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ll vigile senza dito dopo l’aggressione: «Torno in strada, non lascio i colleghi» 

di Laura Bogliolo 
ROMA 26.10.2013 - «Era una furia, si è scaraventato contro di 
me all’improvviso è stato terribile, mi ha strappato con un morso 
una falange del mignolo sinistro». Ha la voce ancora soffocata 
dal dolore Giuseppe Caracciolo, 55 anni, agente della polizia 
municipale da 29 anni. «La mano mi fa male, non riesco 
neanche a muoverla» dice Caracciolo aggredito selvaggiamente 
giovedì negli uffici del comando del Gruppo intervento traffico in 
viale Ostiense. 
IL RACCONTO Caracciolo è tornato a casa nel suo appartamento 
al Prenestino dove la figlia Daria, 29 anni, e la moglie Roberta si 
prendono cura di lui. «Provo rabbia - dice l’agente - ero stato già 
aggredito altre volte ma quell’uomo sembrava indemoniato». 
Tutto è successo mentre Caracciolo stava perquisendo l’uomo 
originario di Castellammare del Golfo, fermato da due agenti 
mentre era a bordo di uno scooter. «Ha prima cercato di 

investire due colleghe, poco dopo sono arrivato sul posto e lo abbiamo portato via in auto». 
L’uomo appare tranquillo. «Sembrava normale - continua il racconto - ma quando siamo scesi 
dall’auto e ho iniziato a perquisirlo si è scaraventato contro di me: calci, pugni, graffi sulla 
testa e poi quel morso che mi ha strappato una falange del mignolo. I medici non hanno potuto 
far niente - aggiunge - perché quel morso ha reciso i tendini. Dovrò essere sottoposto a 
medicazioni ogni quattro giorni». 
Caracciolo pensa ai suoi colleghi: «Poteva andare peggio, io sono alto un metro e novanta, se 
fosse stata aggredita un’altra persona non so come sarebbe finita». L’agente prova rabbia: «I 
romani che spesso ci insultano in mezzo al traffico devono sapere che noi vigili rischiamo 
molto: tra l’altro - aggiunge - a differenza delle altre forze dell’ordine non abbiamo diritto alla 
cosiddetta causa di servizio. Tradotto: ho subito una menomazione e non avrò alcun 
risarcimento». Rabbia, dolore, quella mano che non tornerà mai come prima, cosa farà adesso 
Giuseppe?: «Ovvio - dice senza pensarci - tornerò in strada, con un pezzettino in meno, ma 
non lascio la divisa né abbandono i miei colleghi». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Napoli, notte di sangue sulla strada: scontro tra auto e scooter, due morti 
26.10.2013 - Due giovani sono morti la scorsa notte a Napoli, in un incidente stradale 
avvenuto nella zona di San Pietro a Patierno, periferia di Napoli. A perdere la vita in via 
Tempio, sono stati due ragazzi di 24 e 23 anni, entrambi di Afragola (Napoli), nello scontro 
frontale tra lo scooter sul quale viaggiavano e un'auto che procedeva in senso opposto di 
marcia rispetto al motociclo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale. La 
Polizia è intervenuta in via precauzionale nell'ospedale Cardarelli dove si sono recati numerosi 
parenti dei due giovani, distrutti dal dolore. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli. Si getta dal cavalcavia dell'autostrada. Non muore e si mette in salvo 
27.10.2013 - Si getta dal cavalcavia dell'autostrada ma si salva miracolosamente, poi, preso 
forse da un irrefrenabile impulso di sopravvivere, guadagna con fatica a causa di numerose 
fratture il margine della carreggiata mettendosi al sicuro. È accaduto nella notte sull'autostrada 
A16 nel comune di Marigliano (Napoli). L'uomo, un italiano con problemi psichici, è stato 
soccorso da una pattuglia della Polstrada di Avellino; per lui trenta giorni di prognosi. Dagli 
accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che l'uomo voleva suicidarsi, ma quando è caduto 



sull'asfalto e si è accorto di essere ancora vivo, non ha esitato a mettersi in salvo approfittando 
del fatto che nessuna vettura transitasse in quel momento. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Con SA rapida assistenza ai cittadini e strade bonificate e messe in sicurezza  
Incidenti stradali: nasce una Carta Servizi a garanzia dell’automobilista 
I dati certificano maggiore mortalita' per gli under 40 e la domenica come giorno 
killer 
MILANO – Un’applicazione intelligente che riesce ad attivare in pochi minuti un Pronto 
Intervento stradale a distanza di pochi secondi dall’incidente: un meccanismo oliato ed 
efficace, già testato a livello nazionale. E’ questo uno dei molteplici servizi messi a punto da 
Sicurezza e Ambiente S.p.A., azienda leader nella salvaguardia dell’ambiente e nella messa in 
sicurezza delle strade dopo un sinistro. Accanto alla tecnologia operativa, una Carta Servizi 
offre immediata garanzia agli utenti della strada con una serie di vantaggi concreti. “Il nostro è 
il frutto di un lavoro d’assieme sinergico tra i tanti attori di questo comparto” sottolinea 
Giovanni Scognamiglio, Amministratore Delegato di Sicurezza e Ambiente. “Fare sistema” in 
questo caso si traduce in un’assistenza immediata alla persona e ad un soccorso ai mezzi 
coinvolti in un incidente, con l’assistenza alla compilazione agevolata CAI (ex CID), e 
soprattutto la registrazione e trasmissione dei dati del sinistro. “Le strade vengono bonificate e 
messe in sicurezza in pochi minuti” afferma Scognamiglio. “E’ stato uno sforzo importante per 
armonizzare i servizi che vede le maggiori Compagnie d’Assicurazione coinvolte e interessate a 
una soluzione che permette considerevoli risparmi e di poter monitorare costantemente la 
reale incidentalità dei propri clienti, selezionandone i profili più affidabili e creando un 
portafoglio assicurati ‘virtuoso’ ”. Secondo i dati Istat, nel 2011 si sono registrati in Italia 
205.638 incidenti stradali con lesioni a persone. L’indice di mortalità mostra che gli incidenti 
più gravi avvengono sulle strade extraurbane (escluse le autostrade), dove si registrano 4,7 
decessi ogni 100 incidenti. La domenica è il giorno nel quale si registra il livello più elevato 
dell’indice di mortalità (2,8 morti per 100 incidenti). In 7 casi su 10 (69,7%) le vittime sono i 
conducenti di veicoli, nel 15,3% i passeggeri trasportati e nel 15,1% i pedoni. Tra i 2.690 
conducenti deceduti a seguito di incidente stradale, i più colpiti sono individui compresi nella 
fascia di età tra i 20 e i 39 anni (1.003 in totale); in particolare i giovani 20-24enni e gli adulti 
tra i 35-39 anni (con picchi di mortalità rispettivamente di 263 e 275 morti). Si rileva, inoltre, 
rispetto al 2010, un aumento del 7,2% dei conducenti di biciclette morti in incidenti stradali. La 
categoria di veicolo più coinvolta in incidente stradale è quella delle autovetture (66,1%); 
seguono i motocicli (14,0%), i ciclomotori (5,4%) e le biciclette (4,5%). Creata per garantire al 
cittadino supporto e assistenza post incidente stradale, la Carta Servizi SA comprende un 
pacchetto di servizi capace di garantire una serie di vantaggi agli utenti della strada. Il network 
operativo di Sicurezza e Ambiente, capillarmente presente sull'intero territorio nazionale con 
oltre mille strutture operative periferiche, garantisce l'immediata assistenza all’automobilista, 
24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.  Beneficiare dei servizi è semplice: attraverso l'innovativa 
applicazione Servizio Trasparenza & Recorder per smartphone o mediante chiamata al numero 
verde 800.89.89.89. Trascorsi 60 secondi dal possibile incidente, in assenza di richiesta di 
intervento da parte dell'utente, l'App attiva la Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente per 
l'invio immediato di un operatore garantendo un’assistenza tempestiva.  “Il numero verde e 
l’applicazione per smartphone” prosegue ancora Giovanni Scognamiglio “consentono di avere 
un operatore al costante servizio, che attiva il personale atto a soccorrere l’incidentato e a 
porre la strada in estrema sicurezza. Un supporto non soltanto tecnico, ma anche umano: è 
importante che ci sia uno staff capace di placare gli animi dopo un crash, che segnali 
l’incidente, che assista gli incidentati, e che pulisca la strada da olio e da detriti pericolosi. 
Tutelando, così, anche l’ambiente”. L'App consente anche la registrazione dei dati da incidente, 
utili a ricostruire l'accaduto, e la possibilità di elaborazione del profilo guida dell'utente, che 
permettono la ricostruzione della sua storia. Inoltre l’operatore specializzato intervenuto 
“fotografa” l’incidente attraverso dispositivi di ultima generazione, (palmari, tablet, etc), e 
trasferisce subito i dati alle compagnie interessate. In tal modo risulta facilitato il pagamento 
degli eventuali danni subiti, con un considerevole risparmio di tempo e con una modalità molto 
più agevole per l’assicurato. “Una volta attivata, l'App registra fino a quando l'utente non ne 



decida l'arresto” spiega Angelo Cacciotti, Direttore Generale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. “E' 
stata infatti sviluppata in modo da garantirne la funzionalità in modalità sempre accesa: 
l'utente effettua chiamate, invia messaggi, utilizza altre applicazioni, inserisce lo stand by, ma 
l'App continua a registrare”. A lungo termine l'applicazione potrebbe consentire una riduzione 
degli incidenti causati da insidie stradali: il corretto ripristino della sicurezza e della viabilità 
consente la rapida ripresa della circolazione stradale, limitando i disagi e gli ulteriori danni 
conseguenti al verificarsi di incidenti stradali. 
 
Fonte della notizia: voceditalia.it 
 
 
Favori ai «rampolli» del clan, due vigili di Casal di Principe condannati 
di Marilù Musto 
27.10.2013 - La sentenza è arrivata venerdì sera dai giudici della Settima sezione penale della 
corte di Appello di Napoli. Due vigili urbani del comune di Casal di Principe sono stati 
condannati a tre anni di reclusione per aver attestato la convivenza di due donne con Gianluca 
e Aniello Bidognetti, i due figli del boss del clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti, detto 
Cicciotto e mezzanotte. Questo, per evitare ai «rampolli del boss» le regole ferree del 41 bis, il 
carcere duro, che non permettono ai detenuti di avere colloqui in carcere con altre persone che 
non siano conviventi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Parma, si dimette capo vigili urbani 
'Motivi personali'. E' indagata da Procura Parma per peculato 
PARMA, 26 OTT - "Un fulmine a ciel sereno? Abbastanza". Così il sindaco di Parma Federico 
Pizzarotti (M5S) commenta le dimissioni dall'incarico del comandante della Polizia municipale, 
Patrizia Verrusio, "per motivi personali", rese note dal Comune. A fine luglio era stata indagata 
dalla Procura per l'ipotesi di reato di peculato. Secondo il Movimento nuovi consumatori e il 
Partito comunista lavoratori, Verrusio utilizzava un'auto di servizio per coprire il percorso tra la 
stazione ferroviaria e l'ufficio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Guida la Maserati ubriaco: denunciato Matuzalem 
Il calciatore brasiliano del Genoa è stato denunciato dopo un fermo nella notte 
GENOVA 25.10.2013 - Guai per il centrocampista brasiliano del Genoa Francelino de Silva 
Matuzalem, 33 anni. Il calciatore guidava la sua Maserati sotto l'effetto dell'alcol. E' stato 
denunciato la scorsa notte dai carabinieri della compagnia di Arenzano. Il fatto è avvenuto 
intorno alle 2. Matuzalem è stato fermato ad un posto di blocco e sottoposto a controlli è 
risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Per il brasiliano è 
scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro dell'auto e il ritiro della 
patente.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffavano sociatà finanziarie: documenti falsi per acquisto veicoli di lusso 
Acquistavano veicoli per rivenderli prima che fosse accertata la veridicità della 
documentazione che successivamente risultava falsificata. 
di Alfonso Aloisi  
La Squadra Mobile di Teramo sempre più impegnata nella lotta ai reati contro il patrimonio. 
Infatti, grazie ad agenti della Polizia di Stato della Questura di Teramo è stato individuato un 
gruppo criminale dedito alle truffe ai danni di società finanziarie e di leasing mediante 
l’acquisto di autovetture di lusso. Il sodalizio truffaldino, contando su una struttura ben 



organizzata ed efficiente, acquistava auto di lusso procurandosi le somme necessarie 
attraverso operazioni finanziarie o di leasing mobiliare. Per ottenere senza problemi 
l’erogazione delle somme, i truffatori producevano copie di buste paga, dichiarazioni dei redditi 
e altra documentazione falsificata per apparire credibili agli occhi degli ignari venditori, 
riuscendo a trarre in inganno anche le stesse società finanziarie. Una volta ottenuto il 
finanziamento e quindi il possesso dell’autovettura, in pochissimo tempo venivano effettuati 
molteplici passaggi di proprietà in serie al fine di non consentirne il recupero da parte delle 
società finanziarie, che nel frattempo non vedevano pagate le rate del previste dal piano di 
ammortamento del prestito. Gli indagati vendevano i veicoli sia nei circuiti tradizionali 
(concessionarie e autosaloni)  che tramite annunci  sulla rete nei portali specializzati nella 
vendita di autovetture. L’attività investigativa ha consentito così di individuare quattro persone 
(due italiani B.G. di anni 48 e F.G. di anni 44, un tunisino S.H. di anni 62 e un albanese M.L. di 
anni 30) che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria. per il reato di truffa e falsificazione di 
documenti. Le indagini non sono ancora concluse in quanto sono incorso ulteriori accertamenti 
al fine di individuare ulteriori complici del sodalizio criminale. 
 
Fonte della notizia: viveresanbenedetto.it 
 
 
Imperia: compra ed espone un tagliando assicurativo contraffatto, romeno 
denunciato dalla Stradale 
Il romeno ha detto alla Stradale di aver acquistato il tagliando da un suo 
connazionale, per 200 euro, in provincia di Grosseto 
27.10.2013 - Un romeno residente in Italia è stato denunciato per ricettazione e falso, in 
quanto aveva l'assicurazione della propria auto scaduta da oltre tre mesi. L'uomo circolava con 
l'auto sulla quale aveva esposto il contrassegno contraffatto e che riportava la data di 
scadenza al 9 gennaio 2014. L'uomo è stato scoperto, nell'ambito di una attività finalizzata 
all’individuazione dell’utilizzo di contrassegni assicurativi falsi, dalla Polizia Stradale di Imperia. 
Dagli accertamenti fatti dagli agenti è emerso che l'assicurazione era scaduta nel luglio scorso. 
Il romeno ha detto alla Stradale di aver acquistato il tagliando da un suo connazionale, per 200 
euro, in provincia di Grosseto. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Polizia Stradale: 18 patenti ritirate in un giorno. Il record: 121 km/h con limite di 50 
15 automobilisti e 3 conducenti di veicoli pesanti15 automobilisti e 3 conducenti di 
veicoli pesanti 
26.10.2013 - Viaggiava a una velocità di 121 km/h una potente macchina sportiva su un tratto 
di strada dove il limite è stabilito in 50 km/h. E’ questa la velocità massima accertata dalla 
Polizia Stradale di Trieste che ieri, nell’ambito di specifici servizi tesi a reprimere la condotta di 
guida a velocità non commisurata, ha sanzionato 15 automobilisti ritirando contestualmente ai 
trasgressori la patente di guida. Le infrazioni accertate prevedono la sanzione accessoria della 
sospensione della patente, decretata dalla Prefettura di Trieste, che va da un minimo di mesi 1 
a un massimo di mesi 6 per i casi più gravi, quale quello del conducente dell’auto sportiva, che 
dovrà pagare anche una sanzione pecuniaria di 82 1€. Inoltre, sono state ritirate 
immediatamente altre tre patenti di guida ad altrettanti conducenti di veicoli pesanti che hanno 
effettuato il sorpasso di altri veicoli analoghi ed anche di autovetture nel tratto autostradale 
che da Sistiana porta alla Slovenia. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 
 
Cuneo: Sei automobilisti sanzionati per eccesso di velocità 



Gli intensi controlli stradali effettuati dal Nucleo Polizia Stradale e Pronto Intervento 
della Polizia Locale di Cuneo nella giornata di ieri hanno permesso di scovare alcune 
gravi violazioni del Codice della Strada 
25.10.2013 - Gli intensi controlli stradali effettuati dal Nucleo Polizia Stradale e Pronto 
Intervento della Polizia Locale di Cuneo nella giornata di ieri hanno permesso di scovare alcune 
gravi violazioni del Codice della Strada. Nelle ore diurne le pattuglie hanno infatti individuato 
quattro veicoli che circolavano senza copertura assicurativa, a cui se ne sono aggiunti tre per i 
quali non era stata effettuata la revisione periodica. Un automobilista, poi, veniva sorpreso alla 
guida di un veicolo sottoposto a fermo, violazione che comporta la confisca del mezzo ed una 
sanzione amministrativa fino a 3086 euro. Nelle ore notturne sei automobilisti venivano 
sanzionati per la velocità eccessiva rilevata sia dal telelaser sia presso i "box" fissi installati 
nelle frazioni, ed un altro subiva il ritiro del documento di guida in quanto colto al volante in 
stato di ebbrezza. Non induca a facili polemiche il numero totale dei verbali: i controlli hanno 
unicamente il fine di prevenire l'incidentalità stradale colpendone le cause principali, ossia la 
velocità inadeguata, lo stato di alterazione psicofisica come conseguenza dell'assunzione di 
alcool e droga, nonché la mancata manutenzione dei veicoli, che ne compromette la 
sicurezza. I controlli su strada da parte della Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni, 
in orario diurno e notturno, e le pattuglie operanti sul territorio saranno equipaggiate di 
telelaser ed etilometro. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Fugge in A4 dalla Polizia, ma lascia in auto 35mila euro di gioielli 
Il ladro aveva appena messo a segno un colpo nel Padovano 
25.10.2013 - La Polizia stradale ha abbassato la paletta rossa poco prima del casello di Rovato. 
Ma quell’Audi A4 è sfrecciata via ai 140 all’ora senza tentennamenti. Ed è partito 
l’inseguimento da film, durato 30 chilometri. Ad Orio al Serio il conducente ha frenato di colpo 
sulla terza corsia ed è fuggito nei campi insieme ad altre due persone che erano in macchina 
con lui. Poche ore prima, aveva messo a segno un colpo in villa nel Padovano, che gli aveva 
fruttato 35mila euro di gioielli (nascosti nel bagagliaio dell’Audi). La fuga è durata poco: il 
conducente è stato bloccato dagli agenti che nel recuperare la macchina hanno trovato 
l’ingente bottino. Restituito ai proprietari. 
 
Fonte della notizia: brescia.corriere.it 
 
 
Timbro della revisione auto 'taroccato', guai per un quarantenne  
La Polizia municipale scopre il trucco dopo un incidente stradale. L'automobilista 
"furbetto" denunciato per falso in atto pubblico. 
LA SPEZIA 25.10.2013 - Assicurazioni false, targhe modificate e chi più ne ha più ne metta. 
Nei controlli su strada se ne vedono un po’ di tutti i colori, ma è davvero raro scoprire un 
timbro falso di una revisione auto. Ne sanno qualcosa gli agenti della Polizia Municipale che 
questa mattina, a seguito di un piccolo sinistro in centro città, hanno scoperto l’abile trucco che 
aveva adottato uno spezzino per fare in modo che la sua automobile non avesse più bisogno 
della revisione, almeno per qualche anno. Il bollo di per sé costa all’incirca 80 euro e per far 
passare la revisione all’auto talvolta bisogna riparare qualche pezzo, o magari sostituirlo, 
facendo aumentare di parecchio la spesa complessiva. Lo spezzino quarantenne, protagonista 
della vicenda, ha aggirato l’intero problema riuscendo ad ottenere un timbro falso. Ma questa 
mattina per lui sono arrivati i guai. Gli agenti si sono fatti consegnare la carta di circolazione 
dopo il sinistro stradale e ad un’attenta lettura hanno scoperto che il timbro non era conforme. 
La carta è stata sequestrata e il quarantenne verrà denunciato per falso in atto pubblico. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Bagno Ripoli, investe ragazzina sulle strisce e scappa: arrestato pirata della strada 



BAGNO A RIPOLI 27.10.2013 - Un 35enne è stato rintracciato dai carabinieri di Figline 
Valdarno e del nucleo radiomobile dopo essere fuggito a seguito di un incidente stradale. Ieri 
notte i  militari del norm di Figline Valdarno  e del nucleo radiomobile di Firenze hanno 
arrestato un 35enne grevigiano per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali dopo che 
qualche ora prima aveva investito una ragazzina sulle strisce pedonali. A dare l’allarme sono 
stati i numerosi testimoni che hanno visto fuggire l’investitore subito dopo il violento impatto in 
via Grevigiana nel comune di Bagno a Ripoli. La vittima è stata trasportata all’ospedale di 
Ponte a Niccheri, dove le sono state riscontrate alcune fratture. I militari hanno rintracciato il 
35enne, che aveva già parcheggiato la sua utilitaria all’interno del  garage  di casa. 
Quest’ultima nell’urto aveva riportato ingenti danni nella parte frontale. Il 35enne, a cui è stata 
ritirata la patente, è risultato negativo ai test per alcol e droga. L’auto è stata posta sotto 
sequestro. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro mortale sulla strada del Pian del Tivano 
di  Anna Campaniello 
PIAN DEL TIVANO 27.10.2013 - Sull’asfalto rimane il corpo di un carabiniere di 37 anni: era in 
sella alla sua moto. Lo schianto contro un’auto mentre viaggiava in moto verso il Pian del 
Tivano non ha lasciato scampo a un carabiniere comasco di 37 anni, morto poco dopo 
l’incidente nonostante l’immediato intervento dell’ambulanza e dell’elicottero del 118. Il 
militare era fuori servizio e viaggiava da solo al momento dello schianto. Il carabiniere, Andrea 
Lunari, residente a Longone al Segrino, ma in servizio a Milano, stava tornando a casa in sella 
alla sua moto, una Ducati Monster. Il centauro stava percorrendo la strada provinciale 44, 
quando, al Pian del Tivano, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Asso, si 
è schiantato contro un’auto, una Honda guidata da un 34enne della zona. L’impatto è stato 
violentissimo e il centauro, sbalzato dalla moto, è volato per alcuni metri e, nello schianto, ha 
riportato ferite e traumi gravissimi. La richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112 è 
scattata subito e a Sormano è stata inviata un’ambulanza da Faggeto. Vista la gravità della 
situazione inoltre, al Pian del Tivano, per accelerare i tempi dell’intervento è stato inviato 
anche l’elicottero del 118. Nonostante i soccorsi, però, per il 37enne non c’è stato purtroppo 
nulla da fare. L’uomo è morto poco dopo lo schianto. Sotto shock ma praticamente illeso 
invece il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente. Per accertare la dinamica dello schianto 
sono intervenuti i carabinieri della stazione di Asso, che hanno effettuato i rilievi e dovranno 
ora ricostruire l’esatta dinamica. Come prevede la procedura, sul tragico schianto è già stato 
aperto un fascicolo per omicidio colposo. L’appuntato dei carabinieri abitava a Longone al 
Segrino con la moglie e due figli di pochi anni. Il militare era quasi certamente sulla strada di 
casa quando si è verificato lo schianto. Ai colleghi è toccato il drammatico compito di avvisare i 
familiari. Sul corpo del 37enne sarà probabilmente effettuata l’autopsia. Dopo l’incidente di 
ieri, sale a 17 il numero delle vittime della strada sul territorio comasco nel 2013. Tra le 
persone che hanno perso la vita, ben 11 viaggiavano in moto al momento dello schianto. 
 
Fonte della notizia: corrierecomo.it 
 
 
Schianto all'incrocio: giovani, ubriachi e feriti   
Incidente all'1.45 di sabato mattina. 27enne ricoverato in gravi condizioni. Uno dei 
conducenti coinvolti positivo all'alcotest 
FAENZA 27.10.2013 - Era l’1 e 45 di sabato mattina, all’incrocio tra corso Garibaldi e via delle 
Ceramiche, il semaforo funzionava solo col lampeggiante, quando una Smart guidata dalla 
31enne faentina A.M., proveniente dal corso, ha svoltato a sinistra senza probabilmente 
accorgersi dell’arrivo di una Fiat Panda con a bordo quattro giovani, di cui due faentini, un 
solarolese e un triestino. La Panda, che proveniva da viale Ceramiche e viaggiava in direzione 
Bologna, aveva la precedenza ma non è riuscita a evitare l’impatto - non è chiaro se per la 
velocità sostenuta o per altro - che ha avuto esiti devastanti per le due vetture, ma che 
fortunatamente non ha provocato vittime nonostante lo scenario ‘di guerra’ che si è presentato 



ai soccorritori. La Smart ha capottato (nella foto è stata già rimessa in piedi), la Panda a sua 
volta è rotolata fino a incastrarsi contro un alberino sul marciapiede davanti al bar Maximilian. 
Sul posto due ambulanze e la Polizia municipale per i rilievi e fornire una dinamica definitiva 
all’incidente, nonchè per sottoporre i ragazzi all’alcoltest. E qui la prima sorpresa: il guidatore 
della Panda, il 28enne solarolese P.G., è risultato positivo all’etilometro; gli è stata così ritirata 
la patente (l’auto, ormai un relitto, era intestata al padre); tuttavia P.G. è rimasto per fortuna 
illeso, come due dei suoi passeggeri, il 22enne F.E, e il 25enne triestino M.S.; sfortunate 
invece le conseguenze per il faentino 27enne C.C., che è stato trasportato all’ospedale dove gli 
sarebbe stata poi asportata la milza, con relativa prognosi di un mese. Tutto bene invece per la 
ragazza a bordo della Smart che, nonostante la botta dell’incidente, ha rifiutato il trasporto in 
ambulanza all’ospedale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Lecce, studentesse investite su strisce pedonali: una grave 
LECCE 27.10.2013  – Due studentesse di 25 e 19 anni sono state investite la notte scorsa – 
ma solo nel pomeriggio se ne è avuta notizia – in viale dell’Università a Lecce, mentre 
attraversavano la strada sulle strisce pedonali nei pressi dell’Obelisco. Una delle due ragazze è 
in condizioni molto gravi. Si tratta di una 25nne spagnola, Monica Blanco, nel capoluogo 
salentino per il progetto Erasmus. E’ ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di 
neurochirurga del 'Vito Fazzì per un trauma cranico con emorragia cerebrale e una frattura ad 
una gamba. L’altra ragazza, Lucia Barletta, di 19 anni, di Brindisi, guarirà in 25 giorni.  Le due 
giovani sono state travolte da una Renault Twingo, alla cui guida c'era una 21enne leccese, che 
dopo l’impatto si è fermata per prestare i primi soccorsi. La giovane è risultata poi negativa ai 
test effettuati per accertare l’eventuale assunzione di alcol e droga. Sull'accaduto indaga la 
polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente stradale in via Amari, pedone travolto da un'auto 
Si trova al Policlinico in gravi condizioni l'uomo di 54 anni che è stato investito da 
un'Alfa all'altezza del Bingo, a due passi dal teatro Politeama. Nello schianto è finito 
sul cofano sfondando il parabrezza e poi è stato catapultato sul marciapiede 
PALERMO 27.10.2013 - Travolto da un'auto mentre attraversa la strada. Sono gravi le 
condizioni di Giuseppe F., un uomo di 54 anni che ieri mattina è stato investito da un'Alfa 
Romeo 146, in via Emerico Amari, all'altezza del Bingo, all'incrocio con il Politeama. Non è 
ancora chiaro se il pedone stesse attraversando sulle strisce. Nello schianto l'uomo è finito sul 
cofano sfondando il parabrezza dell'auto, per poi essere catapultato sul marciapiede. Un 
impatto violento. Il pedone ha riportato traumi in varie parti del corpo ed è stato ricoverato al 
Policlinico con prognosi riservata sulla vita. Illeso invece il conducente della macchina. Le 
indagini sono condotte dagli agenti dell'infortunistica stradale, che hanno sequestrato l'auto 
coinvolta nell'impatto. Gli investigatori hanno ascoltato l'automobilista che dopo lo schianto 
avrebbe prestato i primi soccorsi all'uomo travolto. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Lanciato l´allarme alle Volanti grazie alla chiamata dal cellulare dell´uomo. Grave 
anziano precipipato in burrone con la macchina 
L´incidente sulla Provinciale 85 S. Croce-Scoglitti. L´arteria è stata chiusa per 2 ore. 
di  Duccio Gennaro 
RAGUSA 27.10.2013 - Sono gravi le condizioni di un ottantenne che è precipitato in un burrone 
sulla provinciale 85 S. Croce-Scoglitti. L´anziano è residente a Genova ma si trovava a S. 
Croce dai parenti in occasione del matrimonio di un parente. L´uomo si è messo alla guida 
della macchina proprio per partecipare alla cerimonia ma è precipitato in un burrone dopo un 
volo di 15 metri. L´allarme al 113 è stato lanciato dalla figlia avvertita dallo stesso genitore 



grazie al cellulare. Gli agenti delle Volanti hanno setacciato la provinciale ed hanno individuato 
dopo poco più di mezzora il luogo dove l´auto era precipitata. Questa era avvolta da un 
canneto e non era ben visibile dalla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una 
gru ed hanno provveduto a rimuovere il mezzo mentre gli operatori del 118 hanno prelevato 
l´anziano dall´abitacolo e condotto in ospedale dove si trova ora ricoverato per i traumi 
riportati in tutte le parti del corpo. La provinciale 85 è stata riaperta dopo due ore. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Napoli. Doppio scontro frontale: due morti Ferito 17enne, l'altro centauro era 
drogato 
Scia di sangue sulle strade: schianto nella notte in periferia, poi l'incidente nel cuore 
della città 
NAPOLI 26.10.2013 - Scia di sangue sulle strade: due morti, due feriti, due incidenti avvenuti 
in meno di 12 ore. L'ultimo in pieno centro: scontro frontale tra due motorini in corso Vittorio 
Emanuele. L'incidente poco dopo le sette del mattino ha coinvolto una Honda 159 e un Free 
della Piaggio. Secondo una prima ricostruzione, per una inversione di marcia di uno dei due 
mezzi c'è stato il frontale. Sul luogo dell'incidenti i carabinieri e gli agenti della municipale. I 
due giovani centauri, gravemente feriti, sono stati portati, rispettivamente, uno al Cardarelli e 
l'altro al Loreto mare. icoverato al Loreto mare L.S., 32 anni, napoletano: è in prognosi 
riservata, risultato positivo al narcotest e all'alcoltest. Al Cardarelli A.J., 17 anni, srilankese: 
trenta i giorni di prognosi, diverse le fratture dovute al violento impatto. 
NELLA NOTTE L'ALTRO TERRIBILE IMPATTO. Due giovani sono morti la scorsa notte a Napoli, 
nell'incidente stradale avvenuto nella zona di San Pietro a Patierno, periferia di Napoli.  
perdere la vita in via Tempio due ragazzi di 24 e 23 anni, entrambi di Afragola, nello scontro 
frontale tra lo scooter sul quale viaggiavano e un'auto che procedeva in senso opposto di 
marcia rispetto al motociclo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia municipale. a 
Polizia è intervenuta in via precauzionale nell'ospedale Cardarelli dove si sono recati numerosi 
parenti dei due giovani, distrutti dal dolore. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Nebbia killer, madre di famiglia travolta e uccisa da un'auto 
L'incidente alle 7.15 di ieri lungo il fiume Livenza La donna era la moglie del 
panettiere: lascia due figli 
di Annalisa Fregonese 
PORTOBUFFOLE’ (TV) 26.10.2013 - Era in sella alla sua bicicletta e stava andando al lavoro ieri 
mattina Maria Pessot, 52 anni. In via Resteggia, la strada che era solita percorrere, gravava 
una nebbia fittisima. L'auto che è sopraggiunta, una Lancia Y condotta da una 27enne 
originaria di Francenigo, non si è accorta della bicicletta e l'ha investita. Maria Pessot è morta 
praticamente sul colpo. È il dramma che si è consumato ieri intorno alle 7.15 lungo la strada 
provinciale che da Portobuffolè conduce a Gaiarine, costeggiando il fiume Livenza. Maria 
Pessot, moglie di Roberto Poles, il panettiere di Portobuffolè, cercava di godere di queste miti 
giornate autunnali per raggiungere il suo posto di lavoro, uno studio di commercialisti di 
Gaiarine dov'era impiegata. Nonostante l'ora mattutina già sulla provinciale c'erano diverse 
auto in transito. Fra queste appunto quella condotta dalla giovane che abita a Meduna. 
Sembra, ma saranno i rilievi della Polizia Stradale a far luce sull'accaduto, che la donna a 
causa della nebbia fitta e della conseguente scarsissima visibilità, si sia accorta della bicicletta 
proprio all'ultimo momento. Il posto dov'è avvenuto l'incidente è maledetto. La carreggiata in 
quel punto scende dall'argine compiendo subito una curva. A pochi metri di distanza qui lo 
scorso gennaio c'è stato un altro grave incidente nel quale perse la vita l'indiano Harpreet 
Singh. L’ultima tragedia ha creato forte emozione a Portobuffolè, paese dove tutti si 
conoscono. Il volto di Maria Pessot era ben noto. Originaria di Gaiarine e mamma di due figli, 
impegnata nel suo lavoro, la domenica mattina dava una mano nella panetteria del marito, che 
si trova in via Businello. È uno dei pochissimi panifici ad essere aperti di domenica e la signora 
Maria, sempre gentile ed efficiente, stava dietro al banco a servire la clientela. «Era una 



bravissima donna. Il Comune è vicino alla famiglia in questo triste momento» dice il sindaco 
Andrea Susana. «Maria Pessot era una persona discreta, molto impegnata con il suo lavoro, la 
sua famiglia, con due figli ancora giovani da seguire - la ricorda così Lorena Benedet, vice 
sindaco -. Questa è una tragedia per la nostra piccola comunità». È un evento tristissimo 
anche per la giovane investitrice che è sotto choc. Maria Pessot lascia il marito Roberto, i figli 
Luca, ventenne universitario a Udine e volontario nella Pro loco, e Maria Teresa, 17 anni, che 
frequenta l'istituto Obici di Oderzo. Maria Pessot era iscritta all'Aido, i familiari stanno 
valutando per un'eventuale donazione di organi. Ancora da fissare la data del funerale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente ad Aprilia, auto contro un muro di cinta: muore un 37enne 
Lo schianto mortale lungo la Laurentina. L'uomo ha perso il controllo dell'auto 
mentre affrontava una curva terminando la sua corsa contro il muro di cinta di 
un'abitazione. Inutili i soccorsi, è deceduto in ospedale 
26.10.2013 - Ennesimo incidente mortale nella provincia di Latina. A perdere la vita un uomo 
di 37 anni uscito fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 95b – Laurentina – nel 
territorio di Aprilia. Sulla dinamica di quanto accaduto questa notte intorno a mezzanotte e 
mezza stanno lavorando gli agenti della polizia stradale di Albano intervenuti per i rilievi di rito. 
Secondo una prima ricostruzione, il 37enne originario di Nettuno ma residente ad Ardea – G. 
C. le sue iniziali -, era a bordo di una Nissan Micra e stava percorrendo la strada provinciale 
quando ad una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e andando 
a scontrarsi contro il muro di cinta di un’abitazione. In base ai primi accertamenti, effettuati tra 
le cause dell’incidente potrebbe esserci anche l’elevata velocità, dal momento che l’auto, prima 
di schiantarsi contro il muretto, ha lasciato lunghi segni di frenata sul manto stradale. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Auto investe e uccide anziana Alla guida un neo patentato 
Incidente mortale, dopo le 7,30, all'incrocio tra via Sarpi e via Machiavelli, a Cagliari. 
26.10.2013 - Incidente mortale, dopo le 7,30, all'incrocio tra via Sarpi e via Machiavelli, a 
Cagliari. Una Fiat 500, con alla guida un ventenne residente nell'hinterland cagliaritano (con 
patente da dieci mesi) ha investito Marcella Sermoria, 81enne residente nella zona. L'impatto, 
secondo la prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale intervenuti sul luogo 
dell'incidente, sarebbe avvenuto nelle vicinanze delle strisce pedonali. Sull'asfalto il segno 
evidente di una lunga frenata. La donna, portata subito in ospedale da un'ambulanza del 118, 
è morta appena arrivata al pronto soccorso. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Pierantonio, si ribalta auto sulla E/45: portato in Ospedale un bimbo di 12 mesi 
Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi 26 ottobre. Tre i feriti soccorsi dal 
118: due genitori e il figlioletto che si trovava dietro. E' lui ad aver avuto la peggio 
con traumi alla testa che hanno consigliato il ricovero 
PIERANTONIO 26.10.2013 - Si ribalta nel tardo pomeriggio di oggi - 26 ottobre - un'auto, con 
a bordo una giovane famiglia. Il fatto è avvenuto lungo la E45, nei pressi dello svincolo di 
Pierantonio, e fortunatamente le conseguenze sono per tutti e tre di lieve entità, anche se si è 
reso necessario il ricovero in ospedale di un bambino di appena un anno. I due genitori, 33 
anni l' uomo, 32 la donna, sono rispettivamente originari di Città di Castello. Mentre sul posto 
l'incidente si è portata una pattuglia della polizia stradale di Città di Castello, tutti e tre, 
residenti nella frazione di S.Secondo, sono stati trasportati al S.Maria della  Misericordia. Dopo 
gli accertamenti radiografici la coppia è stata dimessa con prognosi di poco conto, mentre resta 
ricoverato il bambino  che ha riportato "escoriazioni al volto e al cuoio capelluto". Il personale 
del 118 ed i medici in servizio al Pronto Soccorso, fanno sapere, attraverso l'ufficio stampa 



della Azienda Ospedaliera di Perugia  che, visti i danni  riportati dall'auto, l'evento avrebbe 
potuto avere conseguenze assai più gravi, sopratutto per il piccolo. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Ubriaco fradicio investe sulle strisce nonna e nipote a Marghera 
L'uomo, 49enne del posto, aveva un tasso alcolemico triplo rispetto alla norma. 
L'incidente in piazzale Concordia. Sfiorati nonno e nipote 
MARGHERA 26.10.2103 - Poteva finire in tragedia. Tutto per qualche bicchiere di troppo. 
Nonna e nipote verso le 16.40 sono state investite in pieno da una Ford Fiesta mentre 
attraversavano sulle strisce pedonali di piazzale Concordia a Marghera, dirette verso il 
municipio. Con loro anche il nonno, che avrebbe avuto davanti a sé un passeggino con un 
bimbo. Il secondo nipote. L'uomo sarebbe stato lesto a evitare l'impatto "buttandosi" in avanti. 
L'auto avrebbe sfiorato i due, travolgendo invece la nonna. Finita a terra. Al volante un 49enne 
del posto con un tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro. Due volte oltre i limiti di 
legge. Una mina vagante, che si è accorta troppo tardi delle persone sulla carreggiata e non è 
riuscito a fermare la propria corsa in tempo. Nonna e nipote di sei anni, che pare 
camminassero affiancate, sono rovinate a terra. Sull'asfalto. Entrambe sono state trasportate 
all'ospedale Dell'Angelo. La signora avrebbe riportato dei traumi pesanti alle gambe, subendo 
anche un trauma facciale. La bambina è stata invece medicata per delle ecchimosi al labbro. 
Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale, che hanno ritirato subito la patente al 
guidatore. 
 
Fonte della notizia:  veneziatoday.it 
 
 
Centauro si schianta contro albero: è grave 
L’incidente in via Loda a Castelfranco Emilia intorno alle 13.Un 43enne è stato 
ricoverato con gravissime lesioni all’ospedale di Baggiovara  
CASTELFRANCO EMILIA (Modena) 26.10.2013 - Grave incidente stamattina a Castelfranco 
Emilia. Intorno alle 13 un centauro ha perso il controllo della sua moto e si è andato a 
schiantare contro un albero ai margini della strada. E’ accaduto in via Loda, in direzione San 
Cesario, all’altezza dell’incrocio con via Nenni. Nell’urto il 43enne che si trova in sella alla moto 
è rovinato violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, ambulanza 
e automedica, e la polizia municipale. Ora il motociclista si trova in gravissime condizioni 
all’ospedale di Baggiovara. 
 
Fonte della notizia: modenaonline.info 
 
 
Moto contro auto, centauro in ospedale  
SASSARI. Una mancata precedenza è stata la causa di in un incidente accaduto 
avantieri notte in via Carlo Felice, nei pressi del comando della polizia municipale. Un 
giovane a bordo di un ciclomotore... 
SASSARI 26.10.2013 -  Una mancata precedenza è stata la causa di in un incidente accaduto 
avantieri notte in via Carlo Felice, nei pressi del comando della polizia municipale. Un giovane 
a bordo di un ciclomotore è andato a finire contro un’auto che avrebbe iniziato una manovra di 
svolta. Nell’urto il giovane è stato sbalzato dalla moto, ma il casco ha fortunatamente evitato 
lesioni importanti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale che hanno 
effettuato i rilievi del caso e un’ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
Incidente stradale in via Garibaldi. Un 42enne in prognosi riservata 
POZZO DI GOTTO 26.10.2013N - E’ stato trasferito a Messina il centauro di 42 anni rimasto 
ferito in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16 in via Garibaldi 



a Pozzo di Gotto, a pochi passi dall’auditorium San Vito. L’uomo, che viaggiava a bordo di uno 
scooter Burgman Hurricane, ha perso il controllo del mezzo, per causa ancora in fase di 
accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta sul posto. Nell’impatto con il 
marciapiede, il mezzo ha investito le fioriere sistemata davanti ad una pizzeria della zona, 
mentre il quarantaduenne, che probabilmente non indossava il caso è caduto pesantemente 
sull’asfalto, sbattendo violentemente la testa e finendo la sua corsa contro un palo 
dell’illuminazione. Secondo quanto riferito dai passanti, dopo aver perso i sensi, il 
quarantaduenne si è ripreso all’arrivo dell’ambulanza del 118, che ho la trasportato 
all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Subito dopo averlo stabilizzato, i medici hanno 
disposto il trasferimento all’ospedale Papardo di Messina, per le fratture alla testa riportate 
nell’impatto. 
  
Fonte della notizia: 24live.it 
 
 
Incidente stradale: giovane straniero travolto da auto in litoranea, è grave 
CAMPOLONGO 26.10.2013 - E' in gravi condizioni un giovane di nazionalità marocchina 
investito da un'auto in Litoranea in località Campolongo. Il giovane, di cui non si conoscono le 
generalità perchè sprovvisto di documenti è stato travolto dalla vettura. L'impatto è stato 
violentissimo con il parabrezza della macchina sfondato dal corpo dello straniero che poi è 
stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto i volontari del Vopi che hanno prestato i primi soccorsi e 
poi trasferito il giovane al Ruggi. Le sue condizioni sono gravissime 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Incidente stradale sulla Saluzzo-Cuneo, all'altezza dell'abitato di Gerbole di Manta 
GERBOLE DI MANTA 26.10.2013 - Incidente stradale, pochi minuti fa, sulla Saluzzo-Cuneo, 
all'altezza dell'abitato di Gerbole di Manta, proprio di fronte alla stazione di servizio "Centro 
Calor". Un'auto con a bordo 4 giovani ha tamponato con forze un'altra auto che procedeva 
nello stesso senso di marcia e che - parrebbe - le sia sia posta improvvisamente davanti.  
Dopo l'urto la prima delle due macchine è finita fuori stada con tutti gli airbag esplosi. Tra i 
suoi occupanti non ci sarebbero feriti. Illesa anche la donna della seconda auto.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Schianto tra auto e moto sulla Tiburtina, giovane ferito  
ORICOLA 26.10.2013 -  Violento schianto questa mattina sulla Tiburtina tra un'auto e una 
moto. Nell'impatto, avvenuto nei pressi di Oricola, ha avuto la peggio il centauro, un 25enne di 
Oricola che è stato trasportato all'ospedale di Avezzano dai volontari del 118 di Carsoli. Ancora 
da accertare la dinamica dell'incidente, tuttora al vaglio dei carabinieri. Non ci sono notizie 
ufficiali in merito alle condizioni del giovane.  
 
Fonte della notizia: terremarsicane.it 
 
 
Incidente,chiusa A1 tra Emilia e Toscana 
Tamponamento in galleria, camion si ribalta, perso carico carne 
FIRENZE, 26 OTT - L'A1 è stata chiusa nel tratto tra Roncobilaccio e Barberino, in direzione 
Firenze, a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 10 nella galleria Casarsa. Lo rende 
noto sul suo sito Autostrade per l'Italia. Si è formata una coda di alcuni chilometri. L'incidente, 
spiega sempre Autostrade, ha coinvolto un auto e un mezzo pesante, che si sono tamponati. 
Entrambi i mezzi si sono ribaltati e il camion ha perso il suo carico di prodotti di macellazione. 
Due i feriti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
 
ESTERI 
L'Arabia annulla la protesta delle donne al volante Ma in 16 guidano lo stesso e 
finiscono multate 
La manifestazione di disubbidienza di ieri era stata annullata a causa dell'espresso 
divieto del governo. Ma molte guidatrici hanno lo stesso sfidato la legge, mettendo i 
video su youtube. Alcune sono state fermate dalla polizia. E sanzionate 
Riad, 27 ottobre 2013 - Almeno 16 donne saudite sono state multate per aver sfidato il divieto 
del ministero dell’Interno di mettersi al volante in segno di protesta contro la discriminazione 
sessuale. La protesta, in programma sabato, era stata annullata a causa del divieto del 
governo, ma alcune donne si sono filmate alla guida e hanno diffuso i video su youtube. “Sei 
donne sono state fermate a Riad e multate di 80 dollari”, ha riferito il portavoce della polizia 
della capitale saudita. Altre due donne sono state fermate a Gedda, mentre, secondo i media 
locali, altre sei sono state fermate nella Eastern Province e due in altre zone del regno. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Donna investita da pirata della strada 
L'incidente è avvenuto a Tamins venerdì sera e il conducente si è dato alla fuga. La 
polizia cerca testimoni 
TAMINS 26.10.2013 - Una donna di 30 anni è stata investita da uno sconosciuto sulle strisce 
pedonali a Tamins. L’incidente è accaduto alle 17 di venerdì. Il conducente dell’automobile di 
colore nero con targhe straniere non si è fermato continuando la sua corsa verso Reichenau. 
Soccorsa da uno sconosciuto, la donna, si legge in una nota stampa della polizia retica, 
camminava in prossimità della fermata del bus e, dopo il ferimento, è riuscita a portarsi al 
margine della strada. Un altro automobilista è giunto sul posto e ha portato la donna 
all’ospedale di Coira. Le forze dell’ordine invitano il misterioso soccorritore a farsi vivo e 
eventuali testimoni a recarsi in caserma o a contattare il centralino, affinché si possa 
ricostruire la dinamica dell’incidente e dare un’identità al pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: rsi.ch 
 
 
Calcio: Muore in incidente stradale ventenne portiere spagnolo 
di  Stefano Grandi 
CALDES DE MALAVELLA 26.10.2013 - Il ventenne portiere della squadra B del Girona, Nil 
Marin, è morto questa mattina in un incidente stradale nei pressi del km 697 a Caldes de 
Malavella. Ignote le cause che hanno portato alla violenta collisione della macchina da turismo 
del giocatore spagnolo con un camion che procedeva sull’altra corsia. L’impatto frontale non ha 
lasciato scampo a Marin. La gara del Girona con l’Unificación Llefià, che avrebbe dovuto 
disputarsi domani, è stata rinviata per lutto. 
 
Fonte della notizia: sportevai.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Tira bottiglia e danneggia vettura 
Ps denuncia tunisino, era stato arrestato giorni fa per spaccio 
PERUGIA, 26 OTT - Era stato arrestato alcuni giorni fa per spaccio di stupefacenti in centro a 
Perugia, il tunisino di 19 anni che ieri mattina un equipaggio della volante ha denunciato per 
danneggiamento dopo che il giovane, tirando una bottiglia per colpire delle persone all'esterno 
di un locale dell'acropoli, dove aveva litigato con un suo connazionale, aveva provocato danni 
al parabrezza di una macchina parcheggiata nelle vicinanze. Il tunisino è stato portato in un 
Cie, in attesa di essere rimpatriato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
MORTI VERDI  
Stigliano, 75enne muore schiacciato dal trattore 
STIGLIANO  27.10.2013 -  Ancora un incidente mortale nelle campagne lucane. A perdere la 
vita nel pomeriggio di ieri in un podere in agro di Stigliano, un 75enne del posto. L’anziano 
signore è rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un podere di proprietà. A 
causare l’incidente, forse, un cedimento del terreno. Pronto l’intervento di un’ambulanza 
medicalizzata dal presidio dello stesso centro, ma per il povero pensionato non c’è stato nulla 
da fare. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che 
constatarne il decesso. Troppo profonde – riferiscono i medici - le lesioni riportate nel 
ribaltamento del trattore. L’uomo è praticamente morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: nuovadelsud.it 
 
 
Cade dall'albero di olivo e finisce sotto trattore. Ricoverata al San Timoteo 
TERMOLI 26.10.2013  - Cade dall'albero mentre raccoglie le olive e finisce sotto un trattore 
che stava passando proprio in quel momento sul terreno. Protagonista dell'incidente, 
accaduto ieri pomeriggio, nelle campagne intorno a Termoli, una donna di mezz'età di Lucito.  
La sfortunata è rimasta ferita dal mezzo pesante che gli ha lesionato un piede subito dopo la 
caduta dall'arbusto. I familiari ed amici presenti l'hanno subito soccorsa ed accompagnata al 
San Timoteo di Termoli dove i sanitari le hanno riscontrato una frattura di un piede. La donna 
è ricoverata nella divisione di ortopedia. 
 
Fonte della notizia: mytermoli.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Molochio (RC): i Carabinieri lo multano e lui li minaccia, denunciato un trentenne  
26.10.2013 - Un trentenne di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, è stato segnalato in 
stato di libertà per minacce a pubblico ufficiale. I Carabinieri della locale stazione, nel corso di 
un servizio di controllo della circolazione stradale, costatando una violazione del Codice del 
trentenne, stavano provvedendo a stilare un verbale. Per tutta risposta l’uomo ha aggredito 
verbalmente i militari, minacciandoli. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Comiso, violenza e resistenza ai poliziotti, ora è ai domiciliari 
Tunisino ubriaco arrestato dalla Polizia 
COMISO 26.10.2013 - L’eccesso di ebbrezza alcolica, ha giocato un brutto scherzo ad un 
50enne tunisino, arrestato dalla polizia a Comiso, dopo una notte sin troppo vivace. Gli agenti 
del commissariato di Comiso hanno arrestato Mohsen Hamrouni, per rifiuto di fornire le proprie 
generalità, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed ubriachezza manifesta. Alle 
due del mattino, a mettere in allarme gli agenti, è stato  il proprietario di un bar del centro 
storico, che ha chiamato il 113 per segnalare l’extracomunitario palesemente ubriaco che 
voleva ancora bere alcolici. Peraltro il 50enne tunisino stava pure dando fastidio agli altri 
clienti. L’immediato intervento della polizia, ha consentito di far uscire dal locale Hamrouni che, 
barcollante, ha fornito alcuni dati di se, salvo poi contraddirsi spesso quando doveva dire come 
si chiamasse. A quel punto, gli agenti lo hanno portato in commissariato e, un’ora dopo, gli 
hanno trovato un cellulare, con l’ultima chiamata fatta alla sua convivente. E’ stata proprio lei, 
a dire agli agenti nome e cognome vero del 50enne extracomunitario, completamente diversi 
da quelli che sino a qual momento aveva fornito l’uomo ai poliziotti. Gli agenti hanno così 
deciso di accompagnarlo a casa ma appena l’uomo ha capito la destinazione, ha reagito 
violentemente prendendo a calci il sedile della volante e dopo che gli agenti si erano fermati 
per bloccarlo, si è scagliato contro di loro tentando di colpirli e cercare una via di fuga. I 
poliziotti sono riusciti a bloccarlo a fatica e mentre una volante andava dall’uomo, l’altra lo 



riportava in commissariato per dichiararlo in stato di arresto. L’uomo adesso è ai domiciliari, in 
attesa della convalida dell’arresto 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 
 
 
Pozzuoli: vigili ambientali nel mirino, caricati con le auto, verbali stracciati in faccia 
di Nello Mazzone 
POZZUOLI 26.10.2013 - Minacce e intimidazioni ai danni di alcuni dei quaranta volontari, 
schierati dal comune di Pozzuoli per la vigilanza ambientale. Al rione Toiano un automobilista 
ha tentato di investire con l'auto il vigilante che l’aveva fermato, poco prima, per notificargli la 
multa da 250 euro per aver abbandonato al bordo della strada materiale di risulta, mentre in 
via Luciano (zona del cimitero), un altro vigilante è stato preso a parolacce e spintonato, prima 
che gli venisse strappata letteralmente in faccia la multa che aveva fatto poco prima. In alcune 
zone degli alloggi popolari di Toiano e Monterusciello, dove ci sono le piazze di spaccio e 
abitano molti pregiudicati affiliati al clan Longobardi-Beneduce e alla cosca dei Pagliuca, i 
vigilanti sarebbero stati, invece, “invitati” più volte ad andare via. Accertamenti sono stati 
disposti dal comando di polizia municipale, mentre dall’assessorato comunale all’Ambiente 
confermano che la sfilza di multe inflitte in questi ultimi giorni contro il fenomeno del 
«sacchetto selvaggio» ha reso il clima più teso. In ogni caso, dal comando di polizia locale per 
aprire ufficialmente l’indagine attendono ora il rapporto-denuncia ufficiale dei minacciati che 
sarà presentato lunedì mattina. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Skully P1: il casco ultra tecnologico che tutti i motociclisti vorrebbero 
26.10.2013 - Tecnologia in mobilità, funzionalità smart, GPS, connettività wireless. Si fa un 
gran parlare di tutte queste cose, ma ancora nessuno aveva pensato di applicare il meglio 
dell’hi-tech di ultima generazione ad un casco per motociclisti come lo ha fatto Skully Helmets, 
che ha recentemente presentato il suo casco Skully P1 dotato di funzionalità avanzate. Skully 
P1 nasconde infatti tantissime features davvero utili, per migliorare l’esperienza di guida e 
restituire informazioni estremamente utili sulla guida. Partendo dal display integrato nella 
visiera, che permette di visualizzare una schermata in realtà aumentata per le informazioni di 
navigazione. Il casco include infatti anche un comodo modulo GPS per le funzioni di 
navigatore, sfruttando le funzionalità delle mappe Google tramite il collegamento via Bluetooth 
al nostro smartphone. L’intenzione è quella di restituire le indicazioni stradali direttamente a 
display, integrandole con le immagini reali del percorso, come se fluttuassero a circa 6 metri di 
distanza da noi. Ma le sue caratteristiche vanno ben oltre. Skully P1 offre funzioni di rear-view 
integrate, un sistema di visualizzazione con telecamera posteriore per avere sempre una 
visuale della situazione alle nostre spalle. Sempre grazie alla connessione wireless col proprio 
smartphone è anche possibile effettuare chiamate hands-free, impartire comandi vocali, 
ascoltare musica tramite gli auricolari integrati e molto altro. Un casco “smart” per il quale al 
momento non si conoscono prezzi e date di lancio. 
 
Fonte della notizia: pianetatech.it 


