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PRIMO PIANO 
Stragi del sabato sera a un passo dalla svolta 
Dall'Asaps una buona notizia: il fenomeno - con 362 incidenti gravi che hanno 
causato 203 morti e 636 feriti - nel 2012 si è ridimensionato  
Le stragi del sabato sera ad una svolta: secondo l'Asaps - che con il suo osservatorio analizza il 
fenomeno da sempre - nel 2012, il numero di incidenti classificabili come strage del sabato 
sera (intendendo quelle che avvengono nelle 16 ore maledette del venerdì e sabato notte, con 
almeno un giovane sotto i 30 anni fra i conducenti), ammonta ad appena 362 casi, con 203 
morti e 636 feriti, ma non si tratta di tutti giovani. Si può cantare vittoria? Ancora no, ovvio, 
ma "pensate al sabato sera - spiega Giordano Biserni, presidente dell'associazione - pensate 
alle lunghe strade della bassa emiliana, della Romagna o del Triveneto. Pensate ai telegiornali 
a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ‘90, quando le mamme antirock (le ricordate?) sfidavano le 
lobby dei locali notturni costringendo le amministrazioni a far chiudere le balere alle due del 
mattino, anziché alle 4. A quei tempi la strage del sabato sera era un fenomeno preciso: auto 
di giovani che si schiantavano contro muri, alberi, altri veicoli. Le cause? Le solite: confidenza 
con l’alcol, stanchezza, velocità. E morti, tanti morti, tutti giovani". Ma torniamo ai numeri: nel 
2000 le vittime nelle due notti del fine settimana erano 917, nel 2011 nelle notti del venerdì e 
del sabato siamo scesi a 421, cioè 496 lenzuoli bianchi in meno stesi sotto i fari, con un calo 
del 54%. Se si considera che nel 2012 gli incidenti con il coinvolgimento di conducenti sotto i 
30 anni, nelle notti del fine settimana hanno causato 203 vittime,  si capisce come la 
sinistrosità grave riguardi oggi, per oltre il 50%, fasce d’età più adulte.  Non solo: oggi se è 
vero che la presenza di alcol o droga è stata accertata solo nell’11% degli incidenti gravi, è 
anche vero che le fuoriuscite per sbandamento di un veicolo, che ha fatto tutto da solo, sono 
state ben 189, cioè il 52%. Questo è un dato che va a fissare inequivocabilmente il fattore 
legato quanto meno alla stanchezza dei giovani nelle notti del fine settimana. Il 50% dei 
sinistri, in quelle notti, è avvenuto sulle strade statali e provinciali, il 43% sulle strade urbane e 
solo il 7% sulle autostrade. La collocazione geografica vede ancora la netta prevalenza al nord 
con 194 impatti pari al 53%, (50 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 32 nel Veneto). Il 21% 
al centro con 75 episodi, (32 nel Lazio e 24 in Toscana) e il 26% al sud, con 93 schianti, 
proprio dove il fenomeno fino a qualche anno fa era praticamente inesistente, (27 in Sicilia e 
23 in Puglia, 16 in Campania). Gli episodi plurimortali sono stati 20, le piraterie stradali sono 
state 26 (7%). In 270 episodi è stata coinvolta una vettura (75%) e in 88 sinistri una moto 
24%. Nei casi residui altri veicoli. "Un focus - spiega l'Asaps - sulle tre province della 
Romagna, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, dove il fenomeno prese corpo e nome negli anni 
’80, ci dice che nel 2012 si sono contati “solo” 22 incidenti gravi che hanno causato 5 morti e 
43 feriti. (10 incidenti a Forlì – Cesena con 3 vittime, 8 a Ravenna con una vittima e 4 Rimini 
con una vittima). Un ridimensionamento veramente sorprendente se si considera che in quei 
“mitici anni ‘80” in Romagna si contavano mediamente 4-5 vittime nelle notti di ogni fine 
settimana e non in un anno".  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Strage di motociclisti "Colpa delle strade" 
L'Ancma lancia l'accusa: "In circa il 50% dei casi, che coinvolgono i centauri, la 
responsabilità è di chi guida altri veicoli e di infrastrutture non adatte"  
di Vincenzo Borgomeo  
28.01.2013 - La tragedia degli incidenti in moto e scooter non conosce fine: siamo il primo 
Paese in Europa per vittime - un lenzuolo bianco steso ogni otto ore - e una situazione non più 
sostenibile anche perché di questo passo saremo il primo Paese in Europa a superare il terribile 
record del 50% delle vittime da incidenti stradali dovuti alle due ruote (primato negativo già 
raggiunto in città come Roma). I dati, ACI-ISTAT, e riportati anche dall'Ania sono stati però 
appena duramente contestati dall'Ancma, associazione costruttori di cicli e motocicli che "a 
differenza di quanto sommariamente dichiarato dalla Fondazione ANIA" sarebbero positivi. 
Possibile?  "Nel 2011 - spiegano all'Ancma - i veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali e 



non) si fermano a quota 75.193, in linea con i valori dell’anno precedente (+1,1%). Le vittime 
su ciclomotore (165 persone) fanno registrare la contrazione più significativa, calando del 19% 
rispetto al 2010 mentre il numero dei feriti diminuisce del 5,2%. Le vittime su motocicli e 
scooter targati ammontano a 923 unità e fanno segnare una riduzione del 2,1%, mentre 
aumenta del 4,1% il numero dei feriti. Complessivamente si registra una diminuzione del 4,2% 
delle vittime di incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori e moto) rispetto al 2010. Negli 
ultimi 5 anni il numero delle vittime è diminuito del 22%". E' vero, ma sono comunque numeri 
di tragedia perché in realtà visto che le vittime da incidenti stradali in auto  calano molto di 
più, alla fine l'incidenza delle moto diventa sempre più importante. E intollerabile per un paese 
civile. Ma perché l'Ancma prende una posizione così dura? “Ci preme sottolineare - spiega Pier 
Francesco Caliari, direttore generale di Confindustria ANCMA (Associazione nazionale Ciclo 
Motociclo e Accessori) - che analizzare numeri e tabelle quando si parla di vite umane non è 
proprio della nostra filosofia. Preferiamo prendere in esame tutte quelle soluzioni che possono 
evitare danni e tutelare la popolazione che ha esigenze di mobilità. Il dato apparso in diversi 
articoli, che enfatizzava come in Italia gli incidenti stradali che coinvolgono i mezzi a due ruote 
causino un morto ogni 8 ore, è parziale. Tale dichiarazione non tiene conto del fatto che solo 
nel 38% dei casi l’incidente è imputabile ad un errore umano del motociclista, mentre nel 50% 
dei casi sono gli altri conducenti a provocarlo".  L'Ancma cita i risultati del MAIDS (Motorcycle 
Accidents In Depth Study), la più aggiornata ricerca sull’incidentalità delle due ruote a motore 
condotta dall’ACEM, l’ente che rappresenta l’industria di settore in Europa. “Va considerato - 
continuano - anche che in Italia abbiamo il parco circolante più numeroso rispetto a tutti gli 
altri Paesi europei, pari a 8.600.000 utenti. Se si confronta la percentuale di vittime ogni 
10.000 veicoli la cifra per l’Italia è pari a 1,3 mentre altri Paesi importanti presentano risultati 
più negativi, ad es. la Francia arriva a 2,5 e il Regno Unito addirittura al 3,6".  Si, ok, ma il 
punto è un altro: le due ruote oggi fanno il 28% del totale vittime da incidenti stradali 
(compresi i pedoni) con un circolante alto, è vero, ma questo conta poco: quello che conta è 
che le due ruote danno un contributo alla mobilità di appena il 3,5% ma "fanno" il 28% dei 
morti... "Poi - continuano all'Ancma - siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare in 
termini di formazione nei confronti di tutti gli utenti della strada. Come lo scorso anno, 
Confindustria ANCMA investirà nella campagna di sensibilizzazione “occhio alla moto”, 
destinata a raggiungere chiunque si muova nel tessuto urbano ed extra urbano. Al mero 
sensazionalismo, opponiamo la ferma volontà di collaborare al fine di ottenere maggiori 
investimenti per migliorare le infrastrutture”. "Sempre secondo il MAIDS, in Italia le 
infrastrutture inadeguate sono concausa di incidenti nel 25% dei casi, circa il doppio rispetto 
alla media europea. Nel 2011 la presenza di ostacoli accidentali o fissi sulla strada ha 
provocato la morte di 96 centauri e il ferimento di altri 2033. Questi numeri riconfermano la 
grande importanza che un intervento sulle infrastrutture può avere nella riduzione degli 
infortuni per i conducenti di motocicli e ciclomotori. Un impegno, in questa direzione, della 
sfera pubblica comporterebbe anche un forte contenimento dei costi sociali provocati dagli 
incidenti stradali. La cifra ammonta, complessivamente, a 30 miliardi di euro". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Assicurazione RC auto: con la legge Bersani cala la classe di merito ma salgono i 
prezzi 
Sono passati sei anni dall’introduzione della legge Bersani, ma non si riscontrano 
reali vantaggi per i guidatori. 
28.01.2013 - La Legge Bersani è entrata in vigore nel 2007. Dà la possibilità di assicurandosi 
servendosi della classe di un familiare convivente. La legge è stata introdotta per permette un 
risparmio alle famiglie nel pagamento della polizza RC auto, ma il risultato è stato deludente: 
la classe di merito acquisita da un familiare risulta spesso meno conveniente della stessa 
classe che ci spetterebbe.  Lo rivela l'ultima indagine dell'Osservatorio SuperMoney dopo il 
confronto effettuato tra i prezzi RC Auto di chi ha usufruito della Bersani e chi no. A parità di 
profilo assicurativo, le compagnie fanno pagare chi si trova 1a classe di merito con la Bersani 
fino al 55% più di chi l'ha raggiunta con i propri "meriti di guida".  La legge permette ai 
neoassicurati o a chi non dispone di un attestato valido, di prendere in prestito la classe di 
merito di un familiare convivente. In questo modo, per esempio, un giovane neopatentato può 



ereditare la classe di merito del padre. Tuttavia, appartenere alla stessa classe di merito non è 
sinonimo di pagare il medesimo premio. Lo mostrano bene i dati SuperMoney: 
 

Premio Medio* 
Città Classe 1  Classe 1 

Bersani 
Classe 5 

Milano  € 345,04   €  483,98  € 380,98  
Roma  € 455,92   €  636,19  € 491,26  
Napoli  € 1.106,17   € 1.717,11  €  

1.476,33  
 
*Media calcolata sui primi cinque risultati ottenuti dal confronto. In tutti i casi confrontati è 
stato preso in considerazione lo stesso profilo assicurativo. 
 

Quanto ci fa spendere in più la Bersani 
Classe 1 -> Classe 1 

Bersani 
Classe 5 -> Classe 1 
Bersani 

40,27% 27,04% 
39,54% 29,50% 
55,23% 16,31% 

 
Un guidatore con un profilo medio (40enne impiegato alla guida di una berlina), ad esempio, 
finisce per pagare molto di più se ha ottenuto la classe di merito grazie alla legge Bersani 
rispetto a quanto pagherebbe se l'avesse conquistata grazie a un comportamento virtuoso al 
volante.  Le compagnie si tutelano dalla mancata conoscenza del percorso assicurativo dei 
guidatori applicando un prezzo più elevato agli assicurati che hanno fatto ricorso alla Bersani. 
Sono stati quindi creati due listini separati, scelta che rappresenta una stangata per gli 
automobilisti, specialmente per i residenti al sud, da sempre i più colpiti dal caro-assicurazione 
auto. "La Legge Bersani avrebbe dovuto permettere agli automobilisti di risparmiare 
sull'assicurazione, eppure in molti casi si è rivelato uno specchietto per le allodole - commenta 
Andrea Manfredi, Amministratore Delegato di SuperMoney -. Le compagnie, "tradendo" lo 
spirito con il quale era stata scritta la Legge, hanno finito per applicare tariffe molto più elevate 
a chi si assicura con il Decreto del 2007."  "In molti casi – continua Manfredi - è meglio 
mantenere una classe di merito meno virtuosa anziché passare a una 1a classe con la Bersani. 
I dati elaborati dall'Osservatorio SuperMoney parlano chiaro: chi si assicura in 1a classe con la 
Bersani paga fino al 30% in più di un automobilista con identico profilo che si trova in classe 
5a. Il consiglio è di verificare sempre con attenzione l'effettiva convenienza della polizza 
stipulata confrontando diverse offerte assicurative per trovare quella davvero più conveniente". 
 
Fonte della notizia: assicurazione-auto.supermoney.eu 
 
 
Carpooling: come viaggiare risparmiando 
Entro il 2020 ci sarà una rivoluzione “intelligente” del modo di viaggiare 
di Davide Latocca 
28.01.2013 - Durante l'ultimo periodo natalizio c'è stato un vero e proprio boom di car pooling 
o car sharing o covoiturage (per gli amici francofoni). Ormai da un paio di anni sta spopolando 
e si appresta a raggiungere anche i più scettici a riguardo. I mezzi di trasporto tradizionali 
sono stati rimpiazzati dalla condivisione del viaggio, una nuova concezione molto più 
economica, un'ottima ragione in tempo di crisi; ma di cosa si tratta esattamente?  Ci s'iscrive 
su uno dei tanti siti internet dedicati, chi ha il mezzo segnala la destinazione, la data, l'ora, il 
luogo di partenza e di arrivo, dichiara i posti liberi a disposizione e stabilisce una tariffa. Chi 
cerca un passaggio non fa altro che iscriversi su uno degli stessi portali e mettersi in contatto 
con colui o colei che ha postato lo stesso itinerario, non appena si è trovato un accordo, si fissa 
un appuntamento e si parte.  Si divide il viaggio e si risparmia. In media si ottiene un 
vantaggio economico di molto superiore rispetto ai treni ad alta velocità o agli aerei, anzi, a 



volte è possibile risparmiare il cento per cento delle spese riempiendo tutti i posti disponibili 
della propria vettura, lasciando conservare almeno l'ottanta per cento dei costi ai compagni di 
viaggio. Questo tipo di "autostop moderno", se vogliamo molto più sicuro e sostenibile, sta 
aumentando il suo impiego in modo esponenziale. Il sociologo Domenico De Masi ha 
presentato la ricerca ''Domanda di Mobilità, outlook 2020″, realizzata in esclusiva per Porsche 
Italia e Anticrisi Day e, sicuramente, terrà banco a primavera durante il prossimo 
Autopromotec 2013, rassegna specializzata dedicata al settore dell'aftermarket 
automobilistico.  Infatti, i criteri per acquistare un'auto si restringeranno sempre di più attorno 
all'aspetto tecnico-economico, vale a dire, "si darà maggiore importanza ai parametri 
funzionali, quali i consumi a parità di prestazione e la manutenzione, e meno all'estetica".  Una 
rivoluzione culturale che la crisi ci ha costretto a considerare visto i problemi ambientali ed 
economici che gran parte del mondo sta affrontando, lasciando arricchire una volta tanto i 
piccoli imprenditori che hanno ideato questi siti credendo nel potere della condivisione, anziché 
nel dio del petrolio. 
 
Fonte della notizia: news.supermoney.eu 
 
 
Riposto, truffa strisce blu: sospeso il comandante della polizia municipale 
Gli investigatori non escludono che su Giuseppe Ucciardello siano state esercitate 
pressioni da parte dei soggetti interessati ad ottenere l'affidamento del servizio dei 
parcheggi a pagamento. Indagato anche il sindaco 
28.01.2013 - I militari della Guardia di Finanza di Riposto a conclusione di indagini dirette dal 
Procuratore capo Giovanni Salvi e dal sostituto Procuratore Assunta Musella, hanno eseguito 
una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip di Catania Giovanni Cariolo, nei 
confronti del comandante della Polizia municipale Giuseppe Ucciardello - sospeso dalle sue 
funzioni- e della società cooperativa " Porto Dell'Etna", affidataria del servizio di sosta a 
pagamento nel territorio di Riposto. Le relative quote societarie sono state poste sotto 
sequestro preventivo e nominato un custode giudiziario. Le indagini scaturiscono da altra 
attività di polizia giudiziaria che le Fiamme Gialle di Riposto avevano avviato nel 2009, 
concluse con l'arresto del pluripregiudicato Mario Di Bella e dell'ex assessore comunale 
Giuseppe Tropea, entrambi condannati con sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione, per 
usura ai danni di un operatore commerciale di Riposto, il quale per sottrarsi ai "cravattari" 
aveva tentato il suicidio. L'esecuzione dei provvedimenti restrittivi nei confronti dei due 
"usurai", ha permesso agli investigatori, coordinati dal Sost. Proc. dott.ssa Musella, di 
proseguire le indagini, non escludendo che il sodalizio criminale controllasse di fatto tutti gli 
aspetti gestionali ed economici della cooperativa "Porto dell'Etna". Le attenzioni dei finanzieri, 
pertanto, si sono concentrate sul servizio di sosta a pagamento denominato "Strisce Blu", 
affidato dal Comune di Riposto alla Cooperativa sociale "Porto dell'Etna". Le investigazioni sono 
proseguite con l'ausilio di accertamenti tecnici quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, 
che hanno permesso di acclarare che la cooperativa, sin dalla sua istituzione, non aveva i 
requisiti legislativi per poter ottenere l'affidamento del servizio da parte del Comune di Riposto. 
Si appurava che la cooperativa era di fatto gestita dal pregiudicato Di Bella che dettava la sua 
volontà tramite la propria moglie, fatto appurato anche dall'esame della corrispondenza 
acquisita ed analizzata intercorsa tra quest'ultima e il marito carcerato. La stessa riscuoteva i 
proventi delle soste all'interno delle strisce blu e delle relative multe che venivano elevate dagli 
addetti alla vigilanza. Il tutto in danno non solo degli ignari cittadini ma di tutta la comunità 
ripostese.  L'affidamento del servizio, in palese violazione di legge, era stato concesso con 
determina a firma di Giuseppe Ucciardello, in qualità di comandante della Polizia municipale, 
ottemperando all'ordinanza emessa dal Sindaco. Gli investigatori non escludono che sul 
Comandante dei vigili urbani siano state esercitate pressioni da parte dei soggetti interessati 
ad ottenere l'affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento. L'espletamento della gara 
pubblica sarebbe stata pilotata con l'intendo di favorire la Cooperativa. Le altre cooperative che 
avrebbero dovuto partecipare al bando di gara, sono state di fatto "invitate" a non presentarsi 
il giorno in cui si dovevano espletare le operazioni di gara per l'affidamento. La Cooperativa 
Porto dell'Etna era risultata l'unica presente. Sono stati iscritti nel registro degli indagati, oltre 
al comandante della Polizia Municipale e al legale rappresentante della cooperativa, anche il 
Sindaco del Comune di Riposto ,Carmelo Spitaleri, l'ex assessore comunale D'Urso Michele. 



 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Brindisi, due afghani nascosti e trovati  in un doppiofondo di tir 
BRINDISI 28.01.2013 – Due migranti afgani sono stati trovati nascosti in un angusto 
doppiofondo ricavato nella cabina di un tir sbarcato a Brindisi e proveniente da Igoumenitza. 
La scoperta è stata fatta da agenti della polmare, in collaborazione con uomini delle Dogana e 
della Guardia di Finanza, che hanno arrestato il conducente del mezzo sbarcato oggi a Costa 
Morena dalla motonave 'Sorrento'.  In manette, per favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, è finito Georgios Amanatidis, greco di 40 anni. I due stranieri, di 30 e 26 anni, 
senza un intervento esterno non avrebbero potuto abbandonare il mezzo. Erano entrambi 
affaticati e provati, avendo dovuto mantenere a lungo una posizione rannicchiata. Dalle prime 
indagini è emerso che l’autista farebbe parte di vasta organizzazione dedita al traffico di 
immigrati clandestini, con sede operativa in Grecia. Hanno anche appurato gli investigatori che 
il 40enne, una volta tornato in Grecia, avrebbe percepito il compenso per il viaggio. 
Formalmente il Tir, di una società bulgara, era diretto in Liguria dove avrebbe dovuto scaricare 
lana di vetro per coibentazioni. I due afghani sono stati riammessi in Grecia. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Le attività della Polizia Municipale nel weekend 
Diversi incidenti con feriti, controlli con etilometri e sequestro di una vettura priva di 
assicurazione 
28.01.2013 - Sono state sei le chiamate giunte, tra venerdì e domenica, alla Centrale 
Operativa della Polizia Municipale per richiedere l'intervento dell'Infortunistica Stradale in 
seguito al verificarsi di incidenti, in quattro casi con feriti. Questi alcuni tra i principali 
interventi. 
Intorno alle 10,00 di sabato, in via Lunga, fuori centro abitato, veniva segnalato un sinistro con 
un solo veicolo coinvolto; la conducente, 39 anni, di Carraie, per cause tuttora al vaglio degli 
accertatori, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finita fuori strada, procurandosi lesioni di 
media gravità; sul posto anche i Vigili del Fuoco. 
Un altro incidente che poteva portare a ben più gravi conseguenze, si è verificato, sempre nella 
giornata di sabato, verso le 14.30, in via Reale. 
Nella circostanza si accertava la presenza di due autovetture, una Ford Fiesta e una Fiat Punto, 
che erano venute a collisione, a un chilometro circa dall'abitato di Camerlona: entrambe 
circolavano su via Reale, con direzione di marcia Rimini-Ferrara. 
Per cause ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti, il conducente della Fiesta, 26 
anni, ravennate, urtava, lateralmente, la vettura che lo precedeva, condotta da un 38enne di 
Ascoli Piceno. In seguito all'urto perdeva il controllo del mezzo, finendo la propria corsa fuori 
dalla carreggiata, ribaltandosi. 
Ferito non in modo grave il conducente della Ford, illesi l'altro conducente e la sua trasportata, 
37 anni, anch'essa di Ascoli Piceno. 
Sul posto sono intervenute due pattuglie dei VVFF, il 118 e un'altra pattuglia della P.M., per 
viabilità. La normale circolazione stradale veniva ripristinata solo verso le 16.00. 
Controlli con etilometro: conducenti tutti negativi al pre-test Specifici servizi contro la guida in 
stato di ebbrezza sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Ravenna, tra sabato e 
domenica, in via Romea Sud, a Fosso Ghiaia. 
Su venti conducenti sottoposti all'alcol test, nessuno è risultato positivo all'assunzione di 
sostanze alcoliche. 
Altri controlli di polizia stradale hanno invece portato al sequestro di un'autovettura priva 
dell'assicurazione obbligatoria, in quanto scaduta.Sono quindi scattati tutti i provvedimenti del 
caso nei confronti del conducente nonché proprietario del mezzo, un 61enne, residente ad Acri 
(CS) fermato domenica pomeriggio in Piazza Caduti per la Libertà. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 



 
 
SALVATAGGI 
Donna disperata si getta sotto il treno, salvata in extremis da due poliziotti 
Trascinata via appena in tempo: nessuno si era accorto della 50enne in lacrime fino a 
quando non è scesa sui binari 
di Donatella Vetuli 
PADOVA 28.01.2013 - Poliziotti eroi alla stazione. Due agenti della polfer hanno salvato una 
donna ferma sulle rotaie. Con un salto l’hanno afferrata e sottratta al treno che stava 
arrivando. Un secondo più tardi e sarebbe stata la fine. È accaduto sabato pomeriggio, a 
Padova. Sono da poco le 16, c’è gente ferma al primo binario, e tra loro una cinquantenne. La 
donna si avvicina pericolosamente alla linea gialla che delimita la banchina, ma nessuno ci fa 
caso. Urla, piange, diranno poi i poliziotti, ma le sue parole si perdono nella confusione e nel 
rumore dei convogli. Fortuna vuole che proprio in quel momento giungano due agenti padovani 
per il consueto servizio di vigilanza. La donna è appena scesa sulle rotaie, ripete che vuole 
morire, che non riesce più a lottare, che la vita le è insopportabile, ed è lì, immobile, a poco 
pochissimo dal treno in corsa. Qualcuno grida, i due agenti la vedono e basta uno sguardo di 
intesa per lanciarsi entrambi sulle rotaie e afferrare la donna. Frazioni di secondo perché il 
regionale è già lì, inarrestabile, soltanto a qualche metro. Con la forza della disperazione 
spingono la donna sul marciapiede, un attimo ancora, ma sono salvi tutti e tre mentre il treno 
si ferma in una lunga frenata.  Abbracciano la donna, la conducono negli uffici, chiamano 
l’ambulanza. È sotto choc e verrà affidata ai medici, poi portata in ospedale. Una storia difficile, 
la sua, un destino segnato da un corpo e da una mente debilitati da anni, in un’altalena di vere 
disperazioni e false promesse di riscatto. Aveva deciso di morire, in un giorno più nero di tanti 
altri. Poi l’arrivo dei due agenti come se il destino avesse,stavolta, segnato la sua svolta. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona una donna e fugge, ritrovata l'auto pirata 
Gli agenti della polizia municipale hanno rintracciato l'auto pirata che ha causato un 
incidente ieri mattina, domenica 27 gennaio 2013, poco prima delle 9 nei pressi della 
rotonda di via di Francia, all'imbocco della sopraelevata 
GENOVA 28.01.2013 - Gli agenti della polizia municipale hanno rintracciato l'auto pirata che ha 
causato un incidente ieri mattina, domenica 27 gennaio 2013, poco prima delle 9 nei pressi 
della rotonda di via di Francia, all'imbocco della sopraelevata. Una donna di 56 anni, P. M. sono 
le sue iniziali, viaggiava a bordo della sua Fiat Seicento quando una Suzuki Vitara l'ha 
tamponata prima di dileguarsi. La Suzuki è stata abbandonata in via La Spezia. I vigili stanno 
cercando di scoprire se il mezzo è stato rubato. Dopo l'incidente, la donna investita è stata 
trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi dove è stata dimessa con 15 giorni di 
prognosi. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Pioggia di multe, sradicato e gettato a terra l'autovelox della strada dei Vivai 
Installato due mesi fa, in una settimana aveva registrato 300 infrazioni. Passate al 
setaccio le immagini delle videocamere 
di Cesare Arcolini 
PADOVA 28.01.2013 - Meno di due mesi di vita, poi la mano dei vandali la scorsa notte ha 
messo fuori uso l'autovelox che era stato posizionato lo scorso dicembre lungo la strada dei 
Vivai sotto il territorio di Piove di Sacco al confine col comune di Pontelongo. A fare la scoperta 
ieri mattina i carabinieri che hanno notato il dispositivo scardinato e abbandonato poco 
lontano.  Difficile al momento capire chi abbia potuto commettere un episodio di vandalismo 
così grave. Due le piste seguite dagli inquirenti: il gesto sconsiderato di qualcuno che dopo una 
notte di bagordi ha pensato di sfogare le proprie frustrazioni contro un oggetto di assoluta 



importanza per la sicurezza, oppure un'azione messa in atto da qualche automobilista stanco di 
ricevere a casa verbali per eccesso di velocità. Le forze dell'ordine già oggi esamineranno i 
filmati delle videocamere installate sul territorio per tentare di raccogliere elementi utili alla 
scoperta dei colpevoli. Ma non sarà facile. L'autovelox in quel tratto di strada tristemente noto 
per decine di incidenti con esiti anche mortali era tarato a 70 chilometri orari. Nelle prima 
settimana in cui entrò in funzione, arrivò a registrare addirittura 300 infrazioni. Questo portò 
l'ormai ex sindaco di Piove di Sacco Sandro Marcolin a utilizzarlo soltanto in orari notturni. 
Durante la giornata, invece, si optò per spegnerlo. Evidentemente anche questa decisione del 
primo cittadino a qualcuno non è piaciuta e la scorsa notte è scattata la «vendetta».  Un gesto 
grave contro chi chiede maggiore sicurezza. La strada dei Vivai è considerata il percorso viario 
della provincia di Padova più a rischio sinistri. Numerosi comitati spontanei costituiti da 
familiari di vittime della strada o semplici residenti, avevano fatto di tutto per convincere 
l'amministrazione a correre ai ripari con qualche deterrente all'alta velocità. Ora resta da capire 
quanto tempo verrà impiegato per posizionarne uno nuovo, alla luce del fatto che il comune di 
Piove di Sacco è stato commissariato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
CONTROMANO 
Ubriaco in contromano: perde l’auto e la patente  
Conegliano, convinto di poter accorciare il tragitto senza troppi problemi, ha 
imboccato la rotonda di viale Spellanzon davanti alla pattuglia dei carabinieri  
27.01.2013 - Ubriaco fradicio, convinto di poter accorciare il tragitto senza troppi problemi, ha 
imboccato la rotonda di viale Spellanzon contromano proprio davanti alla pattuglia dei 
carabinieri che arrivava in senso contrario. Non poteva scegliere momento peggiore per la sua 
bravata G.F., il 51enne di Conegliano che all'alba di domenica - erano le  2.30 del mattino - si 
è visto sequestrate patente e auto nel giro di pochi istanti. L’uomo, probabilmente di ritorno da 
una festa, era assai alticcio. Arrivato davanti alla rotonda che precede il centro di Conegliano 
ha deciso di tagliare la strada, approfittando del fatto che lungo la via non sembrava esserci 
nessuno. Così ha imboccato contromano il rondò e proseguito sulla strada. Peccato che proprio 
lì stesse sopraggiungendo una pattuglia dei carabinieri. L’uomo, che viaggiava a bordo di 
un’Alfa 145, è stato costretto ad accostare e scendere dalla macchina. Non è servito molto ai 
militari per capire che aveva bevuto. La prima prova dell’alcoltest ha dato un tasso alcolico pari 
a 2 milligrammi, quattro volte il limite. Una seconda, effettuata mezz’ora dopo, ha invece dato 
come risultato 1.56. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
Perugia, un'auto contromano scatena il panico alla stazione 
Per decine di metri lungo la via dei bus, fermata dalla polizia municipale: un uomo 
rischia di essere investito 
PERUGIA 24.01.2013 - Una corsa contromano di diverse decine di metri. Nel traffico di una 
tarda mattinanta cittadina, lungo le tre corsie di via Mario Angeloni che attraversano la 
stazione di Fontivegge. Una corsa, che come si vede dalla foto scattata da Marco Giugliarelli, 
avrebbe potuto avere conseguenze decisamente meno spettacolari e ben più serie. Perché 
l'auto, guidata da una donna, non solo dopo essere «scesa» al contrario per via Mario Angeloni 
ha rischiato di andare a schiantarsi con più macchine che procedevano nel senso giusto ma 
anche perché imboccando via Cortonese al contrario, proprio all'altezza di una famosa palestra 
cittadina, stava per «imbarcare» un uomo intento ad attraversare la strada e non pronto ad 
attendersi un'auto in arrivo da un lato non consentito (come si vede dalla foto, c'è il divieto di 
accesso). Fortunatamente per la circolazione, e sfortunatamente per la donna, una pattuglia 
della polizia municipale si trovava a passare proprio in quel momento: immediata l'attivazione 
di sirena e lampeggiante, l'auto si è fermata e gli agenti hanno potuto riportare la situazione 
alla normalità. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Mentra lavora cade dal camion e muore  Tragedia nel reggino, aveva 61 anni 
La vittima era un boscaiolo impegnato nel caricare un camion con alcuni tronchi di 
ulivo nella zona tra Melicucco e Rosarno. Per cause in corso di accertamento, l'uomo 
è caduto improvvisamente battendo la testa. Inutili i soccorsi da parte del personale 
medico del 118 
REGGIO CALABRIA 28.01.2013 - Un boscaiolo, Michele Spanò, di 61 anni, è morto in un 
incidente sul lavoro che si è verificato in una zona al confine tra Melicucco e Rosarno. Secondo 
una prima ricostruzione fatta dalla Polizia, l’uomo era sul cassone di un camion sul quale 
venivano caricati tronchi di ulivo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’ 
equilibrio ed è caduto sull'asfalto battendo la testa. A nulla sono valsi i soccorsi del eprsonale 
del 118.  
Il fatto è accaduto intorno alle 14.30 nella località agricola di San Fili di Melicucco. Secondo 
quanto accertato dalla polizia di Polistena, intervenuta sul luogo dell'incidente, Spanò si era 
recato a Meliccucco per acquistare della legna. E proprio mentre si trovava sul cassone del 
camion che aveva preso in affitto per caricare il legname, è scivolato e ha sbattuto con il volto 
sull'asfalto. L'uomo, sposato e padre di quattro figli, è morto per trauma cranico dopo venti 
minuti dall'incidente, mentre il personale del 118 di Polistena tentava invano di rianimarlo. 
Spanò era di Polistena, centro che dista solo pochi chilometri dal luogo dell'incidente, e la sua 
famiglia è proprietaria di un bar che si trova nei pressi dell'ospedale cittadino. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente sul Grande Raccordo Anulare Morto Lynch, pilone della Capitolina 
Il 26enne inglese era a bordo del suo scooter e sarebbe stato travolto da un altro 
mezzo, ma la dinamica è tutta da chiarire 
di Roberto Parretta 
28.01.2013 - Lutto all'Unione Rugby Capitolina. E' morto nella notte in seguito a un incidente 
stradale il 26enne Brendan Lynch, pilone nato in Inghilterra, ma di famiglia irlandese. Il 
giocatore era a bordo del suo scooter, quando, per dinamiche ancora da chiarire, sarebbe stato 
travolto da un altro mezzo. Si crede che l'incidente sia avvenuto nelle prossimità del Grande 
Raccordo Anulare, anche se per via di alcune incongruenze sulla ricostruzione, non è possibile 
definire il punto esatto. Di certo c'è che il giocatore aveva lasciato da poco il campo della 
Capitolina, dopo la partita vinta contro Firenze per il campionato di Serie A1, nel quale la 
squadra romana è capolista. Lynch, in Italia dal 2007, lavorava alla FAO, a Roma. In Italia ha 
indossato anche la maglia della Lazio e, la scorsa stagione, quella dell'Alghero. Per giocare 
nella stessa città dove lavorava, in estate si era proposto alla Capitolina, dove i giocatori non 
ricevono stipendio. "Era con noi da soli tre mesi, ma si era integrato immediatamente. 
Sembrava uno del club da sempre", dice il presidente Giorgio Vaccaro. Alla Capitolina stanno 
arrivando ovviamente le condoglianze di tutto il rugby italiano, Federazione in testa. Il corpo 
del ragazzo è alla camera mortuaria del cimitero del Verano, in attesa del riconoscimento 
ufficiale. Lynch non aveva nessun parente a Roma.  
 
Fonte della notizia: gazzetta.it 
 
 
Schianto a San Secondo: muore un giovanissimo papà, due degli amici in 
Rianimazione  
PARMA 27.01.2013 - Una famiglia distrutta dal dolore quella di Artiom Stanciu, un ragazzo di 
soli vent’anni, già padre di una bellissima bimba di quattordici mesi, dipendente dell'azienda 
agricola "La Paganina", che è morto tragicamente in una notte maledetta che lo ha strappato 
agli affetti, ai parenti, agli amici. E' lui la vittima del terribile schianto di San Secondo. Sull'auto 
c'erano tre amici, tutti moldavi: un a ragazza di 19 anni è molto grave. grave un altro amico, 
mentre il quarto passeggero ha riportato lievi ferite. A Fontanelle, il paese dove viveva Artiom, 
la gente lo ricorda come un giovane tranquillo che si stava facendo strada nel lavoro 



affrontando giorno per giorno gli impegni e le responsabilità che comporta il mantenere una 
famiglia in un’età in cui la maggior parte dei ragazzi ancora pensa solo al divertimento. 
L'INCIDENTE Uno schianto tremendo, un ragazzo di 20 anni morto, due amici gravissimi e un 
altro ferito in modo lievi. Un bilancio drammatico, quello dell'incidente avvenuto alle 2.20 a 
San Secondo. Sull'auto  diretta verso Parma, una Ford Fiesta, viaggiavano quattro giovani 
moldavi: il 20enne Artiom Stanciu, residente a Fontanelle, due coetanei residenti a San 
Secondo e una 19enne residente a Parma.  Per cause ancora in via d'accertamento, la vettura 
è improvvisamente uscita di strada all'ingresso della tangenziale e si è accartocciata contro un 
palo. Tremenda la scena che si è presentata ai soccorritori, con i quattro incastrati tra le 
lamiere. Ci sono volute quasi due ore di lavoro dei vigili del fuoco per estrarre Artiom, in Italia 
dal 2007, che era al volante e probabilmente è morto sul colpo. In fin di vita la 19enne, anche 
lei incastrata tra le lamiere e liberata dopo più di un'ora di lavoro. In gravi e condizioni e 
sottoposto a un'operazione chirurgica un altro degli amici, anche lui trasportato al Maggiore. 
Lievi traumi ed escoriazioni per il quarto giovane che si trovava a bordo. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Incidente stradale in campagna, feriti otto braccianti  
CONVERSANO 28.01.2013 - Dopo aver trascorso una giornata di lavoro nei campi a raccogliere 
piante di insalata, otto braccianti sono finiti in ospedale a seguito di un incidente stradale 
verificatosi all’incrocio di due strade di campagna. Ultimata la raccolta in un terreno di 
contrada Putignano, gli operai, provenienti da fuori provincia, a bordo di un pulmino Nissan, si 
stavano trasferendo in un altro podere per continuare il loro lavoro. Stavano percorrendo la 
strada che collega la provinciale per Putignano con contrada Foggiali Boschetto Turi quando 
all’incrocio con la strada vicinale di contrada Foggiali il pulmino si è scontrato con una BMW 
proveniente da Conversano. Dopo l’impatto la Nissan è finita su un muretto a secco e contro 
un albero mentre la Bmv ha cambiato traiettoria. Per soccorrere i feriti sono intervenute tre 
ambulanze del servizio di emergenza sanitaria 118, provenienti da Castellana, Turi e 
Noicattaro che dopo le prime cure praticate dall’equipe sanitaria, hanno trasportato i feriti negli 
ospedali di Conversano, Monopoli e Putignano. Due degli otto feriti, prima che arrivassero i 
mezzi di soccorso, sono stati trasportati con un’auto privata al pronto soccorso di Conversano. 
I due automezzi sono stati fortemente danneggiati. Gran lavoro per i vigili urbani che sono 
intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari ad accertare l’esatta 
dinamica dell’incidente e per indicare il percorso alle ambulanze che non avevano punti di 
riferimento certi nelle contrade conversanesi. 
 
Fonte della notizia: faxonline.it 
 
 
Incidente stradale sulla Sp 65 tra Cerignola e Trinitapoli: un morto 
Marian Adrian Tinga ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava schiantandosi 
contro un albero. Sul posto i vigili del fuoco e la polstrada 
27.01.2013 - Ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava e, uscito fuori dalla sede 
stradale, ha terminato la sua corsa contro un albero. E' così che, nel primo pomeriggio di oggi, 
ha perso la vita un uomo di 31 anni, vittima di un incidente autonomo avvenuto sulla 
provinciale 65, nel tratto di strada che collega Cerignola a Trinitapoli. Marian Adrian Tinga 
viaggiava solo in direzione Trinitapoli, a bordo di una Fiat Punto. Secondo una prima 
ricostruzione dell'accaduto, la vittima - per cause ancora da accertare - ha perso il controllo del 
mezzo schiantandosi contro un albero. Il fatto è accaduto poco dopo le 13, all'altezza del km 3 
di quella direttrice, poco fuori le porte della città ofantina. Sul posto gli agenti della Polstrada, 
incaricati dei rilievi del caso, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e i 
sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
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Casagiove, ruba in casa e si barrica dentro lanciando oggetti dalla finestra 
Tossicodipendente ruba argenteria in casa dei genitori e poi scaglia oggetti contro i 
militari: rotto il finestrino dell'auto 
CASAGIOVE 28.01.2013 - Ha rubato prima l'argenteria a casa dei genitori e poi, all'arrivo dei 
carabinieri, si è barricato dentro l'abitazione ingaggiando una lotta a colpi di "candelabro" 
contro i militari. E' successo a Casagiove, dove i carabinieri della locale stazione hanno 
proceduto all’arresto , per danneggiamento aggravato, furto e violenza a pubblico ufficiale, del 
tossicodipendente del posto Lombardi Antonio, cl.1989. L'uomo, dopo aver asportato alcuni 
monili in argento dall’appartamento dei propri genitori si chiudeva in casa ed all’arrivo dei 
militari dell’Arma lanciava vari oggetti dalla finestra colpendo, con uno di questi, l’autovettura 
di servizio della Stazione di Casagiove e causandone la rottura del finestrino anteriore sinistro. 
Successivamente, il tossicodipendente tentava di darsi alla fuga venendo però bloccato dai 
militari e da personale dei Vigili del Fuoco di Caserta, nel frattempo fatti intervenire sul posto.  
Nella circostanza, al fine di evitare la cattura, Lombardi colpiva al capo uno dei militari operanti 
che riusciva, comunque, ad arrestare la sua corsa. L’uomo è stato trasferito presso la casa 
circondariale di Santa Maria Capua Vetere. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Amorosi: Arrestati padre e figlio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale 
28.01.2013 - Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Amorosi hanno arrestato un 
67enne ed un 22enne, padre e figlio, della Valle Telesina per violenza, resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale nonché per lesioni e violazione di domicilio. I carabinieri sono intervenuti ad 
Amorosi presso l'abitazione di una signora di origine polacca, dove era stata segnalata 
un'aggressione ai danni della straniera da parte di due persone che si erano intrufolate 
nell'abitazione della vittima, utilizzando una scala per raggiungere il terrazzo. I militari però 
sono stati aggrediti verbalmente ed uno dei carabinieri è stato spinto a terra. I due uomini 
hanno tentato una beve fuga nelle vie cittadine ma sono stati subito raggiunti e bloccati anche 
con l'intervento di un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita. 
La vittima qualche tempo fa aveva già informato i Carabinieri di un'azione persecutoria posta 
in essere ai suoi danni, per futili motivi, dagli arrestati. Il Carabiniere e la signora aggrediti 
sono stati trasportati presso il pronto soccorso della Clinica GE.P.O.S. di Telese Terme e 
dell'Ospedale "San'Alfonso Maria dei Liguori" di Sant'Agata dei Goti per le cure sanitarie del 
caso, venendone poi dimessi. Gli arrestati invece, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti 
presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Pantelleria, arrestato un postino per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale  
L’oro, proveniente da diversi furti, lo teneva nascosto nell’armadietto dell’ufficio 
postale di Pantelleria dove lavora.  
27.01.2013 - Quando i carabinieri ieri, con regolare mandato di perquisizione, si sono 
presentati nelle poste di via De Amicis , Giuseppe Bonomo, 39 anni, postino, si è scagliato 
contro di loro inveendo e cercando di colpire il comandante della stazione maresciallo Giuseppe 
Badalamenti. Aperto l’armadietto personale del postino, i carabinieri hanno trovato un buon 
quantitativo di oro proveniente da diversi furti consumati nell’isola negli ultimi due mesi. Altro 
oro e arnesi da scasso sono stati trovati nella macchina dell’uomo, parcheggiata davanti 
l’ufficio. Il postino è stato arrestato per oltraggio, ingiurie e resistenza a pubblico ufficiale e 
denunciato per furto e ricettazione. L’operazione è stata eseguita in collaborazione tra la 
stazione di Pantelleria e quella dei carabinieri dell’aeronautica militare, comandata dal 
maresciallo Stefano Ingrosso. L’uomo doveva essere trasportato stamattina a Marsala per la 
convalida dell’arresto e per la direttissima della denuncia per oltraggio, ma l’aereo non è 
partito. Sarà trasferito lunedì. Nel frattempo, ieri stesso, è stato posto agli arresti domiciliari. I 
carabinieri hanno perquisito anche la casa dove però non sono stati trovati altri oggetti d’oro. 
Tra la refurtiva recuperata ci sarebbero anche i gioielli rubati lunedì scorso nella casa di un 
altro postino, Giacomo Liuzza, mentre si svolgevano i suoi funerali. Molti sono i furti commessi 



da ignoti in questi ultimi due mesi nell’isola. Tra questi uno in casa di un impiegato postale in 
località Sant’Anna, un altro a casa di una donna in contrada Tracino, anche questa assente 
perché bloccata a Trapani con la bara del marito. In ospedale erano stati trafugati da ignoti 
oggetti d’oro dalla madonnina posta nel reparto di ginecologia. E’ questa una prima risposta 
dell’attività dei carabinieri che da tempo stavano indagando su questa lunga sequenza di furti 
di oro. Stretto riserbo viene mantenuto per ora sulle altre indagini. 
 
Fonte della notizia: marsala.it 
 


