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PRIMO PIANO 
Attentato alla caserma di Paderno, lancio notturno di molotov 
Attentato contro la caserma della polizia locale di Paderno Dugnano. E' successo 
intorno alle 3:30 di questa notte: un paio di persone (di età indefinita dai 20 ai 40 
anni) ha lanciato contro l'edificio due molotov 
24.09.2013 - Attentato contro la caserma della polizia locale di Paderno Dugnano. E' successo 
intorno alle 3:30 di questa notte: un commando composto da un paio di persone (di età 
indefinita dai 20 ai 40 anni) ha lanciato contro l'edificio due molotov. Non ci sono stati feriti tra 
le forze dell'ordine perché gli agenti avevano terminato l'ultimo turno (quello serale) entro la 
mezzanotte. Dalle prime ricostruzioni pare che i due, non si per qualche motivo (atto 
intimidatorio, ritorsione, ma nessuna pista è esclusa), abbiano trovato una finestra aperta e 
abbiano lanciato una molotov all'interno dell'edificio creando un principio di incendio. Una 
seconda molotov è stata invece lanciata contro un'altra parete esterna della caserma di via 
Buozzi.Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e e carabinieri di Paderno e di Desio. L'incendio 
è stato soffocato anche se gli arredi interni alla stanza sono andati perduti. 
 
Fonte della notizia: rho.milanotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pista ciclabile, indagine sui sistemi di sicurezza: segnaletica sotto accusa, appalti nel 
mirino 
di Leandro Del Gaudio  
24.09.2013 - Se prendi via Partenope, poi sbuchi all’angolo di via De Cesare e via Orsini, rischi 
di trovarti un bus di fronte. Sarà successo a tanti ciclisti - fortunatamente niente incidenti -, 
ma il problema resta e va affrontato. È il punto di partenza di un’inchiesta condotta in questi 
mesi, che prova a fare chiarezza su una delle opere più discusse messe in campo dalla giunta 
De Magistris in questi mesi: la pista ciclabile, quel lungo serpentone che costeggia il mare nel 
suo tratto cittadino più bello e che tiene unite periferia est ed ovest, i due lembi della città. 
Non è un mistero, ma da mesi vanno avanti accertamenti di polizia giudiziaria, nel corso di 
un’indagine nata in parallelo rispetto a quella delle buche e della manutenzione del manto 
stradale. Fatto sta che nelle ultime settimane non sono sfuggiti gli ultimi accertamenti. Dalla 
fine di agosto, ai primi giorni di settembre, gli uomini della sezione di pg della polizia 
municipale si sono presentati in piazzetta Augusteo, puntando dritto all’ufficio comunale che si 
occupa di Mobilità. Qual è il punto? 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Pizzicato con un nunchaku in auto, arriva la stangata: multa da 23mila euro 
Un 26enne di Santa Giustina in Colle fermato dai carabinieri con l'attrezzo da ninja: 
fu fermato quattro mesi fa a Vedelago 
di Roberto Ortolan 
VEDELAGO 24.09.2013 - Girava per Vedelago con un nunchaku (un attrezzo usato dai ninja e 
formato da due bastoni uniti da una catena) sotto il sedile dell’auto: una condotta che è 
costata cara a un 26enne di Santa Giustina in Colle (Padova). Pescato dai carabinieri è stato 
denunciato e poi colpito da un decreto penale di condanna da 23mila euro di ammenda (22mila 
e 500 in sostituzione di 3 mesi di arresto), con la sospensione della pena, ma contestualmente 
la confisca e distruzione dell’attrezzo. Il giovane, assistito dall’avvocato Andrea Zambon, ha 
deciso di opporsi per dimostrare la propria innocenza e nelle prossime settimane sfilerà davanti 
al giudice di Treviso.  La notte dell’8 maggio 2013 il 26enne padovano stava transitando per 
Vedelago al volante di una Golf quando venne fermato dai militari dell’Arma. Scattò poi il 
controllo e dall’auto spuntò un nunchaku (due bastoni di 35 centimetri l’uno, uniti da una 
catena di 10). Lo strumento, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe potuto essere 
utilizzato per usare violenza alle persone e, di conseguenza, è stato equiparato a un’arma, 
portata illegalmente in luogo pubblico. Proprio la violazione della legge sulla detenzione di 



armi, contestata dalla Procura, ha convinto il giudice Maras a usare il pugno di ferro e a 
stangare con 23mila euro di ammenda il 26enne padovano. «Ma abbiamo margini - ha chiarito 
l’avvocato Zambon - per contestare le conclusioni degli inquirenti e incassare l’assoluzione». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Colpì manifestante, agente ps a giudizio 
Durante la manifestazione del 14 novembre del 2012 
ROMA, 24 SET -Le immagini delle manganellate sferrate alla nuca di un manifestante avevano 
sollevato polemiche e dibattiti. Per quella vicenda l'agente di polizia, Alfio Paradiso, è stato 
rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Roma. Il processo è stato fissato per il 9 luglio 
davanti dal giudice monocratico. Paradiso è accusato di lesioni personali aggravate dall'uso 
delle armi e dall'abuso di potere. Il fatto avvenne durante gli scontri del 14 novembre scorso 
nella zona del Lungotevere dei Vallati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Raffica di controlli della polizia, 17 beccati in infrazione di sera 
Come annunciato è proseguito anche nello scorso fine settimana il nuovo servizio 
"Oggi la serata sarà sicura". Questi i dati di attività relativi alle serate di fine 
settimana del 19, 20 e 21 settembre 2013 
24.09.2013 - Come annunciato è proseguito anche nello scorso fine settimana il nuovo 
servizio "Oggi la serata sarà sicura". Si tratta di un esperimento di potenziamento serale della 
presenza dei vigili sul territorio, promosso dalla polizia locale e dall’amministrazione comunale. 
Questi i dati di attività relativi alle serate del 19, 20 e 21 settembre 2013. 
1. Numero veicoli controllati: 21. 
2. Numero verbali di violazione: 17. 
3. Numero prostitute identificate e segnalate: 5. 
La polizia locale, inoltre, ha effettuato verso le 23:00 di venerdì un controllo presso il 
distributore di alimenti di Via Madonnina 37/39, oggetto di lamentele per disturbo alla quiete 
pubblica. Nessun problema particolare è stato rilevato. Queste le parole dell'assessore alla 
sicurezza Fabio Boniardi: «I cittadini gradiscono molto il servizio di potenziamento serale 
perché ci richiedono una maggior sicurezza personale. Va sottinteso, però, che tale progetto 
non fa certo venir meno i servizi diurni dei vigili sul territorio». E infatti, al di fuori dell'attività 
progettuale, proprio sabato 21 settembre, dalle 11.30 in poi, una pattuglia di tre agenti ha 
effettuato un servizio in via Varalli per evitare che, durante l'uscita dalle superiori, le auto 
venissero lasciate in sosta vietata come spesso succede per cattiva abitudine e comodità. I tre 
agenti si sono posizionati in punti diversi facilitando l'attraversamento dei pedoni e 
allontanando le auto intenzionate a sostare laddove non è consentito. «Bene i maggiori 
controlli. Ma uno sforzo di maggior rispetto delle regole lo dobbiamo fare tutti» conclude 
Boniardi. 
 
Fonte della notizia: rho.milanotoday.it 
 
 
Documenti falsi a Ferrara 
FERRARA 24.09.2013 - Continuano a Ferrara i controlli delle Forze dell'Ordine per arginare il 
fenomeno dello smercio di documenti falsi per cittadini stranieri. In particolare, la Polizia di 
Ferrara ha denunciato ieri due persone, fermate in Via Garibaldi per un normale controllo: la 
prima è V.A., cittadina rumena di 26, senza fissa dimora, per un divieto emesso dal Questore 
di Ferrara di far ritorno in città e quindi disatteso. Altra denuncia a carico di un ragazzo di 19 
anni, R.A., cittadino slovacco, che aveva esibito un documento scaduto, visibilmente 
contraffatto: la foto era stata sistemata in modo maldestro e i timbri presentavano delle 
sbavature.  
 



Fonte della notizia: ferrara24ore.it 
 
 
Scoperta dalla polizia stradale di Imperia una officina abusiva: risultava cancellata a 
gennaio 
All’interno erano presenti il titolare e un aiutante chiaramente impegnati nello 
svolgimento di alcune lavorazioni. Peraltro lo stesso titolare ammetteva di esercitare 
l’attività senza nessuna autorizzazione 
di Fabrizio Tenerelli 
IMPERIA 24.09.2013 – Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Imperia Ovest, ieri, in 
via De Marchi, a Imperia, hanno controllato un’autofficina la cui attività dalla visura della 
Camera di Commercio risultava cessata a gennaio di quest’anno. All’interno erano presenti il 
titolare e un aiutante chiaramente impegnati nello svolgimento di alcune lavorazioni. Peraltro 
lo stesso titolare ammetteva di esercitare l’attività senza nessuna autorizzazione. Sono state 
trovate anche sostanze oleose sul pavimento, nonché nel lavandino, a sua volta privo di 
vasche di decantazione e di sistema di filtraggio. Inoltre venivano rinvenuti quattro sacchi di 
plastica contenente materiale di scarto delle lavorazioni, insieme a parti di plastica e 
meccaniche. Infine il macchinario per la sabbiatura delle parti meccaniche immetteva 
nell’ambiente ed era privo della prescritta autorizzazione. L’attività è stata sottoposta a 
sequestro e il titolare indagato per le violazione alle norme relative alla tutela dell’ambiente e 
per l’assenza delle prescritte autorizzazioni. Dall’inizio dell’anno è la terza attività commerciale 
trovata in una situazione di irregolarità dal personale della Polizia Stradale nella città di 
Imperia, infatti lo scorso mese di marzo erano stati sequestrati un autolavaggio e un’officina 
anch’essi privi dell’autorizzazione e dei previsti sistemi di scarico dei liquidi scarto della 
lavorazione. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Eboli: rubavano gasolio da autocarri di una ditta di trasporti, Polizia denuncia 3 
rumeni 
23.09.2013 - Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati, disposti dal 
Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno, Dottoressa Grazia Papa, gli Agenti della 
Sottosezione Polizia Stradale di Eboli, durante la scorsa notte, ha proceduto a denunciare in 
stato di libertà B.C. e K. M. entrambi 22enni e C.C. di 24 anni, tutti cittadini rumeni, perché 
responsabili del reato di furto aggravato. Nello specifico, verso le 4 del mattino nei pressi dello 
svincolo autostradale di Contursi Terme, i Poliziotti notavano un’autovettura Lancia Lybra S.W., 
con tre persone a bordo e procedeva a fermarla. Dal successivo controllo emergeva che nel 
vano portabagagli dell’autovettura vi erano 10 taniche in plastica contenenti gasolio, due tubi 
in gomma della lunghezza di circa 250 cm e una pinza, inoltre, l’autovettura è risultata priva di 
assicurazione e già sottoposta a sequestro amministrativo. La successiva attività investigativa 
ha permesso di accertare che i tre poco prima, avevano asportato il gasolio nei serbatoi di 
alcuni autocarri di una ditta di trasporti con sede a Postiglione il cui titolare una volta informato 
sui fatti ha sporto denuncia. Gli Agenti hanno accertato che i tre stranieri avevano già 
effettuato un primo trasporto di gasolio e lo avevano nascosto, in una scarpata sulla S.S. 91 
per Eboli, nei pressi dell’abitazione di uno di essi. I tre soggetti sono stati denunciati in stato di 
libertà per furto aggravato, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro e il gasolio recuperato, 
circa 600 litri è stato restituito al legittimo proprietario, soddisfatto per l’operato della Polizia 
Stradale di Eboli.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
SALVATAGGI 
Bimba rischia di annegare, salvata da Cc 
La piccola in bici ha perso l'equilibrio ed è finita in acqua 
GROSSETO, 24 SET - Una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare a Grosseto perché, con la 
sua bicicletta, è finita nel laghetto di un parco pubblico mentre stava andando a scuola. La 



bambina, con lo zaino sulle spalle, sul bordo del laghetto ha perso l'equilibrio ed è caduta in 
acqua. Lo zaino pesante e le gambe incastrate non le permettevano di rialzarsi. Una pattuglia 
dei carabinieri passava poco distante e i militari, arrivati prima del padre, sono entrati in acqua 
e hanno tirato fuori la bambina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investito da pirata della strada: scooterista ferito. Municipale sulle tracce fugitivo. 
Allarme tre casi in un mese 
TERNI 24.09.2013 - Nuovo caso di pirata della strada che provoca un incidente e scappa. E 
siamo a tre in solo 30 giorni. Lunedì mattina, non erano ancora le 8, quando in viale Eroi 
dell’Aria un automobilista avrebbe urtato uno scooter guidato da B.D., un ternano di 46 anni 
che nell’incidente è caduto rovinosamente a terra per cui è stato necessario il ricovero urgente 
 al Santa Maria. Fatto increscioso, che l’automobilista coinvolto nell’incidente, mentre 
arrivavano i soccorsi si sarebbe dileguato, forse per paura, non fermandosi a prestare il dovuto 
soccorso. Secondo le testimonianze raccolte sul posto dalla polizia municipale si tratterebbe di 
un uomo di circa 60 anni alla guida di una Punto. La polizia municipale ha subito avviato degli 
accertamenti per risalire all’identità del fuggitivo. Questo è il terzo caso d’incidente stradale in 
cui uno dei guidatori dei veicoli coinvolti scappa, il primo caso tragico quello avvenuto a fine 
agosto in via Prati dove venne “centrato” un pensionato nell’incrocio che morì per i traumi 
riportati, è ancora insoluto. La polizia municipale è sulle tracce del conducente di uno scooter, 
poi scoperto rubato. L’uomo era stato descritto dai primi testimoni, ma si è alla ricerca della 
conferma di alcuni dettagli. Si sa che dopo aver investito il pensionato di 87 anni è fuggito a 
piedi in direzione del Campo Scuola.  Sono stati comunque sequestrati due caschi rinvenuti sul 
mezzo a due ruote e in collaborazione con la polizia scientifica della Questura di Terni si sta 
procedendo a tutti gli accertamenti del caso, ma nulla ancora. L’altro caso è di qualche giorno 
fa, era venerdì 20 settembre e a rimanere sull’asfalto una ragazzina appena 17enne che in 
sella al suo scooter si sarebbe scontrata con una fiat 500 gialla vecchio tipo. La giovane subito 
trasportata al pronto soccorso del Santa Maria fortunatamente avrebbe riportato solo lievi 
ferite. Intanto la polizia municipale sta svolgendo ricerche per identificare il guidatore dell’altro 
veicolo coinvolto che non si sarebbe fermato, forse per paura, a prestare il dovuto soccorso 
alla ragazza, si tratterebbe di un uomo di mezza età alla guida, secondo i testimoni, di una fiat 
500 gialla del vecchio modello. Quanti fossero testimoni degli incidenti o quanti avessero 
informazioni utili, possono mettersi direttamente in contatto con gli uffici del comando dei vigili 
urbani utilizzando lo  0744549805. 
 
Fonte della notizia: ternimagazine.it 
 
 
Travolto da un'auto pirata, la moglie lo trova morto sotto un lampione 
Pensionato 75enne investito a San Giorgio di Piano a pochi metri da casa 
di Matteo Radogna 
SAN GIORGIO DI PIANO (BOLOGNA), 23 settembre 2013 - Ucciso a pochi metri da casa 
mentre passeggiava sul ciglio della strada. La vittima è Giancarlo Alberghini, 75 anni, 
pensionato, residente a Santa Maria Induno, a San Giorgio di Piano. L’anziano è stato travolto 
da un pirata della strada sotto un lampione vicino ad un ponticello. E’ successo, ieri sera, dopo 
le 21, in via Marconi al confine tra Bentivoglio e San Giorgio. Alberghini era uscito di casa per 
fare la solita passeggiata, ma non è più tornato. La moglie e il figlio lo aspettavano per cena e 
quando non lo hanno visto arrivare sono andati a cercarlo nelle vicinanze. A trovarlo è stato la 
donna: nel dislivello fra la carreggiata e la campagna c’era il corpo senza vita del marito. 
Nessun automobilista si è accorto dell’anziano finito a terra perché il cadavere si trovava in un 
punto più basso rispetto alla strada. La moglie alla vista del corpo del marito si è sentita male 
ed è stata trasportata all’ospedale di Bentivoglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della 
stazione di San Giorgio che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Vicino al 
corpo di Alberghini sono stati trovati alcuni pezzi della carrozzeria di un’auto scura. Piccoli 
frammenti che potrebbero bastare per individuare il pirata della strada. L’anziano, 



abitualmente, prima di cena, era solito fare una passeggiata vicino a casa. Proprio quei metri 
di strada gli sono stati fatali. A quell’ora infatti via Marconi viene avvolta dal buio nonostante 
alcuni lampioni. Il pirata potrebbe essersi accorto di lui soltanto quando era troppo tardi. Ma 
invece di fermarsi ha preferito scappare. Un primo sopralluogo sulla scena del delitto ha 
consentito di rinvenire frammenti che potrebbero appartenere alla targa anteriore di una 
vettura ed alcuni pezzi del paraurti di una Peugeot 106. Da questi elementi è iniziata la caccia 
all’auto pirata. Dopo aver travolto l’anziano pare dai segni sull’asfalto che l’investitore sia 
uscito di strada con l’auto, per poi percorrere alcuni chilometri, fermandosi per via di una 
gomma squarciata nell’impatto. Dopo averla cambiata si sarebbe di nuovo dato alla fuga. E’ 
soltanto un’ipotesi che i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano devono ancora 
confermare. Ad aiutare l’investitore il fatto che in quel tratto di via Marconi ci siano poche 
abitazioni molti distanti l’una dall’altra. Non ci sono, infatti, testimoni dell’accaduto. Il pirata, 
appena identificato, verrà arrestato per omissione di soccorso ed omicidio colposo. Sul posto 
oltre allo staff sanitario del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso del pensionato, è 
intervenuta la polizia municipale della Reno Galliera che ha aiutato i carabinieri a regolare il 
traffico. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Auto piomba sulla processione: volontario ferito il “pirata” scappa 
TRECASE 23.09.2013 - Dramma sfiorato durante la processione di chiusura per i 
festeggiamenti di San Gennaro. Un’automobile, infatti, ha violato il cordone della Protezione 
civile, investendo uno degli operatori. Il “pirata della strada” è poi fuggito senza prestare 
soccorso al ferito né tantomeno qualcuno è riuscito a prendere il numero di targa della vettura. 
L’incidente è avvenuto il via Sesto Staibano, quando mancavano pochi minuti all’arrivo del 
corteo guidato da don Aniello Gargiulo, il parroco di Trecase. A sprezzo del divieto, dunque, il 
conducente è transitato sulla strada senza farsi fermare neppure dal muro umano davanti a lui. 
L’operatore è rimasto a terra dolorante e lungo la processione si sono vissuti momenti di 
tensione. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il malcapitato volontario 
all’ospedale “Sant’Anna e Madonna della Neve” di Boscotrecase. 
 
Fonte della notizia: ilfattovesuviano.it 
 
 
Notte da Bronx a Carate: rissa finisce con un ferito beccato con droga, l'altro 
investito da pirata 
Uno dei tre spacca una bottiglia e inizia a infierire sui due connazionali sino a ferirli: 
uno di loro si reca in ospedale, dove viene sorpreso con la droga in auto, l'altro viene 
investito da un giovane che non si ferma a soccorrerlo  
di Sonia Ronconi 
CARATE BRIANZA, 23 settembre 2013 -  Tre marocchini ubriachi sconvolgono la notte con 
escalation di eventi negativi ad effetto domino. Tanto che i carabinieri del Tenente Alessandro 
De Venezia del Comando di Seregno, per ricostruire tutta la vicenda e  far partire le denunce 
sono stati in ballo tutta la notte. Tutto inizia lungo la via Miche del Carso, dove tre marocchini 
ubriachi iniziano a litigare a causa dei fumi dell’alcol. Uno dei tre  spacca la bottiglia di vodka e 
inizia a infierire sui due connazionali sino a ferirli.  Quando vede il sangue decide di fuggire 
sulla sua auto e abbandona al loro destino gli altri due. 
Il primo marocchino alla fine della tortuosa vicenda risulterà la causa di tutto, ma il più  
fortunato poiché i  carabinieri non lo hanno ancora trovato. Il secondo connazionale, B. N. 
28enne è residente a Renate,  pluripregiudicato ferito e sanguinante ad un braccio decide di 
salire sulla sua auto, una Ford Focus e va al pronto soccorso dell’ospedale di Carate, da qui lo 
portano al San Gerardo di Monza.  I medici vedono che la ferita è da aggressione e allertano i 
carabinieri che dopo aver identificato il ferito, decidono di perquisire la sua e trovano della  
cocaina e 1.300 euro, sicuro provente da spaccio. Il 28enne si becca una denuncia  per 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un’altra per  guida in stato di ebrezza. 
Il terzo marocchino ha invece la peggio e viene pure colpito da un pirata della strada.  A. E., è  
un 31enne residente a Veduggio, che rimasto solo s’incammina dolorante per le ferite inflitte , 



anche se superficiali, lungo la via  San Michele, quando una Smart guidata da un 24enne  di 
Giussano  gli va addosso facendo finire lo straniero in un fosso con  un femore rotto. Il giovane 
non si ferma e pigia l’acceleratore dell’auto verso casa. Nel frattempo la vittima dell’incidente 
stradale del pirata della strada  permane nel fosso dolorante sinché un guidatore ha chiamato il 
118. Nel frattempo  giovane è tornato casa e preso dal rimorso per non essersi fermato a 
soccorrere la sua vittima, si sfoga con sua madre, svuotando il sacco. 
La donna non perde tempo e corre in caserma a Carate e denuncia il reato del figlio. II militari 
quando trovano il giovane fanno partire una denuncia per omissione di soccorso e un’altra per  
guida con alterazione psicofisica di sostanza stupefacente . Infatti, il   24enne mentre guidava 
era sotto l’effetto della cocaina. Non si è fatto mancare niente il 24enne. Multa e via la 
partente. La macchina non gli è stata sequestrata perché intestata alla madre.  Un lavoro di 
ore che alla fine ha ricostruito la zigzagante vicenda grazie ai carabinieri di Besana e Carate 
Brianza e la Radiomobile di Seregno. I due marocchini sono finiti all’ospedale e  ancora non si 
conosce la prognosi. Di certo, i coinvolti in questo arzigogolato puzzle di sfortuna se la 
ricorderanno a lungo questa nottata. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Insegue moglie in auto e tenta ucciderla 
Arrestato, altre sette volte l'aveva picchiata e minacciata 
ROMA, 24 SET - Aveva preso il suo furgone e si era messo all'inseguimento dell'utilitaria 
guidata dall'ex moglie, fino a speronarla facendola finire contro un muro. Per questo i 
carabinieri di Casalotti hanno arrestato la notte scorsa l'uomo, che già in passato aveva tentato 
di uccidere la ex moglie, portata d'urgenza al San Filippo a causa di traumi e varie fratture. 
Quella di stanotte è stata dunque solo l'ultima di una lunga serie di pedinamenti, minacce ed 
aggressioni, se ne contano almeno 7. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Carceri:dà fuoco a cella, salvo detenuto 
Agenti polizia penitenziaria intossicati da fumo 
CALTANISSETTA, 24 SET - Un detenuto del penitenziario di Caltanissetta che ieri sera, dopo 
aver chiuso tutte le finestre, ha dato fuoco alla sua cella e si é chiuso in bagno, é stato salvato 
da 4 di polizia penitenziaria che hanno sfondato la porta. I soccorritori hanno dovuto far ricorso 
alle cure mediche a causa del fumo inalato. Senza apparenti e validi motivi il gesto del 
detenuto, con problemi psichici e rinchiuso per reati inerenti gli stupefacenti, che deve 
scontare una pena fino al 2016. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scooter contro auto, muore motociclista 
Lo scontro durante un sorpasso nel Livornese 
LIVORNO, 24 SET - Un uomo di 49 anni originario di Cecina (Livorno) è morto stamani in un 
incidente stradale dopo che il suo scooter si è scontrato contro un'auto. L'incidente è avvenuto 
verso le 8 sulla vecchia Aurelia in località San Pietro in Palazzi. Da una prima ricostruzione, 
sembra che il motociclista fosse in fase di sorpasso quando, dopo essersi scontrato con un 
veicolo proveniente in direzione opposta, è stato sbalzato dallo scooter finendo in una siepe al 
bordo della strada. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
Incidente stradale vicino al Maas, l'appello degli operatori: "Strada al buio" 



I due mezzi si sono scontrati quasi frontalmente, come raccontano i presenti, 
comportando un notevole rallentamento del traffico per commercianti e fruttivendoli 
che transitano nella zona. Nessun ferito, ma l'appello per una situazione 
insostenibile secondo i commercianti del Maas 
24.09.2013 - Una moto ape si è scontrata, intorno alle 4 di questa mattina, con un articolato 
nella "semi curva" che si trova a circa 300 metri dall'uscita del Mercato agroalimentare, Maas. 
L'impatto tra i due mezzi è avvenuto frontalmente, come raccontano i presenti, 
comportando un notevole rallentamento del traffico per commercianti e fruttivendoli che 
transitano nella zona. Nessun ferito, ma l'appello dei commercianti del Maas "per una 
situazione divenuta insostenibile". Oltre ai disservizi presenti dentro il mercato, infatti, gli 
operatori lamentano anche la pericolosità della strada che devono percorrere per andare a 
lavoro: "Questo è quello che succede sulla sp/70 via Passo del fico - si legge a commento della 
foto scattata dopo l'incidente- la strada che porta al Maas. Inaugurato appena 2 anni fa e, 
nonostante le numerose richieste da parte degli operatori ortofrutticoli per l'illuminazione, è 
ancora totalmente al buio". "La merce dei piccoli produttori è merce che arriva dal nord Italia. 
Tutto oggi è arrivato in ritardo a seguito dell'incidente - spiega Mario Maniscalco, operatore del 
mercato - che è avvenuto perchè la strada è completamente al buio ed è l'unica via d'accesso 
al Maas. Non è il primo incidente che succede, certo non di queste gravità. Dopo le tante 
richieste fatte da noi operatori anche tramite la vostra testata, la pubblica amministrazione o 
chi di competenza aspetta forse che ci scappi il morto ?". 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
86enne alla guida investe passeggino 
A Rimini, il piccolo in prognosi riservata come precauzione 
RIMINI, 24 SET - Un anziano alla guida di un'auto ha investito un passeggino questa mattina a 
Rimini. E' successo sulle strisce pedonali di via Tripoli dove la mamma, moldava, spingeva il 
passeggino col figlio di un anno. L'uomo, un 86enne originario di Enna ma residente a Rimini, 
alla guida di una Lancia Y, non ha visto la mamma e il bimbo e ha tentato di svoltare in un 
vicolo investendoli. Il piccolo è stato portato all'ospedale Infermi in prognosi riservata; una 
precauzione per la tenera età. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Zola Predosa, troppo alcol nel sangue: automobilista falcia pedone 
Corsa in ospedale inutile: il pedone, un 87enne del luogo, è morto poco dopo. Ad 
ucciderlo, travolgendolo mentre attraversava la carreggiata sulle strisce, una 
52enne, trovata positiva all'alcol test 
23.09.2013 - Bollettino nero dalle nostre strade nelle ultime ore, due sono stati i pedoni falciati 
e uccisi: in un caso da un 'pirata della strada', nell'altro da un'automobilista che si è messa alla 
guida con troppo alcol nel sangue. Il secondo sinistro, è avvenuto Ieri sera, alle ore 20:15. 
Vittima è G.C. 87enne di Zola Predosa, deceduto in seguito alle ferite riportate durante un 
investimento pedonale avvenuto intorno alle ore 18 in via Giuseppe Garibaldi. Secondo la 
ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul luogo, G.C. sarebbe stato investito, mentre 
attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, da una Renault Koleos condotta da una 
52enne italiana. La vittima, apparsa subito in gravi condizioni, è stata soccorsa dai sanitari del 
118 e condotta al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è morta poco dopo. 
La conducente, risultata positiva all’alcool test, è stata denunciata per omicidio colposo e guida 
sotto l’influenza dell’alcool. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Incidente ad Aprilia, investita e uccisa sulla Pontina: identificata la vittima 



Si tratta di una donna di nazionalità romena di 51 anni. Gli agenti della polizia 
stradale sono riusciti ad identificare la vittima dell'incidente di sabato sera grazie al 
telefono cellulare rinvenuto sul luogo dello scontro 
24.09.2013 - È stata identificata la donna che nella serata di sabato è stata travolta e uccisa 
da un'auto sulla Pontina mentre era con la sua bicicletta. Si tratta di una cittadina di 
nazionalità romena di 51 anni, Tudorita Moldoveanu. La donna era domiciliata ad Aprilia e in 
questo periodo era ospite della sorella che ha provveduto al riconoscimento. Gli agenti della 
polizia stradale di Aprilia, a lavoro da sabato notte senza sosta per riuscire ad identificare la 
donna vittima del terribile incidente avvenuto al chilometro 48+200 della regionale 148, sono 
giunti alla donna grazie al telefono cellulare che era stato rinvenuto sul luogo dello scontro, a 
qualche metro proprio dal punto in cui era avvenuto l’impatto con l’auto guidata dalla giovane 
di 28 anni di Pontinia. La donna infatti non aveva con sé i documenti, e neanche le impronte 
digitali avevano permesso di riuscire ad identificarla. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Mario Pasin morto schiacciato dal suo trattore a Lison di Portogruaro 
Il 75enne percorreva via Statuti quando verso le 10 ha sbandato verso destra 
uscendo di strada. Il mezzo ribaltato non gli ha lasciato scampo 
PORTOGRUARO 24.09.2013 - Mattinata tragica quella di martedì a Lison di Portogruaro. Mario 
Pasin, 75enne di Pradipozzo, è infatti morto schiacciato dal suo stesso trattore. 
NIENTE DA FARE – La tragedia si è consumata alle 9.55, in via Statuti, la strada di imbocco 
principale della frazione di Lison. L'anziano si trovava alla guida del mezzo agricolo quando, 
appena iniziato il cavalcavia che sormonta l'autostrada, ha improvvisamente sbandato sulla 
destra, in un tratto in cui non c'erano guard-rail ad attutire eventuali impatti. Un salto di pochi 
centrimetri al di fuori della carreggiata e il vecchio trattore, sprovvisto di cellula 
antisfondamento, è finito con le ruote all'aria. Mario Pasin è rimasto prigioniero del mezzo, 
venendo ucciso all'istante. Troppo gravi i traumi da schiacciamento riportati. Alle 9.55 la 
segnalazione di alcuni automobilisti preoccupati per quel veicolo ribaltato a pochi metri dalla 
strada. Sul posto gli agenti della polizia locale, che nonostante l'arrivo molto veloce (in 12 
minuti) non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, nato a Breganze nel 
Vicentino. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Le forze dell'ordine, vista la dinamica 
dell'incidente, propendono per un possibile malore che potrebbe aver fatto perdere il controllo 
del mezzo al 75enne, diretto verso Pradipozzo. Il trattore è stato posto sotto sequestro dal 
magistrato di turno. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una autogru da Mestre per 
recuperare il mezzo agricolo. Sul luogo della tragedia è stato istituito un senso unico alternato 
per permettere i rilievi delle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Schiacciata dalla ruspa guidata dal papà: gravissima bimba di 2 anni 
Dramma a Vittorio Veneto. La piccolina è sfuggita al controllo della mamma, ora è 
ricoverata in Terapia intensiva a Padova 
di Fulvio Fioretti 
VITTORIO VENETO 24.09.2013 - Vede il papà al lavoro sul bobcat (un miniescavatore) nel 
cortile di casa, e così la piccina, 2 anni, sfuggita un attimo al controllo della mamma, si 
avvicina mentre lui effettua una retromarcia. È la drammatica sequenza dell’investimento. La 
piccola Chiara (nome di fantasia per la bambina che non ha nemmeno due anni) è stata 
travolta e schiacciata dalla piccola ruspa. Ora ora è ricoverata in condizioni gravissime nel 
reparto di Terapia intensiva pediatrica di Padova. I medici ancora si riservano la prognosi. Il 
dramma si è consumato nel cortile dell'abitazione nel quartiere di Cozzuolo, a Vittorio Veneto. 
Il padre, quarantenne artigiano edile, era fuori di sé quando ha chiamato i soccorsi e non ha 
lasciato per un istante la figlioletta. La bimba, urtata dal mezzo, è caduta all'indietro, ma le 
gambe sono rimaste sotto quintali di peso. 
 



Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Foggia, non si fermano all'alt tre arresti dopo inseguimento 
FOGGIA 24.09.2013 – Non si fermano all’alt intimato dai carabinieri e tentano la fuga, che 
finisce però con la loro auto fuori strada. E’ accaduto ieri sera in via Sprecacenere, alla 
periferia della città, quando una Citroen Xsara con a bordo quattro cittadini africani, invece di 
fermarsi all’alt dei militari, ha accelerato e ha tentato di investire uno dei carabinieri. Ne è 
scaturito un inseguimento terminato dopo circa 10 minuti, quando l’auto con gli africani, 
nell’affrontare una curva a tutta velocità, è uscita di strada ribaltandosi. Due persone sono 
state arrestate; un’altra, rimasta ferita, è stata denunciata, mentre il quarto occupante della 
vettura è fuggito. Gli arrestati sono Diakaridia Coulibaly, cittadino del Mali di 27 anni, e 
Ibrahim Sylla, 29 anni, nato in Guinea, entrambi senza fissa dimora in Italia ed in possesso di 
regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari. I due sono accusati di resistenza a 
pubblico ufficiale e alterazione di veicolo, perchè si è accertato che sull'auto usata avevano 
apposto le targhe di un altro veicolo, di differente marca e modello, mentre la vettura era 
senza copertura assicurativa e nessuno degli occupanti fermati risultava in possesso di patente 
di guida. Nell’auto è rimasto intrappolato invece Omar Doumbia, cittadino della Guinea di 27 
anni residente San Giovanni Rotondo (Foggia) che, per le ferite riportate nell’incidente, è stato 
ricoverato nel reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Foggia e denunciato in stato di 
libertà. Sempre la notte scorsa è stato arrestato Giuseppe Folliero, di 19 anni, bloccato dopo 
che non si era fermato all’alt mentre guidava un’auto pur non avendo la patente. Folliero, 
durante l'inseguimento, ha travolto un’altra auto, provocando il ferimento di un giovane 
(guarirà in 15 giorni). Il 19enne deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e omissione 
di soccorso. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Sul treno senza biglietto aggredisce gli agenti, in cella  
Udine, salito sul treno senza biglietto, un tunisino di 45 anni ha poi aggredito gli 
agenti della polizia ferroviaria. E’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni  
UDINE 24.09.2013 - Salito sul treno senza biglietto, un tunisino di 45 anni ha poi aggredito gli 
agenti della polizia ferroviaria. E’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e 
lesioni. Tahar Hablni, senza fissa dimora in Italia, ha trascorso la notte nella cella di sicurezza 
della questura e ieri, dopo la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà. Ma vediamo i 
fatti. L’uomo, intorno alle 13 di domenica, si trovava sul treno in partenza da Udine e diretto 
verso Milano. Camminava all’interno del vagone e fissava i passeggeri senza sedersi. Il 
comportamento dell’uomo ha insospettito il capotreno che si è avvicinato e gli ha chiesto di 
esibire il biglietto. Non ottenendo alcuna collaborazione dal passeggero, il responsabile del 
convoglio ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria. In poco tempo sono sopraggiunti tre agenti 
che hanno dovuto faticare non poco prima di riuscire a bloccare lo straniero. I poliziotti, 
inizialmente, hanno chiesto al tunisino i documenti. In tutta risposta, il quarantacinquenne ha 
cominciato a pronunciare brevi frasi nella sua lingua. Sempre le stesse, come se si trattasse di 
una cantilena. Poi, innervosito dall’insistenza degli agenti, ha cominciato a compiere genti 
scomposti. Ha buttato a terra il cappellino che indossava e, un attimo dopo, ha fatto lo stesso 
anche con la giacca. A un tratto, poi, ha alzato i pugni davanti al volto, come se fosse un 
pugile che sta per iniziare il combattimento. Ha cercato più volte di colpire i poliziotti, ma 
mentre i primi tentativi sono andati a vuoto, poi è riuscito a raggiungere un agente, ferendolo 
in modo lieve al collo (due giorni la prognosi per il poliziotto che si è fatto medicare al pronto 
soccorso dell’ospedale di Udine). Dopo alcuni minuti, la colluttazione è terminata. I tre agenti 
della polizia ferroviaria sono riusciti a bloccare il quarantacinquenne e a condurlo in questura 
per ulteriori accertamenti. Come accennato, Tahar Hablni ieri mattina ha affrontato la prima 
udienza del processo per direttissima nel corso della quale è stato anche dato il nulla-osta per 
l’espulsione. La posizione del tunisino è ora al vaglio dell’Ufficio immigrazione. 
 



Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Gallipoli, va al bar e lascia camion senza freno a mano scontro con un peschereccio 
GALLIPOLI (LECCE) 24.09.2013 – Un camion in sosta nell’area portuale di Gallipoli è finito 
questa mattina contro un peschereccio in disarmo che si trovava sulla banchina, restandovi 
incastrato con le ruote posteriori. Non ci sono feriti. Secondo le prime notizie, il mezzo 
pesante, utilizzato come pescheria ambulante, era stato parcheggiato senza che fosse stato 
inserito il freno a mano dal conducente, recatosi a prendere un caffè al bar, causando così il 
movimento all’indietro e l’impatto contro il peschereccio. Sul posto i vigili del fuoco che sono 
dovuti intervenire con una gru per rimuovere il camion. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Va a ballare in discoteca con amici poliziotti e le rubano la borsetta: ladro arrestato 
Un 30enne incensurato prende di mira la ragazza sbagliata: due agenti della Polfer lo 
individuano e lo fanno arrestare 
di Andrea Zambendetti 
SPRESIANO 24.09.2013 - Ha scelto la sua preda ed ha agito arraffandole la borsetta. Ma non 
ha fatto i conti con gli amici della ragazza: due agenti della Polfer di Mestre che in poco tempo 
lo hanno individuato e fatto arrestare. Discoteca Odissea, ore 3 del mattino di sabato notte. Il 
30enne R.C. è nel locale da ballo da qualche ora, sembra un avventore come tanti ma invece si 
trova nel locale con uno scopo preciso, compiere qualche furtarello. Il giovane, mai un 
problema con la giustizia, decide di prendere la borsetta che la ragazza, sua coetanea, ha 
lasciato incustodita per un istante. Per la ragazza appena scopre di aver subito il furto è uno 
choc. In un istante realizza di avere all'interno documenti, soldi, telefono e chiavi di casa. A 
quel punto non le rimane altro da fare che dare l'allarme immediatamente ne parla con gli 
amici che stavano con lei: due poliziotti liberi dal servizio.  In un primo istante individuare il 
ladro è stato impossibile poi i due agenti lo hanno bloccato e lo hanno invitato a seguirli 
all'esterno del locale. A quel punto il 30enne, residente a Treviso, ha accusato un malore ed ha 
spiegato di non saperne nulla di quel furto nella speranza di non attirare su di sè troppe 
attenzioni e che gli agenti demordessero. Una scusa decisamente poco credibile visto che 
qualche istante dopo, proprio dove si era accasciato, è stata notata la borsetta rubata. Dentro 
è stato ritrovato il cellulare della ragazza, le chiavi di casa e la patente. Nessuna traccia invece 
dei 70 euro che erano custoditi nel portamonete. Per il 30enne è così scattato l'arresto ai 
domiciliari in attesa del processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 


