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PRIMO PIANO 
Auto dei carabinieri si ribalta dopo incidente con mezzo guidato da un giovane 
ubriaco 
Lo schianto a Seregno, grave militare Tratto in salvo dai vigili del fuoco e ricoverato 
in prognosi riservata all'ospedale. Quindici giorni il collega e il ragazzo di Giussano 
che ha causato lo schianto  
SEREGNO, 26 agosto 2013 - Alle 4.30 di questa notte in centro a Seregno, un'auto dei 
carabinieri in servizio si è ribaltata per l'impatto con una Fiat 500 condotta da un 22enne di 
Giussano al rientro da una serata in un locale e risultato poi positivo all'alcoltest. L'incidente è 
avvenuto all'incrocio tra via Cavour e via Matteotti. I carabinieri stavano intervenendo per un 
allarme in abitazione: grave l'autista estratto dall'auto dai vigili del fuoco e ricoverato in 
prognosi riservata all'ospedale, 15 giorni di prognosi per l'altro carabiniere e il ragazzo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli, dopo una rapina investì due ragazzi in scooter: ai domiciliari 
Il gip ha emesso un provvedimento cautelare per omicidio preterintenzionale nei 
confronti di Leonardo Mirti. Il 10 agosto il 29enne ha speronato con la sua Smart il 
ciclomotore su cui viaggiavano due ragazzi uccidendoli 
NAPOLI, 26 agosto 2013  - Ha deliberatamente investito e, per conseguenza di questo atto, 
ucciso i due ragazzi che asserisce lo avevano rapinato. Per questo il gip del tribunale di Napoli 
ha emesso un provvedimento cautelare per omicidio preterintenzionale nei confronti di 
Leonardo Mirti, il 29enne di Villaricca, nel napoletano, che nella tarda serata del 10 agosto ha 
speronato con la sua Smart il ciclomotore su cui viaggiavano Emanuele Scarallo, 16 anni e 
prossimo a diventare padre, e Alessandro Riccio, maggiorenne. Mirti era con la sua fidanzata e 
si era appartato poco prima nei viali del parco di Posillipo. Mirti aveva raccontato agli inquirenti 
di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale perché, dopo essere stato vittima a Napoli 
di una rapina compiuta dai due ragazzi in scooter, e da altri due a bordo di un altro 
ciclomotore, si era allontanato velocemente in auto; ma gli aggressori l’avevano inseguito e, 
tentando di evitare di essere affiancato da un motorino, aveva investito accidentalmente 
l’altro. Una versione confermata dalla fidanzata. Ma smentita dalle telecamere, dalle indagine e 
dalle intercettazioni predisposte dal magistrato. La procura aveva chiesto una misura cautelare 
per omicidio volontario con dolo eventuale, ma il gip ha ritenuto di contestare quello 
preterintenzionale “pur non essendovi motivo di dubitare della intenzionalità dello 
speronamento” da parte di Mirti, scrive il procuratore aggiunto Giovanni Melillo. Il 
provvedimento è stato preso per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento 
probatorio, risultando dimostrato il tentativo di strumentalizzare dichiarazioni testimoniali. Per 
Melillo, è “straordinaria” l’aggressività del 29enne. I filmati mostrano come, dopo la rapina 
denunciata da Mirti, lo scooter su cui viaggiavano Scarallo e Riccio percorreva via Manzoni 
verso via Posillipo e la Smart la stessa strada ma in senso inverso; secondo gli inquirenti, dopo 
aver incrociato il ciclomotore l’uomo ha invertito la marcia e travolto il mezzo a due ruote 
intenzionalmente, trascinando anche il corpo di uno dei due ragazzi per qualche metro, per poi 
andare via incurante delle due vittime. Tra gli elementi di prova della colpevolezza di Mirti, 
anche il lasso temporale intercorso tra la rapina, che per la procura continua ad essere 
“asserita”, e l’investimento, nonché le modalità di questo, che fanno sì che appaia “possibile 
escludere che l’impatto tra l’auto e il ciclomotore sia avvenuto accidentalmente”. Per l’uomo 
concesso il beneficio dei domiciliari. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Martedì funerali in piazza per il piccolo Matteo Proclamato lutto cittadino. Indagato 
imprenditore 



Il sindaco di Sellia Marina, Giuseppe Amelio, ha predisposto i funerali all'aperto per il 
ragazzino: "Il drammatico evento ha lasciato attonita e sgomenta tutta la comunità 
di Sellia Marina, impotente davanti alla crudeltà della morte di un piccolo angelo, per 
mani scellerate". Avviata l'autopsia sul corpo del dodicenne ucciso dal suv lanciato a 
folle velocità 
di Saverio Puccio 
SELLIA MARINA (Catanzaro) 26.08.2013  - C'è un secondo indagato nell'inchiesta per 
l'incidente stradale che ha provocato la morte di Matteo Battaglia, il dodicenne falciato da un 
suv sabato scorso in provincia di Catanzaro. Si tratta di Pierpaolo Caloiro, titolare di una ditta 
di servizi e pulizie. Secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, 
coordinati dal pm Vincenzo Russo, all'uomo sarebbe riconducibile l'autovettura Jeep Grand 
Cherokee in uso al rumeno Anrei Valentin Epure. I militari dell'Arma ritengono, infatti, che tra i 
due ci fossero legami di lavoro, per questo l'uomo, residente a Cutro (Crotone), avrebbe dato 
la macchina al ventiseienne. Sempre secondo le ipotesi investigative, l'autovettura avrebbe 
avuto la targa di prova perchè era stata messa precedentemente in vendita, per poi essere 
ripresa per i lavori estivi che la ditta avrebbe dovuto seguire. Una tesi che sarebbe contestata 
dall'uomo, il quale sostiene che il rumeno non fosse più alle sue dipendenze e di non sapere 
perchè avesse in uso quella macchina. Il rumeno risulta titolare di una propria società di servizi 
di pulizia, la cui sede, però, avrebbe lo stesso indirizzo dell'abitazione del giovane rumeno, a 
Botricello. Caloiro, comunque, è stato invitato a nominare un proprio difensore. Le indagini 
proseguono per ricostruire i passaggi che avrebbe fatto l'autovettura di grossa cilindrata, il suo 
utilizzo e i rapporti tra il rumeno e il nuovo indagato. Presto proprio il rumeno potrebbe essere 
sentito dai carabinieri. Al nuovo indagato, difeso dall'avvocato Luigi Falcone, sarebbe 
contestata una cooperazione nell'omicidio colposo.  
IL CORDOGLIO. Si svolgeranno martedì, nella piazza centrale del paese, i funerali di Matteo. Il 
sindaco della cittadina, Giuseppe Amelio, ha proclamato il lutto cittadino. Le esequie saranno 
celebrate in via Mercato, al centro del paese, alle 17,30, con il feretro del ragazzino che 
muoverà poco prima dall'abitazione di famiglia che si trova proprio di fronte il luogo della 
tragedia avvenuta sabato scorso. Nell'ordinanza con cui ha ordinato il lutto cittadino, il sindaco 
ha evidenziato che "il drammatico evento, anche per le modalità di accadimento, ha lasciato 
attonita e sgomenta tutta la comunità di Sellia Marina, impotente davanti alla crudeltà della 
morte di un piccolo angelo, per mani scellerate". Il primo cittadino ha disposto le bandiere a 
mezz'asta per gli uffici pubblici e la chiusura degli esercizi commerciali durante le esequie. Una 
decisione che tiene conto, come ha dichiarato lo stesso Amelio, della grande reazione emotiva 
che ha suscitato la morte del bambino.   
Nel paese della cittadina ionica sono stati affissi i manifesti che annunciano i funerali. Su di essi 
campeggia la foto di Matteo nel giorno della Prima comunione, mentre sono tantissime le 
associazioni e i gruppi che hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia del ragazzino. Il 
Comune di Sellia Marina ha dedicato al dodicenne la pagina istituzionale dell'ente, sulla quale 
campeggiano due foto di Matteo e la scritta "Ciao, piccolo angelo". Sono tantissime le iniziative 
promosse sul territorio. Questa sera, alle 21, una fiaccolata si muoverà dalla piazzetta della 
frazione Calabriacata fino al luogo dell'incidente. Un'iniziativa spontanea, promossa per 
sostenere la famiglia di Matteo, ma anche per chiedere interventi concreti per la messa in 
sicurezza della statale 106.  
LE INDAGINI. E' terminata nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Matteo. Dagli esami autoptici 
è stata confermata, secondo quanto trapela, la morte istantanea del ragazzino. Il suv lo ha, 
infatti, investito in pieno a folle velocità e non gli ha lasciato scampo, martoriando il suo corpo 
che ha anche subito la mutilazione di una gamba. 
I carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, che conducono le indagini coordinate dal pm 
Vincenzo Russo, dovrebbero ottenere non prima di martedì i risultati delle analisi del sangue di 
Epure Andrei Valentin, il vetiseienne che guidava il suv.  Secondo quanto trapelato, 
occorerrano ancora alcune ore prima di sapere se il rumeno si trovasse sotto l'effetto di alcol o 
droghe. Gli inquirenti attendono gli esiti per comprendere lo stato psico fisico del rumeno al 
momento dell'incidente. Al momento, quel che è certo, è che il giovane non ha risposto ad 
alcun stimolo quando è stato soccorso. Per questo, occorrerà capire se possa essersi trattato di 
uno stato di shock legato all'incidente, oppure degli effetti per l'assunzione di droghe o alcol. E 
per completare il quadro delle indagini, i militari dell'Arma, con il tenente Anna Rosa 
D'Antuono, stanno effettuando diversi interrogatori di persone che potrebbero fornire elementi 



utili sulla reale provenienza del suv guidato dal rumeno. Tutti gli elementi raccolti potranno poi 
essere utili nel momento in cui il gip di Catanzaro dovrà pronunciarsi, probabilmente domani, 
sulla convalida del fermo.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
La Cassazione boccia gli autovelox nascosti: automobilisti pronti al ricorso 
L'avvocato: «La decisione dei giudici del Palazzaccio apre nuovi scenari per molti 
processi in corso nella Marca» 
di Roberto Ortolan 
TREVISO 26.08.2013 - Multa con l’autovelox occultato? È una truffa contro gli automobilisti! Il 
sequestro dell’apparecchiatura è legittimo anche nel caso in cui risulti regolare. A sostenerlo 
non è un automobilista scornato dall’autovelox o un legale con perizie di parte, ma sono i 
giudici della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 maggio 
2013. «La decisione dei giudici del Palazzaccio - spiega l’avvocato Fabio Capraro - apre nuovi 
scenari per molti processi in corso a Treviso. L’autovelox non può essere usato in maniera 
indiscriminata per fare cassa e violando le regole. Depositerò la sentenza della Cassazione in 
almeno tre processi che ho in corso...». Il caso esaminato dai giudici del Palazzaccio fa 
riferimento a una vicenda accaduta in provincia di Cosenza. La rilevazione della velocità 
effettuata con apparecchi autovelox che, sebbene in regola, erano stati posizionati in modo da 
non essere visti dagli automobilisti. Uno dei multati aveva presentato ricorso contro la 
decisione dei giudici del Riesame che aveva disposto restituzione di alcuni autovelox, sottoposti 
a sequestro preventivo dal gip. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Una "guida" per l'auto ecologica: Il decalogo firmato da tre ministeri 
 

 
 
Il vademecum è stato inserito nella pubblicazione "Guida sul risparmio di carburanti 
e sulle emissioni di anidride carbonica delle autovetture 2013", preparata dai 
ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e trasporti 
per ridurre gli sprechi di carburante e soprattutto le emissioni di inquinanti nell'aria  
di Sara Ficocelli  
26.08.2013 - Accelerare con gradualità, inserire al più presto la marcia superiore, mantenere 
una velocità moderata e il più possibile uniforme, guidare in modo attento e morbido, evitando 
frenate brusche e cambi di marcia inutili, rallentare gradualmente rilasciando l’acceleratore con 
la marcia innestata, spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo, mantenere la 
pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati, togliere portascì o 
portapacchi subito dopo l'uso, portare nel bagagliaio soltanto gli oggetti indispensabili, non 
modificare il veicolo con alettoni, spoiler, usare i dispositivi elettrici solo per il tempo 
necessario, limitare l’uso del climatizzatore. Questo il decalogo inserito nella pubblicazione 
"Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di anidride carbonica delle autovetture 
2013", preparata dai ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e 
trasporti per ridurre gli sprechi di carburante e soprattutto le emissioni di inquinanti nell'aria. I 
funzionari dei tre ministeri hanno anche catalogato le automobili secondo l'impatto che hanno 



sull’ambiente, con un capitolo dedicato in modo specifico ai veicoli a basso impatto ambientale 
disponibili sul mercato. Ecco, secondo lo studio, le automobili a minore impatto ambientale: tra 
le vetture ibride a benzina spiccano le Toyota Prius Plug-in (49 grammi di anidride carbonica 
per chilometro percorso), Yaris Hybrid (79) e Auris Hsd (84). Tra le ibride a gasolio al primo 
posto c’è la Volvo V60 Plug In Hybrid (48 g/km di CO2), seguita da Renault Clio (83) e Twingo 
(85) equipaggiate con il 1.5 dCi. La Kia Picanto è la meno inquinante delle auto a Gpl e a 
benzina, mentre la Fiat Panda è la migliore per benzina e metano. Tanti, inoltre, i suggerimenti 
sulla cura del veicolo, da quello di usare gli pneumatici invernali solo nella stagione fredda, alla 
valutazione del consumo elevato derivante dall’impiego del condizionatore che in determinate 
condizioni raggiunge il 25 per cento. Con un accorato appello: "Se il clima lo consente, è 
meglio aprire i finestrini o l’aerazione interna". L'obiettivo, lodevole, è quello di persuadere a 
tenere un atteggiamento più maturo e consapevole alla guida dell'auto, perché si può guidare 
in modo da consumare meno e salvaguardare ambiente e portafogli. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Sempre meno giovani prendono la patente: dagli Usa all'Europa sfuma il mito 
dell'auto 
 

 
 
Uno studio americano rivela che la patente sta diventando un affare da "anziani". Il 
prezzo medio delle auto vendute nel 2012 in Usa è stato pari a 30.500 dollari, più di 
quanto uno studente indebitato possa permettersi, ed è dunque chiaro che possedere 
una macchina è ormai un lusso per pochi  
di Sara Ficocelli  
26.08.2013 - Dimenticate il mito degli States da percorrere a bordo di quattro ruote, on the 
road, nato negli anni '70 col trend della beat generation e diffusosi maniacalmente anche da 
noi nel corso degli anni '80, quando avere un'auto era il top dell'aspettativa, del sogno, per un 
adolescente appena diventato maggiorenne. Scordate quella storia perché è ormai datata, e il 
sogno americano a quattro ruote, stando agli ultimi dati raccolti dalla Advisor Perspectives, 
pare stia proprio tramontando. Sempre meno giovani, infatti, scelgono di avere un'automobile 
e quindi di prendere la patente. Biciclette, mezzi pubblici, in alcuni casi semplici skateboards o 
motorini stanno soppiantando il "macchinone" da sfoggiare il sabati sera per far colpo sulle 
coetanee. Secondo la società di consulenza finanziaria e raccolta dati, il numero dei 18enni che 
prende la licenza di guida è sceso quasi del 20% dal 1983 al 2010, passando per l'esattezza 
dal 80% al 61. Il prezzo medio delle auto vendute nel 2012 è stato pari a 30.500 dollari, più di 
quanto uno studente indebitato possa permettersi, ed è dunque chiaro che, in città come New 
York e San Francisco, dove già si fa fatica a permettersi un monolocale, figuriamoci un garage, 
possedere un'auto è ormai un lusso per pochi. Per una gita fuori porta molti ragazzi ormai 
optano per i servizi di car sharing o scelgono addirittura le biciclette. Anche un altro studio 
dell'Università del Michigan ha confermato che i più giovani tardano a prendere  la patente: 
meno del 70 per cento degli intervistati di 19 anni ha affermato di non averla ancora presa, il 
dato più basso degli ultimi tre decenni. Infine, secondo un altro studio del Michigan 
Transportation Research Institute (UMTRI), la classe dei "Baby Boomers", rappresentata da 
donne e uomini maturi nati tra il 1945 e il 1964, è 15 volte più propensa all'acquisto di un'auto 
nuova, rispetto a quella dei giovani tra 18 e 29 anni, che tradotto significa che l'auto sta 
diventando un affare da "anziani". I quarantenni interessati all'acquisto di una nuova auto sono 



passati dal 29% del 2007 al 22 del 2011, mentre gli acquirenti di età compresa tra i 55 e i 64 
anni hanno visto la loro quota impennarsi dal 18 al 23% nello stesso periodo. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fori Imperiali: vigilesse impediscono lo scippo a quattro nomadi 
Solo una delle quattro minorenni è stata fermata, al termine di una corsa di un 
centinaio di metri. Lo scippo è stato impedito e la ragazzina affidata al nucleo 
Assistenza Emarginati del Gruppo 
In quattro avevano accerchiato un gruppi di turisti, pronte ad effettuare lo scippo. Due 
vigilesse in forza presso il I Gruppo, mentre erano in servizio di viabilità presso via dei Fori 
Imperiali, sono state richiamate dalle grida dei turisti. Senza alcuna esitazione le due agenti si 
sono poste immediatamente all'inseguimento di quattro ragazze nomadi e sono riuscite a 
fermarne  una dopo una corsa di alcune centinaia di metri. Si tratta di una tredicenne 
proveniente dal campo nomadi di Castel  Romano. La giovane è stata affidata al nucleo 
Assistenza Emarginati del Gruppo. Per le due vigilesse sono scattati immediatamente i 
complimenti del Comandante del Corpo Donatella Scafati che si trovava nei pressi del luogo 
dell'accaduto per una verifica nell'area pedonalizzata. 

 Fonte della notizia: romatoday.it 

 

Perugia, controlli ai motociclisti: dieci patenti ritirate 
PERUGIA, 26 ago. (Adnkronos) - Al via il primo controllo in provincia di Perugia nell'ambito 
della Campagna 'Defend Life 2013', iniziativa lanciata dal Corpo Forestale dello Stato in 
collaborazione con il Servizio Centrale di Polizia Stradale per la sicurezza delle strade montane 
e dei passi appenninici particolarmente interessati da un elevato transito turistico. Il primo 
controllo della stagione 2013 ha interessato la SS 257 piu' nota come ''Apecchiese'' dove nel 
pomeriggio di sabato sottufficiali ed agenti del comando stazione di Citta' di Castello del corpo 
forestale dello Stato, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo speciale di Arezzo, 
struttura specializzata per i servizi di polizia stradale, hanno svolto un'attivita' di controllo su 
strada impegnando complessivamente dodici unita' di personale e cinque automezzi. Il sistema 
di controllo adottato ha visto l'impiego di due grandi pattuglie, una dedicata al monitoraggio 
delle norme di comportamento, l'altra, situata al bivio per Uviano, addetta alla postazione di 
controllo dove i soggetti segnalati, al fine di interrompere le condotte di guida pericolose, 
venivano fermati in sicurezza, identificati e sanzionati.  Gia' dall'inizio dei controlli due centauri 
hanno subito attirato l'attenzione del personale operante, in corrispondenza del chilometro 7 
hanno dato sfogo ai loro cavalli aprendo il gas lanciandosi uno dietro l'altro in pericolosi 
sorpassi in curva circolando prevalentemente contromano. Subito fermati, ritirata la patente, 
comminata una sanzione amministrativa di oltre 200 euro e decurtati 12 punti cadauno. 
Analoga sorte per altri centauri che in barba alla segnaletica, compiendo reiterati sorpassi 
vietati ad altissima velocita', affrontando curve contromano in totale assenza di visibilita', presi 
solo dall'ansia e dalla fretta di arrivare il prima possibile, mettevano in serio pericolo oltre alla 
loro l'incolumita' degli autoveicoli, mezzi pesanti e ciclisti che incrociavano nello stesso tratto di 
strada. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Prostituzione, abusivismo, 'pallinari'. 24 denunciati dalla polizia municipale 
Tra sabato e domenica la Polizia municipale di Rimini ha denunciato 24 persone: 4 
per guida in stato d’ebbrezza, uno per guida senza patente, uno per omissione di 
soccorso e 18 prostitute (delle 20 controllate) per inosservanza al foglio di via 
obbligatorio. Mille invece gli euro di multa per i 20 clienti pizzicati. 



RIMINI 26.08.2013 - Sempre di 1.000 euro la sanzione per la cinquantina di “pallinari” sorpresi 
in flagranza durante il gioco delle ‘tre campanelle’ sui viali delle Regine ai quali sono stati 
sequestrati anche un migliaio di euro proventi del gioco.  Passando all'attività sulle strade, gli 
agenti hanno sanzionato di 3.400 euro l'autista di un autobus proveniente da Cosenza il cui 
cronotachigrafo è risultato alterato. Tre mila invece gli euro di multa per un'automobilista 
fermato a Viserba e risultato sprovvisto d’assicurazione e documenti. Il veicolo su cui viaggiava 
era già in ‘stato di fermo’. 60 in totale le multe elevate e 12 gli incidenti rilevati. Infine, due 
sono stati i parcheggiatori abusivi sorpresi e sanzionati nell’area ex Scarpetti. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Polizia stradale: weekend di controlli, via 4 patenti 
DESENZANO  26.08.2013 -   Lo scorso fine settimana, le strade di Desenzano del Garda hanno 
visto la Polizia Stradale in azione, impegnata in controlli notturni in prossimità di discoteche e 
luoghi di ritrovo. 97 veicoli sono stati controllati, 113 sono state le persone identificate e 4 le 
patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza, per un totale di 40 punti decurtati. Uno dei 
quattro automobilisti ai quali è stata ritirata la patente aveva il tasso alcolemico superiore al 
1.5 grammi per litro di sangue, per cui rischia la sospensione della patente di guida da uno a 
due anni, oltre al ritiro della carta di circolazione al sequestro dell’auto in vista dell’eventuale 
confisca. 
 
Fonte della notizia: ecodellevalli.tv 
 
 
Esibisce documenti falsi, denunciato ventunenne a Rigutino 
Dopo aver ricevuto segnalazione la Polizia è intervenuta in un bar del paese 
26.08.2013 - Gli uomini delle volanti della Polizia di Stato hanno fermato quattro rumeni, 
pregiudicati, in un bar nella località di Rigutino. Uno di loro è stato denunciato per uso di 
documenti falsi. Il gestore del locale ha segnalato al 113 delle persone di probabile etnia 
romena, che con fare sospetto si trattenevano nel bar e sembravano prestare attenzione alle 
telecamere e  ai sensori dell’allarme. Sul luogo sono giunti subito i poliziotti dell’Ufficio 
prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Arezzo, che hanno così controllato 
A.C 21 anni, D.M. 27, U.N. 30 e U.O. donna, 40 anni, risultati tutti con vari precedenti penali 
anche contro il patrimonio e contro la persona, provenienti da Firenze e di passaggio ad 
Arezzo. Uno di questi ha esibito una patente rilasciata dalle autorità cipriote. Il documento ha 
insospettito l’occhio esperto degli agenti per la qualità della stampa e della carta. Così, ad 
un’attenta analisi. svolta presso gli uffici della Polizia Scientifica presso la Questura di Arezzo, 
la patente di guida, che già presentava caratteri non conformi, non ha reagito alla lampada di 
wood, facendo ritenere, pertanto, che fosse falsa. Il possessore del documento, A.C. 21 anni, è 
stato denunciato dalla Polizia per il reato di uso di atto falso. Inoltre, l’autovettura con cui i 
soggetti si erano recati al bar è stata posta in fermo amministrativo e il documento è stato 
sequestrato. 
 
Fonte della notizia: letruria.it 
 
 
Polizia di frontiera arresta tunisino: addosso portava documenti falsi 
Lo straniero, rientrato in Italia attraverso la Francia e già soggetto ad un 
provvedimento di espulsione, si era presentato con un passaporto contraffatto. Si 
sarebbe imbarcato sull'Euroferry Brindisi-Palermo della Grimaldi 
25.08.2013 - Era già soggetto ad un provvedimento di espulsione dall'Italia e portava con sé 
documenti falsi. Gli agenti della polizia di frontiera marittima hanno tratto in arresto B.M.H., 
nato in Tunisia nel 1962, mentre si preparava ad affrontare il viaggio di rientro nella sua terra 
d'origine. L'uomo si stava imbarcando sull'Euroferry Brindisi-Palermo quando gli agenti, dopo i 
controlli di rito, lo hanno identificato l'uomo. B.M.H., in Italia senza fissa dimora, era stato 
giudicato in passato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed era destinatario di un 
decreto di espulsione emesso in sostituzione della pena detentiva. B.M.H., eludendo il 



provvedimento a suo carico, era riuscito ad entrare nel territorio italiano attraverso la Francia. 
Dopo la scoperta fatta dagli agenti, il tunisino è stato nuovamente arrestato per il ripristino 
della pena detentiva. Lo straniero è stato sorpreso con addosso dei documenti falsi, alterati. 
Dunque si aggiungono alla sua fedina i reati di falso ideologico commesso da privati, 
sostituzione di persona e declinazione di false generalità. B.M.H., dopo le formalità di rito, è 
stato trasportato all'Ucciardone dove resterà a disposizione delle competenti autorità 
giudiziaria in attesa di nuovi aggiornamenti.“ 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Eccesso di velocità e sorpassi vietati: La Polstrada di Benevento ritira 17 patenti 
25.08.2013 - Centoventitre veicoli controllati, 31 persone sottoposte all'alcoltest, 65 violazioni 
al Codice della Strada e 17 patenti di guida ritirate. E' questo il bilancio dei controlli effettuati 
sul territorio provinciale nel week end dagli agenti della Polizia Stradale. In particolare 13 
patenti di guida sono state ritirate a conducenti che hanno superato i limiti di velocità di oltre 
50 km/h, a seguito di servizi mirati disposti sui tratti a maggior rischio incidenti della SS. 372 
Telesina, per i quali è stata utilizzata l’apparecchiatura di nuova generazione Telelaser 
Digicam. Altre quattro patenti di guida sono state ritirate a persone sorrprese ad eseguire 
pericolosi sorpassi in prossimità di curve o incroci. Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni 
impartite dal Questore La Porta, sono stati intensificati i posti di controllo in punti strategici 
delle maggiori arterie stradali della provincia, al fine di contrastare la recrudescenza di 
fenomenologie criminali quali i furti in abitazione e le rapine. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
SALVATAGGI 
Anziano perde la strada di casa, ritrovato a Castel Guelfo  
CASTEL GUELFO 26.08.2013 - Gli agenti della polizia stradale lo hanno trovato che vagava in 
bici sulla San Carlo, nel territorio di Castel Guelfo, a diversi chilometri di distanza dalla propria 
abitazione, e lo hanno riaccompagnato a casa dai familiari che lo aspettavano con ansia. 
Protagonista della disavventura, conclusasi nel migliore dei modi sabato pomeriggio attorno 
alle 17, un 92enne di Massa Lombarda (Ravenna). L’uomo, D. S., si era infatti allontanato dalla 
propria abitazione di prima mattina, da solo, e non era più riuscito a farvi ritorno. Per questo 
motivo, i parenti ne avevano denunciato la scomparsa in commissariato. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ponteranica: pirata della strada provoca incidente e fugge 
L'uomo, un boliviano di 32 anni al volante ubriaco, è stato rintracciato dai carabinieri 
che gli hanno ritirato la patente e sequestrato l'auto 
26.08.2013 - Ha provocato un incidente stradale causando il ferimento di tre persone mentre 
era al volante della sua auto in stato di ebbrezza. Quindi è fuggito ma è stato rintracciato a 
casa dai carabinieri, che lo hanno denunciato per omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto 
sabato a Ponteranica, alle porte di Bergamo. L'automobilista, un boliviano di 32 anni residente 
a Sorisole, era al volante della sua Citroen DS3 quando si è scontrato con due auto: feriti in 
maniera non grave i tre occupanti. Nello scontro la Citroen del trentaduenne ha preso fuoco. 
Lui si è allontanato senza prestare soccorso. I carabinieri gli hanno ritirato la patente e 
sequestrato l'auto. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Vizzolo Predabissi - Ciclista travolto e ucciso da un pirata della strada 



Tragico incidente a Vizzolo Predabissi, nel Milanese, dove un ciclista ha perso la vita 
dopo essere stato investito da un pirata della strada 
VIZZOLO PREDABISSI (MILANO) 25.08.2013 - A poche settimane di distanza dalla morte di 
Beatrice Papetti, la sedicenne uccisa da un pirata della strada che solo dopo una settimana si è 
costituito a Gorgonzola, si deve segnalare un altro episodio analogo sempre alle porte di 
Milano. Un ciclista di origine marocchina, infatti, sabato notte è stato investito da un'auto che 
l'ha travolto e ucciso e che era guidata da una persona che non si è nemmeno preoccupata di 
verificare le sue condizioni ed è scappata senza lasciare alcuna traccia. L’incidente è accaduto 
lungo la via Emilia, nei pressi dal centro abitato di Vizzolo Predabissi, ma la vittima, un uomo 
di 30 anni residente a Cassano d'Adda, subito dopo l'impatto era ancora vivo e quindi non si 
può escludere che nel caso in cui il conducente si fosse fermato la sua vita avrebbe potuto 
essere salvata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al 
Policlinico di Milano, dove è morto dopo circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: milano.ogginotizie.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Coinvolto in un incidente stradale minaccia la controparte 
Fermato un 28enne 
LUGO 26.08.2013 - Protagonista di un incidente stradale non ne ha voluto sapere di eseguire 
la constatazione amichevole, minacciando anche la controparte. L'episodio è avvenuto in una 
strada del centro di Lugo, dove i Carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Radiomobile, 
hanno deferito a piede libero un campano 28 enne, residente nel lughese. I militari nel corso 
degli accertamenti lo hanno deferito per guida in stato di ebbrezza, avendo un tasso alcolico di 
oltre 1,5 g/l. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sul ponte della Libertà Auto semina il panico alle 2 di notte 
«Quella luce avanzava verso di me, mi è passata al fianco»: un 24enne mestrino dà 
subito l'allarme. Ora è caccia al Suv 
di Raffaele Rosa 
VENEZIA 26.08.2013 - Rischia di fare un frontale sul ponte della Libertà con un'auto che 
procedeva in contromano ma riesce ad evitarla e a portare a casa la pelle e la sua Lancia 
Ypsilon e ad allertare subito il 113 per evitare altri pericoli. L'episodio è accaduto la notte 
scorsa poco dopo le 2 ed ha avuto come protagonista, Filippo Nicolò Bertolin, 24 anni, 
mestrino, che si stava dirigendo verso Venezia per riaccompagnare a piazzale Roma la 
fidanzata, veneziana. «Ero giunto quasi a metà del ponte translagunare quando ho visto sullo 
sfondo due luci intense, proprio dritto davanti a me - spiega -. Quella luce non era ferma ma 
avanzava, diventava sempre più intensa e veniva verso di me. Solo ad un paio di centinaia di 
metri mi sono accorto che si trattava di un'auto in contromano, forse un Suv, sicuramente un 
mezzo di grossa cilindrata. Gli ho fatto i fari ed ho suonato il clacson ed ho rallentato quasi ad 
arrivare a 20 km/h. Ma non è servito a nulla, l'auto è transitata al mio fianco, in senso opposto 
sulla corsia che sarebbe quella di sorpasso per chi procede in direzione Venezia». La prontezza 
di spirito di Nicolò lo ha spinto subito a prendere il cellulare e a chiamare il 113 per avvisare 
che c'era un pericolo e che andava fermato. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro mortale nell'astigiano, il conducente che ha travolto l'auto era ubriaco 
TORINO, 26 ago. - (Adnkronos) - Era ubriaco l'operaio di 21 anni di origini romene che questa 
notte ha provocato un incidente nell'astigiano in cui ha perso la vita una donna, Cinzia 
Barranca, 43 anni titolare di un bar a Monta' d'Alba. E' quanto risultato dall'alcol test fatto dai 



carabinieri di Alba sul 21enne. L'uomo, che guidava con un tasso alcolemico pari all'1,57%, e' 
stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. L'incidente e' avvenuto poco dopo l'una 
lungo la strada statale 231 Asti-Cuneo nel territorio di Govone. Secondo quanto ricostruito dai 
militari la vittima stava tornando dalle vacanze in Bosnia insieme al figlio e alla fidanzata: 
mentre la Fiat Panda percorreva la strada statale 231 in direzione di Alba improvvisamente da 
un accesso secondario, la Lancia Ypsilon condotta dall'operaio, con a bordo due connazionali, si 
era immessa sulla strada senza dare la precedenza. L'impatto frontale-laterale con la Fiat 
Panda e' stato molto violento e i due veicoli sono finiti fuori strada. Per la donna, seduta sul 
sedile posteriore, non c'e' stato nulla da fare. E' morta sul colpo. Il figlio e la fidanzata se la 
sono cavata con prognosi tra i 5 e 15 giorni e anche i tre romeni sulla Lancia hanno riportato 
lesioni giudicate guaribili tra i 20 ed i 30 giorni e sono ancora in osservazione in Ospedale ad 
Alba. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Incidente stradale: auto contro tir sulla provinciale 37, un morto e quattro feriti 
E' accaduto sulla provinciale che collega Poggio Imperiale a Ripalta. Non ancora 
identificata la vittima dello schianto: l'uomo - un cittadino rumeno - non aveva con sè 
nessun documento 
26.08.2013 - Sono ancora da accertare le cause dell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo 
la provinciale 37, che collega Ripalta a Poggio Imperiale. Un morto e quattro feriti il bilancio 
dello schianto tra una vettura – una Golf con a bordo cinque persone – e un mezzo pesante. 
Vittima dell’incidente un cittadino rumeno non ancora identificato: al momento del violento 
impatto, infatti, l’uomo non aveva con sé alcun documento di riconoscimento. I quattro feriti, 
tutti suoi connazionali, sono stati ricoverati all'ospedale ‘Masselli Mascia’ di San Severo ma non 
sarebbero in gravi condizioni. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche una squadra dei 
vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, presenza necessaria per estrarre i feriti dalle 
lamiere di una vettura ormai accartocciata su sé stessa e mettere in sicurezza la zona. 
Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di San Severo, incaricati dei rilievi 
del caso, la Golf stava percorrendo  Sp 37 quando, per cause ancora in corso di accertamento, 
avrebbe invaso la corsia opposta. Inevitabile lo scontro con il pezzo pesante che 
sopraggiungeva. Il conducente del tir è rimasto illeso, mentre il conducente della vettura è 
morto poco dopo l’incidente. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Incidente stradale Linarolo (Pavia), muore automobilista: scontro con tir 
PAVIA 26.08.2013 – Incidente stradale mortale lunedì mattina a Linarolo (Pavia), prima delle 
9.30. Nello scontro tra un’auto e un camion ha perso la vita il conducente della vettura, per 
cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Lo schianto è avvenuto sulla 
statale 234. Si sono formate code e rallentamenti sulla strada. La polizia stradale è arrivata sul 
posto per ricostruire la dinamica degli eventi. I vigili del fuoco di Pavia hanno estratto dalla 
vettura il corpo senza vita dell’autista. Si tratta di un uomo di 34 anni. Era al volante di una 
Golf che si è scontrata frontalmente con un tir ed è deceduto sul colpo. L’autista del camion, 
soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in stato di choc. Nello schianto con l’auto il tir 
ha perso del gasolio: sono dovuti intervenire sul posto anche i vigili del fuoco per pulire il tratto 
di strada sul quale si era rovesciato il carburante. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
Govone: scontro frontale nella notte, muore Cinzia Barranca 
26.08.2013 - Questa notte, all’01.15, lungo la SS 231 Asti-Cuneo nel territorio di Govone 
all’altezza dell’incrocio con via Molino Gerotte, si è verificato un incidente stradale in cui ha 
perso la vita Cinzia Barranca, 43enne titolare del bar “Il Brillo Parlante” a Montà d’Alba. Inutili 
per la donna i soccorsi tempestivi del servizio 118, la donna è morta sul colpo. Sul posto sono 



subito intervenute due gazzelle del Radiomobile della Compagnia di Alba ed una pattuglia dei 
Carabinieri della Stazione di Govone impegnati a deviare il traffico interrotto per alcune ore e 
ricostruire la dinamica del sinistro stradale.  La vittima prendeva posto sul sedile posteriore 
della Fiat Panda condotta dal figlio con a fianco la fidanzata e stavano rientrando a Montà 
d’Alba dalle vacanze estive trascorse in Bosnia-Erzegovina luogo d’origine della ragazza e, 
mentre percorrevano la SS. 231 in direzione Alba, provenienti da casello autostradale Asti est, 
improvvisamente da un accesso secondario, omettendo di dare la precedenza, s’immetteva 
una Lancia Ypsilon condotta da un operaio 21enne romeno abitante a San Damiano d’Asti con 
a bordo anche due suoi connazionali, un ragazzo ed una ragazza residenti ad Asti. L’impatto 
frontale-laterale con la Fiat Panda è stato violento tanto che i due veicoli andavano a finire 
fuori strada e la peggio l’ha avuta la donna montatese, seduta dietro alla Panda, che è 
deceduta sul colpo mentre suo figlio e la fidanzata se la sono cavata con prognosi tra i 5 e 15 
giorni. Anche i tre romeni occupanti della Lancia hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i 
20 ed i 30 giorni e sono ancora in osservazione in Ospedale ad Alba. Dalle analisi emato-
chimiche fatte sul conducente della Lancia è emerso che guidava con un tasso alcol emico pari 
ad 1,57% e, per questa ragione, è stato anche denunciato per il reato aggravato di guida in 
stato d’ebbrezza alcolica. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro, la salma della donna è 
stata composta nell’obitorio di Montà d’Alba ed i Carabinieri hanno già depositato al Pubblico 
Ministero di turno della Procura della Repubblica di Alba una dettagliata informativa sulla 
dinamica del sinistro stradale, causato dalla mancata precedenza da parte del romeno in stato 
d’ebbrezza alcolica.       
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Cambiano, auto si schianta contro un camion fermo: un morto 
L'incidente è avvenuto oggi a Cambiano, forse per un malore del conducente 
dell'auto, che è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori del 118 
26.08.2013 - Tragico incidente, oggi, a Cambiano: un uomo di 61 anni residente a Castelnuovo 
don Bosco ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è morto schiantandosi contro un camion 
fermo in un cantiere. L'uomo stava percorrendo la provinciale 122: all'uscita di una curva ha 
perso il controllo del mezzo, e si è schiantato contro il camion. Purtroppo per il conducente non 
c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza. Ora la polizia municipale 
di Cambiano sta indagando sulla dinamica dell'accaduto: una delle ipotesi è che il conducente 
abbia avuto un malore al volante. 
  
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidenti stradali/ Dieci feriti in tamponamento su A3, uno grave 
26.08.2013 - Dieci persone sono rimaste ferite in un tamponamento avvenuto sulla corsia nord 
dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi di Pontecagnano. A causare l'incidente lo 
scoppio di uno pneumatico di un'automobile. Secondo una prima ricostruzione della polizia 
stradale lo scoppio della gomma fa fatto sbandare una Renault Megane che si e' scontrata con 
un pullman; coinvolta anche una Fiat Punto con a bordo un giovane di 23 anni rimasto 
gravemente ferito e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Ruggi di Salerno. Gli altri 9 
feriti sono stati medicati e dimessi dal personale medico. 
 
Fonte della notizia: affaritaliani.it 
 
 
Auto si ribalta in autostrada, due chilometri di coda nel controesodo 
L'incidente alle 11.10 al confine tra San Donà e Cessalto in direzione di Trieste. 
Inevitabili i disagi in una giornata già di per sé molto trafficata 
26.08.2013 - Momenti di paura stamattina sull'autostrada Venezia-Trieste a causa di un'auto 
che, mentre procedeva in direzione del capoluogo giuliano, si è ribaltata all'altezza dell'area di 
servizio Calstorta, al confine tra il territorio veneziano e il comune trevigiano di Cessalto. Le 
cause dell'incidente, avvenuto verso le 11.10, sono ancora al vaglio della polizia stradale. La 



conducente sarebbe uscita con le proprie gambe dall'abitacolo, subito soccorsa dai sanitari del 
Suem. A causa del sinistro inevitabili le code, nonostante la corsia di sorpasso sia rimasta 
libera. Due i chilometri di incolonnamenti che si sono subito formati durante le operazioni di 
recupero dell'auto, durate poco meno di un'ora. Rallentamenti anche in direzione di Venezia, a 
causa dei soliti curiosi ch vogliono "godersi" lo spettacolo sull'altra carreggiata. La giornata in 
ogni caso si prospetta molto tesa sul fronte viabilità. Nel tratto gestito da Autovie Venete, a 
causa dell'onda lunga del controesodo, la media di transiti si mantiene sui duemila veicoli 
all'ora. Come domenica. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Incidente in autostrada, moticiclista ricoverato a Pisa  
La causa potrebbe essere un tamponamento. Viabilità compromessa per tutta la 
durata dell'intervento. Ora il traffico scorre nuovamente.  
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 26.08.2013 - Automobilisti in coda per quasi quaranta minuti e 
un uomo trasportato a Pisa con l'elicottero. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto 
circa un'ora fa al km 131 della A12 in direzione Genova, nelle vicinanze del casello 
autostradale di Sarzana.  La causa sarebbe da attribuire ad un tamponamento tra un due ruote 
e un'altra automobile. Il lunotto posteriore dell'auto coinvolta è distrutto. Chi invece era in 
sella alla moto è stato sbalzato a terra, violentemente. L'arrivo dei soccorsi è stato immediato 
e per l'uomo sono cominciate le manovre di stabilizzazione ed è stato intubato sul posto. 
Immediamente dopo si è alzato in volo anche l'elicottero ed è stato trasportato a Pisa. Gli 
automobilisti in viaggio hanno subito i rallentamenti del traffico con due chilometri di coda, per 
quasi quaranta minuti alcune automobili sono rimaste ferme. Dopo che l'elicottero si è alzato in 
volo la viabilità ha ricominciato a scorrere.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Incidente stradale a Monreale, grave automobilista di 34 anni 
Forse a causa di un malore l'uomo è terminato fuori strada con la sua Renault Modus. 
L'auto era distrutta, tanto che sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il ferito 
dalle lamiere. Decisivo l'intervento dell'elisoccorso 
26.08.2013 - Un automobilista è rimasto gravemente ferito in un incidente ieri pomeriggio nei 
pressi di Monreale, sulla strada provinciale che porta alla frazione di Grisì. Decisivo, per salvare 
la vita all’uomo di 34 anni, l’intervento dell’elisoccorso che in pochi minuti è arrivato e 
trasportato A.S. all’ospedale Civico di Palermo. I carabinieri, i primi ad arrivare sul luogo 
dell’incidente, si sono trovati davanti ad una Renault Modus distrutta. Uscita fuori strada e 
accartocciata. I militari hanno subito chiamato i vigili del fuoco e chiesto un intervento 
immediato agli operatori del 118. I pompieri hanno estratto l’uomo dalle lamiere, mentre gli 
uomini del 118 hanno intubato l’automobilista ed evitato che l’assenza di ossigeno, a causa dei 
traumi, potesse creare danni irreparabili al cervello. Quindi il trasporto in elisoccorso al Civico. 
Adesso l’uomo è sempre ricoverato in prognosi riservata, ma i medici sperano di poterlo 
salvare. L’auto è finita fuori strada, forse per un improvviso malore del guidatore. Alcuni 
parenti hanno raccontato ai medici che negli ultimi tempi l’uomo soffriva di capogiri e vertigini. 
Ad eseguire i rilievi i carabinieri a cui toccherà stabilire le cause dell’incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: .palermotoday.it 
 
 
Tamponamento in A14, auto si ribalta: un ferito. Corsia chiusa per 30 minuti 
Una delle due auto si è ribaltata, e la conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo. 
Per tirarla fuori sono intervenuti i vigili del fuoco: la donna è stata trasportata 
all'Ospedale di Torrette. Illeso l'altro automobilista 
26.08.2013 - La corsia sud dell’autostrada A14 è rimasta chiusa al traffico questa mattina per 
circa 30 minuti a causa di un tamponamento fra due auto avvenuto al km 237, all’altezza di 
Sirolo. Una delle due vetture si è ribaltata, e la conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo. 



Per tirarla fuori sono intervenuti i vigili del fuoco: la donna è stata poi trasportata da personale 
del 118 all'Ospedale di Torrette. Illeso l'altro automobilista. Il traffico è poi ripreso 
regolarmente. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Jesi: auto fuori strada al Borghetto, donna rimasta ferita 
L'auto a bordo della quale viaggiava una coppia è finita fuori strada finendo nel 
campo a ridosso della carreggiata. La signora è stata condotta in ospedale per tutti i 
controlli del caso, ma non sarebbe grave 
26.08.2013 - Incidente stradale ieri attorno alle 13 sulla Statale 76, in tra Jesi e Chiaravalle, in 
località Borghetto, all’altezza del Parco Primo Maggio: l’auto a bordo della quale viaggiava una 
coppia originaria del Bangladesh è finita fuori strada finendo nel campo a ridosso della 
carreggiata. La signora è rimasta ferita nell’incidente ed è stata immediatamente soccorsa dai 
sanitari del 118 e condotta all’ospedale di Torrette per i controlli del caso. Le sue condizioni 
non sarebbero comunque gravi. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Ciclista investito in Viale Italia, è in ospedale  
LA SPEZIA 26.08.2013 - E' stato investito mentre attraversava Viale Italia in sella alla sua 
bicicletta e finire in ospedale è un cinquantenne, che questa mattina alle 11.30 è rimasto ferito 
dall'impatto con un'auto. L'incidente è avvenuto all'altezza del distributore Esso e il ciclista ha 
riportato un trauma cranico non commotivo, distrazione del rachide cervicale, trauma del 
bacino. Sul posto sono intevenuti: l'automedica Delta1 che dopo aver stabilizzato sul posto 
l'uomo è rientrata in codice giallo al pronto soccorso di La Spezia con l'ambulanza della 
Pubblica Assistenza della Spezia. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Siracusa. Minacce, lesioni, atti persecutori e tentato accoltellamento. Arrestato un 
uomo dalla Polizia di Stat 
26.08.2013 - Agenti delle Volanti hanno arrestato in Via Bainsizza, Vinci Gaetano (classe 
1983), siracusano, per i reati di minacce, lesioni, danneggiamento aggravato, maltrattamento 
di animali, resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti della fidanzata e dei 
rispettivi familiari. In specie, l’arrestato, da tempo, reiterava atti persecutori nei confronti della 
fidanzata e dei familiari. La notte scorsa, l’arrestato si rendeva protagonista di un ultimo 
violento episodio. L’uomo, recatosi nell’abitazione della fidanzata, iniziava una violenta lite con 
quest’ultima e con i rispettivi familiari, al culmine dell’acceso alterco, si impossessava di un 
coltello da cucina e cercava di ferire i presenti. Il tempestivo intervento degli Agenti evitava il 
peggio e consentiva l’arresto del Vinci. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Canicattini Bagni, I Carabinieri arrestano un uomo per resistenza a Pubblico Ufficiale 
e lesioni 
26.08.2013 - Ieri notte i Carabinieri della Stazione di Canicattini B. hanno arrestato, in 
flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: Verga Domenico, 45enne di 
Ferla, già noto per reati contro la persona ed il patrimonio. L’uomo, non rassegandosi alla fine 
di una relazione sentimentale, si era recato, per l’ennesima volta, presso la sua abitazione di 
una donna di Canicattini. La signora, allarmata, ha richiesto l’intervento dei militari che, 
appena giunti sul posto, sono stati aggrediti dall’uomo successivamente tratto in arresto ed 
accompagnato, al termine di tutte le attività di rito, presso il carcere di Siracusa. 



 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 


