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PRIMO PIANO 
Villa S. Giovanni, chiude il distaccamento Polstrada Scoperta negli uffici la presenza 
di pulci 
Chiuso d'urgenza il distaccamento di Polstrada di Villa San Giovanni a causa della 
presenza di pulci negli uffici. La situazione di disagio che il gruppo Polstrada della 
città dello stretto sta attraversando è stato denunciato dal Coisp il quale ha 
evidenziato la necessità di un intervento rapido per ripristinare le condizioni minime 
di sicurezza e decoro 
CATANZARO 29.08.2013 - Questa mattina è stato chiuso d’urgenza il distaccamento della 
polizia stradale di Villa San Giovanni (RC). Uffici chiusi ed autovetture ferme a causa di una 
vera e propria invasione di pulci. Una situazione allarmante, scaturita da una condizione di non 
idoneità dei locali. D’altronde, era stato lo stesso Dipartimento della Polstrada calabrese a 
segnalare, ben tre anni fa, la necessità di cambiare la sede del distaccamento, segnalando 
anche al Ministero un nuovo immobile che avrebbe avuto anche un costo inferiore di affitto. 
Sulla vicenda è intervenuto il segretario regionale del Coisp, il sindacato indipendente di 
polizia, Giuseppe Brugnano, che ha evidenziato come «ci si trovi davanti ad una vicenda 
quantomeno vergognosa». Secondo Brugnano, «lo Stato sembra essere completamente 
assente rispetto ai tanti problemi che vivono i suoi stessi rappresentanti. Nemmeno nei Paesi 
meno avanzati accadono situazioni del genere. Invece di fare sempre tante parole sulla lotta 
alla criminalità organizzata - ha proseguito il segretario del Coisp - sarebbe opprtuno, e oramai 
non più procastinabile, che chi di dovere si decidesse a venire in Calabria per tastare con mano 
le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli operatori di polizia. Ci aspettiamo una 
invesrione di tendenza da parte del Ministro Alfano - ha concluso Brugnano - nella 
consapevolezza che non è più possibile proseguire in queste condizioni di assoluto disagio». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianodellacalabria.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Motociclista “beccato” a 130 orari sull’Aurelia 
di Augusto Rembado 
FINALE L. 29.08.2013 - Oltre 130 chilometri orari sull’Aurelia. La corsa folle di un centauro è 
stata intercettata da una pattuglia della polizia locale di Finale Ligure, impegnata in questi 
giorni nei controlli con il telelaser sul rispetto dei limiti di velocità. Ottantacinque invece i 
verbali fatti dalla polizia municipale di Loano nella serie di cinque controlli effettuati fra luglio e 
agosto sulle strade comunali. Per il motociclista «immortalato» dal telelaser sul tratto d’Aurelia 
a ponente della Caprazoppa a Finale si profila una pesante sanzione pecuniaria e la 
sospensione della patente di guida. L’interessato non sa ancora nulla del suo record negativo. 
Commenta il dirigente della polizia municipale Eugenio Minuto: «Si tratta certamente di un 
caso limite, per fortuna, che però testimonia il disprezzo di alcuni per la vita degli altri, oltre 
che per la propria.  Da qualche tempo si sono intensificati i controlli stradali nel ponente 
savonese, teatro quest’estate d’incidenti anche molto gravi. Il 2013 ha visto crescere in 
maniera significativa l’attività di polizia stradale, orientata prevalentemente al contrasto alla 
guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, e alla verifica sul rispetto dei limiti di velocità. 
Senza dubbio la maggiore capacità operativa è da mettere in relazione con la collaborazione 
fra i Comuni di Finale, Albenga e Loano sui temi della sicurezza, che ci consente di offrire ai 
cittadini servizi più estesi e qualificati».  A Loano il telelaser è entrato in azione cinque volte 
con 85 infrazioni certificate. La velocità massima rilevata è stata di circa 70 chilometri orari 
non solo nelle zone urbane con i limiti «normali» dei 50 orari ma anche nelle «zone 30».   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Chiede mazzetta ad imprenditore, arrestato ispettore di polizia 
29.08.2013 - Nella tarda mattinata di oggi, i poliziotti della Squadra Mobile partenopea hanno 
arrestato per il reato di concussione l’Ispettore Capo della Polizia di Stato A. V., in servizio 



presso il Commissariato di P.S. di S. Giuseppe Vesuviano. Infatti un imprenditore denunciava a 
personale della Squadra Mobile ed ai carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana che, per 
l’evasione di una pratica relativa alla voltura di una licenza per l’esercizio di un’agenzia di 
scommesse presentata al commissariato di San Giuseppe Vesuviano, l’ispettore, responsabile 
dell’Ufficio di Polizia Amministrativa, aveva richiesto indebitamente una cifra di denaro, 
inducendo la vittima ad accettare il compromesso illecito con pretestuosi e ingiustificati 
rallentamenti burocratici. Per tale motivo veniva predisposto un servizio di P.G. che riscontrava 
l’incontro tra le due parti in un bar del paese, durante il quale si consumava la scambio del 
denaro, in banconote precedentemente fotocopiate. A seguito di perquisizioni svolte anche 
nell’ufficio del dipendente, il personale operante rinveniva il denaro nel garage del 
commissariato ove l’ispettore lo aveva occultato. Grazie agli elementi raccolti si è proceduto 
all’arresto del nominato che veniva tradotto presso il carcere militare di S. Maria Capua Vetere. 
 
Fonte della notizia: lostrillone.tv 
 
 
Intasca denaro degli ambulanti durante le feste: arrestato comandante della polizia 
locale 
Dovrà rispondere di peculato Costantino Iori,capo della polizia locale del Comune di 
Martano. Avrebbe intascato 3.904 euro, forse più, sorvolando sul pagamento della 
tassa per l'occupazione di suolo pubblico attraverso i bollettini postali 
MARTANO 28.08.2013 – Era in vacanza al mare, a Torre dell’Orso. Da questo pomeriggio per 
lui sono finite. Anzitempo. E’ dovuto rientrare a Martano, nella sua abitazione, ma 
accompagnato dai carabinieri. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare 
emessa questa mattina dal gip del Tribunale Lecce. Che ha disposto gli arresti domiciliari per il 
comandante della polizia locale del Comune di Martano, Costantino Iorio, 52 anni, del posto. 
Dovrà rispondere di peculato. Ed è proprio ricoprendo quella carica che il 52enne si sarebbe 
appropriato del denaro che gli giungeva dai commercianti ambulanti che pagavano la tassa per 
l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche con le loro bancarelle, tra fiere e feste 
paesane. Avrebbe intascato quasi 4mila euro, 3.904 euro per la precisione, ma che potrebbero 
essere molti di più. Questa è infatti solo la cifra che i carabinieri del Nucleo operativo della 
compagnia di Maglie, insieme ai colleghi della stazione di Martano, hanno potuto constatare 
come prova del reato. La svolta nell’indagine è avvenuta grazie all’acquisizione documentale 
disposta dal pubblico ministero, che ha consentito ai carabinieri il via alle perquisizioni e ai 
sequestri di documenti, bollettari, per esempio, presso il comando della polizia locale di 
Martano. E agli investigatori sono emerse subito numerose irregolarità nella gestione degli 
introiti comunali relativi ai pagamenti delle tasse di occupazione di suolo pubblico.  E cosa 
avrebbe fatto il capo della polizia locale? Semplice: nel periodo in cui il 52enne ha iniziato a 
ricoprire la carica, vale a dire febbraio 2012, fino allo scorso maggio, avrebbe intascato dai 
commercianti che occupavano suolo pubblico con le loro bancarelle, varie somme. Nello 
specifico, durante le feste organizzate a Martano come la fiera della Candelora, la festa della 
Madonna dell’Assunta e finanche per la Notte della Taranta, avrebbe ricevuto denaro per il 
pagamento della tassa che sarebbe finito direttamente nelle sue tasche, senza utilizzare il 
bollettino postale, come invece sarebbe dovuto avvenire, anziché nelle casse comunali. Vero è 
che Iorio rilasciava al commerciante la regolare ricevuta di pagamento staccata dai bollettari 
comunali, salvo poi disfarsene. Molti di questi bollettari, infatti, non sono stati mai rinvenuti. 
Ma le bollette rilasciate dal comandante della polizia locale ai commercianti, quelle sì. Gli stessi 
che i carabinieri hanno rintracciato attraverso vari elenchi di partecipanti alle fiere. Sono stati 
proprio quei commercianti a consegnare in seguito alla polizia giudiziaria le ricevuta di 
avvenuto pagamento consegnata loro da Iorio. Il quale, piuttosto che ricevere le somme per 
mano, avrebbe dovuto veicolare attraverso i bollettari per poi versate all’ufficio economato del 
Comune di Martano. Ma di queste entrate non vi sarebbe mai stata traccia. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Palermo. Falsi titoli di studio: sospesi tre agenti della Polizia Municipale  



28.08.2013 - Tre agenti della Polizia Municipale sono stati sospesi per sei mesi dal servizio e 
dalla retribuzione perché, secondo le determinazioni del Collegio di disciplina del Settore 
Risorse Umane, vi sarebbe il fondato sospetto che gli stessi agenti hanno dichiarato il falso, in 
occasione di un concorso interno del 1998, circa il possesso dei titoli di studio. Dagli 
accertamenti del Settore Risorse Umane, esperiti presso le segreterie degli istituti scolastici, 
non sarebbe stato documentato agli atti d’archivio, l’effettivo conseguimento del titolo di studio 
di secondo grado, ma sul caso sono ancora in corso accertamenti. Il Collegio di disciplina ha 
quindi preso questo provvedimento in via cautelare in attesa che si concludano le verifiche del 
caso. Al termine di tali controlli, se le irregolarità saranno confermate il Collegio tornerà a 
riunirsi per l’eventuale adozione di ulteriori e più gravi provvedimenti. Nel caso in cui invece 
dovesse essere dimostrato l’effettivo possesso del titolo di studio, i tre saranno reintegrati in 
servizio. Il provvedimento è stato disposto dal Settore Risorse Umane ieri. 
 
Fonte della notizia: ilmoderatore.it 
 
 
Un film contro gli sms alla guida: Il documentario choc di Herzog 

 
Si chiama "From one second to the next" (Da un secondo all'altro) ed è un 
documentario diretto dal maestro del cinema tedesco che ha pensato di raccontare i 
pericoli della strada facendo parlare persone direttamente coinvolte in gravi 
incidenti, tutti provocati dall'atroce abitudine di scrivere sms alla guida. Disponibile 
su youtube, sarà proiettato in più di 400 mila scuole superiori  
di Sara Ficocelli  
27.08.2013 - Ogni anno più di 100 mila incidenti coinvolgono una persona che stava guidando 
mentre cercava di scrivere un messaggio col cellulare. Questa la cifra, impressionante, di una 
strage inarrestabile, benché causata da futili motivi. Per sollevare l'attenzione sul problema, 
ormai diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo, il celebre regista tedesco Werner Herzog ha 
girato un documentario sui pericoli che comporta scrivere sms col cellulare durante la guida, su 
commissione dalla compagnia telefonica statunitense AT&T. "From one second to the next" (Da 
un secondo all'altro - www.youtube.com/watch?v=Xk1vCqfYpos), questo il titolo del film, dura 
mezz’ora, racconta la storia di quattro incidenti, alcuni mortali e sarà proiettato in più di 400 
mila scuole superiori e nelle sedi di centinaia di organizzazioni per la sicurezza e agenzie 
governative. 
Il documentario inizia con la storia di un ragazzino investito da una ragazza che stava 
mandando un sms alla guida. La madre racconta il dramma del figlio, rimasto disabile senza 
una colpa, e la sorella ricorda l'atroce momento in cui è avvenuto l'incidente, quando i due si 
tenevano per mano attraversando la strada. La seconda storia dà invece la parola al 
responsabile dell'incidente, un trentenne distrutto dal romorso che per colpa di un messaggio 
col cellulare ha investito e ucciso una famiglia Amish. La terza storia mostra la nuova vita di 
Debbie, una donna un tempo attivissima e oggi ridotta a uno stato di demenza che la obbliga a 
dipendere dal fratello e dalla sorella, naturalmente a causa di un incidente provocato da una 
persona che stava guidando inviando sms.  
L'ultimo video dà la parola ai parenti delle vittime di un gravissimo incidente, tutti morti sul 
colpo. 
Guidare e mandare messaggi, in inglese "texting and driving", sta diventando una delle 
maggiori cause di incidenti sulle strade di tutto il mondo ed è appunto per contrastare il 
fenomeno che gli Stati Uniti, nell'ambito della campagna "It Can Wait" (Può attendere), 
lanciata da AT&T e supportata da tutti i principali provider americani, hanno chiamato 



nientemeno che il cineasta tedesco autore, fa gli altri, di "Nosferatu - Il principe della notte", 
"Fitzcarraldo" e "Aguirre furore di Dio", che ha ammesso di non aver mai usato personalmente 
gli sms. Il filmato dura 34 minuti ed è molto crudo e drammatico ma secondo gli educatori 
americani altrettanto necessario da vedere.  
Se prima, infatti, ci si limitava a telefonare mentre si era al volante, pratica che aumenta la 
possibilità di incidenti di 2,8 volte, ora le varie applicazioni di messaggistica istantanea possono 
spingerci a scrivere distogliendo gli occhi dal volante e accrescendo quel coefficiente fino a 28 
volte. Secondo le ultime statistiche, il cellulare fa più vittime dell'alcool: nel 2011 questa 
pratica ha causato 3.331 morti e 387 mila feriti solo negli Stati Uniti contro i 2.700 morti e i 
282mila feriti provocati dall'alcol. In Europa circa la metà dei guidatori ammette di leggere i 
messaggi mentre guida, una cifra che tra gli italiani sale al 61%, mettendoci tristemente al 
primo posto della classifica. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia ferma 9 clandestini a Opicina 
Giunti da Ungheria sono un afghano e 8 pachistani, uno è minore 
TRIESTE, 29 AGO - Nove immigrati illegali, un afghano e otto pachistani, tutti maschi, di età 
compresa tra i 17 (un solo minorenne) e i 46 anni, privi di documenti, sono stati fermati a 
Opicina da una pattuglia della IV Zona Polizia di Frontiera - Settore di Trieste. Dopo le 
verifiche, il minorenne è stato affidato a una struttura regionale, sette hanno chiesto asilo 
politico, uno è stato invece espulso. Sono arrivati dall'Ungheria con un furgone da cui erano 
stati scaricati poco prima. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
La polizia arresta il latitante Brunetti 
Ricercato per omicidio guardia giurata in via Tribunali nel 2009 
NAPOLI, 29 AGO - Un pluripregiudicato, Manuel Brunetti, 22 anni, esponente di un gruppo 
criminale attivo nel centro storico di Napoli, ricercato in ambito internazionale per il reato di 
omicidio, e' stato arrestato dalla Polizia all' aeroporto di Fiumicino. A catturarlo sono stati 
investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del Servizio Centrale Operativo, coadiuvati dalla 
Polizia di Frontiera. L'uomo e' accusato dell'omicidio di una guardia giurata avvenuto nel 2009 
in via Tribunali a Napoli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cervaro: trafficante di cani dell’est fermato dalla stradale 
L’uomo, fermato nel pomeriggio di ieri Mercoledì 28 Agosto, è una vecchia 
conoscenza della polizia stradale di Cassino. Era, infatti, già stato fermato lo scorso 
mese di Maggio sempre per traffico illecito di animali. 
29.08.2013 - E’ recidivo l’uomo fermato dalla polizia stradale di Cassino ieri pomeriggio, 
Mercoledì 28 Agosto, in un tratto dell’autostrada in territorio di Cervaro. Anche questa volta, lo 
slovacco già fermato nello scorso mese di Maggio sempre in autostrada, è stato denunciato, 
alla Procura della Repubblica di Cassino, per traffico illecito di animali. La polizia stradale, 
nell’ambito di un’azione di controllo, ha sequestrato, dopo la perquisizione all’interno della 
vettura sulla quale viaggiava l’uomo, 20 cagnolini. Dopo aver fermato la Renault Clio guidata 
dallo slovacco, gli agenti hanno accertato che si trattava della stessa persona già fermata a 
Maggio scorso ed hanno proceduto alla perquisizione del mezzo. Pochi istanti dopo, nascosti 
sotto i sedili anteriori della vettura, sono sbucati fuori diversi cuccioli di razza maltese che 
erano stati coperti da cartoni e teli da mare. Da un’ulteriore perquisizione, nel portabagagli 
della vettura sono stati rinvenuti altri cuccioli nascosti all’interno di cassette di plastica coperte 
da lenzuola. Gli agenti della polizia stradale, a quel punto, hanno portato l’uomo in 
commissariato dove, nel frattempo, erano giunti esponenti del Servizio Veterinario dell’ASL di 



Cassino, Autorità competenti in materia. I veterinari hanno accertato che i cuccioli (19 di razza 
maltese ed 1 bulldog francese ndr) erano stressati dal viaggio, in pessime condizioni igieniche 
e che avevano un’età di circa due mesi. 800 euro ciascuno: questo il valore commerciale dei 
cuccioli che, dopo essere stati rifocillati dagli uomini della polizia stradale di Cassino, sono stati 
affidati in custodia ad un canile per le cure del caso e le incombenze di identificazione. 
 
Fonte della notizia: ciociariareport24.it 
 
 
La polizia municipale ferma una donna alla guida di un veicolo senza assicurazione 
Si segnala anche libretto di circolazione e targhe contraffatti. La patente è stata 
ritirata e verrà rispedita in Georgia 
PRATO 28.08.2013 - Alla guida senza assicurazione e con libretto di circolazione e targhe 
contraffatti: è accaduto stanotte in via Arcangeli, dove gli agenti del Reparto Motociclisti della 
Polizia Municipale hanno fermato una Daewoo Matiz con targa bulgara. Alla guida una donna di 
nazionalità georgiana, residente a Prato. Durante i controlli la donna, che guidava con patente 
rilasciata dalla Georgia, ha mostrato una carta di circolazione bulgara non corrispondente ai 
facsimili conosciuti. Gli agenti si sono insospettiti e una volta raggiunto il Comando hanno 
effettuato i controlli del caso, dai quali è emerso che la carta di circolazione era falsa. Stessa 
cosa per le targhe, sequestrate insieme ai documenti, mentre la donna è stata denunciata 
all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato posto a sua volta sottosequestro amministrativo, 
perché sprovvisto di assicurazione, anche perché risultato già immatricolato in Italia e radiato 
dal precedente proprietario. Gli atti verranno trasmessi alla Prefettura per la definitiva confisca. 
Alla donna è stato contestato anche l’uso di patente extracomunitaria dopo un anno di 
residenza in Italia. La patente le è stata ritirata e verrà rispedita in Georgia. 
Complessivamente, oltre alle sanzioni penali per l’uso di documenti falsi, la donna dovrà 
pagare circa 3.200€ di sanzioni amministrative e non potrà usufruire dello sconto del 30%, 
vista la gravità delle violazioni che comportano il sequestro del veicolo. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
SALVATAGGI 
Gabbiano salvato dalle volanti della polizia  
Era ferito nel porto mediceo: aveva un’ala rotta e un’intossicazione. Di lui s’è presa 
cura la Lipu  
28.08.2013 - Un gabbiano ferito in porto salvato dalle volanti della polizia. Stamani, mercoledì, 
intorno alle 8 alcuni cittadini hanno segnalato agli agenti della volante in servizio di pattuglia in 
centro la presenza di un gabbiano ferito all’interno del porto mediceo. I poliziotti hanno preso 
l’uccello e l’hanno portato alla sede LIPU dove è stato curato per un’intossicazione e per un’ ala 
rotta. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Terni, pirata della strada in sella a scooter rubato investe anziano ternano 
uccidendolo poi scappa 
29.08.2013 - Ieri pomeriggio un uomo era in sella ad uno scooter rubato quando ha investito 
un pensionato ternano che stava attraversando la strada: l’impatto è stato violento e il povero 
anziano è morto qualche ora dopo in ospedale. L’uomo alla guida del mezzo rubato invece non 
si è nemmeno fermato, è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. L’incidente e la 
terribile vicenda è accaduta intorno alle 18,30 a Terni, all’incrocio tra viale Prati e via 
Aleardi, vicino ai parcheggi sottostanti i giardini de “La Passeggiata”. L’anziano, di 87 anni, 
stava attraversando quando è stato travolto da un uomo in scooter. Dopo l’impatto il centauro 
non si è fermato a soccorrere il povero anziano ma ha proseguito la sua corsa, quindi poco 
dopo ha abbandonato il mezzo, risultato rubato, ed scappato a piedi. Sul posto è intervenuta 
un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia municipale. Le condizioni del pensionato 



sono subito parse gravi al personale medico intervenuto sul posto: disteso a terra con 
numerose ferite alla testa e in altre parti del corpo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza, 
ancora cosciente, al pronto soccorso ternano ma, a causa delle numerose ferite e dell’età 
avanzata, non ce l’ha fatta: è morto qualche ora dopo. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche 
un auto i cui passeggeri non hanno riportato, gravi conseguenze. La dinamica dell’incidente ora 
è al vaglio della municipale che sta soprattutto cercando di identificare e catturare il pirata 
della strada. 
Aggiornamento ore 14,15: Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il ciclomotore, 
un Honda Sh 150, era stato rubato in città i primi di agosto. Gli agenti hanno raccolto da alcuni 
testimoni diversi elementi ritenuti utili per individuare l’investitore. Proprio dalle testimonianze 
è emerso che il pirata della strada è un giovane, con età tra 20 e 30 anni, forse rimasto ferito 
nell’incidente. Il giovane indossava pantaloncini corti e una maglietta chiara. Sono in corso 
indagini serrate da parte della municipale, che sta cercando di acquisire anche altre 
testimonianze per ricostruire l’investimento. 
 
Fonte della notizia: ternioggi.it 
 
 
CONTROMANO 
Lamezia: Auto su statale 280 contromano, fermata da polizia  
LAMEZIA TERME 29.08.2013 - Ha imboccato contromano, per errore, la rotatoria della statale 
280 vicino all'aeroporto ma è stato visto dagli agenti di una pattuglia del Commissariato di 
Lamezia Terme, che lo hanno bloccato dopo avere rallentato il traffico accendendo sirena e 
lampeggiante. Una volta fermato, il giovane alla guida, diretto all'aeroporto per un volo in 
partenza e che non si era accorto di aver imboccato la strada contromano, visibilmente scosso 
ha ringraziato gli agenti, così come hanno fatto altri automobilisti di passaggio. 
 
Fonte della notizia: lametino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Morto in sella alla sua moto, malore fatale: l'autopsia conferma l'arresto cardiaco 
Luca Ponzecchi è morto lunedì sera mentre stava tornando a casa. Alla Rotonda della 
Pace la tragica caduta dalla sua due ruote. Ma in molti, subito dopo la tragedia, non 
credevano in un errore di un biker così esperto 
29.08.2013 - Parenti e familiari ne erano sicuri. Luca non avrebbe potuto perdere il controllo 
della sua moto di fronte ad un ostacolo così semplice da superare come una rotatoria. E' stato 
un malore infatti a fermare il cuore del giovane motociclista, morto nella serata di lunedì alla 
Rotonda della Pace, ad Ospedaletto. La sua andatura regolare, come confermata da un 
testimone, e l'assenza di frenate sull'asfalto erano già una prova sufficiente a eliminare l'ipotesi 
di un errore di Luca Ponzecchi alla guida della sua HM. L'autopsia eseguita ieri, come scrive il 
quotidiano 'La Nazione', ha confermato l'arresto cardiaco: questa la causa del decesso del 
giovane che tornava a casa dopo aver giocato a calcetto con alcuni amici. Il responso 
dell'esame autoptico comunque non alleggerisce il dolore che familiari e amici provano in 
questi momenti di grande sconforto per la giovane vita di Luca spezzata mentre era in sella 
alla sua passione, la moto, quasi un segno del destino. E oggi pomeriggio intanto sarà il 
momento dell'ultimo saluto a Luca: alle 16 nella chiesa della Sacra Famiglia si svolgeranno i 
funerali. Gli amici hanno programmato un corteo di moto e scooter che scorterà la bara 
nell'ultimo viaggio del 'Ponze', un ragazzo d'oro, con il sorriso sempre stampato sulla faccia.“ 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Camion salta il guard rail e invade la carreggiata: 17 km di coda 
UDINE 29.08.2013 - Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni, e code 
lunghe fino a 17 chilometri. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto questa 
mattina intorno alle 12 sull'autostrada A4 (Trieste-Venezia), quando un autoarticolato che 
trasportava granaglie ha saltato il guard-rail centrale invadendo la carreggiata opposta, nel 



tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 
anche un furgone con targa austriaca e due auto. L'autostrada A4 in direzione Venezia alle 17 
è ancora chiusa, con uscita obbligatoria a San Giorgio. Lo rende noto Autovie Venete, che 
precisa che la coda ha raggiunto i 17 chilometri. Le gru sono al lavoro per rimuovere il mezzo 
pesante (una cisterna che trasportava granaglie) incastrata nel guard rail centrale, ma si tratta 
di un'operazione piuttosto lunga e complicata. La coda, attualmente ha raggiunto i 17 
chilometri fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia, mentre è sempre di circa 
un chilometro in A23 nei pressi del nodo di Palmanova. Obiettivo della concessionaria è quello 
di aprire quanto prima almeno una corsia di marcia in direzione Venezia per consentire di 
eliminare le uscite obbligatorie mantenendo così più traffico in autostrada e scaricarne meno 
sulla viabilità ordinaria. A seguito dell'incidente sulla A4 tra San Giorgio e Latisana, il traffico 
viene deviato da Autovie Venete sulla rete stradale regionale con conseguente formazione di 
code sulla SS14 tra Latisana e Cervignano del Friuli, in aumento nelle ore di punta del traffico 
anche pendolare. Il personale operativo di Friuli Venezia Giulia Strade SpA è presente sul posto 
per agevolare - per quanto possibile data la mole di veicoli riversatisi sull'arteria - le operazioni 
di viabilità. «L'incidente di oggi, dalla dinamica terribile, poteva avere conseguenze ancora più 
drammatiche rispetto a quanto accaduto che comunque non è poco: tre persone ferite 
seriamente». Lo afferma il presidente della concessionaria autostradale Autovie Venete, Emilio 
Terpin, a seguito del sinistro che ha causato code fino a 17 chilometri sulla A4. «L'impatto sulla 
viabilità è stato devastante - aggiunge Terpin -, con code chilometriche, congestioni e 
rallentamenti le cui ripercussioni si sono fatte sentire su tutta la rete e, ancor di più all'esterno 
dell'autostrada. È l'ennesima riprova - conclude - dell'inadeguatezza della nostra rete 
autostradale e rappresenta l'inequivocabile indifferibilità della realizzazione della terza corsia». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale in via Etnea, autobus travolge una donna 
La vittima stava attraversando la strada quando è stata investita. Sul posto sono 
intervenuti gli operatori del 118 che hanno, subito, prestato i primi soccorsi. Adesso 
la donna si trova ricoverata presso l'ospedale Vittorio Emanuele 
CATANIA 29.08.2013 - Grave incidente, questa mattina, in pieno centro storico a Catania. Una 
donna è stata travolta da un autobus in via Etnea all'altezza di piazza Stesicoro. La vittima 
stava attraversando la strada quando è stata investita. Sul posto sono intervenuti gli operatori 
del 118 che hanno, subito, prestato i primi soccorsi. Adesso la donna si trova ricoverata presso 
l'ospedale Vittorio Emanuele. La Polizia municipale è a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica 
dell’accaduto.  
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Accusa malore al volante e si schianta contro le auto parcheggiate, è grave 
È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino l'uomo che ieri pomeriggio è 
stato vittima di un incidente stradale in via Borzoli 
29.08.2013 - È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino l'uomo che ieri 
pomeriggio è stato vittima di un incidente stradale in via Borzoli. Secondo le prime 
ricostruzioni, il guidatore avrebbe accusato un malore mentre era al volante della sua auto, 
perdendone il controllo e andando a sbattere contro i veicoli in sosta. Sul posto i mezzi del 
118, che hanno provveduto a trasportare in codice rosso il ferito all'ospedale. Nel frattempo i 
vigili urbani hanno compiuto i rilievi necessari per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dello 
schianto. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Via Ventimiglia: la moto tampona l'auto, due ricoverati al Cto 



Grave incidente ieri alle 19:30 in via Ventimiglia. Due rom alla guida di un 
ciclomotore hanno tamponato un'auto. Per uno di loro la prognosi è riservata, l'altro 
ha riportato lesioni agli arti inferiori 
29.08.2013 - Grave incidente, ieri sera, verso le 19.30: in via Ventimiglia, all’altezza del civico 
108, un ciclomotore Malaguti guidato da due rom ha tamponato violentemente una Fiat 500 
che lo precedeva. I rom, che stavano viaggiando in direzione di corso Maroncelli, hanno 
riportato gravi lesioni e sono stati trasportati d’urgenza al Cto: uno di loro, di 16 anni, è in 
prognosi riservata, mentre l’altro, di dieci anni più grande, ha riportato gravi lesioni alle 
gambe. È stata portata al Cto anche una passeggera della Fiat 500, che si era anche prestata a 
dare soccorso ai due infortunati: le sue condizioni non sono comunque gravi. La Squadra 
Infortunistica della Polizia Municipale Torino è ora alla ricerca di testimoni dell’incidente. È 
possibile contattarla al numero 011.44264509/10, in particolare per capire chi fosse alla guida 
del ciclomotore. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
L'auto sorpassa, investe un motorino: muore una diciasettenne 
Borgone di Susa: un sorpasso azzardato è costato la vita ad una giovane di Almese, 
che stava viaggiando in motorino 
28.08.2013 - Tragico incidente a Borgone di Susa: S. R., una giovane di 17 anni residente ad 
Almese è morta nella serata di ieri in un incidente sulla Statale 24. Il ciclomotore è stato 
travolto da un'Alfa Romeo Mito che viaggiava in direzione opposta e che, dopo aver effettuato 
alcuni sorpassi, non è riuscita a rientrare nella propria corsia. Il conducente dell'auto si è 
fermato immediatamente a prestare soccorso, ma per la giovane non c'è stato niente da fare: 
poco dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118, è morta. E' stato iscritto nel registro degli indagati. I 
carabinieri stanno verificando se il ragazzo, 20 anni, avesse bevuto prima di mettersi al 
volante. Inoltre, in quel tratto di strada, il sorpasso sarebbe vietato. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
ESTERI 
Kenya: almeno 31 morti e 33 feriti per incidente stradale vicino Narok 
NAROK, 29 ago. (Adnkronos/Xinhua) - E' di almeno 31 morti e 33 feriti gravi il bilancio 
dell'incidente stradale avvenuto nella notte vicino la citta' di Narok, a sudovest della capitale 
del Kenya, Nairobi. Nell'incidente, ha detto all'agenzia di stampa cinese Xinhua Samuel 
Kimaru, comandante della polizia stradale, e' rimasto coinvolto un autobus diretto a Homa 
Bay, nell'Ovest del Paese. I feriti sono stati trasportati all'ospedale distrettuale di Narok. 
L'autista dell'autobus "ha perso il controllo del veicolo provocando l'incidente", ha concluso il 
comandante. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Muore in vacanza a 26 anni 
Il ragazzo, Francesco Matteo Dalla Via, sarebbe stato investito da un’auto in Grecia. 
MODENA, 29 agosto 2013 - E’ MORTO in un incidente stradale, a 26 anni, mentre si trovava in 
Grecia, dove stava trascorrendo le vacanze estive. Francesco Matteo Dalla Via ha perso la vita 
nella notte tra martedì e ieri, pare dopo essere stato ricoverato in ospedale, a seguito delle 
gravi ferite riportate nell’impatto con un’automobile. Dalle prime notizie che si hanno in merito, 
sembra che il 26enne sia stato investito appunto da una vettura, mentre stava camminando. 
Dalla Via, che è nato e abitava a Modena in zona San Faustino, era figlio di un militare 
dell’Arma in servizio a Sassuolo. Appena la notizia si è diffusa, ieri in serata, sulla bacheca 
Facebook del giovane sono comparsi messaggi di commozione di amici e conoscenti. «NON CI 
POSSO ancora credere! Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua voglia di vivere contagiosa! 
Un bacio», il ricordo degli amici. E ancora: «Avevo bisogno di vederti lunedì, Non posso 
credere che questa notizia sia vera, Ora prego per te, prego che puoi entrare nella tua 



dimensione... prego per la tua rinascita. Ti voglio bene». All’incirca due settimane fa un’altra 
tragedia, sempre in Grecia, ha coinvolto una turista italiana. Giulia Grasso, 22enne originaria 
della Sicilia, ha perso la vita dopo che la sua lunga sciarpa si è impigliata nelle ruote di un 
quod che aveva noleggiato per raggiungere delle amiche in un altro punto della zona dove 
stavano trascorrendo le vacanze. Nei prossimi giorni la salma sarà riportata in Italia, dopo che 
le autorità greche avranno concluso tutti gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche 
dell’incidente e le cause della morte del giovane 26enne modenese. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
MORTI VERDI  
37enne schiacciato tra il trattore e la semovente 
RONCIGLIONE 29.08.2013 - Incidente su lavoro, intorno alle 8,40 di questa mattina a 
Ronciglione. Stando alle prime ricostruzioni, un 37enne sarebbe stato travolto da una 
macchina raccogli nocciole che aveva sganciato dal trattore a cui era collegata per gonfiare la 
ruota del mezzo. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi mentre lavorava in un 
terreno agricolo in località Castelloncia sulla Cassia Cimina nei pressi del bivio per Fontevivola, 
Immediati i soccorsi del 118 che sono arrivati sul posto con l’eliambulanza, trasportando il 
37enne al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto anche i carabinieri della stazione di 
Ronciglione per gli accertamenti. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 
 
E' il mercoledì nero dell'agricoltura umbra: in due perdono la vita e un altro è 
gravissimo 
Due trattori che si ribaltano e due vite spezzate mentre un altro agricoltore rischia la 
sedia a rotelle. Gli incidenti si sono verificati (il primo) a Gubbio e (il secondo) a 
Bevagna dove due uomini sono rimasti schiacciati da un trattore 
28.08.2013 - Per chi lavora la terra, per professione o per passione, il 28 agosto sarà ricordato 
come il mercoledì nero. Nero come i lutti che in Provincia di Perugia si sono verficati a poche 
ore di distanza. Il bilancio è tragico: due morti e un ferito grave, tutti erano alla guida di 
trattori e stavano lavorando i campi. Mezzi un po' vecchiotti e senza protezioni (vedi le cabine) 
che, anche in caso di errore umano, diventano incontrollabili.  
Dopo il tragico incidente di Gubbio dove è morto un 70enne a Colonetta, l'altra tragedia è 
avvenuta a Collemancio di Bevagna: un giovane albanese Taulan Hasi, di 34 anni è morto sul 
colpo dopo che il trattore si è ribaltato più volte per venti metri. Sul mezzo c'era anche un altro 
uomo che è stato portato all'Ospedale di Foligno e rischia di restare sulla sedia a rotelle. 
Secondo l'Ufficio stampa dell'Ospedale, è stata infatti diagnosticata  un trauma alla 
colonna vertebrale. Sul posto si trovano polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Tanti lutti 
che fanno riflettere ancora una volta sulle morti sul lavoro: una piaga senza fine 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco, rompe gli occhiali al brigadiere  
Imprenditore bellunese fermato al volante della Porsche Cayenne rifiuta l’alcoltest e 
si lascia andare in escandescenze 
di Cristina Contento 
BELLUNO 29.08.2013 - Non vuole “soffiare” e quando gli portano via il Porsche Cayenne, 
“trita” gli occhiali del brigadiere dei carabinieri. «Te ne compro di più belli e anche la divisa. 
Anzi, compro gli occhiali a tutta l’Arma». Non bastava rischiare l’oltraggio di un pubblico 
ufficiale: con queste parole un imprenditore bellunese residente a Bolzano s’è beccato anche la 
denuncia per vilipendio delle forze armate, reato la cui contestazione non è sicuramente cosa 
di tutti i giorni. Ma tant’è: per il 40enne impresario edile che i carabinieri avevano fermato 
lungo la 203 agordina, il (poco lucido) proposito di voler rivestire l’intera arma dei carabinieri 



gli è costato anche questa contestazione, oltre alle altre accumulate nel corso della sera. E 
cioè: oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale (per violenza e minacce), danneggiamento 
aggravato, guida in stato di ebbrezza e rifiuto di alcoltest. Tutto appunto per non aver voluto 
fare l’alcoltest. Salgono così a tre i casi di “resistenza” che vengono registrati nell’arco di due 
settimane in provincia, con automobilisti che forzano i blocchi delle pattuglie o perdono il 
controllo di sè davanti agli uomini in divisa: si ricorderà il caso del padovano che ha investito e 
spedito in ospedale con gravi lesioni il maresciallo capo della stazione di Sedico e, quello del 
trevigiano che a Cortina, al volante di una Jaguar coupè ha quasi investito un maresciallo del 
Nucleo radiomobile della Compagnia ampezzana.  Il terzo caso in ordine di tempo s’è registrato 
a Cencenighe alcuni giorni fa: i carabinieri ieri mattina hanno consegnato in procura tutto il 
fascicolo degli accertamenti e delle testimonianze contro l’impresario edile. Nessuno è finito in 
ospedale, ma la reazione dell’automobilista è stata fuori dell’ordinario, stando agli 
accertamenti. Il 40enne è stato fermato a bordo della sua Porsche Cayenne dalla pattuglia 
della stazione carabinieri di Cencenighe che stava effettuando il posto di controllo lungo la 203 
Agordina. La pattuglia voleva effettuare il test alcolico e dunque in supporto arriva anche la 
gazzella del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Belluno. L’imprenditore però si 
rifiuta di soffiare: non ne vuole proprio sapere e, quando arriva il carro attrezzi sul quale viene 
caricata la Porsche, dà in escandescenze, solleva obiezioni fino a usare le mani, secondo la 
ricostruzione dei carabinieri: botte sulle gambe dei militari e occhiali rotti al brigadiere, tutto 
per evitare di vedersi portar via la Porsche. Poi quelle frasi: «Tanto te li ricompro gli occhiali e 
di più belli, pure la divisa»; «se voglio vi posso anche picchiare tanto voi non potete farmi 
nulla». L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale (che prevede l’arresto) ma 
le accuse sono molte altre per quei cinque minuti di reazioni non controllate: danneggiamento 
aggravato (per gli occhiali), oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, vilipendio delle forze 
armate, guida in stato di ebbrezza e rifiuto di alcoltest.  
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Chiudono in auto il figlio disabile e vanno alla fiera: coniugi denunciati 
Non era la prima volta che i due lo facevano. E' successo a Senigallia durante la fiera 
di Sant'Agostino 
SENIGALLIA, 29 agosto 2013 - I genitori sono anziani, il figlio è giovane ma disabile. Così, per 
visitare in tutta tranquillità la fiera di Sant’Agostino a Senigallia, due coniugi di 76 e 77 anni 
hanno pensato bene di lasciarlo da solo in macchina. Chiudendo a chiave. Il ragazzo, 33 anni, 
ha cominciato a dare segni di agitazione al punto che alcuni passanti hanno richiesto 
l'intervento di un'ambulanza che lo ha portato in ospedale per accertamenti. I genitori, 
residenti a Montemarciano, sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di persone 
incapaci. I due coniugi erano già stati denunciati per lo stesso mmotivo il 2 maggio 2010. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Auto senza pilota, il progetto parmigiano sbarca a Las Vegas 
Il 12 luglio 2013 per la prima volta a livello mondiale un'auto senza pilota ha 
percorso un tratto di strada in un contesto urbano: in settembre l'esperienza 
parmigiana del team del professor Broggi arriva negli Stati Uniti, a Las Vegas 
27.08.2013 - Il 12 luglio 2013 per la prima volta a livello mondiale un'auto senza pilota ha 
percorso un tratto di strada in un contesto urbano. Dal Campus al centro cittadino senza 
guidatore BRAiVE, l'auto sviluppata da Vis Lab, laboratorio del Dipartimento di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Parma, ha percorso senza problemi la strada tra stop, rotonde e 
semafori. Un'impresa documentata da un video che è stato recentemente pubblicato. Il 
3 settembre l'esperienza parmigiana del team del professor Broggi arriva negli Stati Uniti, a 
Las Vegas. L'esperimento, realizzato dall’Universita` di Parma – Dip. di 
Ingegneria dell’Informazione, VisLab, e DISS (Centro Universitario di Ricerca Avanzata per la 
Sicurezza Stradale), e' stato possibile grazie alla collaborazione di: Direzione Centrale della 



Motorizzazione Italiana, Ministero dell’Interno - Polizia Stradale, ANAS, Comune di Parma, 
Polizia Municipale e Camera di Commercio di Parma. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 


