
Sulla strada – Rassegna stampa 24 novembre 2011 
 
PRIMO PIANO 
Già pronta la Bibbia della sicurezza stradale 
Con un libro-agenda prende il via la campagna adesioni all'Associazione Sostenitori 
Amici Polizia Stradale 
Supportare l'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale ha i suoi vantaggi. Gli associati 
infatti possono usufruire di una serie di importanti benefici, riservati a chi si iscrive o rinnova il 
proprio abbonamento annuale. Tra le offerte disponibili per i soci l'Asaps segnala la nuova 
agenda che ora si presenta rinnovata anche graficamente, cambia la copertina, cambia 
l'impaginazione, cambiano i contenuti e in più propone un interessante contenuto aggiuntivo. 
Con l'edizione "Agenda 2012" è stata infatti inserita una guida pratica alle contravvenzioni con 
tutte le informazioni su notifiche, ricorsi, sanzioni accessorie, punti patente, rateizzazione e 
cartelle esattoriali. Inoltre anche per il nuovo anno, allegato all'agenda, si troverà il Cd 
contenente "i vostri quesiti" con 2.500  domande e  risposte sui temi del Codice della Strada e 
della circolazione. Naturalmente nel Cd è inserito anche tutto il testo del Codice della Strada e 
il regolamento aggiornato. Associandosi oggi, con tutta probabilità, prima di Natale sarà 
possibile ricevere a domicilio la preziosa pubblicazione. Da non dimenticare poi che tra i vari 
vantaggi i soci Asaps possono usufruire della possibilità di porre quesiti agli esperti 
dell'associazione su vari temi che spaziano dal Codice della Strada, le regole dell'autotrasporto, 
i tempi di guida e riposo, il cronotachigrafo, la portata dei veicoli e ancora le regole dell'alcol 
alla guida, i limiti di velocità e le relative modalità di contestazione,  fino a tutte le regole della 
mobilità, solo per fare qualche esempio, oppure porre quesiti sull'attività di infortunistica 
stradale o sui temi della sicurezza stradale in generale. Un team di esperti qualificati 
risponderà per iscritto e privatamente entro pochi giorni dall'arrivo del quesito attraverso la 
compilazione della domanda nella apposita pagina "modulo inoltro quesiti al C.d.S" presente 
sul portale www.asaps.it. E sempre online è possibile iscriversi facilmente con pochi click 
seguendo il link www.asaps.it/93-Iscrizioni/286-Iscrizione_o_Rinnovo. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Rotary e sicurezza stradale 
MILANO MARITTIMA 24.11.2011 - Le cifre ci ricordano la drammaticità degli incidenti stradali. 
Nel 2010, in Italia, si sono registrati 211.404 incidenti con una media di 579 episodi al giorno 
che hanno causato la morte di 4.090 persone. Cifre impressionanti emerse dall’interveto di 
Roberto Sgalla, direttore del Servizio Polizia Stradale, intervenuto alla conviviale interclub 
Rotary Club Cesena – Cervia-Cesenatico, e tenutasi nei giorni scorsi presso l’hotel Premiere e 
Suites di Milano Marittima. “L’investimento di un pedone – ha spiegato Sgalla – rappresenta il 
9,1 per cento degli incidenti, 19.335 casi in cui hanno perso la vita 569 persone e 21.146 sono 
rimaste ferite”. Se ne deduce che in strada vige ancora ‘la legge del più forte’ e allora, 
attenzione ad attraversare la carreggiata anche se si è sulle strisce e ricordare che la prudenza 
viene prima di tutto. 
 
Fonte della notizia: corrierecesenate.com 
 
 
Napoli le installazioni degli esercizi commerciali 
Pubblicità sulla segnaletica stradale «Piaga in crescita, in barba al codice» 
La polizia municipale:cartelloni apposti dagli esercenti Eleviamo molte multe ma il 
fenomeno non diminuisce 
di Antonio Cangiano 
NAPOLI 23.11.2011 – In aumento il fenomeno della segnaletica pubblicitaria installata lungo i 
pali della cartellonistica stradale. Sempre più numerosi i casi rilevati in città. La polizia 
municipale: «Accertamenti quotidiani ma il fenomeno è in espansione».  
CARTELLONISTICA ANOMALA- Il codice stradale parla chiaro: gli impianti pubblicitari non 
autorizzati sono sanzionati con un’ammenda di 398 euro (articolo 23 comma 4 e 11) tuttavia in 



barba alle norme, numerose sono le tabelle e le insegne pubblicitarie che vengono posizionate 
lungo i pali della segnaletica stradale.  
FENOMENO IN ESPANSIONE - Ce ne sono diverse e spesso non a norma, fanno sapere 
dall’Ufficio commercio e pubblicità della polizia municipale. Nonostante le multe salate, gli 
«autospot» spuntano come funghi. Quotidianamente le infrazioni vengono rilevate e i 
trasgressori multati. Tuttavia le violazioni sono talmente tante che diventa difficile stargli 
dietro.  
TABELLE - Si contano almeno una o due tabelle pubblicitarie per ogni palo di segnaletica 
stradale. Il fenomeno si acutizza in particolare nei pressi delle aree a forte vocazione 
commerciale, dove talvolta si raggiunge il numero ragguardevole di quattro installazioni.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Arsenale nell'armadio: 65enne 'incastrato' da una patente falsa  
L'indagine della Polizia Stradale non esclude il coinvolgimento di cittadini 
insospettabili per un traffico d'armi e un giro di patenti false. 
LA SPEZIA 24.11.2011 - Un arsenale nascosto dietro all'armadio ed una patente falsa hanno 
messo nei un imprenditore sessantacinquenne, nato a Sarzana e residente a Santo Stefano.  
La patente risultata falsa si è mostrata come la prima traccia che ha permesso di seguire la 
pista, da parte della polizia stradale della Spezia che ha portato al sequestro di  tre armi da 
fuoco.  L'arsenale era costituito: da fucili in calibro 12, 8 e 4,5, con relativo munizionamento 
fornito da un ingente quantitativo di cartucce a palla unica, a pallettoni e a pallini, oltre a 
proiettili per pistola calibro 38, 9x21, 7,65 ad ogiva forata e 22, armi e proiettili. Il tutto era 
detenuto illecitamente dal sesstantacinquenne italiano. L'indagine è partita nell'ottobre scorso 
quando la Stradale ha posto sotto sequestro una patente italiana il cui supporto “in bianco” 
una volta analizzato dal personale specializzato è risultato essere falso. Il documento era in 
possesso di cittadino di nazionalita’ marocchina, nato a Casablanca nel 1976 e regolare alla 
Spezia.  Ma il metodo con cui era stata realizzata quella patente non è passato inosservato agli 
investigatori, elemento che con le dovute verifiche ha portato all'uomo di Santo Stefano Magra.  
Il Procuratore della Repubblica Caporuscio ha emesso un ordine di perquisizione dell’abitazione 
di residenza e di tutte le zone che potevano essere collegate alla vicenda ed è così che la 
polizia è arrivata al sessantacinquenne, nato a Sarzana, imprenditore edile e dimorante nel 
comprensorio del Comune di santo Stefano Magra. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà 
ed è accusato di detenzione abusiva di armi e di ricettazione per i quali rischia rispettivamente 
l’arresto fino a 12 mesi e la reclusione da 2 ad 8 anni. Non è finita qui, sono in corso indagini 
volte all’individuazione di chi ha consegnato le armi all'italiano, che rischiano la reclusione da 
due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro. A questo punto non si escludono 
nuovi importanti sviluppi nella vicenda sia sul fronte della falsificazione delle patenti di guida 
che su quello delle armi per i quali potrebbero emergere responsabilità in capo a cittadini 'al di 
sopra di ogni sospetto'. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Proiettili da guerra recuperati all’ecocentro 
messi sotto sequestro dalla polizia municipale 
BRA 24.11.2011 - Proiettili da guerra del primo novecento recuperati all'ecocentro di Bra. Nei 
giorni scorsi il gestore dell'area di conferimento dei rifiuti di corso Monviso, nei pressi del 
cimitero urbano, ha contattato la centrale operativa della polizia municipale della città della 
Zizzola dopo aver notato che dentro una cassa di raccolta del ferro parevano essere stati 
abbandonati dei proiettili. La pattuglia della polizia locale ha recuperava i proiettili, mettendoli 
sotto sequestro giudiziario. Da un primo esame è risultato che i proiettili appartenevano ad 
armi da guerra risalenti all'inizio del secolo scorso. Le munizioni sono state depositate presso 
l'ufficio corpi di reato della procura di Alba, a cui è stata inoltrata anche una segnalazione 
contro ignoti. 
 



Fonte della notizia: cuneocronaca.it 
  
 
Resti di sepolture nei container  Area sequestrata al cimitero  
L'intervento della Polizia stradale nell'ambito del filone di inchiesta sulle attività 
dell'azienda Nicolini. Un'ordinanza del sindaco  «per garantire la sicurezza». La ditta 
Bonazzi: «Basta poco per incorrere in un errore» 
di Giuditta Bolognesi 
BARDOLINO 24.11.2011-  La Polizia Stradale di Verona ha effettuato un sopralluogo al cimitero 
di Bardolino mettendo sotto sequestro l'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti da avviare allo 
smaltimento. Di questo come della gestione del cimitero si occupa la ditta Bonazzi di San 
Martino Buon Albergo. All'origine del provvedimento l'aver rinvenuto nei container 
appositamente posizionati per raccogliere i rifiuti, rifiuti provenienti da esumazioni, in 
particolare parti di casse e abiti, non adeguatamente suddivisi.  L'area è una zona chiusa, 
collocata alle spalle del cimitero, e accessibile solo agli addetti ai lavori. Gli agenti sono arrivati 
verso le 16.30, senza alcun preavviso, su disposizione dell'autorità giudiziaria che sta 
seguendo le indagini sulla gestione dei sevizi cimiteriali della ditta Nicolini. In realtà la ditta 
Nicolini non risulta aver mai operato direttamente a Bardolino secondo quanto verificato dai 
tecnici del Comune. «Ma può darsi che il loro nome sia in qualche modo collegato ad altre ditte 
che hanno invece lavorato qui», spiega il sindaco Ivan De Beni, il quale si è recato sul posto e 
ha assistito al sopralluogo insieme a funzionari comunali. «Sono stato avvisato dalla Polizia 
locale contattata dagli agenti per poter accedere a tutte le zone del cimitero, inclusa appunto 
quella chiusa finita sotto sequestro. Mi è sembrato doveroso raggiungerli e dare la massima 
disponibilità e collaborazione per agevolare il loro lavoro durato alcune ore visto che gli agenti 
hanno infatti lasciato Bardolino verso le 19». Lavoro che ha portato a verificare l'inadeguatezza 
delle modalità con cui erano stati stoccati i rifiuti cimiteriali che devono essere separati anche 
perché seguono diverse vie di smaltimento a seconda che si tratti di fiori e ramaglie piuttosto 
che di rifiuti cimiteriali veri e propri derivanti dalle operazioni di esumazione e tumulazione. «I 
materiali, pezzi di casse e abiti, non erano suddivisi», continua il sindaco. «È stata 
immediatamente convocata i rappresentanti della ditta Bonazzi incaricata della gestione del 
cimitero e dello smaltimento dei rifiuti che a noi risulta essere stato fatto l'ultima volta a 
maggio. La Polizia ha raccolto le loro dichiarazioni, controllato i vari registri e redatto il verbale 
oltre a disporre il sequestro dell'area».  Prosegue il sindaco De Beni: «A seguito di questo 
intervento mercoledì mattina ho subito emanato l'ordinanza che intima alla ditta di mettere in 
sicurezza l'area, ottenendone il dissequestro dall'autorità giudiziaria, e predisporre un 
adeguato programma di smaltimento dei rifiuti da sottoporre al nostro Ufficio Ambiente entro 
15 giorni a partire da domani (oggi per chi legge). Il programma», precisa De Beni, «deve 
contenere precise informazioni riguardo: la natura e quantità dei rifiuti rinvenuti; quali sono gli 
impianti autorizzati dove saranno smaltiti; i tempi di attuazione dello smaltimento. E chiediamo 
di avere copia della documentazione che attesta l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti 
presenti sul sito». Se ciò non avverrà nei termini indicati, l'ordinanza precisa che sarà il 
Comune a procedere d'ufficio addebitando alla ditta le spese «fatta salva l'applicazione delle 
sanzioni conseguenti alla violazione». «Siamo a disposizione dell'autorità e pronti a fare quanto 
necessario», dice Marco Bonazzi dell'omonima impresa. «Va anche detto che la normativa sui 
rifiuti e il loro smaltimento è molto delicata e complessa e basta davvero poco per incorrere in 
errori come accaduto a Bardolino». «Ma», prosegue, «si tratta di un episodio capitato ad 
un'azienda di provata esperienza, perché lavoriamo in questo settore da anni e senza aver mai 
avuto particolari problemi». 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
SALVATAGGI 
Atena Lucana: rimasto incastrato sotto un'ape, salvato 83enne dalla polstrada 
23.11.2011 - Rimasto incastrato sotto un'Ape Car, un 83enne è stato salvato da una pattuglia 
della Polstrada di Sala Consilina. I poliziotti, nel corso di un normale servizio di pattugliamento 
sull'A3, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, si sono accorti che l'anziano era rimasto 
incastrato sotto l'Ape, ribaltatasi in un terreno sottostante la carreggiata autostradale. I due 



poliziotti hanno quindi lasciato l'auto di servizio sulla corsia di emergenza e hanno scavalcato le 
reti di recinzione dell'autostrada. Con enormi sforzi i due agenti sono riusciti a liberare 
l'anziano dal peso dell'Ape Car salvandogli, così, la vita. L'83enne, fortunatamente, non ha 
riportato alcuna ferita. 
 
Fonte della notizia: valloweb.com  tratto da: www.radioalfa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Giovane di Albano scappa da un incidente e picchia violentemente la fidanzata 
Un giovane trentenne di Albano ha fatto il tour dei Castelli Romani commettendo una 
serie di reati: prima ha provocato un incidente a Velletri scappando senza soccorrere 
il motociclista coinvolto nello scontro e poi ha picchiato la fidanzata che lo implorava 
di prestare soccorso 
di Francesca Ragno  
24.11.2011 - Due giorni fa lungo via Palermo a Genzano gli agenti di polizia hanno trovato una 
ragazza che a terra con il volto pieno di sangue piangeva in modo convulsivo: la ragazza era 
stata appena presa a pugni dal fidanzato che si era dato alla fuga abbandonandola per strada. 
L'uomo è stato rintracciato poco dopo: era un giovane trentenne di Albano che poco prima 
picchiare violentemente la fidanzata a bordo della macchina della giovane aveva causato un 
incidente stradale a Velletri da cui era fuggito nonostante la donna lo avesse implorato di 
fermarsi per soccorrere il motociclista finito a terra nello scontro. Gli esami tossicologici 
effettuati presso l'ospedale di Velletri hanno rilevato che l'uomo si trovava sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti e alcoliche. Intanto, sul luogo del sinistro a Velletri interveniva la Polizia 
Municipale per i rilievi tecnici, collaborando con il Commissariato alla stesura degli atti 
amministrativi e di polizia giudiziaria. Conclusi gli accertamenti il pirata della strada e fidanzato 
violento M.M., queste le sue iniziali, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Velletri 
perchè ritenuto responsabile di lesioni personali, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 
alcoliche, nonchè per guida con patente ritirata per lo stesso reato. 

Fonte della notizia: castelli.romatoday.it 

 

Villa Santa Maria: omissione di soccorso, rumeno agli arresti domiciliari  
23.11.2011 - E' stato arrestato il pirata della strada che dieci giorni fa, a Villa Santa Maria, non 
aveva prestato assistenza a una donna, da lui stesso ferita nel corso di un incidente stradale, 
macchiandosi dunque del reato di omissione di soccorso. L'uomo è stato posto ai domiciliari dai 
Carabinieri della Stazione di Santa Maria, dipendenti dalla Compagnia di Atessa. Si tratta di un 
32enne rumeno, che alla guida di una Volkswagen Passat, proprio nel centro cittadino, aveva 
tagliato la strada a una Fiat 500 che viaggiava in direzione opposta, per poi fuggire. E' stato 
accertato che l'uomo guidava in stato di ebbrezza ed era privo di patente. Il giudice per le 
indagini preliminari del Tribunale di Lanciano ha così emesso la misura cautelare degli arresti 
domiciliari, condividendo la richiesta della Procura della Repubblica sui gravi indizi di 
colpevolezza a carico dell’indagato.  Fondamentale è stata la collaborazione della vittima del 
pirata e di un testimone oculare. L'aggravante nei confronti del rumeno è stato proprio il 
comportamento da lui tenuto nella circostanza dell'incidente. Come spiega il procuratore della 
Repubblica di Lanciano, Francesco Menditto, "Si tratta della seconda misura cautelare richiesta 
e ottenuta dalla Procura per questi fatti in due mesi (la precedente risale allo scorso 15 
settembre) a dimostrazione dell’importanza della collaborazione dei cittadini, testimoni oculari 
di fatti illeciti, che consente di individuare i possibili autori di reati e di richiedere misure 
cautelari per impedire il reiterarsi di delitti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone".  
 
Fonte della notizia: abruzzoblog.blogspot.com 
  
 
Travolto da un pirata all’uscita dal bar Anziano è grave  



Era diretto all’auto, dall’altra parte della strada, a Capriccio Il pensionato che l’ha 
investito s’è poi costituito a Noventa 
di Giusy Andreoli 
VIGONZA 23.11.2011 - Esce dal bar e attraversa la strada per andare a riprendersi l’auto, 
viene investito in pieno da un’auto pirata. Ora Luigi Cacco, 83 anni, nato a Vigonza ma 
residente a Stra, è ricoverato all’ospedale di Camposampiero in condizioni gravi. L’investitore, 
fuggito a suo dire per paura, si è presentato dopo una ventina di minuti alla stazione dei 
carabinieri di Noventa Padovana: R.V. è un italiano di 65 anni, incensurato, residente a 
Noventa. E’ stato denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso e lesioni colpose 
gravissime. L’incidente stradale è accaduto ieri poco dopo le 17.30 in via Venezia, la Strada 
regionale della Riviera del Brenta. Che in quel punto è un rettilineo bene illuminato. Luigi Cacco 
aveva fatto tappa al bar gestito da cinesi, di fronte al Dakota Pub. Dopo essersi intrattenuto 
con alcuni amici di vecchia data, fra cui Renzo Polato di Vigonza, si è congedato da loro, 
avviandosi a prendere la sua Mercedes Classe B che aveva parcheggiato sul lato opposto della 
via. «Però non si era accorto che le chiavi della macchina, che teneva nel cappello, gli erano 
cadute dentro al bar – racconta sconvolto Polato – Così mi sono affacciato e l’ho avvisato. Lui 
allora è tornato indietro, le ha prese ringraziandomi, e ha riattraversato la strada». Davanti al 
bar, peraltro, ci sono le strisce pedonali che garantiscono un attraversamento in sicurezza. E’ 
stato in quel momento che una Volkswagen Golf grigia, che viaggiava in direzione di Stra, lo ha 
investito violentemente, scagliandolo a 20 metri di distanza e poi allontanandosi senza 
fermarsi a prestare soccorso al pover’uomo ferito. Ad assistere al tragico volo un automobilista 
che stava uscendo da una via laterale. «Quell’uomo ha bloccato subito la sua auto ed è corso 
dall’investito» racconta Diego Bregolato, il titolare della tabaccheria a fianco del bar. «E’ scesa 
in strada anche mia moglie, che da ex infermiera ha potuto prestargli le primissime cure». In 
attesa dell’arrivo dell’ambulanza Cacco, che tendeva ad assopirsi a causa della violenta botta in 
testa, è stato tenuto cosciente. I suoi soccorritori lo hanno stimolato a parlare e lo hanno 
avvolto in una coperta per tenerlo al caldo. Caricato sull’autolettiga, Cacco è stato trasportato 
al Pronto soccorso dell’ospedale «Pietro Cosma» di Camposampiero e accolto con la riserva 
della prognosi per politrauma. In via Venezia, per i rilievi, sono giunti i carabinieri della 
stazione di Pionca di Vigonza insieme ai vigili vigontini. Da parte dell’Arma è immediatamente 
scattata una massiccia ricerca in tutto il territorio dell’auto pirata. E probabilmente è stato il 
dispositivo messo in atto dai carabinieri per assicurare alla giustizia il responsabile che ha 
convinto l’investitore a costituirsi velocemente. Ai militari di Noventa Padovana, R.V., 
incensurato, si è presentato senza l’auto e ha detto di aver avuto paura. Anche perché, ha 
ammesso, rientrando si era imbattuto in un paio di gazzelle impegnate nella caccia all’uomo. 
L’investitore è stato sottoposto ad alcoltest. Ai carabinieri avrebbe dichiarato di non avere visto 
Cacco se non all’ultimo momento, quando ormai era impossibile evitarlo. Il panico avrebbe poi 
fatto il resto: assalito dalla paura, l’uomo non avrebbe pensato ad altro che a scappare, per poi 
tornare in sè nei minuti successivi andando a costituirsi nella caserma più vicina.  Sono 
comunque in corso accertamenti per chiarire del tutto la vicenda, anche attraverso le 
testimonianze raccolte dagli inquirenti. Intanto la moglie e i figli di Cacco sono 
comprensibilmente in pena per il loro caro.  
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
  
 
Investe un bambino lo insulta e fugge via  
Castel Goffredo, la donna alla guida a donna non si è nemmeno preoccupata delle sue 
condizioni  
di Antonella Goldoni 
CASTEL GOFFREDO 23.11.2011 - Una donna in auto urta un ragazzino in bicicletta, lo fa 
cadere e, invece che preoccuparsi delle sue condizioni, soccorrerlo e avvertire i genitori, lo 
insulta. E dopo le parolacce se ne va, lasciando il ragazzino a terra dolorante e spaventato. Ora 
la madre di Pietro Cavazzini, 12 anni, andrà dai carabinieri a sporgere denuncia per omissione 
di soccorso. Per il momento contro ignoti: in mano ha soltanto la descrizione dell’automobilista 
che le ha fatto il figlio, l’auto, un’utilitaria, e la direzione di fuga della pirata, verso la scuola 
elementare. È successo martedì mattina a Castel Goffredo, poco prima delle otto, vicino al 
Centro medico Iris. Pietro, che frequenta la seconda media, stava andando a scuola in 



bicicletta. Ad un certo punto doveva svoltare a sinistra verso il centro medico per imboccare la 
pista ciclabile che porta alla scuola. Così ha sporto il braccio sinistro per segnalare che si stava 
spostando per girare. Proprio in quel momento è arrivata da dietro un’utilitaria verde scuro che 
lo ha urtato di lato facendolo cadere sull’asfalto. . Alla guida dell’auto c’era una donna con 
seduto a fianco un bambino. Secondo Pietro aveva lo zaino in spalla quindi probabilmente 
erano diretti a scuola. La donna ha fermato la macchina di fianco a Pietro, che era a terra, ha 
aperto la portiera e lo ha insultato pesantemente, scocciata per l’“inconveniente”. Dopo essersi 
sfogata, ha richiuso la portiera ed è ripartita. Dietro di lei c’era un’altra automobilista, che ha 
assistito alla scena. Non è riuscita a vedere il numero della targa dell’utilitaria, però si è 
fermata e ha come logico soccorso Pietro che sporco e dolorante si è trascinato fino a scuola. 
Gli insegnanti hanno subito avvertito la madre, Chiara Battisti che lo ha accompagnato al 
Pronto soccorso dell’ospedale di Asola, dove i medici lo hanno visitato, sottoposto ad 
un’ecografia addominale e medicato. Ha riportato solo contusioni, in particolare alla gamba 
sinistra e all’addome. La madre è molto rammaricata per quanto è accaduto a suo figlio, ma 
soprattutto per il gravissimo atteggiamento di mancato soccorso della donna, tra l’altro anche 
lei madre. «Io non so come sia stata la dinamica dell’incidente e di chi sia effettivamente la 
colpa. Questo lo scopriremo. Sta di fatto che questa mamma dopo aver fatto cadere il mio 
bambino, anziché aiutarlo, si è fermata non per soccorrerlo, ma per coprirlo di parolacce e lo 
ha lasciato a terra spaventato». 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Statale per Poggiomarino, 15enne muore travolto da un'auto 
Vincenzo Casillo, studente dell'alberghiero di Striano, viaggiava in sella al suo 
scooter in compagnia di un amico. Forse un ostacolo sulla careggiata gli ha fatto 
perdere il controllo del mezzo 
NAPOLI 24.11.2011 - Scivolato dal motorino per poi finire sulla carreggiata opposta dove stava 
sopraggiungendo un'auto. Così è morto Vincenzo Casillo, 15 anni, studente dell'istituto 
alberghiero De Medici di Striano. Il giovane stava guidando il suo scooter sulla strada al 
confine tra Striano e Poggiomarino. Con lui c'era un amico. Secondo le prime ricostruzioni, 
Vincenzo si sarebbe accorto all'ultimo momento di un ostacolo ed ha sterzato 
improvvisamente. Ma la manovra gli ha fatto perdere il controllo dello scooter che è scivolato 
finendo sulla carreggiata opposta. Un veicolo stava sopraggiungendo e non ha potuto fare nulla 
per evitare lo scontro. I sanitari arrivati sul posto hanno cercato di rianimare il giovane, poi la 
corsa in autoambulanza fino all'ospedale. Ma per il minorenne non c'è stato nulla da fare. Illeso 
l'amico che era con lui sullo scooter, ma al momento sotto coic. Ad aprire le indagini 
sull'accaduto è stata la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno raccolto il maggior numero 
di testimonianze possibili per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Incidenti stradali: in auto contro guard-rail, muore a Olbia 
La vittima è un giovane operaio di Ozieri 
CAGLIARI, 24 NOV - Un operaio di Ozieri, Antonio Lombardo, 29 anni, e' morto ieri notte in un 
incidente stradale avvenuto all'altezza dello svincolo per l'ospedale di Olbia. Probabilmente a 
causa della pioggia e dell'asfalto viscido, il giovane, che stava percorrendo la tangenziale alla 
guida di una Opel Corsa, ha perso il controllo dell'auto. Prima ha sbandato finendo nella corsia 
opposta e poi si e' schiantato contro un guard-rail. Inutili i soccorsi del 118. Il personale 
medico ha tentato di rianimare il giovane che, pero', e' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ciminà (RC), muore 64enne in incidente stradale 



24.11.2011 - Nella giornata di ieri ha perso la vita una donna rimasta coinvolta in un terribile 
incidente a Ciminà, nel reggino. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Volkswagen 
Golf, ha perso il controllo dell’autovettura, capovolgendosi sulla carreggiata della strada 
Provinciale che collega i comuni di Ardore e Ciminà. Prontamente intervenuti i vigili del fuoco, 
hanno estratto dall’abitacolo le 5 persone che si trovavano all’interno. Le condizioni 
della donna 64enne, moglie del conducente, sono apparse da subito gravi. Gli altri 4 hanno 
riportato ferite non gravi e sono stati trasportati presso il nosocomio Locrese. Sono in corso di 
accertamento le cause dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
 
ESTERI 
Cina, 17 vittime su un mezzo agricolo 
La settimana scorsa erano morti 18 bambini per lo scontro di un autobus 
PECHINO 24.11.2011 - 17 persone sono morte e due sono rimaste ferite in un incidente 
stradale nel Sichuan, in Cina. Secondo quanto riportato dai media un veicolo agricolo con a 
bordo 19 persone sarebbe stato coinvolto nell’incidente. Le vittime vanno cosi' ad aumentare il 
bilancio degli ultimi giorni: la settimana scorsa 20 persone, tra cui 18 bambini, erano morte 
nello scontro tra uno scuolabus e un camion. Nel 2010 sono stati 70 mila i morti negli incidenti 
stradali, una media di 190 al giorno. Secondo quanto stimato dell’Organizzazione mondiale 
della sanita' i dati ufficiali pubblicati dalle autorita' di Beijing non sarebbero pero' veritieri: le 
vittime in realta' potrebbero essere il doppio.  
 
Fonte della notizia: voceditalia.it 
 
 
Ginevra, condannato pirata della strada 
l tribunale correzionale ginevrino ha inflitto tre anni di carcere, di cui sei mesi da 
scontare, a un conducente 26enne 
23.11.2011 - Nel 2007 il giovane aveva partecipato ad un inseguimento sull'autostrada, 
conclusosi con la morte di tre persone, arse vive nella loro vettura. L'automobilista, un 
francese che abita poco lontano dal confine elvetico, è stato riconosciuto colpevole di tutti i 
capi d'accusa imputatigli: omicidio colposo, lesioni corporali colpose, messa in pericolo della 
vita altrui e infrazioni gravi al codice stradale. Secondo i giudici, l'uomo era consapevole dei 
pericoli inerenti a questo tipo di "competizione" e vi ha partecipato consapevolmente, 
sfrecciando nella località a velocità superiori a 130 km/h. 
 
Fonte della notizia: info.rsi.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore finisce in un burrone.  
Tragedia sfiorata, stamattina, a Gallese. 
GALLESE (VT) 24.11.2011 - Poco prima delle 13, tre operai sono rimasti coinvolti in un 
incidente mentre lavoravano in campagna a bordo di un trattore. Per cause ancora da 
accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finito in un precipizio e ribaltatosi. I 
tre operai, che rischiavano di restare schiacciati sotto il peso del trattore, sono riusciti a saltare 
via prima che il mezzo si capovolgesse. Sono salvi per miracolo. Di uno di loro, in un primo 
momento, si erano perse le tracce. Carabinieri e vigili del fuoco temevano il peggio. Invece, il 
terzo operaio è stato rintracciato successivamente a Castel Sant’Elia, anche lui illeso. Per 
precauzione, un’ambulanza si è recata sul posto, ma i tre hanno rifiutato il ricovero in 
ospedale. Allertati anche i militari della stazione locale e i pompieri, ancora alle prese con le 
operazioni di recupero del mezzo. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
  
 



Lograto, 57enne schiacciato dal trattore 
LOGRATO 24.11.2011 - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di giovedì a 
Lograto (Brescia). L’infortunio è avvenuto in una cascina di via IV novembre e ha coinvolto un 
uomo di 57 anni, rimasto schiacciato da un trattore. La dinamica del sinsitro è ancora al vaglio 
dei carabinieri e dei tecnici della Medicina del Lavoro. L’uomo è stato trasferito in eliambulanza 
al Civile di Brescia, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma: arrestati tre stranieri sorpresi a rubare in cantiere edile 
ROMA, 24 nov. (Adnkronos) - Arrestati due cittadini russi di 30 e 39 anni e un polacco di 32 

anni, con l'accusa di furto aggravato in concorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La 

notte scorsa i tre uomini sono stati sorpresi in via Pescosolido dai carabinieri della compagnia 

Roma Montesacro in possesso di materiali rubati da un cantiere.  Alla vista dei militari, i ladri 

hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Hanno anche, invano, cercato di aggredire i 

carabinieri, per sottrarsi alla cattura. Arrestati sono ora a disposizione dell'autorita' giudiziaria 

per le formalita' di rito mentre la refurtiva recuperata e' stata restituita all'impresa titolare del 

cantiere. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Borgetto. Arrestato un allevatore per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale  
Arrestato a Borgetto un allevatore pregiudicato di 42 anni. Si tratta di Salvatore La Puma 
accusato di 'violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale', 'ingiuria', 'inosservanza dei 
provvedimenti dell'Autorità' e 'rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale'. A stringere 
le manette ai polsi di La Puma i Carabinieri di Borgetto e la Polizia di Partinico che insieme agli 
agenti del comando dei vigili urbani, hanno eseguito un controllo congiunto nell'allevamento di 
ovini di La Puma in contrada Capraria, finalizzato alla ricerca di capi di bestiame infetti da 
tubercolosi e brucellosi. L'intervento delle forze dell'ordine segue l'ordinanza sindacale del 
comune di Borgetto emessa lo scorso 11 novembre a pochi giorni dalla scoperta ma a Cinisi di 
un allevamento di bovina cinisara affetto da TBC. Salvatore La Puma trovatosi di fronte 
Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani, si è rifiutato di indicare le proprie generalità ed ha 
cominciato a proferire frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti dei militari e si è pure 
scagliato contro gli agenti del commissariato di Partinico, ma l'allevatore è stato subito 
bloccato ed accompagnato in Caserma a Borgetto, dove espletate le formalità di rito, è stato 
trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito presso il Tribunale di Palermo. L'udienza 
si è conclusa con la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di 
presentazione alla polizia giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: sicilianews24.it 
  
 
Polacca arrestata per resistenza e lesioni 
Ha aggredito l'ex compagnao e i carabinieri 
24.11.2011 - Una polacca di 35 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Fentillo, coadiuvati da 
una pattuglia del NORM-aliquota radiomobile, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
personali. Durante un normale servizio lungo la Statale 209 Valnerina, un uomo ha fermato 
una pattuglia per chiedere aiuto in quanto l'ex convivente lo aveva aggredito. Uno dei militari 
nel cercare di far desistere la donna, visibilmente in preda ai fumi dell'alcool, è stato a sua 
volta aggradito. Solo con l'ausilio di un'altra pattuglia, la straniera è stata bloccata ed 
arrestata. Oltre ai militari lievemente feriti è ricorso alle cure mediche anche l'ex compagno, 
aggredito - ha spiegato - poerché i due circa un mese fa si erano lasciati. 
 



Fonte della notizia: terninrete.it 
  
 
Follia a Ragusa. La polizia blocca e arresta rumeno per violenza e resistenza a 
Pubblico Ufficiale 
23.11.2011 - E sempre gli agenti della Volante di Ragusa durante l’attività di controllo del 
territorio, hanno notato nei pressi di viale Europa un individuo sospetto con in mano un 
oggetto non facilmente identificabile per via dell’oscurità. Improvvisamente, il soggetto, non 
resosi ancora conto della presenza della pattuglia, si è scagliato contro un’autovettura, con a 
bordo un individuo, tentando di sfondare il vetro anteriore dell’autovettura lato guida. Subito 
gli operatori di Polizia, avendo compreso la pericolosità dell’individuo, sono intevenuti per 
bloccarlo. Questi, accorgendosi dell’arrivo delle due Volanti, anziché desistere dal suo operato 
criminoso, si scagliava con violenza contro gli agenti tentando di colpirli con l’oggetto di prima 
ovvero un pezzo di metallo. ma le forze dell’ordine sono riusicti a disarmarlo. Si tratta di un 
rumeno di 49 anni, Costandanche Mihai, stanziato a Rosolini, pregiudicato con diversi 
precedenti per danneggiamenti, porto abusivo d’armi, oggetti atti ad offendere, destinatario 
del provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi imperativi di pubblica sicurezza 
emesso nel 2010dal Prefetto di Roma con divieto di reingresso nel territorio fino al settembre 
2015 La vittima, un ragusano di 58enne, chiuso all’interno dell’auto, ha riferito che, pochi 
istanti prima aveva visto il soggetto danneggiare le fioriere poste davanti allo studio e 
successivamente scagliarsi contro la propria auto senza alcuna motivazione. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 


