbia, Masala è arrivato in stato di incoscienza. In base ai rilievi effettuati dagli agenti della 
polizia stradale, sembrerebbe che l'auto abbia invaso la carreggiata opposta nell'intento di 
svoltare in una strada secondaria di Priatu, prendendo in pieno la moto. Sul posto anche i Vigili 
del Fuoco di Tempio Pausania. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Auto si ribalta in galleria: 19enne in gravi condizioni 
TAVERNOLA  21.09.2011 -  Una ragazza di 19 anni si trova ricoverata in gravi condizioni agli 
Ospedali Riuniti di Bergamo in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 
19.40, nella galleria di Tavernola. La giovane si trovava alla guida di una Volkswagen Polo che, 
per motivi in corso d’accertamento, si è ribaltata. Stando alla prima ricostruzione, pare che 
l’auto della ragazza, proveniente da Predore, abbia urtato il marciapiede dentro la galleria e si 



sia ribaltata, proseguendo la corsa capovolta per una trentina di metri. Nella scivolata, l’auto è 
finita sulla corsia opposta dove stava arrivando una Volkswagen station wagon con a bordo 
una coppia di Vigevano. La vettura è stata colpita solo di striscio dalla Polo impazzita. Nessuna 
conseguenza per gli occupanti dalla station wagon. Mentre nella carambola, la povera giovane 
alla guida della Polo è finita fuori dalla vettura. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 
118. La ragazza è stata portata ai Riuniti. Per lei la prognosi è riservata.  
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
  
 
Tragico schianto in bicicletta muore anziano di Castrezzato  
SANGUE SULLE STRADE. L'incidente ieri mattina alle 8 tra Chiari e Coccaglio. Inutile 
l'intervento dell'elicottero. Michele Fogliata, di 70 anni era uscito per un giro in 
campagna. Ad un incrocio lo scontro frontale con la Golf di un giovane rovatese  
di Giancarlo Chiari 
CHIARI  21.09.2011 - Avrebbe compiuto 70 anni tra nove giorni, Michele Fogliata, l'ennesimo 
ciclista a perdere la vita sulle strade bresciane. Ieri mattina presto, il pensionato era partito da 
casa, in via Einaudi, nel centro di Castrezzato. In sella alla sua inseparabile bicicletta si era 
diretto verso la campagna, percorrendo via Kennedy prima di immettersi su via Valenca, una 
strada tortuosa che attraversa la campagna di Coccaglio, collegando le cascine della zona con 
l'abitato di Chiari. Verso le 8, l'anziano aveva già percorso poco più di due chilometri, quando è 
arrivato all'innesto di via Fossato. Qui ha svoltato a sinistra, forse senza accorgersi che dalla 
direzione opposta arrivava una Volkswagen Golf, condotta da un 24 enne di Rovato, diretto 
verso Castrezzato. La dinamica comunque resta da chiarire.Di certo, lo scontro frontale tra 
vettura e bicicletta è stato disastroso: il pensionato, sbalzato dalla bici dopo avere urtato 
l'auto, è finito a terra. I soccorsi sono stati immediati: sul posto le due pattuglie della Polizia 
stradale di Chiari hanno smistato il traffico nell'ora di punta, consentendo all'èquipe 
dell'eliambulanza inviata dal 118 di raggiungere il pensionato, dopo l'atterraggio in un campo 
vicino. I sanitari hanno tentato invano di rianimarlo. Ma Fogliata, che aveva perso conoscenza 
subito dopo l'urto, non si è risvegliato. L'arrivo dell'elicottero ha richiamato molti residenti della 
zona che hanno consentito di indentificare l'anziano, che era uscito da casa senza documenti. 
Quindi, mentre la salma veniva composta all'obitorio del cimitero di Chiari, la tragica notizia ha 
raggiunto anche Castrezzato e i congiunti della povera vittima. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
  
 
A1, pirata travolge motociclista centauro in gravi condizioni 
Incidente verso le 4 del mattino al chilometro 102 in direzione Milano. Il motociclista 
in Rianimazione. Fuggito l'altro veicolo coinvolto nell'incidente, forse un autocarro. 
PARMA  21.09.2011 - Un motociclista italiano di 38 anni è stato colpito da un pirata della 
strada questa mattina sulla A1. Il fatto questa mattina all4 all'altezza del chilometro 102 in 
direzione Milano. Le condizioni del centauro sono gravi, è ora in Rianimazione al Maggiore. 
Nessuna traccia del mezzo coinvolto nello schianto  -  un autocarro sembra - che ha 
abbandonato la scena. Sul posto 118 e polizia stradale che sta cercando di ricostruire la 
dinamica e rintracciare il pirata della strada. Traffico regolare. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
  
 
Incidente davanti alla Cidac, ferito un motociclista 
di Massimiliano Riccio 
AOSTA 21.09.2011  - Questa mattina, intorno alle 9.30, all'uscita dell'ipermercato una 
motocicletta si è scontrata contro un’auto: il centauro è finito all’ospedale in stato di shock, 
senza riportare gravi lesioni, mentre il traffico è rimasto a lungo bloccato. L’uscita 
dell’ipermercato Gros Cidac ad Aosta ha rappresentato per molti anni un grosso problema di 
viabilità (soprattutto nei giorni di grande afflusso di traffico), al quale il Comune ha cercato di 
porre rimedio obbligando tutti gli automobilisti, anche quelli diretti verso il centro città, a 



inserirsi sulla strada che porta verso l’Acciaieria Cogne, per poi eventualmente invertire il 
senso di marcia alla rotonda. Molti però continuano a ignorare la segnaletica stradale, 
immettendosi direttamente nella corsia che viaggia in direzione di Aosta. Questa mattina, 
intorno alle 9.30, proprio in quel punto una motocicletta si è scontrata contro un’auto: il 
centauro è finito all’ospedale in stato di shock, senza riportare comunque gravi lesioni, mentre 
il traffico è rimasto a lungo bloccato. Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la Polizia 
locale, anche se in realtà non sembrano esserci grandi dubbi. Salvatore Imperato, 45 anni, 
autista della Savda, si stava recando al lavoro con la sua Kawasaki, percorrendo la strada in 
direzione della Cogne, quando improvvisamente si è trovato di fronte strada la Fiat Panda di 
Giuseppe Isabella, pensionato di Aosta, che si era appena inserito sulla strada, probabilmente 
cercando di effettuare un’inversione di marcia, a giudicare dalla posizione dell’auto. L’impatto 
tra i due veicoli è stato inevitabile e il motociclista è finito a terra, qualche metro più in là. Sul 
posto sono intervenuti gli uomini del 118, che hanno portato l'uomo all'ospedale del capoluogo, 
e i vigili del fuoco, che dopo aver messo in sicurezza la zona si sono occupati di liberare la 
carreggiata dai due veicoli. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
  
 
Finisce con l'auto nel Naviglio: 2 ragazzi si tuffano per salvarlo, ma lui non ce la fa 
Pensionato sessantenne di Colle Umberto muore a Oriago di Mira. I testimoni: era 
attaccato al volante, pareva in trance 
di Gianluigi Dal Corso 
TREVISO  21.09.2011 - È finito con l'auto nel Naviglio e a nulla è valso il tentativo di liberarlo 
messo in atto da due giovani coraggiosi che si sono tuffati nelle fredde acque del canale pur di 
salvargli la vita. È morto così Giuseppe Padoan, 67 anni, residente in via Giovanni XXIII 9 a 
Colle Umberto, nel Trevigiano. Erano circa le 22.45 di ieri quando l'uomo stava percorrendo via 
Bosco Piccolo, nel territorio comunale di Oriago di Mira, alla guida della sua Fiat Punto. Una 
strada che solitamente viene percorsa dai residenti o da persone che conoscono abbastanza 
bene la zona, essendo la parallela della principale Brentana. Per cause in corso d'accertamento 
da parte della Polstrada di Mestre, l'uomo ha iniziato a spostarsi pericolosamente verso il ciglio 
della strada e, a un tratto, all’altezza del civico 102 la sua auto è piombata sul Naviglio. Tre 
giovani, due ragazzi e una ragazza, che stavano percorrendo la strada principale, hanno 
assistito all’incidente e, in sprezzo al pericolo, hanno arrestato la loro macchina e, seppur si 
trovassero sulla riva opposta del canale, e i maschi, di 19 e 15 anni si sono tuffati nel disperato 
tentativo di salvare l'uomo. Raggiunta l'auto i due hanno visto Giuseppe Padoan ancora 
attaccato al volante. A nulla sono valse le loro grida per cercare di ridestare l'uomo. Il 
sessantasettenne sembrava incosciente o in uno stato di trance. I due hanno pure cercato di 
rompere un finestrino dell'auto, pur di levarlo da quella che rischiava di diventare la sua 
tomba. Anche stavolta senza successo. Dopo vari tentativi, i giovani hanno dovuto mollare la 
presa. Intanto, sul posto iniziavano ad arrivare i primi soccorsi. Tra cui una squadra dei vigili 
del fuoco di Mira, quelli del comando di Mestre con un'autogru e i sommozzatori di Vicenza. La 
Punto, però, era ormai stata inghiottita dalle acque del Naviglio e per ritrovarla ci hanno quasi 
due ore. Il corpo di Padoan è stato ritrovato a diversi metri di distanza dal posto 
dell'inabissamento. I medici del 118, una volta portato a riva, non hanno potuto far altro che 
constatare il decesso avvenuto. Il cadavere è stato o portato all'obitorio di Dolo a disposizione 
delle autorità.  Ora si dovrà capire se Padoan sia stato vittima di un malore, se abbia perso il 
controllo dell'auto a causa dell’asfalto bagnato oppure se il gesto repentino sia stato volontario. 
Determinanti in tal senso saranno anche le testimonianze dei tre giovani soccorritori, che sono 
stati portati all'ospedale per alcuni controlli, per essere dimessi poco dopo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
Doppio incidente nel levante: feriti lievemente due motociclisti 
LAVAGNA  21.09.2011 -  Doppio incidente ai danni di due motociclisti nel levante ligure: il 
primo, tra macchina e moto, è avvenuto a Cavi, vicino alla stazione. Il secondo invece a 
Carasco: uno scooter si è scontrato con un camion.  In entrambi gli incidenti solo i centauri 



hanno riportato ferite fortunatamente senza gravi conseguenze. I due motociclisti sono infatti 
stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Lavagna. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
  
 
Grave una ciclista investita a Mulazzano Ponte 
MULAZZANO PONTE  21.09.2011Incidente ieri, intorno alle 17, a Mulazzano Ponte, all’incrocio 
tra via della Parma e via Case Trombi. Coinvolti una giovane di colore di circa trent'anni in sella 
alla sua bicicletta ed un langhiranese alla guida di un camioncino. Per cause da accertare, i due 
mezzi sono entrati in collisione: la donna in seguito all'urto con il camioncino - che pare 
viaggiasse a bassa velocità - è caduta a terra picchiando violentemente la testa. La donna  è 
rimasta stesa in mezzo alla strada, in una posizione pericolosa poiché il traffico a quell'ora e in 
quell'incrocio è di solito molto intenso.  
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
  
 
Autobus sbanda per evitare un'auto: otto passeggeri finiscono all'ospedale 
TRIESTE  21.09.2011 - Otto passeggeri di un autobus, di cui due minori e una donna in 
gravidanza, sono rimasti feriti in serata in un incidente avvenuto a Trieste, nel quartiere di San 
Giacomo. Una donna anziana ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata all'ospedale 
di Cattinara. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia municipale, il bus stava 
percorrendo la via principale quando da un incrocio è sbucata un'autovettura. Nel tentativo di 
evitarla, il conducente avrebbe effettuato una manovra brusca. Per trasportare i feriti in 
ospedale sono state utilizzate tre ambulanze. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale ad Amantea cinque persone ferite 
La statale 18 questa mattina, a seguito dell'incidente, è stata chiusa per quasi 
un'ora. Poi la situazione è tornata alla normalità 
AMANTEA 21.09.2011 - L'Anas comunica che la strada statale 18 «Tirrena Inferiore» è rimasta 
chiusa per circa tre quarti d’ora, questa mattina da mezzogiorno alle ore 13 circa, all’altezza di 
Amantea, in provincia di Cosenza, a causa di un incidente avvenuto al km 340,000. Nello 
scontro, che ha coinvolto un’autovettura e un’auto della Polizia Stradale, sono rimaste ferite 
cinque persone. Sul posto è interventuta una squadra dell’Anas, per la gestione della viabilità e 
per il ripristino della stessa nel più breve tempo possibile. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
  
 
A3. Incidente stradale allo svincolo di Palmi una donna è in gravi condizioni 
La donna, ricoverata all'ospedale di Locri, avrebbe impattato violentemente contro il 
guard rail mentre viaggiava a bordo della sua Peugeot 206 
PALMI  21.09.2011 - Una donna di Sant'Eufemia D’Aspromonte (Rc) è stata ricoverata in gravi 
condizioni all’ospedale di Locri dopo un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri, 
allo svincolo di Palmi dell'A3, Salerno-Reggio Calabria. Secondo quanto appreso, la donna 
avrebbe impattato violentemente contro il guard rail mentre viaggiava a bordo della sua 
Peugeot 206. La donna avrebbe perso il controllo forse per la forte piaggia che stava 
interessando a quell'ora quel tratto di A3. La donna, dopo essere stata liberata dalle lamiere 
dell’auto, è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Locri dove è ricoverata in terapia 
intensiva, in prognosi riservata. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
  
 



Automobile si ribalta in curva conducente illeso 
LA SPEZIA  21.09.2011  - Spettacolare incidente ieri sera, attorno alle 21.30, in viale San 
Bartolomeo, nei pressi di Ruffino. Un’automobile Matiz di colore celeste, condotta da un 
diciottenne spezzino, stava viaggiando verso Lerici, quando si è impennata, ribaltandosi e 
girandosi su se stessa. Fortuna ha voluto che nessun altro automobilista proveniva in direzione 
opposta, altrimenti sarebbe stata un’altra tragedia della strada. Invece non solo non c’è stata 
alcuna collisione con un altro mezzo, ma il giovane automobilista è uscito miracolosamente 
illeso dall’incidente. Sul posto sono accorsi una pattuglia della polizia stradale, una squadra dei 
vigili del fuoco e naturalmente l’automedica e l’ambulanza del 118 La Spezia Soccorso. Il 
ragazzo è apparso visibilmente e comprensibilmente spaventato ed è stato accompagnato al 
pronto soccorso per precauzione. Ma i controlli hanno escluso qualsiasi complicazione e quindi 
è stato dimesso dopo poco. Intanto la polizia stradale ha cercato di ricostruire la dinamica 
dell’incidente stradale. Pare che la Matiz abbia affrontato la curva di viale San Bartolomeo a 
velocità piuttosto sostenuta e abbia urtato uno spartitraffico, che ha fatto leva, facendola 
impennare e ribaltare. Non a caso l’automobile è atterrata con il tetto sull’asfalto. Il 
conducente, probabilmente assicurato al sedile con le cinture di sicurezza, è riuscito a 
proteggersi e a evitare ferite e fratture. Un incidente che adesso potrà raccontare agli amici e 
che gli servirà d’esperienza quando si rimetterà alla guida di un’automobile. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
  
 
Incidente stradale sulla SS 90: muore una donna di Bovino 
Lucia Cereste era a bordo di una Fiat Panda con la madre, ora ricoverata in gravi 
condizioni. La Fiat Panda sulla quale viaggiavano si sarebbe scontrata frontalmente 
contro un furgoncino 
BOVINO 20.09.2011 - Si chiamava Lucia Cereste la 60enne morta in un incidente stradale 
avvenuto sulla statale 90 a pochi chilometri da Bovino, paese in cui risiedeva. Ferita in modo 
grave la madre della vittima che viaggiava al suo fianco. L'anziana donna è stata trasportata 
d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia. Le due donne erano a bordo di una Fiat Panda che 
per cause ancora da chiarire si sarebbe scontrata frontalmente con un furgoncino. Sul luogo 
del tragico incidente sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
  
 
Incidenti stradali: moto investe e uccide anziana a Genova 
Vittima aveva 81 anni, e' morta al suo arrivo in ospedale 
GENOVA  20.09.2011  - Una donna di 81 anni e' morta questo pomeriggio dopo essere stata 
investita da una moto a pochi metri da casa. L'incidente mortale in via Cadighiara, nel 
quartiere di Borgoratti, levante di Genova. La donna, Rosa C., e' deceduta dopo essere arrivata 
in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Sull'incidente e' stata 
aperta un'inchiesta, affidata agli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Russia, auto di “vip” investe 4 immigrati.  
MOSCA 21.09.2011  - Crescono le proteste in Russia dopo l'ennesimo incidente stradale 
mortale causato da auto di lusso con a bordo vip: questa volta le vittime sono quattro 
lavoratori immigrati originari della Moldova, travolti mentre attraversavano le strisce pedonali 
da due auto, una Mercedes e una Toyota Land Cruiser. La tragedia è avvenuta lungo la strada 
per l'aeroporto internazionale Domodedovo. Serghiei Kanaiev, presidente dell'influente 
associazione che riunisce gli automobilisti russi, ha reso noto che secondo alcuni testimoni le 
due vetture sfrecciavano ad almeno 120 km/h contro un limite di 40 km/h a causa di lavori di 
riparazione in corso. Kanaiev cita proprie fonti secondo le quali le auto appartenevano alla 
banca 'Avangard' e a bordo di una c'era un alto dirigente della banca. La protesta sta già 



montando sul web. Lo scorso anno sono stato registrati ben 218 incidenti causati da auto blu, 
con sirene vere (mille quelle autorizzate ufficialmente) o false: molti vip infatti, tra cui il regista 
Nikita Mikhalkov, ottengono o si procurano in qualche modo il lampeggiante per evitare i 
mostruosi imbottigliamenti della capitale. I moscoviti hanno il dente avvelenato contro questi 
privilegiati e spesso con i loro video scaricati su youtube contribuiscono, grazie anche ai 
blogger, ad identificare i colpevoli di alcuni incidenti tramite la targa. Numerosi i casi che 
hanno suscitato polemiche negli ultimi anni. Nel novembre del 2009, la figlia del presidente 
della commissione elettorale regionale di Irkutsk investì sul marciapiede due donne, 
uccidendone una e ferendo l'altra. Quando uscì dall'auto si preoccupò di vedere se la vettura 
aveva subito danni, ignorando le vittime: fu rinviata a giudizio solo un anno dopo, grazie alle 
immagini e alle proteste montate via internet, e condannata ad un confino di tre anni sospeso 
per 14 anni in quanto madre di un minorenne. Nel febbraio 2010 diventò un caso da prima 
pagina l'incidente nel quale due donne furono uccise da una Mercedes S-500 con a bordo il 
vicepresidente della Lukoil Anatoli Barkov: inizialmente la polizia attribuì la colpa alle vittime, 
ma i video dei testimoni diffusi nella rete provarono il contrario, anche se il caso è ancora 
aperto: il 28 settembre Barkov sarà sottoposto alla macchina della verità. Lo scorso gennaio 
una donna di 23 anni è stata gravemente ferita dalla Mercedes di un dirigente del Cremlino che 
correva contromano, mentre nei giorni scorsi l'imprenditore Aleksandr Zabirko, proprietario di 
una grossa rete di supermercati, ha investito con la sua Mercedes un motociclista: nonostante i 
testimoni, non è ancora stato aperto alcun procedimento. I titolari di lampeggiante si sentono 
autorizzati a qualsiasi cosa: in maggio l'autista della limousine del ministro russo della 
protezione civile ha minacciato un automobilista di sparargli «un colpo in testa» se non lo 
avesse lasciato passare. Anche questo episodio è documentato su Youtube, che in Russia sta 
diventando la nuova arma contro l'arroganza e l'impunità del potere. Come originale forma di 
protesta, gli automobilisti hanno inventato anche cortei mettendo sul tettuccio delle loro 
vetture dei secchielli di plastica blu. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pozzuoli, vigili urbani investiti in Piazza della Repubblica da un rapinatore 
L'aggressore voleva forzare il posto di blocco della Ztl. Arrestato dopo aver tentato di 
investirli con la retromarcia. L'auto era rubata e il malvivente era appena tornato da 
una rapina 
di Riccardo Volpe 
POZZUOLI 21.09.2011 - Feriti due vigili urbani mentre prestavano servizio. È accaduto ieri in 
piazza della Repubblica, a Pozzuoli, chiusa al traffico perché delimitata come Zona a Traffico 
Limitato. I due ausiliari del traffico, F. E. e G. P. hanno subito diverse lesioni da parte di un 
cittadino di nazionalità ucraina, andato in escandescenza dopo aver visto il posto di blocco 
della Polizia Municipale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida di una Mercedes 
Classe 3, ha tentato di entrare nella ZTL, in pieno centro storico, ignorando il posto di blocco 
delle forze dell'ordine del comune. La zona, infatti, è vietata al transito delle auto non 
autorizzate. 
Secondo le ricostruzioni di qualche presente, l'ucraino, inizialmente, è anche riuscito a 
superare il varco transennato, ma è andato in rabbia quando ha notato che gli uomini della 
polizia Municipale stavano annotando il numero di targa dell'auto per avviare una 
contravvenzione. A questo punto è successo quello che nessuno avrebbe mai pensato: il 
conducente dell'auto ha inserito la retromarcia ed è andato contro i vigili urbani, che hanno 
subito diverse lesioni. 
 
Fonte della notizia: pozzuoli.napolitoday.it 
  
 
Folla inferocita aggredisce  carabinieri e poliziotti  
FOLLIA. Dopo un lungo inseguimento tra Bassano e Castelfranco. Forze dell'ordine 
accerchiate da venti persone fra parenti e amici. Quattro all'ospedale. Padre e figlio 
sono stati arrestati 



BASSANO 21.09.2011 -  Prima la fuga a folle velocità da Bassano a Castelfranco, con ben tre 
pattuglie delle forze dell'ordine alle calcagna. E poi l'imboscata tesa da parenti, vicini di casa e 
amici del fuggitivo ai danni di carabinieri e poliziotti. La notte brava di un giovane trevigiano, 
sabato, si è conclusa con un bilancio da guerriglia urbana: quattro agenti feriti, due arresti, 
un'auto dell'Arma danneggiata e una ventina di persone impegnate, a vario titolo, a insultare e 
spintonare le forze dell'ordine. In manette e poi ai domiciliari sono finiti papà e figlio: il bidello 
Pietro Massaro, 55 anni, originario di Benevento ma residente a Castelfranco e il figlio Antonio 
Massaro, 18 anni. Entrambi sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, ma il 55enne deve 
rispondere anche di danneggiamento aggravato. Gli investigatori stanno inoltre vagliando la 
posizione di almeno dieci persone, che rischiano una denuncia. Il folle sabato sera è iniziato 
alle 23, quando una "gazzella" del Norm che transitava in via De Gasperi ha notato una Honda 
Civic con vetri oscurati e alcune persone a bordo che si immetteva in via Colombo. I militari 
hanno deciso di effettuare un controllo, e hanno segnalato al conducente di fermarsi. 
Quest'ultimo, dopo essere entrato nel parcheggio della multisala Metropolis, all'improvviso ha 
spinto sull'acceleratore e ha tentato di dileguarsi. La pattuglia dei carabinieri ha iniziato 
l'inseguimento, e ben presto sono intervenute a supporto un'altra "gazzella" del Norm e poi la 
polizia stradale di Bassano. Le forze dell'ordine non hanno mai smesso di tallonare la Honda 
Civic, che oltre a proseguire a velocità sostenuta ha anche collezionato una miriade di 
infrazioni al codice della strada, ma hanno preferito evitare di intervenire in modo troppo 
pesante per non mettere a repentaglio l'incolumità dei cittadini incontrati per strada. Anche il 
centro storico di Castelfranco è stato percorso dal fuggitivo a folle velocità.  L'inseguimento è 
terminato in via San Giorgio, lungo una strada sterrata: il conducente della Civic ha bloccato di 
colpo l'auto, facendosi tamponare dalla prima "gazzella" ed è scappato in casa, protetto da 
famigliari e amici e con il padre in prima fila. Evidentemente, tra Bassano e Castelfranco, ha 
avuto il tempo di telefonare a casa e avvertire i genitori, manifestando loro il timore di perdere 
la patente. È stato solo a notte fonda che i carabinieri hanno preso il controllo della situazione 
e portato in caserma padre e figlio e una decina di persone. Qui è stato appurato che il 18enne 
era in compagnia di due ragazze albanesi, di un giovane romeno e di un amico italiano, ma 
non si è saputo nulla di più sulle ragioni della fuga. Al termine degli accertamenti, Antonio e 
Pietro Massaro sono finiti ai domiciliari: ieri è iniziato il direttissimo, rinviato perchè la difesa ha 
chiesto i termini di legge per preparare la linea.D.M. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Poliziotti aggrediti a Siracusa ed Avola Sorvegliato speciale finisce in manette 
SIRACUSA  21.09.2011 -  E’ di un sorvegliato speciale in manette e quattro giovani denunciati 
a piede libero il bilancio di diverse operazioni di polizia tra Siracusa, Avola e Noto. Dietro le 
sbarre è finito l’avolese Salvatore Giudice, 30 anni, sottoposto alla misura cautelare della 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ed arrestato per aver reagito con violenza ad 
un controllo degli agenti del commissariato di Avola. L’uomo deve rispondere di oltraggio, 
resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Per gli stessi reati è stato solo denunciato a 
piede libero un 23enne siracusano, incappato in un posto di blocco delle volanti, mentre, 
sempre a Siracusa, un 29enne di Pachino è stato deferito alla magistratura perché sorpreso 
alla guida di un’automobile sotto gli effetti della droga. Il giovane è stato anche segnalato alla 
prefettura per il modico possesso di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: giornaledisiracusa.it 
  
 
Creava panico per le strade e forzava i posti di controllo, arrestato centauro folle 
FROSINONE  (Fr) 21.09.2011 -  Si è reso protagonista di una serie di episodi di resistenza, 
violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Un trentanovenne di Frosinone che da tempo ormai 
girava per le strade cittadine a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata su cui gravava un 
fermo amministrativo. In più occasioni gli agenti delle Volanti hanno tentato di fermarlo ma il 
centauro puntualmente si dava alla fuga dileguandosi nel traffico e ignorando “l’alt” ordinato 
dalla Polizia. Fino all’ultimo episodio in cui una volante tentava di bloccarlo ma lui si apriva la 
strada urtando deliberatamente un poliziotto in divisa che restava ferito nella caduta. Nel corso 



di quest’ultimo rocambolesco inseguimento il malvivente è rovinato a terra proprio all’altezza 
della rotonda tra via Piave e via Vado del Tufo, dove ha abbandonato la moto per proseguire la 
fuga a piedi tra i campi. Proprio quest’ultimo episodio, che denotava una pericolosa escalation 
criminale, ha indotto il Pubblico Ministero, su informativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico, a richiedere ed ottenere dal G.I.P. di Frosinone la misura della custodia 
cautelare in carcere. L’ordinanza è stata eseguita dalla Squadra Mobile e dal Reparto Volanti 
alle prime ore dell’alba odierna, il malvivente, con precedenti per reati contro il patrimonio e la 
persona, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 

 
 
Tegola su un carabiniere e spunta anche un coltello  
CASTELFRANCO  21.09.2011 - Una vera e propria imboscata, con spintoni, insulti, lanci di 
tegole e il tentativo di minacciare carabinieri e polizia anche con un coltello da cucina. Ha 
dell'incredibile la scena che si è parata davanti agli occhi dei tutori dell'ordine sabato notte a 
Castelfranco. 
Il più agguerrito, mentre il 18enne Antonio Massaro sgattaiolava dentro casa, era il padre 
Pietro, con precedenti penali di lunga data per reati contro il patrimonio. In testa a un 
manipolo formato da parenti e conoscenti, il 55enne ha opposto resistenza alle forze 
dell'ordine. Un atteggiamento ostile proseguito anche quando gli agenti sono riusciti a entrare 
in casa e raggiungere il figlio. Qui non sono mancati calci, pugni, spintoni e insulti. Pietro 
Massaro cercato anche di impugnare un coltello da cucina, ma fortunatamente è stato bloccato 
prima che potesse diventare pericoloso. Le violenze sono proseguite anche fuori. dove alla fine 
si sono radunate non meno di venti persone. Nella confusione, addosso ai militari sono finiti 
anche vasi di fiori e tegole. Una di queste ha colpito in faccia un carabiniere e quindi l'auto di 
servizio, rimasta danneggiata. Alla fine, il militare ferito è stato giudicato guaribile in otto 
giorni. Colpiti anche altri due colleghi che hanno rimediato graffi e contusioni guaribili in 5 e 6 
giorni. Un poliziotto della stradale, invece, ha riportato escoriazioni e lesioni guaribili in tre 
giorni. Resta da vedere, a questo punto, come il giudice punirà questa condotta. 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.i 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Rubano auto alla sua ditta: si aggrappa al cofano per 2 km e fa bloccare il ladro 
Il dipendente era in ufficio quando si è accorto del ladro Si è tuffato sopra la vettura 
per metterlo in difficoltà 
TRIESTE  21.09.2011 - Ha sventato il furto di una automobile della ditta per la quale lavora 
lanciandosi sul cofano e rimanendo, come nei migliori film d'azione, per due chilometri in balia 
del ladro. Il fatto è accaduto oggi a Trieste. Il dipendente, appena si è accorto del ladro, è 
uscito dal suo ufficio e si è letteralmente tuffato sul cofano dell'automobile che ha proseguito la 
corsa creando anche difficoltà al traffico. Non riuscendo a sbarazzarsi dell'imprevisto 
passeggero, il ladro ha poi desistito ed è stato fermato subito dopo dalle Volanti della Questura 
di Trieste. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 


