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PRIMO PIANO 
Guida ubriaca, invade la corsia opposta e uccide due persone a Mason  
Tragedia verso l'una: Mercedes contro Fiesta sulla Nuova Gasparona. Alcoltest sulla 
conducente: tre volte oltre il limite 
VICENZA 28.09.2013 - Un 59enne torinese Gennaro Cosentino, e una 40 vicentina di 
Monticello Conte Otto, Paola Morbin, sono morti in uno scontro frontale avvenuto verso l'una 
della notte scorsa sulla Nuova Gasparona, in comune di Mason (Vicenza). La moglie del 59enne 
è in gravi condizioni all'ospedale, mentre un'altra donna, S.C., 38 anni di San Vito di 
Leguzzano (Vicenza), è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. Sarebbe stata proprio S.C., 
secondo i primi accertamenti della polizia stradale, a provocare l'incidente, invadendo la corsia 
opposta alla guida della sua Mercedes. La donna ha riportato una serie di traumi e fratture e 
sarebbe risultata in stato di ebbrezza: all'alcoltest avrebbe fatto registrare 2.34 grammi litro 
contro lo 0,5 che è il limite massimo per poter guidare, quindi più di tre volte oltre il 
consentito. L'altra auto, guidata da Paola Morbin e sulla quale viaggiavano i coniugi torinesi 
Gennaro Cosentino e Antonella Riccio, era una Ford Fiesta. L'impatto è stato violentissimo: la 
Mercedes ha finito la sua corsa nel campi a lato della carreggiata mentre la Fiesta è rimasta al 
centro della strada: la Morbin e Cosentino, che viaggiavano sui sedili anteriori, sono deceduti, 
mentre la Riccio è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Bassano. La strada è 
rimasta chiusa a lungo nella notte, in attesa dei rilievi della polizia e della rimozione dei mezzi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Telematica in auto? 8 mld di risparmi e 6000 posti in più 
 

 
 
Effetti positivi anche su sicurezza e costi assicurativi. Ecco l'analisi sul settore  
29.09.2013 - Con la telematica satellitare applicata ai trasporti le aziende del settore 
potrebbero risparmiare da 7 a 8 miliardi l'anno, il sistema Paese almeno 1 miliardo di euro 
l'anno. Lo ha sottolineato Bartolomeo Giachino, consigliere del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, in un convegno organizzato dall'Unione Industriale di Torino e Viasat. "L'inefficienza 
logistica - hanno spiegato Giachino e il vicepresidente di Viasat, Massimo Getto - ha un costo di 
40 miliardi di euro, di cui oltre 12 si riferiscono alle tre regioni del vecchio triangolo industriale. 
La telematica Viasat può far risparmiare il 9% dei costi per mezzo, almeno 7 miliardi l'anno. A 
costo zero o quasi con l'implementazione della piattaforma telematica nazionale di Uirnet e con 
la firma del Decreto del Mise che sblocca l'utilizzo della scatola nera multifunzione potremmo 
avere in tempi brevi riduzioni di costi importanti per gli autotrasportatori, per le aziende di 
trasporto e una maggiore competitività del nostro sistema economico. Una iniziativa forte nella 
telematica applicata ai trasporti oltre ad una maggiore sicurezza stradale e alla riduzione dei 
costi della assicurazione potrebbe dare un contributo importante al nostro sistema economico e 
produttivo". Giachino ha anche sottolineato il contributo che la telematica può dare per 
l'aumento della sicurezza e la riduzione dei costi assicurativi dei mezzi e delle merci. Al 
convegno hanno partecipato l'assessore all'Innovazione della Regione Piemonte Agostino 



Ghiglia e l'assessore ai Trasporti della Città di Torino Claudio Lubatti. Ma non è tutto: bon lo 
sviluppo della telematica per i mezzi di trasporto si potranno creare sino a 6 mila nuovi posti di 
lavoro. Il dato è stato reso noto da Domenico Petrone, presidente di Viasat. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Catene da neve o calze da neve? 
 

 
 
L’Associazione dei produttori di catene da neve di Anima/Confindustria che 
sottolinea che in caso di obbligo il Codice della Strada prevede il solo utilizzo di 
catene da neve o di pneumatici da neve  
29.09.2013 - Nonostante le belle giornate di sole rendano difficile pensare alla stagione 
invernale, le prime nevicate sui rilievi sono ormai alle porte. Con il ritorno della neve si 
riaccendono i riflettori su una delicata controversia che contrappone le moderne “calze da 
neve” alle più tradizionali e “classiche catene da neve”. A sollevare nuovamente l’attenzione 
sulla vicenda è una delle due parti in causa, ovvero Assocatene, l’Associazione dei produttori di 
catene da neve di Anima/Confindustria che sottolinea come per circolare in sicurezza in caso di 
ghiaccio o neve, il Codice della Strada prevede il solo utilizzo di catene da neve o di pneumatici 
da neve. “Ad oggi – spiegano all’associazione – non risultano variazioni, né tantomeno 
annullamenti, della legislazione vigente, cioè del Codice della Strada (DM 2011) ove si specifica 
che “i dispositivi utilizzabili in presenza di segnali di obbligo devono essere omologati ai sensi 
della norma UNI 11313 o della austriaca  ON V5117”. La sentenza del Tar del Lazio, depositata 
lo scorso 28/6/2013, ha annullato una semplice nota esplicativa della Direzione generale della 
Motorizzazione che ha risposto alla richiesta di riconoscere che l’utilizzo di calze da neve 
omologate secondo la norma ON v5121 sia equivalente all’utilizzo delle catene da neve 
omologate secondo le uniche due normative previste dal Codice della Strada, ovvero la ON 
v5117  e la UNI 11313”. Come si può capire tutta la vicenda è piuttosto complessa, con la 
normativa europea contrapposta a quella italiana, e non sono esclusi nuovi ricorsi dei 
contendenti. Netta la presa di posizione da parte di Assocatene che “Al fine di evitare ulteriori 
turbative di mercato, procederà immediatamente a opportune azioni legali, ove se ne 
presentasse la necessità così come se dovesse continuare la campagna di disinformazione a 
discapito dell’utilizzo delle catene da neve e della sicurezza della circolazione, attuata 
diffusamente in questi mesi sulle principali testate di settore e non”. Chiude l’intervento di 
Assocatene il suo presidente, Alberto Guidotti:“Assocatene ritiene opportuno fare chiarezza nei 
confronti degli automobilisti che potrebbero acquistare prodotti non previsti dal Codice della 
Strada. Il rischio per gli utenti non è solo quello di subire sanzioni amministrative ma anche di 
trovarsi in situazioni di emergenza su neve e ghiaccio con dispositivi non adeguati e non 
sicuri”. La querelle comunque è tutt’altro che conclusa poiché nessuna delle due parti in causa, 
i produttori delle catene da neve da un lato e i fabbricanti delle calze da neve dall’altro, hanno 
intenzione di abbandonare la partita. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Investigatori e produttori di veicoli di tutto il mondo a confronto sul “Vehicle Crime” 



Stanno per accendersi i riflettori sulla 61^ edizione del Annual IAATI International 
Training Seminar, e per la prima volta dal 29 settembre al 4 ottobre 2013 questo 
evento a carattere mondiale vedrà alzare il sipario in Italia 
RIMINI 28.09.2013 - Stanno per accendersi i riflettori sulla 61^ edizione del Annual IAATI 
International Training Seminar, e per la prima volta dal 29 settembre al 4 ottobre 2013 questo 
evento a carattere mondiale vedrà alzare il sipario in Italia! 
Da tutto il mondo sono giunti a Rimini, nella riviera adriatica, presso l’hotel TOURING, per 
trattare i temi del fenomeno criminale del furto e riciclaggio dei veicoli, gli addetti ai lavori 
delle forze di polizia dei cinque continenti, ma anche professionisti “privati” forti delle più 
disparate esperienze e conoscenze lavorative di settore, nel contesto di quello che è divenuto 
un appuntamento tradizionale: il seminario annuale di I.A.A.T.I. (International Association of 
Auto Theft Investigators). 
CHI È IAATI? 
Nel 1952 negli Stati Uniti d’America, con la finalità di migliorare la comunicazione ed il 
coordinamento tra la crescente famiglia di investigatori professionisti che si occupavano di furti 
d’auto, nacque la International Association of Auto Theft Investigators (IAATI). Ad oggi IAATI, 
in rappresentanza di 35 Paesi, conta 3466 soci ed al suo interno comprende rappresentanti 
delle forze dell’ordine, investigatori privati, assicuratori, appartenenti agli uffici della 
motorizzazione, produttori e costruttori di veicoli, e tutti coloro che nutrano un legittimo 
interesse nel contrasto al fenomeno criminale di rilevanza mondiale legato alla lotta al furto e 
al riciclaggio dei veicoli stradali. Attualmente con i suoi rami in Europa, Australia, Regno Unito, 
Sud Africa, e Sud America è l'associazione più importante e qualificata del settore, in grado di 
assistere i suoi soci in tutto il mondo. 
LA 61^ EDIZIONE DEL ANNUAL IAATI INTERNATIONAL TRAINING SEMINAR DI RIMINI 
Esperti provenienti da tutto il mondo si confronteranno sulle principali novità per programmare 
il futuro, per conoscere le principali novità normative e tecnologiche a supporto dell’attività 
investigativa, con la possibilità di frequentare corsi specifici sulle materie d'interesse, e perché 
no… per rinnovare e allacciare nuove amicizie nazionali ed internazionali, all’interno ed 
all’esterno della nostra associazione, con i detectives di tutti i continenti con lo spirito di un 
dialogo costruttivo tra forze di Polizia e privati da anni impegnati in questo settore. 
5 giornate, 44 sessioni  di cui 3 a vocazione tecnico/operativa, 43 relatori provenienti da tutto 
il mondo sono solo i primi numeri per dare un’idea di che cosa sarà questa cinque giorni 
dedicata al VEHICLE CRIME, in cui investigatori, produttori ed operatori di settore, 
affronteranno e si confronteranno sulle tecniche di contrasto al furto ed al riciclaggio dei veicoli 
stradali e di quali dispositivi tecnologici poter disporre per far fronte al fenomeno. 
Questi, e molto altro ancora, i temi di questa 61^ edizione del Annual IAATI International 
Training Seminar: 
Il fenomeno del furto e riciclaggio dei veicoli, strategie di contrasto, statistiche, uffici coinvolti 
Strumenti, tecnologia e prodotti relativi al furto e riciclaggio dei veicoli 
L'identificazione dei veicoli, case costruttrici, banche dati 
Collaborazione e cooperazione tra pubblico e privato nella lotta al crimine 
La frode finanziaria legata al furto dei veicoli 
Esportazione e importazione dei veicoli 
Le organizzazioni criminali legate al furto dei veicoli, modus operandi 
La frode assicurativa legata al furto dei veicoli 
Il controllo dei documenti di circolazione 
La rigenerazione delle matricole, esami per risalire al VIN originale 
La cerimonia di apertura si terra lunedì 30 settembre alle ore 08.30 presso l’hotel Yes Hotel 
Touring Via Regina Margherita 82 Rimini, è gradita la Vostra partecipazione. 
 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Lanusei, poliziotto si spara alla testa Il dramma in commissariato 
Un poliziotto originario di Caserta si è sparato alla testa nel commissariato di 
Lanusei. Aveva appena ottenuto il trasferimento. 



Avrebbe infatti lasciato il commissariato di Lanusei per prendere servizio a Firenze. Nella tarda 
serata di ieri, intorno alle 20, si è chiuso in bagno e si è sparato un colpo alla testa con la 
pistola di servizio. G. C., 28 anni, originario di Caserta, è morto sul colpo. I suoi colleghi 
l'hanno trovato in un lago di sangue. Inutili i soccorsi. "Non voglio grandi cose dalla vita ma 
piccole cose che facciano grande la mia vita". Questo scriveva il 28enne sulla sua bacheca di 
Facebok. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Bea, falciata sulla statale: giudizio immediato per il pirata 
Sul luogo della tragedia terminati i lavori per installare un semaforo, tra la Padana 
Superiore e Cascina Mirabello. Là dove la piccola Beatrice Papetti fu investita e uccisa 
di Monica Autunno 
GORGONZOLA, 28 settembre 2013 - Il pm Laura Pedio, incaricata di indagini e istruttoria sulla 
morte di Beatrice Papetti, quindicenne, investita e uccisa sulla ex Statale 11 a Gorgonzola il 10 
luglio scorso, ha depositato la richiesta di processo con rito immediato a carico di Gabardi El 
Habib, il marocchino che la investì. L’istanza deve ora passare al vaglio del Gip. L’ipotesi, 
quella di vedere il pirata della strada in aula entro la metà di ottobre. È quello che si augurano 
i genitori della ragazzina, Nerio e Roberta, che da luglio attendono giustizia per la morte della 
figlia. Il 10 luglio Beatrice tornava a casa in bicicletta, e attraversò la Padana superiore 
all’altezza di Cascina Mirabello, dove viveva con madre e sorella. L’auto condotta dal 
marocchino la falciò nel buio e poi fuggì. Solo dopo giorni di indagini serrate, e quando il 
cerchio attorno all’auto assassina stava ormai stringendosi il marocchino si presentò alle forze 
dell’ordine, dichiarandosi responsabile del fatto. E oggi alle 14.30, all’altezza di Cascina 
Mirabello, si inaugura il semaforo a chiamata con attraversamento e illuminazione, salvavita 
per chi, nella cascina dove viveva «Bea», ancora abita. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Sicurezza stradale, più multe per la velocità che per il cellulare 
28.09.2013 - L’eccesso di velocità è sempre il reato stradale ‘preferitò dagli automobilisti 
italiani e precede sul podio altre violazioni molto gettonate (e sanzionate), come il mancato 
uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del telefono cellulare senza auricolare mentre si è alla 
guida. I dati sull«attività contravvenzionalè svolta da Polizia Stradale e Carabinieri tra gennaio 
ed agosto di quest’anno fanno registrare un totale di 1.503.081 infrazioni. Di queste, 326.013 
hanno riguardato l’eccesso di velocità, un dato comunque in calo del 35% rispetto alle 503.047 
violazioni registrate nello stesso periodo del 2012. Le cifre fornite dalla Polizia stradale 
all’Adnkronos fanno poi emergere 75.309 multe per mancato uso delle cinture di sicurezza 
(89.345 nello stesso periodo del 2012) e 29.464 contestazioni sull’uso del cellulare in auto 
(35.747 lo scorso anno). L’unico dato in controtendenza fa registrare invece la crescita del 
numero degli italiani che viaggiano senza assicurazione o con la polizza scaduta: 25.980 tra 
gennaio ed agosto di quest’anno (+2,08%), un dato che potrebbe anche essere messo in 
connessione con il perdurare della crisi economica. In lieve calo gli ubriachi al volante, con 
22.068 persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza (-7,3%), «a dimostrazione che 
l’attività di controllo è stata importante», dicono alla Polizia Stradale. Molto più marcata 
rispetto allo scorso anno la diminuzione delle contravvenzioni per mancato uso del casco 
(13.361, -23,2%) e delle sanzioni per guida sotto l’influenza di droga (1.646, -22,9%). 
L’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori, obbligatorio per legge dal 1990, è 
ancora poco noto. «Eppure – sottolineano alla Polizia Stradale – hanno una valenza di 
sicurezza assoluta». Tra le violazioni che riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza 
rientrano anche i seggiolini per i bambini, catalogati nella voce. «Ci dovrebbe essere una 
maggiore responsabilizzazione dei genitori», viene rilevato. Alle principali sanzioni si aggiunge 
il ritiro da parte di Polizia Stradale e Carabinieri di 46.624 patenti e 40.814 carte di 
circolazione. Le persone arrestate nel corso dei controlli effettuati quest’anno sono 2.236, 
15.780 le denunce. Polizia e Carabinieri hanno assicurato più di 300mila soccorsi stradali, 
decurtati nel complesso 1,6 milioni di punti dalle patenti dei trasgressori. «Il nostro Paese ha 



comunque raggiunto degli obiettivi importanti, anche nel rispetto delle indicazioni dettate 
dall’Unione europea – sottolinea la Polizia Stradale – c’è stato un cambiamento nel modo di 
guidare e lo dimostra la drastica diminuzione del numero degli incidenti stradali mortali. 
Abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo europeo che imponeva di dimezzarli tra gli anni 2000-
2010. Noi siamo arrivati al 40%, in ambito stradale, e di oltre il 60% per quanto riguarda le 
autostrade. Questo anche grazie all’impiego dei Tutor, ormai presenti su oltre metà dell’intera 
rete autostradale». Molto rimane ancora da fare per quanto riguarda l’eccessiva velocità. «Una 
tentazione a cui l’italiano non sa ancora rinunciare, nonostante la campagna sistematica sul 
territorio». Ciononostante, «va rilevato il comportamento generalmente più virtuoso da parte 
degli automobilisti e lo dimostra il dato della riduzione degli incidenti in autostrada». 
 
Fonte della notizia: online-news.it 
 
 
Drogati di eroina alla guida dell'auto: fermati lungo la E45 mentre procedevano a 
"zig zag"  
28.09.2013 - Con l'auto procedevano a "zig zag" lungo la E45, nella zona di Todi. E sono stati 
alcuni automobilisti di passaggio a segnalare il fatto ai carabinieri che sono subito intervenuti 
intercettando e fermando il veicolo. A bordo i militari hanno rinvenuto due siringhe: una 
appena utilizzata per iniettarsi eroina e l'altra contenente ancora la stessa sostanza 
stupefacente, che era stata poco prima acquistata a Perugia. A bordo dell'auto due uomini di 
41 e 51 anni, della provincia di Terni, sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori, 
mentre il conducente dell'auto è stato denunciato per avere rifiutato di sottoporsi agli 
accertamenti medici tesi a verificare il suo stato di alterazione. L'auto, un'utilitaria, è stata 
sequestrata. 
 
Fonte della notizia: lagoccia.eu 
 
 
Sfreccia in circonvallazione: alla guida un 17enne, denunciato 
REGGIO EMILIA 28.09.2013 - Ha scambiato la circonvallazione reggiana per il circuito di 
Montecarlo, sfrecciando tra le auto a velocità folle ed effettuando sorpassi da pirata della 
strada. 
Il tutto è accaduto in viale dei Mille quando ieri mattina una volante della polizia ha notato una 
Ford arrivare in direzione opposta compiendo manovre assolutamente vietate dal codice della 
strada. La pattuglia ha quindi invertito il senso di marcia per mettersi all'inseguimento, ma 
anziché rallentare, l'auto ha accelerato ulteriormente sorpassando altre macchine. Dopo aver 
azionato le sirene, gli agenti hanno intimato al conducente di fermarsi, utilizzando 
l'autoparlante. Il giovane alla guida, incurante, si è immesso su via dei Servi per poi fermarsi 
in via Chierici, poiché chiuso. Dagli accertamenti è risultato che il conducente era un albanese 
di soli 17 anni e quindi senza patente, mentre il passeggero era un 19enne suo connazionale 
con diversi precedenti a carico.  Accompagnati in questura, il minorenne ha dichiarato di avere 
approfittato dell’assenza del padre per prendere la macchina. E' stato denunciato per guida 
senza patente e per resistenza, venendo quindi affidato alla sorella. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Controlli antidroga sulle strade? Inesistenti 
Solo 25 mila verifiche per le droghe contro 1,7 milioni test anti alcol. E i tossici al 
volante rimangono impuniti 
di Vincenzo Borgomeo 
27.09.2013 - Se guidi e bevi un po' di vino non la passi più liscia. Ma se sei "fatto" di coca, 
eroina o altro hai la certezza di rimanere impunto. I numeri dei controlli parlano chiaro: 1,7 
milioni di test anti alcol fatti sulle strade italiane contro i 25 mila controlli per i drogati al 
volante. 
Insomma, dopo il duplice omicidio stradale del GRA si apre un caso: i controlli antidroga sulle 
strade italiane sono pochissimi. E fra Polizia Stradale e Carabinieri nel 2012 sono stati così 



denunciati appena 2.962 positivi (le persone tovate al volante ubriache sono state invece 
33.568). Il problema è che non esiste una sorta di “drogometro” immediatamente  probante e 
capace di eliminare dalla strada il conducente positivo al test. Non solo: il poliziotto su strada 
non può procedere alla contestazione dell’ebbrezza solo sulla base dell’analisi comportamentale 
né è sufficiente uno dei pur efficaci test preliminari salivari (che nella Polizia Stradale e le altre 
forze di polizia – purtroppo – solo pochissimi operatori hanno visto) ai quali deve comunque 
seguire un prelievo di campioni di liquidi biologici. 
"Questo particolare - spiegano all'Asaps, associazione amici polizia stradale - non è di poco 
conto e comporta due sostanziali effetti: da una parte, al terrore dell’etilometro non fa la 
giusta eco un terrore del narcotest, per cui un tossicodipendente che riesca a ben mascherare 
la propria dipendenza da sostanze psicoattive può facilmente eludere ogni controllo, e dall’altra 
l’operatore di polizia stradale che decidesse di concentrare il proprio lavoro sul narco-controllo 
dovrebbe necessariamente ricorrere al SSN, sottraendo per ore l’unità della quale fa parte alla 
propria opera di vigilanza, col rischio di scontentare il proprio comando e di non combinare 
sostanzialmente nulla, qualora l’esito del controllo sia negativo".  
Ovvio che con la carenza di organico che ha la polizia immaginare di tenere ferma una 
pattuglia presso un presidio sanitario è pura follia. Come venirne fuori? L'Asaps ha una sua 
idea, appena proposta al Dipartimento delle Politiche Antidroga: una volta “accertata” 
l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti con appositi e validati narco test, 
qualora non sia oggettivamente possibile procedere alla contestazione ex art. 187 CDS, il 
personale accertante dovrebbe procedere alla contestazione ex art. 75 DPR 309/90 (Testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze Psicotrope), con le 
dovute armonizzazioni, o modificando l’articolo 187 CdS. 
Il passo successivo dovrebbe essere quello di procedere alla revisione dei requisiti psicofisici 
per il mantenimento della patente di guida, costringendo il conducente del quale è stata 
accertata la positività a dover dimostrare di non essere un abituale assuntore. Diversamente i 
controlli veri si faranno quasi sempre dopo la tragedia. 
"Infine una domanda alla politica - chiede in proposito Giordano Biserni presidente dell'Asaps - 
ma  la proposta sull’Omicidio stradale e per l’ergastolo della patente per la quale l’associazione 
Lorenzo Guarnieri con l’ASAPS e l’associazione Gabriele Borgogni  ha raccolto e consegnato in 
Parlamento nel novembre 2012  oltre 50.000 firme, oggi diventate quasi 72.000, che fine ha 
fatto?". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Auto investe pedone: l'ira dei passanti che hanno assistito all'incidente 
Tutto è accaduto su via Taranto poco prima delle 13, nell'ora di punta. Fortunamente 
la vittima, una signora di 64 anni, non ha riportato ferite gravi, ma i pedoni sono 
ormai esasperati per il comportamento inaccettabile degli automobilisti leccesi 
LECCE 27.09.2013 -  “Se fossi vigile urbano non ci penserei su due volte a ritirare la patente 
agli automobilisti che non si fermano di fronte alle strisce pedonali”, sbotta un passante. “Altro 
che ‘police cam’, o come diavolo si chiama, i controlli dovrebbero essere severissimi, a tutela 
dei ciclisti e dei passanti, che per gli automobilisti leccesi sono come il tiro a segno al luna 
park”, gli fa coro una signora con le buste della spesa in mano. “Il rispetto per i pedoni in 
questa città non esiste e ogni giorni si rischia la vita”, rincara la dose un pensionato.  Sono le 
considerazioni a caldo dei curiosi che si sono fermati in via Taranto, in piena ora di punta, poco 
prima delle 13, angolo via Luigi Pappacoda, dove ha sede l’ufficio postale: una donna di 64 
anni è stata da poco investita da una “Toyota Corolla”, condotta da un uomo. Che dopo avere 
travolto la vittima si è fermato. Fortunatamente la signora non ha riportato ferite gravi, anche 
se dopo l’urto è stata scaraventata per terra. La sorte ha voluto che la caduta sull’asfalto non 
le abbia poi procurato contusioni serie. I sanitari del 118 infatti, dopo averle prestato le prime 
cure, hanno chiuso l’intervento con un codice “verde”. Ma la paura per la donna è stata tanta.  
La dinamica sull’incidente, ora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di 
rito, non lascerebbero dubbi. Anche perché tutto è stato descritto nei particolari agli agenti da 
un testimone, una ragazza che ha assistito all’investimento, la stessa che ha soccorso la donna 
e che si è preoccupata di comporre sulla tastiera del suo telefonino il 118.  “L’automobilista che 
ha travolto la signora proveniva da via Pappacoda – racconta – e giunto nei pressi dell’incrocio 



con via Taranto, ha svoltato a sinistra convinto di trovare la strada libera; e invece, come si 
può vedere, c'è tanta gente per strada a quest'ora, come la donna che in quel momento stava 
attraversando la strada, presa in pieno dall'automobilista. La vittima ha sbattuto sul cofano 
dell’auto e poi è caduta per terra. A quel punto mi sono precipitata a soccorrere la signora e 
poi ho chiesto l’intervento di un’ambulanza”. Se ne contano ormai a decine di investimenti di 
pedoni in città. L’arroganza degli automobilisti leccesi è ormai risaputa, ma forse è il caso che 
contro questi comportamenti inaccettabili, istituzioni e forze dell’ordine facciano la voce grossa. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rocambolesco inseguimento sull'A26 per fermare un camionista ubriaco 
29.09.2013 - E' stato necessario l'intervento di tre pattuglie della Polizia Stradale per fermare 
un cittadino rumeno di anni 50 (S.I), alla guida di un bisonte della strada lungo l’autostrada dei 
trafori, in direzione Milano. Il veicolo industriale, con targa spagnola, stava procedendo a 
zigzag tra le tre corsie dell'autostrada. Intercettato dalla prima pattuglia di Polizia Stradale 
della Sottosezione di Ovada, all’incirca al km. 30 dell’A/26, il conducente, incurante del 
lampeggiante accesso dell'auto della polizia, ha però proseguito la sua corsa. La Stradale è 
quindi intervenuta con altre due pattuglie che, raggiunto l'autoarticolato, si sono quindi 
posizionate davanti al mezzo per obbligare il conducente a ridurre la velocità, mentre il terzo 
equipaggio, rimasto indietro cercava di rallentare gli altri veicoli per evitare incidenti. Per 
diversi chilometri, però, il camionista ha continuato a viaggiare ondeggiando ancora tra le tre 
corsie e solo una volta raggiunta la progressiva chilometrica 40 dell’A/26 ha finalmente 
arrestato il mezzo. Raggiunto il conducente, gli agenti della Stradale hanno subito avvertito un 
forte odore di alcol e notato poi una damigiana da oltre 5 litri contenente ormai pochi decilitri 
di un vino dolce e liquoroso, tipico dei paesi iberici, proprio a fianco della postazione 
dell'autista. Il conducente del mezzo pesante è stato quindi accompagnato negli uffici della 
Polizia Stradale di Ovada e sottoposto alla prova con etilometro. Positivo al test per valori vicini 
a 3,00 g/l, contro un limite di legge pari a zero, il conducente è stato sottoposto all'“inibizione 
alla guida sul territorio italiano” e sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria. Oltre al ritiro della 
patente, il conducente romeno dovrà rispondere anche di tutte le infrazioni commesse durante 
il rocambolesco inseguimento in autostrada. L'uomo, obbligato a riposare prima di poter 
lasciare gli uffici della Polizia Stradale, eha rispresp il viaggio solo il giorno successivo dopo 
essere stato raggiunto da un collega di lavoro. Gli accertamenti hanno evidenziato che solo da 
pochi mesi S.I. era rientrato in possesso della patente di guida perché all’inizio dell’anno la 
Polizia Stradale di Imperia aveva contestato la medesima infrazione (guida in stato di 
ebbrezza) e ritirato il documento abilitante alla conduzione di mezzi pesanti. Oltre alle sanzioni 
previste dalla normativa italiana (arresto fino a due anni ed ammenda fino a 12,000 euro) il 
conducente del camion spagnolo rischia il posto di lavoro perché l’aver guidato in stato di 
ebbrezza è “motivo di licenziamento”. 
 
Fonte della notizia: radiogold.it 
 
 
Senza patente e con targa falsa: 26enne nei guai  
SARONNO 29.09.2013 – E’ incappato in un controllo della polizia locale finendo per collezionare 
tre diverse denunce il 26enne tunisino residente a Rovello Porro fermato venerdì in via Milano 
poco prima delle 19. Quando gli agenti della polizia locale gli hanno chiesto di esibire la 
patente e i documenti il giovani ha ammesso che non aveva nessuno dei due. Così è scatta la 
denuncia per guida senza patente e per rifiuto di esibire i documenti. Ma non solo. 
Controllando il ciclomotore i vigili hanno scoperto che aveva una targa di provenienza furtiva. 
Il giovane ha detto di non aver mai rubato la targa e così è scatta l’accusa di ricettazione. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 
 
 
Controlli in viale Salinatore: 4 ubriachi al volante nella rete della Stradale 



Nottata di controlli intensi a Forli per la repressione della guida stato di ebbrezza, da 
parte di due pattuglie della polizia stradale in viale salinatore: una di Forlì, 
distaccamento di Rocca, ed una pattuglia di Ravenna 
29.09.2013 - Nottata di controlli intensi a Forli per la repressione della guida stato di ebbrezza, 
da parte di due pattuglie della polizia stradale in viale salinatore: una di Forlì, distaccamento di 
Rocca, ed una pattuglia di Ravenna. Sono 4 gli ebbri sanzionati a tutti tolti dieci punti patente. 
Per tre di loro sono inoltre scattate le denunce penali. Alle 2,30 un forlivese 38enne su una 
Golf: per lui ritiro patente e denuncia penale. Mezzora dopo (alle 3) un meldolese su una 
Punto, 26enne, anche per lui ritiro patente e denuncia penale. Alle 3,10 è toccata ad una 
ragazza forlivese 35enne, su una Nissan. Infine alle ore 4, su una Lancia Y, è stato fermato un 
18enne patentato dal luglio scorso, albanese residente a Forlì, sanzionato meno 10 punti e 163 
euro. Il suo tasso era inferiore a quello di legge generale (0,50), ma la normativa prescrive che 
per i primi 3 anni il neopatentato deve avere tasso pari a zero. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
A poche ore da pensione Cc ferma ladra 
La donna ha spintonato dipendenti Upim dopo aver preso 2 pigiami 
REGGIO EMILIA, 28 SET - A poche ore dalla pensione, dopo oltre 40 anni di servizio nei 
carabinieri, nel suo ultimo servizio in gazzella, non ha esitato a corre all'Upim di Reggio Emilia 
dove era stata segnalata l'aggressione ad un dipendente da parte di una donna scoperta a 
rubare. La donna, 47enne, è pure stata filmata mentre spintonava 2 dipendenti dopo aver 
rubato due pigiami. Così il brigadiere capo ha firmato il suo ultimo verbale di arresto. La donna 
è stata messa ai domiciliari in vista del processo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Falsi incidenti indagini a Milano su 4 avvocati leccesi 
LECCE 28.09.2013 - Una nuova inchiesta per incidenti stradali fasulli viaggia sull’asse Lecce-
Milano. Quattro avvocati, una decina di automobilisti e alcuni falsi testimoni compaiono 
nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal sostituto Carlo Nocerino della 
Procura di Milano. I reati ipotizzati sono falsa testimonianza, falso in atto pubblico e 
fraudolenta distruzione del proprio veicolo per conseguire il premio assicurativo. Gli avvocati 
che compaiono nel provvedimento della Procura di Milano sono tutti di Lecce: Mario Fazzini, 49 
anni; Rita Carmela Palumbo, di 50; Monica Francesca Vinci, 39 anni, e Cosimo Rizzo, di 49. 
L’avviso di conclusione, ovviamente, non è un’affermazione di responsabilità. E, non appena 
saranno ultimate le operazioni di notifica, gli indagati potranno fornire la propria verità e i 
chiarimenti necessari. Cinque gli incidenti in odor di falso. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it/ 
 
 
Tonnellate di sigarette dal Montenegro 40 arresti in Puglia 
BRINDISI 28.09.2013 – Militari della Guardia di finanza di Brindisi stanno eseguendo dalle 
prime luci dell’alba 40 arresti (di cui 35 in carcere e 5 ai domiciliari, tre cui due donne) e 
decine di perquisizioni in territorio di Brindisi, Bari e in Campania per contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri. 
L'inchiesta è della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Lecce e colpisce un’agguerrita 
organizzazione contrabbandiera di livello internazionale dedita agli illeciti traffici di sigarette tra 
il Montenegro e l’Italia. 
I provvedimenti di custodia cautelare e il resto dell’attività vengono eseguiti da 180 finanzieri 
del Comando provinciale di Brindisi, che sta operando in sinergia con le componenti 
specialistiche del corpo. 
A quanto si è saputo, in merito alle indagini su un attività che aveva caratterizzato proprio il 
territorio pugliese negli anni Novanta e agli inizi del Duemila, prima della dura repressione, e 
che quindi con nuove strategie organizzative ha avuto negli ultimi anni una ripresa, i fatti 



contestati agli indagati risalgono alla fine del 2012 e all’inizio del 2013, proprio quando sulle 
coste del Brindisino, sono stati stroncati ripetuti tentativi di sbarco di natanti contrabbandieri 
con ingenti sequestri e arresti in flagranza. 
Gli investigatori ritengono di aver impedito la recrudescenza di un nuovo fenomeno di 
contrabbando, praticato via mare nell’Adriatico. 
DDA: SCOPERTA NUOVA FRONTIERA - E' una nuova frontiera del contrabbando di sigarette 
quella scoperta in Puglia. Si tratta di una 'indagine lampò riferita agli anni 2012 e 2013 che - a 
quanto ha riferito il procuratore Motta - ha smentito l’indirizzo recente di procura e polizia 
giudiziaria secondo cui il fenomeno del contrabbando fosse stato del tutto debellato. 
Secondo quanto accertato sarebbe stata invece ricreata, ma era ancora agli albori, una 
associazione per delinquere transnazionale con brindisini, baresi e campani (per lo più 
acquirenti dall’estero) per l’introduzione nello Stato di sigarette per lo più italiane le 'Yesmokè, 
molto diffuse nel mercato estero, poi reintrodotte attraverso metodi consolidati, con gli scafi 
che dal Montenegro sbarcavano lungo le coste pugliesi, nei porti di Villanova (Ostuni, nel 
Brindisino) o Savelletri e Torre Canne (a Fasano, sempre nel Brindisino), dove non vi sono 
controlli doganali. Il quantitativo di tabacchi lavorati esteri complessivamente sequestrati nel 
corso dei 'blitz' effettuati durante le indagini ammonta a circa 1.255 Kg. 
Le indagini sono partite dopo la segnalazione di un naufragio, il 15 aprile 2012 a largo delle 
coste di Monopoli nel corso del quale i due occupanti della imbarcazione chiesero l'intervento 
della Capitaneria di porto mentre si trovavano a bordo di una zattera di salvataggio. Dissero di 
essere usciti in mare per una battuta di pesca. Pochi giorni dopo le forze di polizia croate 
ritrovarono un natante alla deriva sul quale c'era la patente di uno dei due naufraghi, Ugo 
Ugolini, tra le persone arrestate oggi, e diverse stecche di sigarette. Altri sequestri sono stati 
effettuati nel dicembre 2012, e poi da gennaio a maggio del 2013 a Brindisi, Polignano a Mare 
a anche lungo la superstrada Brindisi-Bari. 
Due gli indagati a piede libero: Francesco Prudentino e Antonio Prudentino, padre e figlio di 
Ostuni, il primo detto 'Ciccio La Bustà, vecchia gloria del contrabbando pugliese che ha anche 
vissuto un lungo periodo di latitanza, per il quali il gip ha rigettato la richiesta di arresto della 
procura. Ruolo di capo e promotore dell'associazione contrabbandiera è stato contestato a 
Paolo Ferrara, di Fasano (Brindisi). Coinvolto anche un imprenditore di Cisternino. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Sequestrati 6 kg cocaina a Ventimiglia 
Li aveva un corriere spagnolo sulla sua auto 
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 28 SET - Una partita di 6 chilogrammi di cocaina è stata sequestrata 
dalla Guardia di Finanza, alla barriera autostradale dell'A10, a Ventimiglia. In manette il 
corriere, un quarantenne spagnolo, che aveva occultato lo stupefacente nella carrozzeria di 
una Peugeot station wagon. L'uomo è stato fermato per controlli dai militari che avevano 
notato il suo fare nervoso. Determinante l'intervento dell'unità cinofila, che ha fiutato il carico. 
Sequestrati 750 euro e due telefonini. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Aveva investito nel giardinaggio La Stradale scopre la marijuana 
di Cristina Marzorati  
SEREGNO 28.09.2013 -   A soli 18 anni aveva investito 700 euro per coltivare una piccola 
piantagione fai da te di marijuana, ma la prospettiva di guadagnare 8mila euro si è infranta 
grazie alle capacità investigative degli agenti della polizia stradale di Seregno. Il blitz è scattato 
martedì sera in un box in un condominio di Cinisello Balsamo, dove ai piedi della parete per 
attrezzi il ragazzo aveva creato un doppio fondo, all’interno c’erano 24 piante di marijuana già 
in piena fioritura. Molto probabilmente il lavoro proseguiva da tre mesi. Per curare le sue 
piantine aveva creato un impianto di aerazione, inserito un termostato, una lampada 
professionale e un ventilatore insomma il perfetto kit per mantenere la temperatura sempre 
costante. Il ragazzo, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e produzione di 
sostanza stupefacente. Processato in via direttissima nella mattinata di mercoledì in tribunale a 



Monza, è stato condannato a cinque mesi di reclusione pena sospesa. Stupiti i genitori, che nei 
giorni precedenti si erano rallegrati che il figlio avesse finalmente trovato un lavoro come 
operaio. Le indagini sono state coordinate dall’ispettore Gabriele Fersini, comandante della 
stradale di Seregno. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
Sequestro 15 kg sigarette a Treviso 
Denunciati due inglesi da guardia finanza 
TREVISO, 28 SET - La guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato all'aeroporto di Treviso 15 
kg di sigarette a due inglesi che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. I due turisti 
avevano nascosto 60 stecche di sigarette in due borsoni già pronti all'imbarco in stiva, e circa 
60 confezioni di tabacco sfuso - per un ammontare complessivo pari a circa 15 chilogrammi di 
tabacchi lavorati esteri. Dall'inizio del 2013 sono stati sequestrati più di 30 kg di tabacco e 
denunciato 12 persone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Terzetto sospetto per strada: ognuno aveva un mezzo rubato 
In sella a motorino e bicicletta rubati. 3 fermi di indiziato di delitto. Tre 
extracomunitari, due trentenni di nazionalità albanese ed un coetaneo tunisino, nel 
pomeriggio di sabato sono stati sorpresi nei pressi dell'Ufficio Postale di Bellaria 
28.09.2013 - In sella a motorino e bicicletta rubati. 3 fermi di indiziato di delitto. Tre 
extracomunitari, due trentenni di nazionalità albanese ed un coetaneo tunisino, nel pomeriggio 
di sabato sono stati sorpresi nei pressi dell’Ufficio Postale di Bellaria da un equipaggio 
dell’Aliquota Radiomobile di Rimini in servizio antirapina, venendo successivamente  sottoposti 
a fermo di indiziato di delitto per ricettazione. I militari dell’Arma, insospettiti dalla circostanza, 
decidevano di procedere al controllo del terzetto, accertando che i soggetti, tutti positivi in 
Banca Dati e due clandestini, erano in possesso di un motociclo rubato a Viserba il 21 luglio e 
di una bicicletta di cui non riuscivano a chiarire la provenienza: i due albanesi, infatti, hanno 
sostenuto di aver ricevuto in prestito il motociclo dal loro amico tunisino, che intervenuto sul 
posto a bordo della bicicletta, non era in grado di fornire spiegazioni esaustive, dichiarando di 
averli ricevuti come compenso per alcuni lavori edili resi in favore di un cittadino riminese, di 
cui non specificava le generalità. I tre stranieri, al termine delle relative verifiche, venivano 
sottoposti a fermo di indiziato di delitto e condotti in carcere. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Auto "fantasma" sequestrata a Olbia Targa bulgara, immatricolazione italiana 
Un'auto "fantasma", con targa bulgara, in circolazione a Olbia è stata sequestrata e i 
due conducenti del veicolo, una Fiat Ulysse, sono stati chiamati a chiarire la loro 
posizione. 
28.09.2013 - Ieri notte i carabinieri del Radiomobile di Olbia hanno fermato la Fiat con due 
fratelli rumeni a bordo. Dai primi accertamenti la vettura, con targa bulgara, intestata al loro 
terzo fratello, risultava immatricolata in Italia ma con un altro numero di targa, pertanto è 
stata immediatamente sequestrata per truffa.  Secondo quanto riferito dai militari, infatti, un 
veicolo immatricolato in Italia ma con targa di uno stato estero è come se fosse un'auto 
"fantasma": eventuali segnalazioni di targa, ricerche o contravvenzioni al Codice della Strada 
non possono essere eseguite, poiché risulta impossibile rintracciarla. Stando così le cose 
secondo qui inquirenti si potrebbe trattare di un'auto ideale per commettere reati.  A questo 
vanno ad aggiungersi i benefici fiscali del quale usufruisce il proprietario della vettura 
dall'immatricolazione fatta all'estero. Sono per questo in corso accertamenti per stabilire la 
veridicità dei documenti del mezzo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
Polizia Stradale. A S. Giorgio del Sannio 10mila euro di multa al titolare di 
un’autoscuola 
27.09.2013 - Nell’ambito dei controlli amministrativi finalizzati alla corretta gestione delle 
autoscuole operanti nella provincia sannita, la squadra di P. G. della sezione Polizia Stradale di 
Benevento, diretta da Renato Alfano, ha proceduto alla chiusura di un’autoscuola di S. Giorgio 
del Sannio per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge da parte del titolare. A questi sono 
state contestate violazioni amministrative per un importo di circa 10mila euro. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Ubriaco accompagna figlio a scuola 
Denunciato a Prato, aveva lasciato l'auto in sosta vietata 
PRATO, 27 SET - La polizia municipale di Prato ha denunciato un uomo per guida in stato di 
ebbrezza: pochi minuti prima aveva accompagnato il figlio a scuola. Alle 8.30, proprio durante 
il momento dell'entrata degli alunni in classe, gli agenti hanno notato un veicolo in sosta 
vietata che rendeva difficoltoso il passaggio dei pedoni. Una volta arrivato il conducente ha 
dimostrato subito uno stato di alterazione: il tasso di alcolemico era di quasi tre volte superiore 
a quello consentito. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Guida l’auto con la patente revocata, denunciato dalla polizia stradale a Sora 
SORA 27.09.2013 - Questa mattina nel corso dei servizi di vigilanza stradale e prevenzione 
predisposti lungo la strada a scorrimento veloce Cassino-Sora, la pattuglia del Distaccamento 
Polizia Stradale di Sora ha fermato e sottoposto a controllo una FORD KA che era in transito 
nei pressi dello svincolo di uscita sulla viabilità ordinaria. Gli agenti si sono insospettiti 
dall’atteggiamento del conducente ed anche dalla targa prova che era stata applicata 
sull’autovettura. All’esito degli approfonditi riscontri effettuati sul veicolo e sulla persona è 
emerso che il conducente D.S. R., un 30enne di Sora pluripregiudicato e sottoposto a misure di 
prevenzione, guidava con la patente revocata per mancanza di requisiti morali. Lo stesso è 
stato, pertanto, denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di 
guida senza patente con il fermo del mezzo che è stato affidato al custode giudiziale. Si è, 
inoltre, contestata la violazione alle norme del Codice della Strada in quanto il giovane non era 
autorizzato ad usare la targa prova. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Polizia Pescara arresta ladro specializzato in furti in auto 
PESCARA, 27 set. - Era specializzato nei furti sulle autovetture, che metteva a segno 
soprattutto nella zona della stazione centrale di Pescara. Il ladro, Adriano Paciotti, salernitano 
residente a Montesilvano (Pescara), e' stato identificato e arrestato, a seguito di complesse 
indagini della squadra mobile di Pescara, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere emessa dal gip Mariacarla Sacco, su richiesta del pm Valentina D'Agostino, per i reati 
di furto, ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Per arrivare a lui la polizia ha potuto 
contare sulle immagini estratte dagli impianti di videosorveglianza di tre istituti bancari che si 
trovano in centro cittadino e sulla testimonianza di un cittadino. Questa la ricostruzione della 
polizia. Il 13 luglio Paciotti, dopo aver rubato una borsa all'interno di una Toyota Aigo 
parcheggiata nei pressi della stazione, avrebbe utilizzato il bancomat della vittima per 
effettuare tre prelievi per un ammontare complessivo di 600 euro. Dalle immagini delle 
telecamere, e' emerso che l'utilizzo della carta era stato commesso da un individuo con un 
evidente tatuaggio tribale sul collo. Pochi giorni dopo, il 24 luglio, per una pura fatalita', il 
fratello della prima vittima, mentre si trovava nella stessa area di parcheggio, ha visto un 
individuo con un tatuaggio particolare sul collo rubare all'interno di un'auto, anche questa una 



Toyota Aigo, ed ha immediatamente allertato la polizia, ma il ladro non e' stato rintracciato. La 
sua descrizione ed il successivo riconoscimento da parte del testimone hanno consentito agli 
investigatori di incastrare l'autore del furto, arrivando alla conclusione che si tratti della stessa 
persona che il 13 luglio ha utilizzato indebitamente la carta di credito rubata. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta suicidio su binari,arriva polizia 
'Senza affetti e mezzi sostentamento',salvato a fatica da agenti 
VIAREGGIO (LUCCA), 28 SET - Si è steso sui binari, vicino a un passaggio a livello perchè 
voleva suicidarsi, stanco di una vita priva di affetti e senza mezzi di sostentamento, così 
avrebbe spiegato agli agenti. L'uomo, un marocchino di 53 anni, che era anche ubriaco, è stato 
poi tratto in salvo dalla polizia, non senza qualche difficoltà: il nordafricano ha reagito contro 
gli agenti. E' accaduto ieri sera intorno alle 21 a Viareggio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Bimba 20 mesi si chiude in auto, salvata 
A Reggio Emilia,piccola aveva attivato la chiusura centralizzata 
REGGIO EMILIA, 28 SET - Una bambina di 20 mesi è rimasta chiusa sull'auto della madre, che 
le aveva lasciato le chiavi della vettura in mano. È successo a Reggio Emilia, in via Sardegna. 
La donna nel sistemare la piccola nel seggiolino aveva lasciato in mano alla bambina le chiavi. 
Appena chiusa la portiera la bimba era riuscita ad attivare la chiusura centralizzata, rimanendo 
prigioniera. 113 e pompieri l'hanno liberata rompendo un vetro dell'auto. Nessun problema 
fisico per la piccola. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Noci: un airone bianco sul ciglio della strada, salvato dai vigili urbani 
Il volatile è stato avvistato da alcuni agricoltori che hanno dato l'allarme. Fortemente 
debilitato, era finito sul bordo della carreggiata della provinciale per Martina Franca, 
rischiando di essere travolto dalle auto 
28.09.2013 - Un airone bianco e' stato messo in salvo dagli uomini della polizia municipale di 
Noci che lo hanno ritrovato in cattive condizioni sul ciglio della strada provinciale che collega il 
paese con Martina Franca. Avvisati da alcuni agricoltori, i vigili hanno effettuato il salvataggio 
dell'uccello che, fortemente debilitato, era finito sul nastro di asfalto della trafficata arteria 
panoramica che collega le due cittadine della Murgia dei Trulli. Faceva parte di uno stormo che 
in questi giorni è in transito sulla Puglia, lungo la rotta per i paesi più caldi del Mediterraneo. 
Una volta ingabbiato, il volatile è stato trasportato a Bitetto, all'Osservatorio faunistico 
regionale, dove ha ricevuto le prime cure ed è stato rifocillato. I veterinari pubblici non 
disperano di ridargli la libertà fra qualche settimana. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Carpi, la polizia municipale salva anziana in tangenziale 
Incidente e tragedia evitati: stava attraversando la strada: un agente si è buttato in 
mezzo riuscendo a fermare le auto 
CARPI (Modena) 27.09.2013 - Agenti di polizia municipale eroi a Carpi. Salvata in tangenziale 
una anziana di oltre 80 anni che, in bicicletta, si è trovata in mezzo all'incrocio con via 
Guastalla quando è scattato il verde. Solo l'intervento della municipale ha evitato il peggio. E' 
accaduto tutto sabato 21 settembre verso le 15. Due agenti in motocicletta hanno visto 
l'anziana mentre attraversava lentamente l'incrocio. Il verde l'ha sorpresa quanto era ancora in 
mezzo alla strada. Con clacson e sirene accese, gli agenti si sono precipitati verso l'incrocio per 



attirare l'attenzione degli automobilisti- Uno dei due si è buttato in mezzo alla strada riuscendo 
a fermare un'auto un attimo prima che travolgesse l'anziana. Solo a quel punto la donna si è 
resa conto del rischio corso. Nei giorni scorsi ha telefonato al comando per ringraziare gli 
agenti, cui sono arrivati anche i complimenti dell'Amministrazione. 
 
Fonte della notizia: modenaonline.info 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe 90enne a Rimini poi fugge 
Testimoni, l'automobilista si è fermato ma per pulire sangue 
RIMINI, 29 SET - E' caccia al pirata che alle 11 a Rimini ha investito con una Fiat Punto verde 
un 90enne che attraversava le strisce pedonali in via Melucci, all'altezza di via Siracusa. 
L'anziano e' saltato sul cofano e poi e' stato sbalzato a terra. La macchina ha proseguito la sua 
corsa. Poi, per alcuni testimoni, si e' fermata e l'automobilista e' sceso pulendo con alcuni 
stracci la carrozzeria dal sangue. L'anziano, soccorso dal 118, e' ricoverato all'ospedale Infermi 
in gravissime condizioni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pescara, 62enne investita e uccisa: è caccia al pirata della strada  
Una 62enne investita e uccisa da un'automobile in via del Circuito. La persona al 
volante, dopo l'investimento, ha spinto sul gas ed è scappata: da ieri sera è caccia al 
pirata della strada. 
PESCARA 29.09.2013 - Una donna di 62anni, M.C., è stata investita ieri sera intorno alle 21:30 
mentre attraversava a piedi via del Circuito, alle spalle della clinica Pierangeli.  A lanciare 
immediatamente l'allarme è stata una passante ma, fin dall'intervento del 118, la donna non 
ha mai ripreso conoscenza. E' morta, dopo alcune ore di interventi presso il reparto di 
Rianimazione, senza mai riprendersi dal coma, a causa delle lesioni e del grave trauma cranico 
riportati. Nel frattempo la polizia stradale si era già prodigata per rintracciare il responsabile, 
avendo però a disposizione l'unico elemento riferito dalla testimone: il colore grigio dell'auto 
pirata ripartitata a tutto gas dopo l'impatto. La caccia al pirata è ancora aperta. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Provoca incidente e fugge, denunciato stazzanese per omissione di soccorso 
Nella giornata di giovedì 26 settembre, l’uomo, dopo aver causato il sinistro stradale, 
si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso agli occupanti dell’altro mezzo 
coinvolto 
NOVI LIGURE 29.09.2013 -  Nella giornata di giovedì 26 settembre un 42enne di Stazzano è 
stato denunciato dai carabinieri di Serravalle Scrivia per omissione di soccorso. L’uomo, dopo 
aver provocato un incidente stradale, si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso agli 
occupanti dell’altro mezzo coinvolto. Sempre nello stesso giorno, ha sorpreso alla guida un 
71enne pregiudicato privo di patente. L’uomo è stato denunciato. 
Sempre giovedì 26 settembre, un cittadino marocchino 37enne residente in Provincia di 
Genova, un albanese 23enne residente a Predosa ed un 18enne del capoluogo ligure sono stati 
segnalati all’Autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti dai carabinieri di 
Novi perchè trovati in possesso di modiche quantità di hashish. Nei confronti degli interessati è 
stato inoltre avviato l’iter per la revisione della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: novionline.net 
 
 
Investimento Varigotti, denunciato il pirata della strada: alla guida drogato, e non è 
la prima volta 



FINALE L. 28.09.2013 - Essere già stato pizzicato alla guida ubriaco e drogato non deve avergli 
provocato alcun ripensamento circa la propria condotta se anche oggi il copione si è ripetuto 
quasi uguale, anzi peggio. Perché N.F., classe 1964, questa volta non solo era nuovamente al 
volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma ha anche travolto un pedone mandandolo in 
ospedale per poi scappare senza soccorrerlo e tentando goffamente di coprire le tracce delle 
sue malefatte.  La polizia municipale lo ha individuato presto, anche grazie ad alcuni testimoni 
che hanno segnato la targa del suo scooter, e così N.F., dopo essere stato sottoposto ad alcuni 
accertamenti al Santa Corona (dai quali è risultato essere appunto drogato alla guida) è stato 
denunciato a piede libero per omissione di soccorso, guida con patente sospesa e sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro del mezzo ai fini della confisca. Al momento il 
magistrato non ha dunque ritenuto di disporre l’arresto dell’uomo. I fatti sono accaduti questa 
mattina intorno alle 11,30, a Varigotti, all’altezza del bar “Varicottis” quando il 49enne, a bordo 
del suo scooter, ha travolto un pedone che attraversava sulle strisce. Un impatto che lo ha 
fatto cadere dalla propria due ruote ma, invece di soccorrrere il ferito, il centauro, che guidava 
con patente sospesa (qualche tempo prima era stato pizzicato ubriaco e drogato al volante), è 
rimontato in sella ed è scappato. Fortunatamente alcuni dei presenti hanno segnato il numero 
di targa dello scooter grazie al quale gli agenti della Municipale sono risaliti a lui, 
individuandolo e portandolo in caserma per gli accertamenti del caso.  Nel frattempo il pedone, 
un venditore ambulante marocchino regolare in Italia, è stato soccorso dall’ambulanza della 
Croce Bianca di Finale e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona per le cure del 
caso. I vigili hanno accertato che, dopo lo schianto, il trentenne è tornato verso casa sua, in 
via Oleandri a Finale, ed ha cercato di nascondere il motorino. Dai rilievi effettuati è emerso 
che la moto avrebbe strisciato per una quarantina di metri sull’asfalto prima di fermarsi dopo 
l’impatto. Una circostanza che confermerebbe l’alta velocità alla quale stava viaggiando 
l’investitore.  
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Pirata di Arcisate Denunciato giovane della Varese bene 
28.09.2013 - «Non me ne sono accorto. Pensavo di aver sbattuto soltanto contro il furgone 
posteggiato più avanti». Ha 21 anni, figlio di imprenditori della Varese bene, il pirata della 
strada che nella notte tra sabato e domenica scorsa, intorno all’una e trenta, ha travolto e 
ferito ad Arcisate una donna di 57 anni. Il fatto è avvenuto in via Cantello, dove la malcapitata 
abita: era scesa in strada dopo aver sentito un botto, mentre aspettava che il figlio rincasasse. 
Il botto era stato causato dal Range Rover Free Lander guidato dal ragazzo che effettivamente 
aveva urtato un furgone parcheggiato lungo la via. Dopo l’incidente il giovane si era fermato 
per costatare i danni: è a quel punto che ha fatto manovra e, dopo aver inserito la retro e 
rimessosi in strada schizzando verso Varese, ha travolto la donna - che nel frattempo era 
scivolata a terra - lasciando la ferita senza prestarle aiuto e senza chiamare i soccorsi. Il 
ragazzo, che risiede in pieno centro a Varese ed è figlio di imprenditori, è stato denunciato dai 
militari della guardia di finanza del Gaggiolo: adesso dovrà rispondere di lesioni e omissione di 
soccorso. È a piede libero. A lui i militari sono risaliti partendo da un concerto musicale 
tenutosi sabato sera in un locale di Arcisate. Identificati i componenti del gruppetto musicale 
che si era esibito quella sera, i finanzieri hanno appreso che uno di loro aveva un Free Lander 
scuro, compatibile per marchio e colore all’auto che aveva travolto la vittima. I genitori del 
giovane sono in viaggio all’estero: il ragazzo sabato era solo. Durante i controlli effettuati dalle 
Fiamme Gialle nell’abitazione del sospettato dell’auto non c’era traccia. Un familiare, però, ha 
spiegato ai militari che il veicolo in quel momento si trovava dal meccanico perché aveva 
subito un incidente.  Rintracciata la macchina, i finanzieri hanno messo alle strette anche il 
giovane varesino, che ha confessato l’incidente avvenuto sabato notte ad Arcisate, dichiarando 
però di non essersi accorto di aver travolto la donna.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Sperona l’auto e poi si dà alla fuga, straniero rintracciato a casa dai carabinieri 



AVEZZANO 28.09.2013 - Rintracciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo 
che aveva tamponano un’auto e averla fatta finire nei campi. È stato denunciato per omissione 
di soccorso il conducente della Volkswagen Golf pirata, S.Y, 31 anni, di origine tedesca, ormai 
residente in Italia da alcuni anni. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Nuova e Strada 3, 
nel Fucino, quando lo straniero, nel sorpassare un camion ha tamponato un’auto che aveva 
appena svoltato. L’auto tamponata è finita in un campo mentre lo straniero è fuggito senza 
prestare soccorso all’uomo rimasto ferito nell’urto. La caccia all’auto pirata è durata poco 
perché i carabinieri, grazie alla descrizione fornita dai testimoni dell’incidente, hanno 
rintracciato sia l’auto pirata, sia lo straniero che, nel frattempo era tornato a casa. A S.Y. 
veniva contestata la guida di veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, gli veniva ritirata 
la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. 
 
Fonte della notizia: marsicalive.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Fasano, blocca l'auto e tenta di strangolare la moglie: arrestato 
BRINDISI 28.09.2013 - A bordo della sua vettura ha intercettato l’auto condotta dalla ex 
moglie bloccandola in mezzo al traffico e, dopo aver aperto la portiera dal lato guida, ha 
cercato di strangolarla. E’ accaduto in via Pasteur a Fasano, in provincia di Brindisi, dove A.G., 
36 anni, originario di Monopoli nel barese, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri con 
l’accusa di atti persecutori, rapina, danneggiamento e ingiurie ai danni della moglie separata 
legalmente. L'uomo, per costringerla a uscire, ha anche sferrato calci e pugni sulla carrozzeria 
e sul parabrezza dell’auto, danneggiandoli vistosamente. Inoltre prima d fuggire ha strappato 
alla ex moglie un anello del valore di circa 6.000 euro. I carabinieri non solo lo hanno 
rintracciato ma hanno anche recuperato la refurtiva poi restituita alla donna. L’episodio è 
giunto al culmine di una escalation di comportamenti vessatori e di maltrattamenti che la 
vittima è stata costretta a subire dopo la separazione dall’uomo. Quest’ultimo è stato 
sottoposto agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Canicattì, tragico incidente d’auto: perde la vita il 20enne Francesco Cassisi 
29.09.2013 - Tragico incidente d’auto nella notte verso le 4.00 a Canicattì, la strada resa 
viscida dall’umidità ha forse contribuito all’evento. L’incidente è avvenuto, a poche centinaia di 
metri dall’ingresso del centro abitato di Canicattì in contrada Andolina.  L’autovettura, una fiat 
punto, per cause ancora in corso di accertamento dei carabinieri, è andata a sbattere contro il 
guard-rail. Il tragico bilancio è di un giovane, Francesco Cassisi 20 anni, di Canicattì deceduto  
nell’incidente. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e nella caduta ha battuto con 
violenza la testa sull’asfalto. Illesi gli altri tre occupanti della macchina. Sul posto i militari 
dell’Arma che hanno effettuato i rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del 
sinistro. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Carpi, con l'auto contro un albero Muore una ragazza di 22 anni E' la seconda 
tragedia in due giorni 
Greta Morellini, residente a Novellara, era sola nella sua Lancia Y ed è uscita di 
strada 
MODENA, 29 settembre 2013 - Un'altra tragedia sulla strada, stanotte alle 2.30, a Carpi. Una 
ragazza di 22 anni, Greta Morellini, residente a Novellara (Reggio Emilia) ha perso la vita 
uscendo di strada per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La giovane, sola 
a bordo della sua Lancia Y, lungo la strada romana sud si è schiantata contro un albero. Inutili 
i tentativi di rianimazione da parte del 118. La ragazza procedeva verso il territorio Reggiano, 
probabilmente aveva trascorso la serata nel Modenese. 



 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Tor di Quinto, moto contro auto: muore un centauro di 32 anni 
La tragedia è avvenuta in viale di Tor di Quinto 
29.09.2013 - Un motociclista di 32 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale in 
viale di Tor di Quinto. Secondo quanto si apprende, l'uomo si è scontrato contro 
un'automobile.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Manfredonia, incidente stradale: muore motociclista di Barletta 
BARLETTA 29.09.2013 - Non ce l’ha fatta il centauro 40enne coinvolto in un gravissimo 
incidente stradale ieri sera, nei pressi di Manfredonia. L’uomo, di Barletta, è deceduto questa 
mattina verso le 4 nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove 
era stato ricoverato con fratture multiple. L’incidente è avvenuto sulla Sp141 (ex delle Saline) 
– direzione Manfredonia/Riviera Sud, nei pressi dell’incrocio per Siponto – in seguito ad un urto 
tra la  motocicletta e una Lancia Delta verso le ore 19 e 30, nei pressi della curva che precede 
l’ingresso a sinistra di viale dei Pini. Distrutta la motocicletta, mentre per l’autista dell’auto solo 
un forte shock. Sul posto  Carabinieri e Volanti del Commissariato, oltre a personale del 118 di 
Manfredonia, che ha trasportato con urgenza il ferito in ospedale, purtroppo inutilmente. 
 
Fonte della notizia: bat.ilquotidianoitaliano.it 
 
 
Auto finisce fuori strada, muore donna 
Incidente sulla 131 Dcn vicino bivio per Orotelli, ferito marito 
NUORO, 29 SET - E' morta durante la notte nel reparto di Rianimazione del San Francesco di 
Nuoro Alessandra Stocchino, la donna olbiese di 33 anni rimasta coinvolta nella tarda serata di 
ieri in un incidente stradale sulla 131 Dcn. Viaggiava insieme al marito, Maurizio Serra, 38 
anni, originario di Carbonia, su una Fiat Panda che, per cause da accertare, sulla Statale 131 
Dcn, a due chilometri dal bivio per Orotelli, è uscita di strada, sfondando il guard-rail e finendo 
in una scarpata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Uomo senza fissa dimora investito Tragedia nella notte a Sassari 
Un uomo senza fissa dimora è stato investito e ucciso da un auto la notte scorsa a 
Sassari. 
29.09.2013 - Giovanni Uras, 43 anni, pregiudicato, è stato investito in via Duca degli Abruzzi, 
all'altezza dell'ex mattatoio. Da una prima riscostruzione sembra che l'uomo fosse sdraiato a 
terra nella corsia di sorpasso, forse a causa di un malore o in preda ai fumi dell'acool.  
Giovanni Uras è stato travolto da una Fiat Punto che l'ha trascinato per una quarantina di 
metri. L'investitore ha chiamato il 118, ma quando l'ambulanza è arrivata sul posto ormai non 
c'era più niente da fare. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Sacerdote in auto travolge tre pedoni Morta una donna nel catanese 
Un sacerdote alla guida della sua vettura ha travolto due persone, uccidendo una 
84enne e ferendo un figlio di quest'ultima. 
29.09.2013 - Illesa una figlia della donna. L'incidente è avvenuto a Santa Venerina, nel 
Catanese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Catania, intervenuti sul posto, i 
tre stavano attraversando la strada per andare al cimitero del paese, quando madre e figlio 



sono stati travolti dall'auto guidata da un prete quarantenne, che non li avrebbe visti perché 
abbagliato dal sole. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Finisce in bicicletta contro il camion in sosta: pensionato muore in Calabria 
L'incidente questa mattina nel Vibonese: il 68enne è deceduto sul colpo per le gravi 
ferite riportate 
VENEZIA 29.09.2013 - Un uomo, L. C., 68 anni, originario e a lungo residente in provincia di 
Venezia, è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla 
provinciale che collega Vibo Valentia a Tropea. Il pensionato era in sella alla sua bicicletta che, 
per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un camion parcheggiato ai bordi 
della strada. Sul luogo dell'incidente, avvenuto nel territorio del comune di Filandari, nel 
Vibonese (dove mercoledì scorso era accaduto un altro gravissimo incidente stradale), sono 
intervenuti i carabinieri ed il personale del servizio 118. Almomento sono state rese note 
soltanto le iniziali della vittima: L. C.. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Perde il controllo dell'auto e travolge un pedone sul marciapiede: ricoverato 
Polverara, la donna alla guida poteva fare una strage dal momento che molte altre 
persone stavano camminando 
di Cesare Arcolini 
POLVERARA 29.09.2013 - Pauroso incidente stradale questa mattina alle 9,30 a Polverara in 
via Volparo. Una donna di 67 anni I.M. di Legnaro, alla guida di una Fiat Panda, in una curva 
ha perso il controllo del mezzo ed è andata fuori strada finendo sul marciapiede. Sfortuna ha 
voluto che proprio in quel momento stesse passando di lì a piedi un sessantaduenne del posto, 
E. N. che non si è neppure accorto dell'auto che lo stava travolgendo. Poteva essere una 
strage. Poco distante da E. N. c'erano altri pedoni in passeggiata. L'uomo è stato ricoverato in 
ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
E45, auto si ribalta e prende fuoco all’altezza di Resina 
Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Secondo le prime informazioni non ci 
sarebbero feriti gravi 
29.09.2013 - Un’auto si è ribaltata, forse a causa del fondo reso viscido dalla pioggia, intorno 
alle 11 sulla E45 all’altezza di Resina. L’auto ha avuto anche un principio di incendio. 
I SOCCORSI Sul posto si sono immediatamente portati polizia stradale, vigili del fuoco e 118. 
Dalla dinamica dell’incidente si è temuto il peggio. Stando alle prima informazioni, però, ci 
sarebbero stati solo feriti lievi. Nell’incidente non sono state coinvolte altre autovetture. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
Scontro a Capaccio, il centauro di Ogliastro non sarebbe in pericolo di vita 
29.09.2013 - Non destano preoccupazione le condizioni di G. T., 41enne originario di Torre del 
Greco ma residente a Ogliastro Cilento protagonista nella giornata di sabato di uno spaventoso 
incidente stradale all'altezza del tratto che unisce l'ex statale 18 con via Fuscillo in località 
Santa Venere di Capaccio. A quanto pare, il 41enne alla guida di una moto si sarebbe scontrato 
con una Citroen Saxo con alla guida un'uomo del suo stesso paese (Ogliastro Cilento). La moto 
del 41enne si sarebbe scontrata con la fiancata dell'auto con la conseguente caduta dell'uomo 
sull'asfalto. A questo punto scatta la 'macchina' dei soccorsi con l'intervento immediato 
dell'ambulanza Humanitas di Santa Venere e poi dei carabinieri per la ricostruzione della 
dinamica del sinistro. Il 41enne nell'incidente riporta fratture in diverse parti del corpo e viene 



subito trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania in prognosi riservata ma, 
fortunatamente, non sarebbe in paricolo di vita. 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 
 
15enne muore a Carpi in scontro con bus 
Ragazzo era a in sella al suo ciclomotore 
MODENA, 28 SET - Un 15enne è morto in un incidente stradale a Fossoli di Carpi, nel 
Modenese. Intorno alle 7.30, il giovane con il suo ciclomotore, per cause da accertare, si è 
schiantato frontalmente contro un autobus carico di studenti e diretto a Carpi lungo la strada 
Romana Nord. Il 15enne è deceduto sul colpo. E' intervenuto il 118. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
Napoli. Scontro frontale tra due auto a Bacoli, morta una ragazza di 20 anni 
di Patrizia Capuano 
28.09.2013 - È deceduta Valentina Sangiovanni, la studentessa 20enne coinvolta in un 
incidente stradale avvenuto nella notte a Cuma.  Le sue condizioni sono apparse disperate 
subito dopo l’impatto frontale con una Land Rover. A bordo della Hyundai, viaggiava da sola 
verso casa quando - per cause in corso di verifica – si è scontrata con l’altra auto ribaltandosi. 
In queste ore i familiari e gli amici hanno aspettato all’esterno del Reparto di Rianimazione e 
Terapia intensiva pregando per un miracolo, disatteso dalle parole dei medici che hanno 
definitivamente spento ogni speranza. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Cagliari, incidente stradale in via dei Valenzani Perde la vita motociclista 21enne di 
Quartu 
Incidente mortale questo pomeriggio in via dei Valenzani, a Cagliari. Un motociclista 
di 21 anni di Quartu ha perso la vita dopo essere caduto da una Honda Cbr 125, che è 
finita contro un muro. 
28.09.2013 - Si chiamava Franco Pisano, 21 anni di Quartu, il giovane motociclista morto 
questo pomeriggio in via dei Valenzani, a Cagliari.  Secondo quanto ricostruito dalla Polizia 
Municipale, c'è una tragica fatalità dietro l'incidente mortale.  Il giovane, alla guida della sua 
Honda 125, mentre percorreva la parte finale di via dei Valenzani, proprio vicino alla sede del 
118, ha incrociato in strada un amico che guidava uno scooter, e nel salutarlo ha perso il 
controllo della moto che è finita prima sul marciapiede e poi contro un muro.  Il giovane ha 
sbattuto la testa e nonostante indossasse il casco, l'impatto gli è stato fatale.  L'ambulanza del 
118 è arrivata in pochi secondi. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma non c'è stato 
niente da fare.  Sotto shock l'amico, che è stato a sua volta soccorso perché in preda ad una 
crisi di disperazione. I vigili urbani hanno chiuso al traffico la strada, all'altezza della Conad. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale a Vizzini, muore un giovane ragusano 
VIZZINI 28.09.2013 - Un uomo di 32 anni di Acate, Enis Daldoul, è morto la notte scorsa a 
Vizzini 
in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la Strada Statale 194. La vittima viaggiava 
a bordo di una Fiat Bravo guidata da un giovane di 29 anni, G. Z., di 29 anni, che è rimasto 
ferito. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Vizzini, intervenuti sul posto, il guidatore 
forse a causa della forte velocità avrebbe perso il controllo del mezzo, che avrebbe urtato 
violentemente il guardrail provocando la violenta fuoriuscita dall'auto del passeggero, che è 
morto sul colpo. Il conducente dell'auto è stato trasportato nell'Ospedale di Lentini, dove i 



medici lo hanno giudicato guaribile in 10 giorni a causa di un lieve trauma cranico ed una 
frattura composta al setto nasale. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
Scontro tra moto: gravissimo centauro 
28.09.2013 - E' di un ferito grave il bilancio dello schianto che si è verificato sabato pomeriggio 
a Preseglie, in Valle Sabbia. Due moto si sono scontrate in prossimità di una curva, due i 
motociclisti feriti. Il più grave, un 42enne che risulta residente a Castegnato, è stato 
trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia dove è ora ricoverato con riserva della prognosi 
nel reparto di Prima Rianimazione. L'altro motociclista coinvolto, un uomo di 31 anni, è invece 
ricoverato in Poliambulanza. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
Mancata precedenza: morto centauro 43enne 
L'incidente è avvenuto lungo la Casolana - Riolese all'altezza di Castel Bolognese 
CASTEL BOLOGNESE 28.09.2013 - Incidente mortale lungo la Casolana - Riolese tra Riolo 
Terme e Castel Bolognese verso le 17 di oggi pomeriggio. Un 43enne forlimpopolese stava 
percorenndo la strada a bordo del proprio motociclo, quando è stato travolto da un'auto 
immessasi nella carreggiata senza aver dato la precedenza. L'impatto è stato violento, tanto da 
far sbalzare il centauro sull'asfalto facendolo morire sul colpo. Gravissime infatti erano le 
lesioni riportate dopo la caduta da rendere vani i soccorsi degli uomini del 118. E' stata invece 
portata all'ospedale di Faenza una 58enne che si trova all'interno dell'auto. I rilievi di legge 
sono stati effettuati dagli agenti della municipale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Incidenti: moto fuori strada, centauro muore nell'anconetano 
ANCONA, 28 set. - (Adnkronos) - Un uomo di 46 anni, Danilo Vecchioni, e' morto in un 
incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle 3.15 circa in via Roma a Jesi, nell'anconetano. 
La vittima era alla guida di una moto Honda Hornet quando, all'altezza del civico 208, ha perso 
il controllo del mezzo, uscendo dal manto stradale e finendo prima contro un palo e poi contro 
una quercia. L'uomo e' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Scooter contro pullman: muore un motociclista 
28.09.2013 - Stava viaggiando verso Bedizzole quando è stato travolto da un pullman in 
manovra. Uno schianto che gli è costato la vita. Così è morto un 56enne di Polpenazze, che 
viaggiava sullo scooter, in via Benaco. Tutto è successo in un attimo, poco prima delle 15.30, 
all’altezza della piazzola di sosta della fermata Croce dei Vignali: il pullman della Sia, dopo aver 
effettuato la fermata al capolinea, stava per iniziare il viaggio a ritroso, ma – come ricostruito 
dalla Polizia Locale del consorzio Bedizzole-Lonato -  invece di arrivare alla rotonda e cambiare 
senso di marcia ha fatto inversione, proprio mentre sopraggiungeva lo scooter guidato dal 
56enne. Lo schianto gli è stato fatale, a nulla è servito l’intervento dei medici del 118, arrivati 
sul posto con l’eliambulanza, che hanno tentato di rianimare l’uomo.  
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
Investimento mortale a Manzano 



La vittima, Luigi Agosto, è stata colpita, mentre stava attraversando la strada, da una 
vettura condotta da un cittadino di nazionalità cinese 
28.09.2013 - Un pensionato, che stava rincasando dopo aver trascorso una serata con gli 
amici, è morto dopo essere stata investito a Manzano, lungo la strada regionale 56 nei pressi 
della 'Fornace Midolini', da una vettura condotta da un cittadino cinese. Luigi Agosto, questo il 
nome della vittima, aveva 70 anni ed era residente a Buttrio. Sul posto è intervenuta una 
pattuglia dei Carabinieri di Palmanova per effettuare i rilievi.  
 
Fonte della notizia: .ilfriuli.it 
 
 
Si ribalta con l'Apecar e fa un volo di quattro metri. Anziano in gravi condizioni  
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 28.09.2013 - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio ad 
Antessio, frazione del comune di Sesta Godano. Un uomo di 80 anni si è ribaltato con la sua 
Apecar, finendo in una scarpata. Un volo di quattro metri per l'anziano, immediatamente 
soccorso dagli uomini e dai mezzi della Croce Rossa del posto, coadiuvata dall'automedica 
Delta 3 giunta con medico ed infermiere del 118. Sa subito però le condizioni dell'uomo sono 
apparse molto gravi: grave il trauma cranico con frattura della volta cranica, in seguito alla 
caduta. Così il personale del 118 ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, partito da Genova per 
poi ritornarvi con il paziente a bordo, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San 
Martino, dopo le prime cure sul posto.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
La moto piomba sul trattore col rimorchio: gravi due centauri 
Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, una moto con due giovani a bordo, di 
20 e28 anni, è rimasta coinvolta nello schianto con una macchina agricola con 
rimorchio che stava effettuando una svolta. 
BAGNACAVALLO 28.09.2013 - Due motociclisti sono rimasti gravemente feriti nel territorio di 
Bagnacavallo, esattamente in via Destra Canale Superiore all’incrocio Via Destra Naviglio (la 
strada che conduce a Faenza).  Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una moto con 
due giovani a bordo, di 20 e28 anni, è rimasta coinvolta nello schianto con una macchina 
agricola con rimorchio che stava effettuando una svolta. I due motociclisti si sono ritrovati 
davanti il lento mezzo agricolo e l’impatto è stato violento. L’incidente è accaduto intorno alle 
18.10 di sabato. Per i soccorsi si è levata in volo l’eliambulanza di Ravenna, che ha portato il 
più grave dei feriti, il ventenne, al Trauma center di Cesena. L’altro ferito (entrambi sono 
maschi, portati via con codice di massima urgenza) è stato portato all’ospedale di Ravenna con 
l’ambulanza. Sul posto la Polizia Municipale della Bassa Romagna, che ha eseguito i rilievi e 
chiuso la strada a senso unico alternato, per permettere le operazioni di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Autocisterna ribaltata,riaperto tratto A25 
Tra Scafa e Chieti.Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale 
PESCARA, 28 SET - E' stata riaperta al traffico, con scambio di carreggiata a doppio senso di 
marcia, l'autostrada A25, bloccata per molte ore tra le uscite di Alanno-Scafa (Pescara) e 
Chieti a causa di un incidente provocato dal ribaltamento di un'autocisterna contenente 
benzina e gasolio in territorio di Manoppello (Pescara). L'incidente, avvenuto intorno alle 3:30, 
ha provocato anche un tamponamento con tre feriti lievi. Sul posto Polstrada, Vigili del Fuoco 
di Pescara e Alanno e personale della Società Strada dei Parchi, concessionaria di A24 e A25. 
All'alba sono iniziate le operazioni di travaso dei liquidi presenti nella cisterna. Si registrano 
danni rilevanti sia sul guardrail sia, per abrasione e sversamento dei carburanti, sulla 
pavimentazione autostradale che sarà ripristinata lunedì prossimo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Centauro perde la vita a Taiedo di Chions 
L'uomo alla guida della moto è morto dopo lo scontro, a un incrocio, con una vettura 
condotta da un trentenne del posto 
27.09.2013 - Incidente mortale, attorno alle 19.15, a Taiedo di Chions. Per cause al vaglio dei 
Carabinieri, all'altezza di un incrocio si sono scontrate una moto di grossa cilindrata e una 
vettura condotta da un trentenne del posto. Nell'impatto il centauro - di cui non sono state 
rese note le generalita' - ha fatto un volo di alcune decine di metri, scivolando infine sull'asfalto 
bagnato. L'uomo e' morto all'istante. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco di San Vito al 
Tagliamento (Pordenone). 
 
Fonte della notizia: ilfriuli.it 
 
 
Investito all'uscita da scuola, grave undicenne 
Incidente stradale a Sestri Ponente. Un ragazzino di undici anni è stato investito da 
uno scooter poco dopo essere uscito da scuola. È ricoverato in gravi condizioni al 
pronto soccorso dell'ospedale Gaslini 
È ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova dopo essere 
stato investito da uno scooter poco dopo essere uscito di scuola. Il ferito è un ragazzino di 
undici anni. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio a Sestri Ponente. Sul posto i mezzi 
del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure allo studente per poi trasferirlo in codice rosso 
presso l'ospedale pediatrico. Il ragazzino ha riportato seri traumi ma non sarebbe in pericolo di 
vita. Le indagini volte a stabilire l'esatta dinamica dello scontro sono affidate agli agenti della 
sezione infortunistica della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Auto contro moto, centauro sbalzato nella roggia 
27.09.2013 -Incidente venerdì nel primo pomeriggio a Rezzato in via Treponti. Subito dopo la 
prima rotonda, un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro che per 
l'impatto è stato sbalzato dalla sella delle due ruote finendo nella roggia che corre parallela alla 
strada. Immediata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 118 che sul posto ha 
inviato un'ambulanza. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità dal momento che il 
bauletto contenente i documenti è stato trascinato via dalla corrente, è ricoverato in gravi 
condizioni alla Poliambulanza di Brescia.  Sul luogo dello scontro anche la pattuglia dei 
carabinieri di Rezzato e la Stradale di Brescia. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
Scontro automobile-moto, due feriti 
INDUNO OLONA 27.09.2013 - Incidente stradale oggi intorno alle 12 in via Jamoretti ad 
Induno Olona. Per cause in corso di accertamento un'automobile ed una motocicletta sono 
entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il centauro, che in seguito al violento impatto 
ed alla conseguente caduta a terra, ha riportato varie ferite. Lesioni decisamente più lievi per 
la conducente dell'automobile. Entrambe le persone coinvolte nel sinistro sono state 
trasportate in ospedale per essere sottoposte alle cure necessarie. Le Forze dell'Ordine hanno 
eseguito i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
In tre con un cane in sella ad una moto: si schiantano contro un'auto 
L'incidente all'altezza di Monteroni, lungo la Lecce-Porto Cesareo. Due feriti al 
"Fazzi", un terzo a Copertino. Illesi gli occupanti dell'auto e anche l'incolpevole 
cucciolo. Forse i due motoclisti hanno dato un passaggio 



MONTERONI DI LECCE 27.09.2013 - Solo a prima vista, per chi fosse passato negli istanti 
successivi, sarebbe parso il classico incidente semi-frontale fra auto e moto. In realtà, quanto 
accaduto questa sera lungo la strada provinciale Lecce-Porto Cesareo, in territorio 
di Monteroni, è stato qualcosa di davvero singolare. I tre feriti viaggiavano tutti insieme 
e l'aspetto particolare è che il mezzo non era l'auto. Proprio così: le tre persone si trovavano su 
di una moto custom di grossa cilindrata e stavano procedendo in direzione del capoluogo, 
quando è avvenuto lo scontro con una Peugeot 106 che si muoveva in senso contrario. Fra le 
vittime, tutte ricoverate, due giovani, un 31enne del barese e un 29enne della zona 
di Massafra, comune in provincia di Taranto. E se già non bastasse questo, come lato del tutto 
particolare, con sé avevano anche un cane, tenuto in braccio da una ragazza spagnola. Proprio 
il cane è stato l'unico sostanzialmente rimasto illeso.  I due feriti di Bari e Massafra sono stati 
condotti presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, la terza persona è stata trasportata nel 
nosocomio "San Giuseppe" di Copertino. Tutti hanno riportato diverse lesioni, uno in 
particolare fratture alle gambe, ma non corrono rischi per la vita. Lo scontro s'è verificato su 
un tratto rettilineo non lontano dalla rotatoria che smista il traffico verso Copertino e 
Carmiano, a circa un chilometro di distanza dal "Velodromo degli ulivi". Alcune lesioni ha 
riportato anche il conducente della Peugeot, persona del posto. Al di là dell'evidente e 
inappellabile colpa di trovarsi in tre in sella ad una moto, la dinamica deve comunque ancora 
essere chiarita del tutto. Di certo, l'incidente è stato quasi frontale: la moto è andata a 
schiantarsi conto il lato anteriore sinistro dell'auto, che nell'urto ha anche forato uno 
pneumatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco (che 
hanno dovuto illuminare il tratto, particolarmente buio) e le ambulanze del 118. I tre, fra le 
varie cose, dovranno chiarire se siano arrivati in moto direttamente da fuori (si tratta di una 
distanza di oltre 120 chilometri ed è davvero poco credibile) o se, molto più verosimilmente, 
abbiano dato un passaggio per un tratto alla ragzza straniera con il cucciolo (tra l'altro l'unico 
senza casco), finendo però per guidare in condizioni di assoluto pericolo per l'incolumità di 
tutti.   
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Frontale sulla Pesciatina con un'auto della Polizia Stradale: ferito un agente 
LUCCA, 29 settembre - Violento scontro sulla via Pesciatina all'altezza di Gragnano tra una 
utilitaria condotta da una donna e un'auto della Polizia Stradale in servizio di controllo sul 
percorso del mondiale di ciclismo. La gara comunque era già passata e il traffico ripreso 
quando, forse a causa del'asfalto reso viscido dalle violente piogge della mattinata, la donna ha 
perso il controllo del mezzo andando a finire sull'altra corsia propria mentre stava 
sopraggiungendo la volante, che non ce l'ha fatta a evitare l'impatto. La dinamica e la violenza 
dello scontro avevano fatto temere il peggio e i soccorritori subito giunti sul posto hanno 
portato tutte le persone coinvolte nell'incidente al pronto soccorso in codice rosso, dove è stato 
però riscontrato che le condizioni della donna e dei due poliziotti non sono gravi, anche se uno 
degli agenti continua a lamentare forti dolori al bacino. 
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
 
 
Guida ubriaco e urta auto della municipale, patente ritirata 
Ieri notte, una pattuglia della polizia è stata inviata presso la rampa d'uscita della 
sopraelevata strada Aldo Moro per un incidente stradale avvenuto tra una Fiat 600 e 
un'autovettura di servizio della polizia municipale 
28.09.2013 - Ieri notte, una pattuglia della polizia è stata inviata presso la rampa d’uscita della 
sopraelevata strada Aldo Moro per un incidente stradale avvenuto tra una Fiat 600 e 
un’autovettura di servizio della polizia municipale. Durante la procedura di rilievo del sinistro il 
conducente dell’utilitaria, un genovese di 37 anni, è stato sottoposto agli accertamenti 
preliminari del tasso alcolemico con alcolblow, che ha dato esito positivo, quindi all’uomo è 
stato effettuato l’alcoltest a mezzo di etilometro. La prima prova eseguita alle ore 3.31 ha 



accertato la presenza di alcol per 1.01 g/l, mentre la seconda ha riscontrato un valore di 1.02 
g/l. Il 37enne è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e la patente di guida ritirata. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
ESTERI 
A.Saudita:sceicco a donne, guidare nuoce 
Problemi a ovaie ma anche ripercussioni su salute figli 
ROMA, 28 SET - Le donne alla guida possono avere problemi a ovaie e all'apparato riproduttivo 
con danni ai figli. Lo sostiene lo sceicco saudita Salah al Luhaydan per mettere in guardia il 
gentil sesso, dissuadendolo dalla campagna per abolire il divieto per le donne di guidare. Lo 
riporta Al Arabiya. Le attiviste saudite hanno lanciato una campagna online invitando le donne 
a guidare il 26 ottobre prossimo. E più di 11.000 hanno firmato una petizione per l'accesso 
all'esame di guida. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cina, la polizia libera 92 bambini rapiti per essere venduti 
Nell’operazione, giunta a termine dopo sei mesi di indagini, sono state arrestate 301 
persone in 11 province. Nel 2011 sono stati strappati ai rapitori 13mila bambini 
PECHINO, 28 settembre 2013  - La polizia cinese ha salvato 92 bambini e due donne che erano 
stati rapiti per essere venduti. Nell’operazione, conclusa dopo sei mesi di indagini, sono state 
arrestate 301 persone in 11 province. Lo hanno riferito i media di stato, senza fornire dettagli 
temporali. La tradizionale preferenza per i figli maschi unita alla politica che impone un figlio 
unico alle famiglie urbane ha provocato un aumento del traffico di bambini e donne. Le donne 
rapite vengono vendute dai trafficanti a uomini che vivono in aree remote e che non riescono a 
trovare moglie a causa dello squilibrio tra i sessi provocato dalla legge sul figlio unico. Secondo 
dati della polizia cinese, nel 2011 sono stati strappati ai rapitori 13mila bambini, mentre le 
donne salvate negli ultimi due anni sono circa 23mila. La China central television (Cctv) ha 
precisato che l’operazione è avvenuta simultaneamente in 11 province, dopo un’indagine 
durata sei mesi. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
LANCIO SASSI  
Autostrada della Cisa: automobilista segnala lancio di oggetti da un cavalcavia. I 
carabinieri convocano in caserma dei minorenni 
Dai primi accertamenti però non sarebbero stati riscontrati danne a cose o persone e 
nessuna traccia di sassi sulla careggiata 
28.09.2013 - Un automobilista ha segnalato il lancio di oggetti, probabilmente sassi, ieri 
pomeriggio verso le 17, sull'autostrada A15 della Cisa, nei pressi del casello di Pontremoli: 
aveva notato un gruppo di ragazzi sopra un cavalcavia ed ha avvisato le forze dell'ordine. 
Mentre una pattuglia della polizia stradale ispezionava il tratto dell'autostrada in entrambe le 
direzioni i carabinieri sono intervenuti sul viadotto dove è stato trovato un gruppetto di ragazzi 
minorenni. In attesa degli accertamenti della Polstrada, i ragazzini, avvisati i rispettivi genitori, 
sono stati invitati negli uffici della caserma dei carabinieri di Mulazzo. Ma al termine degli 
accertamenti non è emerso alcun danno né a persone, né a cose e nessuna traccia di oggetti o 
sassi veniva trovata sull'autostrada. I carabinieri hanno comunque informato la procura. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
MORTI VERDI  
Ex vicepreside del Sarrocchi scivola dal trattore e muore sul colpo 



Mauro Montigiani, 67 anni, era alla guida di un piccolo mezzo agricolo 
SIENA, 29 settembre 2013 -  Il dramma si consuma poco prima l’ora di pranzo di un tranquillo 
sabato di fine settembre. E’ in un campo a sud della città che trova la morte Mauro Montigiani, 
67 anni, vicepreside del Sarrocchi in pensione. L’ex insegnante proprietario di un terreno a 
Ficareto ieri mattina aveva salutato suo moglie dicendo che doveva fare qualche lavoretto su 
quel terreno. Era solo. Appena giunto aveva preso il piccolo trattore e si era messo alla guida. 
Aveva acceso il motore del mezzo agricolo snodato e a ruote e aveva cominciato a lavorare. 
Cosa sia accaduto nei minuti subito precedenti alla tragedia per ora è difficile stabilirlo. La 
dinamica la dovranno ricostruire le forze di polizia giunte sul posto subito dopo l’ambulanza del 
118 e i vigili del fuoco. A dare l’allarme era stato proporio la moglie del Montigiani preoccupata 
dal non rientro a casa del marito per l’ora di pranzo. Prima lo ha cercato sul cellulare e non 
ottenendo risposta ha deciso di andare in quel campo. Ed è stata proprio lei a fare la terribile 
scoperta. L’ex vice preside giaceva esanime sotto il piccolo mezzo agricolo. Sono passate da 
poco le 14,30 quando scatta la richiesta di aiuto. In strada di Ficareto si precipitano una 
squadra di pompieri, uomini e mezzi dell’emergenza medica. Ai soccorritori nell’immediatezza 
era stato detto che si trattava di un incidente agricolo dove una persona era stata travolta da 
un trattore. Di vero c’era solo che un uomo aveva perso la vita, ma la dinamica è tutta da 
stabilire. Secondo una prima e parziale ricostruzione Mauro Montigiani sarebbe scivolato dal 
posto di guida (un malore?, forse) ed è finito sotto al trattore. La salma è stata messa a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. Mauro Montigiani era molto conosciuto e stimato in città 
per i lunghi anni trascorsi nel mondo della scuola tanto che alcuni che ieri erano stati chiamati 
a soccorrerlo lo hanno subito riconosciuto e al loro inutile sforzo per salvarlo si è sommato il 
dolore. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Castrofilippo, rimane schiacciato dal trattore: perde la vita Paolo Bracco imprenditore 
agricolo 
CASTROFILIPPO 28.09.2013 - Paolo Bracco, un imprenditore agricolo di 56 anni di 
Castrofilippo, è deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro mentre stava caricando delle 
cassette di uva su un camion. Il tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di 
giovedì, in contrada Monaco, alla periferia di Castrofilippo. Da una prima ricostruzione dei 
carabinieri l’uomo mentre stava scaricando delle cassette di uva è rimasto schiacciato dal 
trattore, che improvvisamente si sarebbe messo in marcia da solo, travolgendolo. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Tragedia nei campi, muore 66enne travolto da trattore  
ACERRA 27.09.2013 – Tragedia in campagna, 66enne muore travolto dal suo trattore. Il fatto 
è avvenuto ieri sera intorno alle 21 in via Pastiniello, zona meglio conosciuta come ‘Vasca del 
Padreterno’. Cuono Montesarchio, queste le generalità della vittima, stava guidando il suo 
trattore nel fondo agricolo di sua proprietà coltivato a frutta, quando, per cause ancora da 
accertare, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra e finendo sotto le ruote del veicolo. 
Tragedia in campagna, 66enne muore travolto dal suo trattore. Il fatto è avvenuto ieri sera 
intorno alle 21 in via Pastiniello, zona meglio conosciuta come ‘Vasca del Padreterno’. Cuono 
Montesarchio, queste le generalità della vittima, stava guidando il suo trattore nel fondo 
agricolo di sua proprietà coltivato a frutta, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il 
controllo del mezzo cadendo a terra e finendo sotto le ruote del veicolo. Non è da escludere 
che a causare la caduta del 66enne sia stato l’urto del trattore con un albero che avrebbe 
sobbalzato l’anziano già dall’abitacolo del vettore agricolo fino a travolgerlo. E’ stato il figlio a 
scoprire il corpo esanime. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e personale del 
locale commissariato di polizia che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 
Domani mattina verrà effettuata l’autopsia.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettinolocale.com 
 



 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce Carabinieri, arrestato 
Nel corso di un controllo in un esercizio pubblico 
TRIESTE, 29 SET - Un uomo di Trieste, S.R., di 33 anni, è stato arrestato dai Carabinieri 
all'interno di un esercizio pubblico triestino per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 
L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, ha aggredito i miliatari del'Arma che erano intervenuti a 
seguito di una segnalazione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
I poliziotti: "Serve aiuto?" Lui: "Non potete farmi nulla, vi ammazzo". E li aggredisce 
Via Genova: gli agenti si sono avvicinati al 44enne che camminava in mezzo alla 
strada. Ma l'uomo ha reagito insultando, ferendo un agente e danneggiando l'auto 
dei suoi interlocutori in divisa: arrestato 
BOLOGNA, 27 settembre 2013 – I poliziotti lo hanno arrestato per lesioni finalizzate alla 
resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, minacce gravi e danneggiamento aggravato. In 
manette è finito un romeno di 44 anni. Ieri camminava in mezzo alla strada in via Genova, 
quando gli agenti di una Volante che passavano di lì gli hanno chiesto se avesse bisogno di 
aiuto. E lui, di tutta risposta: sono romeno, quindi cittadino europeo, non potete farmi nulla. A 
quel punto i poliziotti gli hanno chiesto i documenti e lui si è rifiutato di esporli, offendendo e 
minacciando di morte gli interlocutori in divisa. I quali, visto l'atteggiamento aggressivo, non 
senza sforzi, lo hanno caricato in auto. Uno degli agenti è rimasto ferito: se l'è cavata con 7 
giorni di prognosi. Durante il viaggio il 44enne ha continuato a dare in escandescenza, 
rompendo a calci una portiera e il vetro in plexiglas che separa i sedili posteriori da quelli 
anteriori. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ubriaco al volante, aggredisce gli agenti con un martello 
L'uomo, un moldavo di 39 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
ANCONA, 28 settembre 2013 - Un moldavo di 39 anni, fermato dalle Volanti della Questura di 
Ancona in via Flaminia mentre guidava in stato di ebbrezza, ha aggredito gli agenti che 
volevano sottoporlo a controllo, prima verbalmente, tentando di colpirli con un grosso martello 
che aveva in macchina. L’uomo e’ stato subito bloccato e arrestato per resistenza a Pubblico 
ufficiale e minacce e denunciato per guida in stato di ebbrezza, porto di armi od oggetti atti ad 
offendere e oltraggio a pubblico ufficiale. Ora e’ rinchiuso nelle camere di sicurezza della 
Questura in attesa della convalida dell’arresto. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Minaccia di morte i carabinieri impugnando un grosso coltello da cucina 
Un 39enne biscegliese è finito in cella 
28.09.2013 - Ha minacciato di morte i Carabinieri brandendo un grosso coltello da  cucina ed è 
finito in carcere.  È accaduto a Bisceglie, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno 
arrestato un  39enne bisceglie, detenuto agli arresti domiciliari, accusato di violenza, minaccia 
e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. I militari,  che si erano presentati presso 
l’abitazione dell’uomo per notificargli un atto giudiziario, sono stati “accolti” a suon d’ingiurie e 
minacce di morte, sino a quando, recatosi in cucina, ha afferrato un grosso coltello appuntito e 
si è avventato contro uno dei carabinieri, senza tuttavia colpirlo per la prontezza di riflessi di 
quest’ultimo, che è riuscito a schivare il fendente. Immediatamente bloccato e disarmato, il 
“detenuto” è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di 
Trani, condotto presso la locale casa circondariale. Il coltello, invece, è stato posto sotto 
sequestro. 
 



Fonte della notizia: bisceglielive.it 
 
 
Insultano i vigili su Facebook: cittadini denunciati 
E' successo a Cassino: dieci cittadini sono stati denunciati per il reato di diffamazione 
a mezzo web. Rischiano tre anni di reclusione 
CASSINO (FROSINONE) 28.09.2013 - Hanno offeso, denigrato e ridicolizzato per mesi i vigili 
urbani del comune di Cassino, nel sud della Ciociaria, con post e fotografie pubblicate su una 
pagina di Facebook creata ad hoc.  Dieci cittadini, tutti residenti nella cittadina, sono stati 
quindi denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di diffamazione a mezzo web, in 
base alla nuova norma giuridica messa in atto nei mesi scorsi del governo Letta.  I dieci 
cittadini rischiano una condanna da uno a tre anni di reclusione e un'ammenda che supera i 
quattromila euro per aver diffamato un pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Sparano a poliziotto mentre era in auto con il figlio 
27.09.2013 - Un agente della Polizia di Stato, fuori servizio, è stato vittima di un agguato. 
L’uomo in divisa viaggiava con il figlio in macchina sul Grande Raccordo Anulare di Roma 
quando è stato sparato con un colpo di pistola da un uomo a bordo di uno scooter. Il proiettile 
non ha colpito i passeggeri dell’autovettura ma ha sfondato il parabrezza e si è conficcato sul 
cruscotto. L’aggressore è riuscito a fuggire. Le indagini chiariranno il perché di detto gesto. La 
testata giornalistica DonneManager♔diNapoli.com esprime la propria vicinanza agli uomini ed 
alle donne in divisa della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e 
cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica ed il mondo politico/Istituzionale a porre rimedio a 
detti incresciosi eventi: OLTRE, LAB-Idee, presenta: “Difendiamo gli uomini e le donne in 
divisa.”. - Ilda Bocassini: ” … Perché un appuntato dei Carabinieri ha uno stipendio di merda” 
 
Fonte della notizia: donnemanagerdinapoli.com 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Droga: usa 'marja' per dimagrire, assolto 
Ogni sera una tisana allo stupefacente, per questo faceva scorta 
FERRARA, 28 SET - Un etto e 700 grammi di marijuana al mese, ma solo per seguire una 
'dieta' dimagrante scovata su internet che consigliava lo stupefacente come snellente. Un 
operaio ferrarese incensurato, consumava infatti ogni sera una tisana alla 'marja'. Per questo 
ne faceva ampie scorte. Ma dell'ingente sostanza nulla si tramutava in dosi da rivendere. Ieri, 
il giudice di Ferrara, accogliendo la tesi difensiva dei suoi legali, l'ha assolto dall'accusa di 
detenzione ai fini di spaccio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 


