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PRIMO PIANO 
Due incidenti, tre morti a Marsala due vittime stavano correndo in ospedale  
La Fiesta con a bordo zia e nipote era diretta al pronto soccorso perché l'anziana 
aveva accusato un malore. Morto anche un romeno alla guida di un ciclomotore 
MARSALA 24.10.2013 - Due donne, zia e nipote, sono morte in un incidente stradale la notte 
scorsa a Marsala (Trapani), dove un uomo è rimasto ferito gravemente. Lo scontro è avvenuto 
in contrada Scacciaiazzo, sull prolungamento di via Favara. Sono rimaste uccise sul colpo 
Filomena Quinci, 72 anni, e Vita Campo, di 59, mentre il marito di quest'ultima, che era alla 
guida, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Paolo Borsellino. I tre erano a bordo di una 
Ford Fiesta e procedevano a velocità: si stavano dirigendo al pronto soccorso perchè l'anziana, 
cardiopatica, aveva accusato un malore. Secondo una prima ricostruzione, l'auto dopo un 
tentativo di sorpasso in curva ha urtato un camion in sosta ed è uscita di strada. Sul posto la 
polizia, i vigili del fuoco e il 118. Nello stesso punto, scarsamente illuminato, l'estate scorsa era 
morto in un altro incidente stradale il quindicenne, Salvatore Angileri. 
E poco distante dal luogo in cui sono morte le due donne, un romeno di 25 anni, A. N. P., è 
morto mentre era alla guida di un ciclomotore che si è scontrato con un autocarro. Lo straniero 
è deceduto dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale Paolo Borsellino. Illeso il conducente del 
camion, un marsalese di 70 anni. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Ieri sera, 
poco distante dal luogo dell'impatto, in un altro incidente stradale sono morte due donne. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Incidente stradale a Napoli, morti 2 rom 
Scontro frontale tra auto e scooter: vittime erano su motociclo 
NAPOLI, 23 OTT - Due giovani romeni di 28 anni, che viaggiavano in sella a uno scooter, sono 
morti in un incidente frontale con un furgone avvenuto in via Montagna Spaccata, alla periferia 
di Napoli. Secondo la polizia municipale di Napoli, che è intervenuta sul posto, i due hanno 
perso il controllo del mezzo in curva, hanno invaso la corsia opposta e si sono scontrati con la 
vettura. Sotto choc l'autista del furgone. Scene di strazio dei parenti quando sono giunti sul 
luogo della tragedia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Brindisi, strade provinciali investimenti per milioni Viaggiare sarà più sicuro 
di Arnaldo Travaglini 
BRINDISI 24.10.2013 - Chissà quante volte, percorrendo uno dei mille chilometri circa di 
strade di competenza della Provincia, ci sarà capitato di pensare che nel terzo millennio 
sarebbe opportuno avere una viabilità migliore. 
Bene, questo è proprio lo stesso pensiero che sta animando in questi mesi i responsabili della 
gestione commissariale dell’Ente. E così, il sub commissario Giovanni Grassi - oltre ai tanti e 
delicati compiti cui è stato chiamato ad operare per migliorare i servizi alla cittadinanza 
compatibilmente con le sempre più scarse risorse finanziarie - ha dato impulso agli interventi 
per migliorare e rendere sempre più sicure le strade del territorio. 
In ciò perfettamente «assecondato» dall’ing. Vito Ingletti, responsabile del settore Viabilità 
della Provincia e dal suo staff. 
Gli interventi attuati sono di varia natura, passando dalle migliorie per così dire più semplici 
come il rifacimento del manto stradale, al potenziamento e razionalizzazione della segnaletica, 
agli interventi strutturali per la sicurezza (rettifica di curve pericolose e realizzazione di 
rotatorie). 
Manto stradale e segnaletica - L’investimento è di svariati milioni di euro, in opere già attuate 
o da appaltare. In particolare sono stati appaltati i lavori (300mila Euro) per il rifacimento del 
manto stradale con asfalto drenante sulla Brindisi - San Vito dei Normanni. 



A questo si aggiungano 200mila euro appaltati per segnaletica e adeguamento dei guard rail in 
varie strade. 
Strada dei due mari - È certamente l’opera più importante quella che collega Mesagne con San 
Pancrazio Salentino ma, soprattutto, è la strada che rientra nel «corridoio Adriatico» destinata 
a collegare gli hub portuali di Brindisi allo Ionio. 
Ieri c’è stato un incontro fra Provincia, Comune di Mesagne e Comune di San Pancrazio 
Salentino per fare il punto sull’avanzamento dei lavori della circonvallazione di Mesagne la cui 
gara di appalto si concluderà il prossimo 23 novembre per quanto riguarda la realizzazione del 
terzo lotto. Previsto anche l’avvio del primo lotto della Mesagne - Latiano e della Mesagne - 
Torre Santa Susanna. Per la Mesagne - San Pancrazio Salentino va detto che è stata risolta la 
questione legata allo spostamento di un palo dell’energia elettrica che bloccava il 
completamento dei lavori di allargamento, da sei a 10.5 metri, sulla Mesagne - San Pancrazio. 
Su questo tratto di strada (1.2 km) c’era un consistente numero di alberi di ulivo da spostare. 
Ieri è stato raggiunto l’accordo con i Comuni di Mesagne e San Pancrazio. Quasi tutti gli alberi 
saranno riposizionati nelle vicinanze della strada. La parte «eccedente» sarà ricollocata nei due 
comuni. Ora si attende l’«ok» dell’IPA per avviare i lavori di allargamento della sede stradale. 
Affidato anche l’ultimo tratto della circonvallazione di San Pancrazio verso Manduria. 
Rettifica curve pericolose - Sono in corso di progettazione esecutiva i lavori per la rettifica di 
curve pericolose in diversi tratti stradali: Francavilla - Ceglie (importo 450.000 Euro); Ceglie - 
Martina Franca (200mila Euro); Torre Santa Susanna - Mesagne (150mila Euro). 
Particolarmente importante la eliminazione di una pericolosissima curva sulla Latiano - Oria, 
dove in passato si sono verificati terribili incidenti, con la realizzazione di una rotatoria 
(importo 550mila Euro). 
Rotatorie - Si tratta di lavori di estrema importanza finalizzati all’eliminazione di incroci a raso 
fra strade ad elevata percorrenza e, come tali, soggetti a rischio incidenti. In questo caso, 
l’importo raggiunge e supera il milione di Euro. 
In particolare, sono in corso di consegna i lavori per la rotatoria sulle strade provinciali 17 e 
18, nei pressi di Cisternino. 
Approvati i finanziamenti relativi, sono in corso le gare per l’aggiudicazione dei lavori per due 
rotatorie sulla litoranea Lendinuso - Torre San Gennaro. A ciò si aggiunge la sistemazione 
dell’incrocio sulla strada Cellino San Marco - Oria, all’altezza della Tuturano-San Donaci. 
Infine, è stato completata la rotatoria sulla Brindisi - San Vito dei Normanni, all’altezza della 
caserma «Carlotto» della Brigata San Marco. 
Circonvallazioni - Anche in questo caso gli interventi sono molteplici: a San Pietro Vernotico i 
lavori sono già iniziati (1 milione di Euro); e poi a Speziale (finanziati 2,5 milioni di Euro) c’è la 
circonvallazione che da Cisternino va verso il mare. Sono in fase di realizzazione i lavori del 
cavalcavia all’altezza di Pozzo Faceto. Ultimato il 1° lotto, si va verso il completamento della 
circonvallazione sulla Cisternino-Locorotondo. Infine, è previsto l’allargamento della sede 
stradale sulla strada San Pietro - Torchiarolo per consentire un transito in sicurezza dei veicoli, 
in considerazione della presenza di una piattaforma logistica. 
Molte di queste opere - se non dovessero intervenire intoppi di varia natura - potrebbero 
essere concluse entro la prossima estate. Su questo, la Provincia vigilerà perchè i tempi siano 
rispettati, in ciò confermando il suo impegno a rendere più agevole e tranquillo il transito dei 
veicoli, garantendo la sicurezza dei cittadini. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Tragedia ad Acquarica schiacciato dall’auto mentre sostituisce i freni 
ACQUARICA DI LECCE 24.10.2013 - Muore schiacciato sotto la sua auto. Una fine tragica e, al 
tempo stesso, incredibile per Giuseppe Elia, 65 anni, pensionato di Acquarica di Lecce, la 
frazione di Vernole.È stato il figlio Salvatore , titolare di una pizzeria, a scoprire la tragedia, ma 
ormai per il genitore non c’era più nulla da fare. L’altra figlia, Manuela, è ricoverata in ospedale 
perché in queste ore deve partorire. Fino a ieri sera non sapeva ancora niente della tragedia. 
L’episodio è avvenuto ieri all’ora di pranzo. Prima di mettersi a tavola, Giuseppe Elia aveva 
deciso di sostituire le pastiglie dei freni della ruota posteriore sinistra della sua Fiat Punto. Il 
pensionato, che per anni aveva lavorato come manovale, aveva confidenza anche con questo 
tipo di operazioni. Così ha preso gli attrezzi e si è messo al lavoro. Voleva finire subito, sia 



perché il resto della famiglia lo aspettava per il pranzo, sia perché nel pomeriggio sarebbe 
dovuto andare in ospedale dalla figlia. 
L’auto era parcheggiata davanti al box-deposito che si trova nella parte posteriore 
dell’abitazione e che si affaccia su un vasto terreno. Giuseppe Elia ha montato il cric in 
dotazione alla Fiat Punto per smontare la ruota posteriore, poi, dopo essersi disteso, si è 
infilato sotto la vettura per aprire il tamburo e smontare le pastiglie. Un’operazione semplice, 
che già aveva fatto altre volte, ma che ieri si è rivelata fatale. Il cric ha ceduto ed ha 
schiacciato il pensionato. Non ha avuto neppure il tempo di urlare. O se lo ha fatto nessuno si 
è accorto di nulla. Tanto che la tragedia è stata scoperta quando il figlio, preoccupato per il 
ritardo del padre, è andato nel retro dell’abitazione. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Patteggia ex Udinese Willians 
Inseguito e bloccato da polizia ubriaco alla guida 
UDINE, 24 OTT - L'ex centrocampista brasiliano dell'Udinese, Willians Domingo Fernandes, 27 
anni, ha patteggiato una pena, sospesa, a 8 mesi per istigazione alla corruzione e 20 giorni di 
arresto e 800 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza. Willians fu bloccato dalle 
Volanti dopo un inseguimento, ubriaco alla guida di un Range Rover, la notte del 13 dicembre 
2012. Fu accusato di aver aperto il portafoglio mostrando ai poliziotti i 2 mila euro che aveva 
per indurli a non effettuare l'alcoltest. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tangenti sui permessi di soggiorno agli immigrati, agli arresti domiciliari un avvocato 
e un poliziotto 
24.10.2013 - Un assistente capo in servizio alla questura di Caserta, Giovanni Ferrara di 50 
anni, e un avvocato del foro di Santa Maria Capua Vetere, Alessandro Ruotolo di 37, sono finiti 
ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta su rilascio di permessi di soggiorno irregolari a 
immigrati cinesi, dietro corresponsione di tangenti. Un esposto anonimo aveva dato il via alle 
indagini che, anche grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali nell'auto di Ferrara, ha 
permesso di acquisire elementi di colpevolezza. Nei loro confronti la Squadra mobile di Caserta 
ha eseguito ordinanze di custodia emesse dal gip di Santa Maria Capua Vetere. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Roma non paga l’affitto, sfratto alla Polstrada  
Cavalese, forti ritardi del ministero nelle mensilità della sede di via Cavazzal Ma 
intanto è già stato organizzato il trasferimento al posto dell’ex Tribunale  
CAVALESE 23.10.2013 - Il ministero degli interni non paga e alla caserma della Polizia stradale 
di Cavalese è arrivato lo sfratto esecutivo da parte della proprietaria. E’ quanto sta accadendo 
nel capoluogo della valle di Fiemme dove, al Distaccamento della Polizia stradale, dislocata in 
un edificio privato al numero 8 di via Cavazzal ora è arrivata l’ingiunzione esecutiva di 
abbandono dell’immobile. Da tempo il Ministero degli Interni, competente per la Polizia di Stato 
non è puntuale con il pagamento dell’affitto del fabbricato. Anzi, come ha fatto sapere il 
consulente della proprietaria che è la signora Erica Degiampietro (figlia del noto impresario 
Valentino Degiampietro “ Pirata”, scomparso già da molti anni) è inadempiente e in arretrato 
con l’affitto. 
Attraverso il proprio legale la proprietaria, che abita a Genova si è vista pertanto costretta a 
inviare lo sfratto. Il provvedimento è diventato esecutivo la scorsa estate, poi c’è stata la 
proroga di altri 6 mesi. Morale della favola: nel mese di febbraio del 2014 il Distaccamento 
della polizia stradale dovrà abbandonare l’edificio e sistemarsi altrove. Per fortuna, come ha 
fatto sapere il comandante capitano Eldorado Tallandini, attraverso il Commissario del Governo 
di Trento si è riusciti ad ottenere dal Ministero di Grazia e Giustizia la concessione del 
fabbricato sulla centralissima piazza Verdi a Cavalese dove prima c’era la sede distaccata del 



Tribunale ora trasferito a Trento. La Polizia dunque si sistemerà al Piano terra del palazzo che 
ospita sia l’ufficio delle Imposte che quello del Giudice di Pace. 
Sta per concludersi dunque la lunga querelle che va avanti ormai da molti anni fra proprietaria 
e Ministero degli Interni che aveva accumulato anche pesanti ritardi nel pagamento dell’affitto. 
Secondo il comandante Tallandini il mancato pagamento non supera l’anno, ma secondo il 
consulente della proprietaria invece l’arretrato è molto elevato. 
Si sa comunque che al Ministero era arrivata la richiesta della proprietaria per aggiornamento 
del canone d’affitto, per altro fermo da molti anni. Affitto che il Ministero degli Interni non 
intendeva onorare con la firma di un nuovo contratto, ritenuto troppo oneroso. La proprietaria 
così ha deciso di inviare lo sfratto, che ora è diventato esecutivo. In tal modo il fabbricato sarà 
liberato ed essa potrà finalmente metterlo in vendita, come cercava di far da anni, vincolata 
dal contratto di affitto con la Polizia di Stato.  
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sigarette contraffatte, 20 arrestati 
Prodotto altamente nocivo per concentrazioni catrame e nicotina 
MILANO, 24 OTT - Immettevano in Italia grandi quantità di sigarette contraffatte: per questo 
20 ucraini sono stato arrestati dalla Guardia di Finanza di Milano, che ha sequestrato oltre 
1100 chili di tabacchi per oltre 230mila euro. Negli ultimi mesi avrebbero commercializzato 
oltre 3.000 chili di prodotto ritenuto altamente nocivo per la salute. Il tabacco contraffatto 
infatti, rispetto alle sigarette originali, ha maggiori concentrazioni di catrame (+75%), nicotina 
(+28%) e monossido di carbonio (+63%). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sequestro 18 kg coca,panetti alla senape 
Operazione delle Fiamme Gialle due giorni fa a Porto Torres 
CAGLIARI, 24 OTT - Erano intrisi di senape, per evitare il fiuto dei cani antidroga, i 13 panetti 
di cocaina, per un peso di 18 kg, sequestrati due giorni fa a Porto Torres. E' uno dei particolari 
resi noti oggi dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Sassari che ha portato a 
termine l'operazione durante la quale è stato arrestato il corriere, un imbianchino di Como, 
Luciano Bruno, di 40 anni. La droga era nascosta nel doppiofondo del suo furgone sbarcato 
dalla motonave proveniente da Genova. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Finto prete fermato con 6 kg di cocaina 
Bloccato all'uscita dall'Autofrejus' 'Costretto dalla crisi' 
TORINO, 24 OTT - Travestito da prete, con tanto di tonaca, crocefisso e immagini sacre, 
trasportava in Italia sei chili di cocaina nascosti in valigette a bordo della sua auto, una 
Mercedes Classe A. L'uomo, un italiano di 61 anni, è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia 
all'uscita del traforo autostradale del Frejus, a Bardonecchia (Torino). In un primo momento ha 
negato, poi ha ammesso di essere un trafficante sostenendo di farlo perché si trova in difficoltà 
economiche. 
 
Fonte delle notizia: ansa.it 
 
 
Arrestato a Palermo con 5 kg di cocaina 
Commerciante bloccato in auto dopo segnalazione anonima 
PALERMO, 24 OTT - Un commerciante di Cernusco sul Naviglio, Salvatore Sabbatino, 39 anni, è 
stato arrestato a Palermo dalla polizia perchè trovato in possesso di cinque chilogrammi di 
cocaina, e 1.800 euro in banconote false. Sulla scorta di una dettagliata segnalazione anonima, 



gli agenti hanno intercettato l' auto dell' uomo vicino alla rotonda di via Oreto. Quando gli è 
stato intimato di fermarsi, Sabbatino ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato. La droga era 
nascosta nel vano della ruota di scorta. 
 
Fonte delle notizia: ansa.it 
 
 
Ricevuta in Prefettura la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Porto San 
Giorgio 
L'assistente capo Romano Massa e l'assistente Marco Alunno, nella serata del 18 
ottobre, in autostrada A/14 carreggiata sud, sul ponte “Santa Petronilla” in territorio 
del Comune di Fermo,  traevano in salvo un imprenditore del Fermano con intenzioni 
suicide. 

 
23.10.2013 - Il Prefetto Emilia Zarrilli ha voluto congratularsi con l’equipaggio della pattuglia, 
che allertato dalla loro centrale operativa, si recava prontamente sul posto e, dopo aver messo 
in sicurezza la circolazione stradale, instaurava un dialogo con l’uomo seduto a cavalcioni sul 
new-jersey con il corpo rivolto nel vuoto del cavalcavia riportandolo alla ragione e riuscendo 
così a farlo desistere dal proprio intento. 
Il Prefetto Zarrilli ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli uomini della Polizia Stradale che 
prestano servizio lungo le arterie autostradali del territorio fermano, sotto la guida 
dell’Ispettore Roberto Testa, a capo della Sottosezione di Porto San Giorgio, rientrante a sua 
volta nella Sezione della Polizia Stradale delle Province di Ascoli Piceno e Fermo con il 
Comando del Vice Questore Aggiunto Maurizio Collina. 
 
Fonte della notizia: informazione.tv 
 
 
Sequestrato autocarro a Rovigo: documenti falsi 
ROVIGO 23.10.2013 - Continuano i controlli su strada da parte della Polizia Locale di Rovigo. 
Nei giorni scorsi, una pattuglia di agenti del comando di Rovigo, durante un controllo di polizia 
stradale ha fermato un autocarro in via Tre Martiri, con 4 persone sedute sui sedili anteriori (2 
bambini e due adulti). Dalle verifiche effettuate, in collaborazione con la polizia stradale, i 
documenti di circolazione degli occupanti, di nazionalità rumena, non sembravano essere 
autentici, per questo sono stati invitati a seguire gli operatori al Comando della Polizia 
Muncipale, per un esame più approfondito. I documenti non sono risultati conformi ai modelli 
originali e di conseguenza gli agenti hanno sequestrato: certificato di immatricolazione, 
certificato di revisione, assicurazione del veicolo, carta verde. Anche l’autocarro è stato 
sottoposto a sequestro, con recupero da parte di deposito autorizzato e l’informazione è stata 
data alla Procura di Rovigo L’assessore alla Polizia Locale Stefano Bellinazzi ha commentato: 
“Un altro intervento in favore del rispetto delle regole e della sicurezza dei cittadini. 
L’attenzione da parte di questa amministrazione e dei nostri agenti di Polizia locale è sempre 
alta”.  
 
Fonte della notizia: rovigo24ore.it 
 



 
 
SALVATAGGI 
Neonata cardiopatica, volo d'urgenza Un aereo militare porta la bambina a Pisa 
La piccola di soli sette giorni è stata trasferita, in una speciale culla termica, 
all'ospedale di Massa assieme ai genitori. Un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare è 
decollato da Elmas in direzione Pisa. 
24.10.2013 - Una bimba di sette giorni, ricoverata nel reparto di neonatologia del Policlinico 
Universitario di Monserrato (Cagliari), a causa di una grave patologia, è stata trasferita 
d'urgenza nell'ospedale pediatrico del cuore Pasquinucci di Massa, con un velivolo 
dell'Aeronautica Militare. La richiesta di trasporto, necessaria per garantire alla piccola paziente 
immediate cure mediche specialistiche, inviata dall'ospedale alla Prefettura di Cagliari, è 
pervenuta alla Sala Situazioni dello Stato Maggiore Aeronautica che ha disposto l' esecuzione 
immediata del volo. Un Falcon 50 del 31/o Stormo di Ciampino ha raggiunto Elmas dove ha 
caricato la piccola paziente ed è ripartito per Pisa. La neonata, alloggiata in una speciale culla 
termica e accompagnata dai genitori, è stata assistita durante il volo da un medico e 
un'infermiera dell'ospedale cagliaritano. All'aeroporto Galileo Galilei la piccola paziente è stato 
subito trasferita con una ambulanza all'ospedale di Massa. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco, investe un'anziana e non si ferma: arresti domiciliari 
L'uomo è un bracciante italiano, di 60 anni. L'anziana, portata al pronto soccorso di 
Empoli, non sarebbe grave 
EMPOLI, 23 ottobre 2013 - Arresti domiciliari per il bracciante di 60 anni italiano che ieri sera 
ha investito un'anziana nel centro di Certaldo ieri sera, poco prima delle 20, e non si è fermato 
a prestarle soccorso. L'uomo è stato rintracciatograzie alla segnalazione di alcuni testimoni 
e i carabinieri lo hanno trovato in casa, con un tasso alcolemico di 1,14 grammi/litro. Le accuse 
sono quelle di omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali. La donna, 
73 anni, portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli, non sembrava grave. 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

Provoca un incidente e non si ferma: aveva alzato il gomito 
I carabinieri intercettano un 42enne con un tasso alcolemico sei volte oltre i limiti di 
legge 
23.10.2013 - La chiamata al 112 è arrivata attorno alle otto di sera. Riferiva di un’auto, una 
Ford Fiesta, che dopo aver causato un incidente con feriti sulla statale 11, a Erbusco, si era 
data alle fuga senza fermarsi. Ma con la targa bene in vista.  È da lì che è iniziata la caccia 
all’uomo. Intercettato poco dopo a Rovato. Ma anche stavolta non si è fermato davanti all’alt 
intimato dai carabinieri del radiomobile di Chiari. La fuga, di nuovo. E l’inseguimento. Fino ad 
un tratto di strada in cui il traffico era rallentato. È a quel punto che uno dei militari è sceso 
dall’auto di pattuglia, ha raggiunto il fuggitivo ed è riuscito ad aprire la portiera e a sfilare la 
chiave dal quadro di accensione dopo una breve colluttazione con il conducente. Che, di nuovo, 
ha tentato invano di scappare a piedi (non senza insultare i militari). Nei guai 42enne di 
Cortefranca.  Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari, è stato sottoposto agli 
esami del sangue ma avrebbe rifiutato i tossicologici. Nel sangue, secondo gli accertamenti, 
aveva un tasso alcolemico pari a 3.09, oltre sei volte rispetto ai limiti di legge.  La vittima 
dell’incidente, una 35enne di Zone, se la caverà in una decina di giorni a seguito delle 
contusioni riportate. Il 42enne, invece, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, fuga 
dopo un incidente, omissione di soccorso, rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici. Ma anche 
per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E la patente non la rivedrà per molto 
tempo.  



 
Fonte della notizia: brescia.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: scontro nel Trapanese, morto un romeno 
TRAPANI, 24 ott. - Un romeno di 25 anni, A. N. P., e' morto a seguito di un incidente stradale 
avvenuto a mezzanotte circa in contrada Santo Padre delle Perriere a Marsala (Trapani). Era 
alla guida di un ciclomotore che si e' scontrato con un autocarro. Lo straniero e' deceduto dopo 
il trasporto d'urgenza all'ospedale Paolo Borsellino. Illeso il conducente del camion, un 
marsalese di 70 anni. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Ieri sera, poco distante 
dal luogo dell'impatto, in un altro incidente stradale sono morte due donne. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Scontro fra utilitarie su via Castel del Monte. Morto un 89enne, ferita una donna 
incinta 
Putroppo nulla da fare per l'anziano alla guida di una Punto. In ospedale è invece 
finita la donna di 33 anni al quinto mese di gravidanza. Per fortuna dai primi esami 
sembra che madre e figlio stiano bene 
24.10.2013 - Un anziano di 89 anni, Cataldo Saccotelli, ha perso la vita ed una giovane donna 
al quinto mese di gravidenza è rimasta ferita in un grave incidente stradale che si è verificato 
questa mattina poco prima di mezzogiorno. A scontrarsi su via Castel del Monte - poco prima 
dell'Oasi di Nazareth, all'altezza di Torre Palomba - sono state una Fiat 600 che viaggiava 
verso Corato e una Fiat Punto che percorreva la strada nella direzione opposta. Putroppo nulla 
da fare per l'anziano alla guida della Punto che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe 
perso il controllo del veicolo forse a causa di un malore, invadendo l'altra corsia e finendo 
contro la Fiat 500. In ospedale è invece finita la donna di 33 anni incinta. Per fortuna dai primi 
esami sembra che madre e figlio stiano bene. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, 
Polizia Municipale e Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: coratolive.it 
 
 
Orsa investita muore durante intervento 
Nell'incidente di ieri a Villalago aveva riportato fratture 
PESCASSEROLI (L'AQUILA), 24 OTT - Investita da un'auto ieri a Villalago (L'Aquila), sulla 
strada della Valle del Sagittario, nella zona di protezione esterna del Parco d'Abruzzo Lazio e 
Molise, un'orsa di 4 anni è morta oggi per complicazioni durante l'intervento per la riduzione 
delle fratture alle zampe, eseguito al Dipartimento di Scienze Cliniche e Veterinarie 
dell'Università di Teramo. Per l'ennesima volta si pone "come grande emergenza la 
conservazione dell'orso bruno marsicano" è l'appello del Parco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Gli prestano la moto, si schianta contro auto davanti a sede del 118 nel reggino: è 
gravissimo 
E' successo nella piana di Gioia Tauro: un ragazzo di 26 anni ha riportato ferite 
gravissime e una lesione al midollo. Il pronto intervento dei sanitari lo ha salvato 
quando è andato in arresto cardiaco. Ma le sue condizioni sono critiche  
di Domenico Galata' 
POLISTENA (RC) 24.10.2013 - Gli avevano prestato la moto per fare un giro. Un mezzo 
potente, una Honda 600. Ma mentre percorreva la strada provinciale 5, tra Melicucco e 
Polistena, M. F., 26 anni di Cinquefrondi, ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi 
frontalmente contro un'auto, una Ford Focus station wagon. L'impatto è stato violento e il 
giovane ha riportato gravissime ferite. La sorte ha voluto che proprio lì di fronte ci fosse la 



sede del servizio d'emergenza del 118. I sanitari sono intervenuti immediatamente e hanno 
rianimato il ragazzo che era andato in arresto cardiocircolatorio. Sono riusciti a trasportarlo 
nell'ospedale di Polistena e da lì è stato trasferito a Reggio Calabria, dove è stato ricoverato in 
rianimazione. Le sue condizioni sono estremamente critiche. Ha riportato fratture varie e una 
lesione al midollo spinale. E ora lotta contro la morte. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Ss 131, scontro allo svincolo di Nuraminis Tre auto coinvolte: ci sono sei feriti 
Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato nella tarda serata 
di mercoledì a Nuraminis. 
24.10.2013 - Il bilancio è di sei feriti, tra cui due donne. Nessuno è in gravi condizioni. 
L'incidente si è verificato al chilometro 28 della 131, all'altezza dello svincolo nord di 
Nuraminis. Forse è stato causato dall'imprudenza di un cagliaritano, 50 anni, che era alla guida 
di una Nissan Qashqai. L'auto, uscita dallo stop, si sarebbe immessa sulla 131 tagliando la 
strada a una Opel Corsa con a bordo due ragazzi di Nurallao e a una Fiat Punto. Nonostante il 
violento scontro, le persone che viaggiavano a bordo delle tre auto, soccorse dal 118, non 
hanno riportato ferite gravi. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Drammatico incidente in mattinata a Bacoli: due auto capovolte 
di Patrizia Capuano 
Drammatico incidente fra due automobili questa mattina in località Gavitello, in via Spiagge 
Romane. Per cause tuttora in corso di verifica, i veicoli hanno perso il controllo, sono finiti fuori 
strada e infine sono rimasti capovolti tra i cespugli. Sul posto è subito giunta una pattuglia del 
Nucleo operativo radiomobile di Pozzuoli, diretto dal tenente Gianfranco Galletta. 
Miracolosamente illesi un passeggero e i conducenti. I militari dopo aver eseguito i rilievi del 
caso stanno ricostruendo la dinamica dello scontro, avvenuto intorno alle 7.40 sul rettilineo che 
da Bacoli e Monte di Procida conduce a Pozzuoli. Per alcuni minuti lungo la strada il traffico si è 
inevitabilmente rallentato, a seguito dell’impatto avvenuto tra una Fiat e una Alfa Romeo. 
A bordo delle auto vi erano un uomo residente a Monte di Procida e due cittadini ucraini, per i 
quali non si è reso necessario alcun controllo sanitario in quanto le loro condizioni di salute 
sono apparse buone. Non si esclude che l'incidente sia stato causato da un sorpasso azzardato 
o dall’alta velocità di uno dei due veicoli, intanto sono in corso indagini dei carabinieri della 
Compagnia di Pozzuoli diretta dal maggiore Roberto Spinola. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Nuoro: l'incidente è un paradosso In auto contro l'ingresso dell'Aci 
L'incidente è avvenuto nel centro del capoluogo barbaricino. 

 
La foto dell'incidente - foto Locci  
24.10.2013 - Un'auto con due persone a bordo, dopo aver buttato giù le transenne di una 
rotatoria, è andata a schiantarsi sulla porta d'ingresso dell'ufficio dell'Automobil club. 
 



Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Turista francese colpita da una pietra alla testa sul bus turistico 
di Emanuela Vernetti 
NAPOLI 24.10.2013 - Una donna francese è stata colpita da una pietra alla testa, mentre si 
trovava a bordo del bus turistico che fa il giro della città. Il fatto è avvenuto intorno alle 11.40: 
B.C.B, 66 anni, è stata immediatamente medicata dagli operatori sanitari intervenuti sul posto 
insieme alla polizia. La donna ha rifiutato i controlli in ospedale. Secondo la ricostruzione della 
polizia, è stata ferita presumibilmente da un calcinaccio che si è staccato da uno degli edifici 
adiacenti alla Galleria Vittoria, angolo via Morelli. Ma la società ha fornito una diversa versione 
dell'accaduto: pietre sono state lanciate, prima dell'ingresso nel tunnel, da un gruppo di 
teppisti. "Non sono state trovate tracce di intonaco fresco sulle pietre. Anche diversi testimoni 
hanno sostenuto che il sasso è stato scagliato al passaggio del bus". 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, fermato per un normale controllo stacca il dito al vigile con un morso 
La folle reazione di un centauro a un posto di blocco della polizia locale. Prima ha 
tentato di mettere sotto due vigilesse, poi ha addentato la mano a un altro agente, 
che ora rischia di perdere la falange. 
24.10.2013 - Fermato per un normale controllo, prima ha tentato di investire due vigilesse e 
poi, non contento, ha quasi staccato a morsi il dito di un collega delle due malcapitate. 
Protagonista in negativo dell'incredibile vicenda, un'uomo residente a Roma, ora agli arresti 
con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. L'episodio è andato in scena 
proprio nella Capitale, in zona Ostiense. Qui uno scooterista è stato fatto accostare da una 
pattuglia di vigilesse. Una volta avvicinatesi al mezzo per controllare i documenti, però, il 
centauro non ha esitato ad accelerare, provando a mettere sotto entrambe, per poi dileguarsi. 
A quel punto, a dar manforte alle due, sono arrivati altri colleghi uomini, che hanno tentato di 
arrestare l'uomo. Ne è nata una colluttazione, durante la quale l'aggressore ha addentato la 
mano di uno dei due uomini in divisa, stringendo i denti a tal punto da staccargli quasi di netto 
la falange. Ulteriori rinforzi hanno poi immobilizzato l'uomo, mettendogli le manette ai polsi. Il 
vigile ferito, invece, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni per 
essere operato d'urgenza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ubriaco prende a calci e pugni la compagna: arrestato per maltrattamenti un 26enne 
polacco 
Il giovane, che pare non fosse la prima volta che alzava le mani sulla compagna, 
dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. 
di Fabrizio Tenerelli 
VENTIMIGLIA 24.10.2013  - Un immigrato polacco di 26 anni, che nel tardo pomeriggio di ieri 
ha aggredito a calci e pugni la convivente, di 30 anni, sua connazionale, in preda ai fumi 
dell'alcol, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti, in flagranza di reato. La donna, 
successivamente medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera, è stata dimessa con 
prognosi di 15 giorni. Ha riportato una distorsione alla rachide cervicale e contusioni a una 
gamba. Il giovane, che pare non fosse la prima volta che alzava le mani sulla compagna, dovrà 
rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 



NON CI POSSO CREDERE!!! 
Rubano l'Ape car allo spazzino e fuggono tra le vie del centro 
di Ferdinando Bocchetti 
MARANO 24.10.2013 - Rubano l'Ape car allo spazzino e si dileguano per le vie del centro 
facendo perdere le loro tracce. E' accaduto stamani a Marano, provincia di Napoli, in via Unione 
Sovietica. 
Il dipendente della Falzarano, a cui è stato sottratto il mezzo e che era intento a pulire strade e 
marciapiedi, ha successivamente sporto denuncia presso la tenenza dei carabinieri di via Lazio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 


