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PRIMO PIANO 
La sicurezza stradale?  passa per i guidatori di altri paesi 
L'Aci ha avviato dallo scorso anno una grande iniziativa dedicata agli stranieri, la 
prima del genere in Europa, che prevede 1.000 corsi gratuiti di guida sicura l'anno 
per tre anni e altre attività  
29.01.2013 - La sicurezza stradale passa anche per i guidatori di altri paesi. Secondo uno 
studio dell'Aci, gli stranieri rischiano il doppio sulle nostre strade, dove il 6,4% degli 
automobilisti italiani è coinvolto in un incidente all'anno mentre per gli stranieri la percentuale 
sale fino al 13,5%. In particolare, risultano più esposti tunisini, ucraini, romeni, marocchini e 
moldavi, ancora più a rischio sono poi gli egiziani, i peruviani, gli albanesi e i cinesi, mentre 
argentini, francesi e tedeschi superano di poco la media italiana.  Gli stranieri residenti in Italia 
sono 4,75 milioni, di cui 2,6 patententati (1,4 milioni l'hanno conseguita con una scuola guida 
in Italia), e risultano possessori di oltre 2,7 milioni di automobili e più di 250.000 motocicli. La 
diversità di abitudini e di comportamenti dei guidatori stranieri rappresentano quindi un 
pericolo per la sicurezza stradale motivo per cui l'Automobile Club d'Italia ha avviato dallo 
scorso anno una grande iniziativa con il sostegno di Sara Assicurazioni e Aci Global che 
prevede 1.000 corsi gratuiti di guida sicura l'anno per tre anni e la realizzazione di un call 
center multilingue per consulenza legale e tecnica sui problemi legati alla mobilità. I corsi si 
svolgono presso l'autodromo di Vallelunga e hanno già coinvolto oltre 1.300 automobilisti 
stranieri, nominati poi "ambasciatori di sicurezza stradale". Il progetto, primo di questo tipo in 
Europa, prosegue a pieno ritmo, come sottolineano all'Aci:  "Anche nel 2013 sono previste  18 
giornate, ciascuna con 60 "allievi" che raggiungeranno Vallelunga con pullman messi a 
disposizione dall'organizzazione. I corsi si svolgono nei fine settimana e i partecipanti sono 
selezionati dalle comunità nazionali in modo che ogni gruppo abbia una composizione 
omogenea, l'Automobile Club di Roma ha fissato la data del 3 febbraio prossimo per il proprio 
corso.  Unica condizione il possesso della patente di guida. Ai corsi assiste sempre un 
rappresentante della Polizia Stradale. Prevedono una parte teorica e una pratica con guida in 
condizioni di scarsa aderenza e sul bagnato. E' possibile chiedere di partecipare anche 
compilando un modulo sul sito www. aci. it. Superato il corso, i 3.000 stranieri selezionati 
diventano così "Ambasciatori di sicurezza stradale" presso le proprie famiglie e le rispettive 
comunità nazionali, impegnandosi a promuovere il rispetto delle regole e, in particolare, 
l'importanza dell'uso delle cinture di sicurezza (anche posteriori), dei seggiolini omologati per il 
trasporto dei bambini, degli auricolari e dei sistemi viva-voce per il cellulare e i pericoli della 
guida sotto l'effetto di alcol e droghe".   Il progetto è patrocinato dalla presidenza del Consiglio 
dei ministri, ministero degli Affari Esteri, del ministero della Cooperazione Internazionale e 
Integrazione, dal Ministero degli Affari Regionali, Turismo e Sport, e sostenuto dalle 
ambasciate e di tutti i rappresentanti delle varie comunità nazionali e internazionali.  Secondo 
Pasquale De Vita, presidente dell'Automobile Club di Roma: "La sicurezza stradale non è una 
questione di razza o di colore della pelle ma un obiettivo che l'Automobile Club d'Italia e quello 
di Roma perseguono anche con questo progetto formativo, improntato ai valori dell'accoglienza 
e dell'integrazione. La cultura della sicurezza è la nostra chiave di volta per una mobilità 
responsabile e realmente sostenibile". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Camionista muore travolto dal suo tir 
E' successo al varco portuale degli Stagnoni L'uomo sarebbe sceso dal mezzo per 
azionare la fotocellula del cancello 
LA SPEZIA, 29 gennaio 2013 - Incidente mortale sul lavoro alla Spezia. Un autotrasportatore di 
73 anni è morto schiacciato dal suo camion nei pressi del varco portuale degli Stagnoni. 
Secondo una prima ricostruzione, Gianluca Petri, 73 anni, titolare di un'azienda individuale di 
autotrasporto, sarebbe sceso dal mezzo per non far chiudere un cancello ma, avendo 
dimenticato di mettere il freno a mano, sarebbe stato travolto dal tir. Era, infatti, andato in 
ditta per fare un carico: terminato, si è avviato verso il cancello della ditta, che si stava 



chiudendo. E' sceso dal camion per azionare la fotocellula e tentare di riaprire il cancello ma, 
accortosi che il mezzo si muoveva, ha provato a salire in cabina finendo travolto. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il 73enne, le cui condizioni 
sono apparse subito disperate. L'uomo è stato infatti soccorso e trasportato in ospedale dai 
sanitari del 118 ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Il 31 gennaio scade il bollo: come e dove si paga 
Occhio ai ritardi: scattano sanzioni e interessi. Tabaccaio o agenzia: «pro» e 
«contro». Le ricevute si conservano tre anni  
di Roberto Iasoni 
28.01.2013 - Più di ogni altro, gennaio è il mese del bollo: il 18% degli automobilisti è 
chiamato a mettersi in regola (seguono, nella classifica, febbraio con il 16% e maggio con il 
13%). E l’ultimo giorno utile, questo mese, per pagare la tassa, senza mora, è il 31 , giovedì. 
Entro quella data dovranno pagare quanti hanno la scadenza a dicembre 2012 o hanno 
immatricolano l’auto tra il 22 dicembre 2012 e il 21 gennaio 2013. In Piemonte e Lombardia, 
per chi immatricola l’auto tra l'1 e il 31 gennaio la scadenza è il 28 febbraio. Se il bollo viene 
pagato in ritardo, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi, 
calcolati in base all'entità del ritardo. Sermetra, la più grande rete di agenzie di pratiche 
d'auto, ricorda i dettagli della maggiorazione: «1) Versamento entro 30 giorni dalla scadenza: 
sanzione pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sui giorni 
di ritardo, la cui percentuale annua è pari al 2,5%. 2) Versamento dopo il trentesimo giorno di 
ritardo, ma non oltre un anno: sanzione del 3,75%, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati 
sui giorni di ritardo, la cui percentuale annua è pari al 2,5%. 3) Versamento in ritardo di oltre 
un anno: sanzione del 30% più gli interessi dovuti per ogni semestre di ritardo calcolati 
automaticamente dal sistema. Con DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 
15/07/2011, dal 6 luglio 2011 è stato introdotto un altro tipo di ravvedimento operoso 
cosiddetto “veloce”, che consiste nell’applicazione di una sanzione ulteriormente ridotta, pari 
allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 14 giorni dalla 
scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri (calcolati come 
sopra)».  Alcune Regioni applicano una sanzione ridotta anche per i pagamenti oltre l’anno, a 
condizione che il contribuente non sia stato raggiunto da avvisi di accertamento da parte della 
Regione. Di seguito, le Regioni e la sanzione applicata per il ritardo oltre l’anno, ma prima 
dell’invio di contenzioso: Piemonte: sanzione pari al 10% senza interessi di mora; Lombardia: 
sanzione pari al 30% senza interessi; Provincia Autonoma di Trento: sanzione pari al 3% oltre 
gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato; Veneto: sanzione pari al 10% oltre 
gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato; Puglia: sanzione pari al 10% oltre gli 
interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato. Il bollo si può pagare dai tabaccai, in 
posta, in banca, nelle agenzie di pratiche auto (dove è possibile correggere i dati sbagliati 
inseriti nel sistema) e online tramite l'Aci. In particolare, le agenzie possono: 1) individuare 
l’importo dovuto e regolarizzare i bolli in sospeso negli anni precedenti, con le relative sanzioni 
pendenti; 2) vedere cambi di residenza avvenuti o inserirne uno nuovo (il cambio può incidere 
sul prezzo, perché l'importo del bollo varia a secondo delle Regioni); 3) vedere i passaggi di 
proprietà o inserire quelli non registrati; 4) vedere le modifiche tecniche fatte al veicolo e 
registrate nell’archivio o registrarne di nuove (per esempio: gli impianti gpl/metano, che 
incidono sull’importo del bollo).  Con l’Aci, si può pagare senza uscire di casa: i residenti nelle 
Province Autonome di Bolzano e di Trento, e nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia 
Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria possono farlo in rete con il servizio di 
Bollonet, disponibile sul sito www.aci.it. I vantaggi: si paga senza spostamenti, quando si 
vuole e senza code usando la carta di credito. La ricevuta arriverà tramite e-mail. Il costo è 
pari all’1,2% dell’importo dovuto, oltre al costo dell’operazione di versamento, se previsto dalla 
Regione/Provincia Autonoma di appartenenza. Ai soci Aci non viene addebitato il costo 
dell'1,2%. L'agevolazione "commissioni zero" vale fino a tre pagamenti on-line per anno 
associativo.  Possibile pagare il bollo anche tramite il canale bancario ATM (cd. sportello 
Bancomat) e il canale Internet Banking (solo per i clienti) presso gli istituti bancari abilitati, per 
i residenti in: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, 



Umbria, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento. Il 
servizio è attivo tutti i giorni 24 ore al giorno. L’informatizzazione non solo semplifica le 
procedure di pagamento, ma mette al riparo consumatori e operatori da errori e contestazioni: 
il controllo avviene già prima del versamento, ed eventuali imprecisioni nella formulazione del 
calcolo non consentono il completamento dell’operazione. Per quanto tempo va conservata la 
ricevutadel bollo? In generale, tre anni. Se il bollo viene pagato dal tabaccaio, la ricevuta è 
fondamentale perché l’esercente non può accedere all’archivio dei versamenti. Se invece si va 
in un’agenzia, l’operatore può visualizzare i vecchi pagamenti sull’archivio regionale e può così 
recuperare quelli pregressi.  Cosa si deve fare se arriva la segnalazione di mancato pagamento 
per un bollo relativo a un'auto che è già stata venduta? O se si riceve un avviso di pagamento 
per uno o più bolli che in realtà sono stati pagati? Le domande sono tutt'altro che campate per 
aria, come dimostrano le «cartelle pazze»... Nel primo caso, è necessario verificare in che data 
sia stata venduta l'auto consultando la copia dell’atto di vendita, se ancora disponibile, o 
richiedendo una visura al Pra, il Pubblico registro automobilistico. Nel secondo caso, bisogna 
recuperare le ricevute e verificare i dati.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Caso Aldrovandi, carcere per tre dei quattro poliziotti condannati 
Tribunale di sorveglianza di Bologna Dopo la conferma delle condanne in Cassazione, 
i difensori avevano chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Il 26 febbraio si 
discuterà del quarto poliziotto, rinviato per vizio di notifica. Il padre: "Era quello che 
mi aspettavo" 
BOLOGNA, 29 gennaio 2013 - Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, accogliendo la richiesta 
del pg Miranda Bambace, ha disposto il carcere per Paolo Forlani, Monica Segatto e Luca 
Pollastri, tre dei quattro poliziotti condannati in via definitiva a tre anni e sei mesi per 
l’uccisione di Federico Aldrovandi, il 18enne morto nel 2005 a Ferrara in un controllo di polizia. 
Il 26 febbraio si discutera’ del quarto poliziotto condannato, Enzo Pontani, rinviato per vizio di 
notifica. "E' un segnale di civiltà", ha commentato a caldo Patrizia Moretti, madre di Federico 
Aldrovandi. ''Ora spero che li licenzino dalla polizia. Questo paese non li merita. 'E' un altro 
passo nella direzione giusta e un altro pochino di giustizia che arriva per Federico. Credo che il 
carcere sia una cosa giusta. Chi ha ucciso una persona merita la pena maggiore''. L'auspicio, 
ora, è ''che lo Stato si dissoci da loro. La Polizia non li merita, nessuno di noi li merita'' I 
difensori avevano chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali, per il periodo di sei mesi, e in 
subordine i domiciliari. Sei mesi sono il residuo della condanna a tre anni e sei mesi per 
eccesso colposo nell’omicidio colposo, visto che tre anni sono coperti dall’indulto. La posizione 
disciplinare dei quattro agenti (dalla sospensione temporanea fino alla radiazione) sara' 
demandata, invece, ai consigli provinciali di disciplina delle questure del nord Italia dove sono 
in servizio. 
IL PADRE DI FEDERICO: "ERA QUELLO CHE MI ASPETTAVO" "Era quello che mi aspettavo, non 
posso dire di essere felice perchè la felicità mi è stata tolta da questi quattro individui il 25 
settembre 2005’’. E’ il commento del papà di Federico Aldrovandi, Lino, che fa l’ ispettore di 
polizia municipale nel Ferrarese. ‘’Penso che i giudici abbiano valutato attentamente tutta la 
vicenda e che abbiamo letto tutte le parole utilizzate da loro colleghi nei vari processi in questi 
sette anni - aggiunge Lino Aldrovandi -: sul mancato pentimento sono assolutamente 
d’accordo perché nessuno ha mai rivolto parole di vicinanza a noi come famiglia o per Federico. 
I giudici hanno adottato una decisione estrema, bocciando i servizi socialmente utili: posso dire 
che avevo fiducia nei giudici, nelle istituzioni, non avevo personalmente dei dubbi. Credo che 
sopra a tutto abbiano valutato le grida di aiuto, inascoltate, di Federico di quella lontana 
mattina di sette anni fa. Dopo questa decisione ora non resta cha attendere e sperare 
nell’ultima che dovrà venire dalle commissioni disciplinari delle varie questure: mi aspetto il 
licenziamento, come del resto è stato chiesto da uno dei sindacato di polizia, il Silp-Cgil che 
ci è sempre stato vicino’’. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Droga nel porto di Gioia Tauro, sequestrati  110 chili di cocaina purissima in 4 
borsoni 
Nuovo ingente sequestro di cocaina da parte della guardia di finanza. Lo 
stupefacente viaggiava in alcuni borsoni occultato in un container e avrebbe fruttato 
con la vendita al dettaglio oltre 25 milioni di euro. Il carico proveniva dal Cile 
GIOIA TAURO (Reggio Calabria) - Nuovo ingente sequestro di cocaina al porto di Guoia Tauro. 
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria, appartenenti al Gico Sezione Goa 
e del Gruppo della Guardia di Finanza della città del porto, insieme ai Funzionari dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Centrale Antifrode e Ufficio Svad di Gioia Tauro – hanno 
proceduto al sequestro di un carico complessivo di circa 110 chili di cocaina purissima, 
rinvenuti all’interno di un container in transito nel porto calabrese e sbarcato dalla nave 
mercantile Msc Ornella.  L'operazione, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio 
Calabria, in stretto e costante coordinamento con la Procura della Repubblica di Palmi, 
s'inquadra nell’ambito di una più vasta attività di polizia giudiziaria che ha consentito, dopo 
una serie di incroci documentali e successivi meticolosi controlli eseguiti su numerosi container 
in transito presso il porto di Gioia Tauro, realizzati anche attraverso l’impiego di 
apparecchiature scanner in uso alla Dogana, di individuare l'illecito carico di droga proveniente 
dal Cile. La merce avrebbe fruttato, con la vendita al dettaglio, oltre 25 milioni di euro. I 
sospetti degli investigatori sono sorti dalla comparazione tra la documentazione doganale e le 
caratteristiche fisiche del carico, costituito da «sacchi di lupini». All’esito dei controlli eseguiti, i 
Finanzieri ed i Funzionari della Dogana di Gioia Tauro hanno contato, all’interno di 4 borsoni 
abilmente occultati nel carico, 100 panetti di droga, per un peso complessivo di circa 110 chili 
di cocaina di elevata qualità e purezza. L’operazione odierna conferma che il porto di Gioia 
Tauroè i uno snodo centrale nelle rotte dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti provenienti 
dal Sud America. A tal proposito, nel 2012, è stato sottoposto a sequestro un quantitativo 
complessivo di droga pari a oltre 2100 chili di cocaina, che si aggiungono alla tonnellata 
sottoposta a sequestro nel corso dell’anno 2011. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Guardia costiera passa a setaccio il settore pesca  Sanzioni per 36mila euro e 
sequestri per 170 kg 
Su tutto il territorio calabrese sono stati eseguiti 266 controlli che hanno riguardato 
90 pescherecci; 4 grossisti/stabilimenti di grande distribuzione, 13 locali di 
ristorazione, 35 pescherie, 70 ambulanti e 30 supermercati. Verificate le condizioni 
igienico sanitarie e la tutela delle specie ittiche 
REGGIO CALABRIA 29.01.2013 - Oltre 170 chili di prodotti ittici sequestrati e sanzioni per 
36.000 euro comminate: è il bilancio dell’operazione svoltasi dal 22 al 24 gennaio in ambito 
regionale e coordinata dal capo reparto operativo capitano di Fregata Cesare Cama della 
Direzione Marittima - Guardia Costiera di Reggio Calabria, finalizzata al controllo dell’intera 
filiera pesca. Personale delle Capitanerie di Porto, con ausilio di mezzi terrestri e navali, ha 
effettuato numerosi controlli sull'intera filiera della pesca, con laa collaborazione dei servizi 
veterinari delle Aziende sanitarie provinciali.  Sono state verificate le condizioni igienico 
sanitarie dei pescherecci, delle pescherie, dei mercati ittici e dei locali di ristorazione. Ulteriori 
controlli hanno riguardato la tutela delle specie ittiche pescate, per verificarne le dimensioni e 
le specie d’appartenenza e la verifica della corretta pesatura dei prodotti ittici. L'operazione è 
stata condotta secondo le direttive del Direttore Marittimo Capitano di Vascello Gaetano 
Martinez, in Calabria e Basilicata, con il coinvolgimento di 205 militari, appartenenti alle 
Capitanerie di Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Gioia Tauro e Corigliano Calabro ed ai 
rispettivi uffici marittimi dipendenti, che hanno operato avvalendosi di pattuglie terrestri e 
navali. I 266 controlli eseguiti hanno riguardato tra l’altro: 90 pescherecci; 4 
grossisti/stabilimenti di grande distribuzione, 13 locali di ristorazione, 35 pescherie, 70 
ambulanti e 30 supermercati. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 



 
Expo, polizia locale attiva task force contro infiltrazioni mafiose 
MILANO, 28 gen. (LaPresse) - La polizia locale ha attivato dallo scorso lunedì una task force 
dedicata al controllo delle aree di cantiere di Expo 2015. L'unità Expo, voluta dal commissario 
straordinario Giuliano Pisapia, affianca la prefettura nel lavoro di monitoraggio e controllo. Vi 
prendono parte 100 agenti, dei quali 30 altamente specializzati nel contrasto ai reati 
ambientali e in materia di lavoro. La task force ha lo scopo di monitorare le aree di cantiere 
poste sul territorio di Milano per prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose, ed è guidata dal 
comandante Tullio Mastrangelo che si avvale della collaborazione di quattro ufficiali. Un 
raccordo è stato fatto anche con i sindaci di Rho, Pero e Baranzate per estendere il controllo 
sui cantieri che si trovano in questi comuni, sempre in collaborazione con le rispettive polizie 
locali ed è in corso la richiesta di autorizzazione al prefetto di Milano. 
 
Fonte della notizia: lapresse.it 
 
 
SALVATAGGI 
Bimbo portato in ospedale con volante 
Si e' sentito male nel pomeriggio nel quartiere Primavalle 
ROMA, 29 GEN - Neonato di quattro giorni perde conoscenza e viene soccorso da una volante 
ed accompagnato al Policlinico Gemelli. E' accaduto nel quartiere Primavalle. Dopo vari 
tentativi di farlo riprendere e in attesa dei soccorsi, i genitori hanno deciso prendere la loro 
auto e poi gli agenti del commissariato Monte Mario, accertata la gravita' della situazione 
hanno fatto salire la donna con il bambino sull'auto di servizio. Il neonato si e' ripreso ed e' 
stato ricoverato in osservazione per precauzione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Senza compenso, minaccia di gettarsi 
29 gennaio 2013 Minaccia di gettarsi dal tetto a Paullo. Giù nel vuoto, un volo da almeno 
cinque piani d’altezza dal nuovo centro Habitaria in costruzione in via Milano, perché senza 
compenso da mesi. Sono state momenti di terrore stamattina a Paullo per l’iniziativa di un 
muratore italiano, che dopo ore di trattativa è stato convinto a scendere dai carabinieri del 
nucleo operativo e radiomobile di San Donato e dalla polizia locale di Paullo.  
 
Fonte della notizia: ilcittadino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Preso il pirata della strada 
Si tratta di un 24enne rumeno Individuato e bloccato dalla Polizia locale 
29.01.2013 - Operazione conclusa con successo: ha un volto il pirata della strada che lo scorso 
23 gennaio ha investito un anziano ed è scappato pensando di farla franca. Si tratta di un 
24enne rumeno. Non è andata secondo i suoi piani. La Polizia locale, guidata dal comandante 
Michele Maiullari, a seguito di indagini, lo ha individuato nel pomeriggio di ieri. Gli agenti lo 
hanno accerchiato con tre pattuglie nei pressi di via Corato e lo hanno bloccato. Un vero e 
proprio blitz in borghese. Il giovane ha confessato. Si procederà ora con il deferimento 
all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e per lesioni gravissime. Ad incastrarlo, la 
targa dell'auto, un'Audi A6 colore grigio, con cui il responsabile ha travolto l'uomo. Utilissime 
all'individuazione del ragazzo da parte degli investigatori sono state le immagini acquisite dalle 
telecamere di videosorveglianza posizionate nelle vicinanze di via Manzoni, la strada che ha 
fatto da scenario all'incidente. Ad oggi, ancora gravi sono le condizioni dell'uomo investito. 
 
Fonte della notizia: altamuralife.it 
 
 



VIOLENZA STRADALE 
Napoli, sullo scooter con il figlioletto strappano iPhone ad anziano: presi 
NAPOLI 29.01.2013 - Scippatori su uno scooter, dove portavano anche il figlio di quattro anni. 
M.P., 34 anni, e P.C., di 21, sono stati arrestati dalla polizia. A denunciarli un uomo di 70 anni, 
al quale era stato strappato un iPhone, che ha descritto la coppia e ha parlato della presenza 
del bimbo: gli agenti, che già avevano avuto notizia di analoghi colpi con figlioletto al seguito, 
hanno rintracciato e bloccato i due in possesso della refurtiva. Il bimbo è stato affidato alla 
nonna. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Gianni Lannes vittima di uno “strano” incidente stradale: freni manomessi? 
29 gennaio 2013- La telefonata nella notte, Gianni Lannes ha avuto un incidente stradale. Non 
è stato possibile avere altre notizie, il cellulare del giornalista è staccato ma, frammentarie e 
comunque attendibili informazioni, raccontano che l’auto di Lannes avesse i freni manomessi. E 
sarebbe, dopo le minacce, le auto bruciate, l’ennesimo, vigliacco avvertimento a Gianni. 
Questa volta purtroppo qualcosa di più, se la vicenda fosse confermata, si tratterebbe di un 
vero e proprio attentato. Qualcosa era comunque nell’aria, Lannes aveva annullato tutti gli 
incontri pubblici già fissati per la presentazione dl suo ultimo libro, le motivazioni ufficiali 
parlavano di dissensi tra lo scrittore e l’editore, probabilmente non si trattava di questo. 
 
Fonte della notizia: articolotre.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Caserta, scontro tra auto: un morto e due feriti sulla strada provinciale 
di Elio Romano 
CASERTA 29.01.2013 - Incidente sulla provinciale: un morto e due feriti. Mancavano pochi 
minuti alle tredici quando una Opel Corsa e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente 
sulla provinciale 132. L’impatto è avvenuto nei pressi dello Speedway, noto autodromo di 
Cellole al confine con il territorio di Sessa Aurunca. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per 
Fiorina Colantuono, settantaseienne di Piedimonte Massicano – frazione di Sessa Aurunca, non 
c’era nulla da fare. È morta sul colpo. Le altre due vittime, entrambe ferite, sono state estratte 
dai veicoli dai Vigili del fuoco e trasportate all’ospedale «San Rocco» di Sessa Aurunca. 
Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente della Fiesta, G.S. ventunenne di 
Mondragone, è stato dimesso nel pomeriggio dopo gli accertamenti clinici. Il giovane avrebbe 
riportato solo lievi traumi. Peggiori le condizioni dell’altro occupante della Corsa. A.R., 
cinquantenne di Piedimonte Massicano, cugino della vittima, che avrebbe riportato diverse 
fratture costali e per lui la prognosi sarebbe di trenta giorni. La dinamica dell’incidente non è 
ancora stata chiarita del tutto e sarebbero in corso indagini da parte dei carabinieri della 
Compagnia di Sessa Aurunca. Dalle prime ricostruzioni, entrambe le autovetture percorrevano 
la provinciale di raccordo tra la Domiziana e lo scalo ferroviario Sessa Aurunca–Roccamonfina.  
La Corsa viaggiava in direzione Piedimonte e aveva appena terminato l’attraversamento di un 
ponte stradale, ristretto nella carreggiata. La Ford procedeva in direzione opposta, aveva 
appena terminato un lungo curvone e si apprestava a superare lo stesso ponte. L’impatto è 
stato inevitabile. Tutte le manovre d’emergenza non hanno impedito lo scontro mortale. Molto 
potrebbero aver influito le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni. Sul luogo dell’incidente 
l’asfalto era particolarmente scivoloso. Il corpo della vittima è stato estratto dal veicolo e 
trasportato presso l’istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà sottoposto all’esame 
autoptico di rito. Infine, poche ore dopo lo scontro nei pressi dello Speedway, un altro 
incidente ha interessato il comune di Sessa Aurunca. Una Fiat Panda dell’Asl di Caserta, adibita 
al trasporto sangue, si è capovolta sulla provinciale Sessa Aurunca–Cupa. I due passeggeri del 
veicolo sono riusciti ad uscire dal veicolo e non risulterebbero feriti, ma sono stati condotti lo 
stesso al pronto soccorso del «San Rocco» per accertamenti medici. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 



 
Incidente stradale in viale Artale Alagona, morto un giovane di 22 anni 
Ivan Di Stefano stava percorrendo la strada, guidando la sua autovettura. Forse un 
colpo di sonno o una distrazione ed il giovane ha perso il controllo del mezzo. 
Trasportato all'ospedale Cannizzaro, è morto la scorsa notte 
29.01.2013 - Non ce l'ha fatta Ivan Di Stefano, il ragazzo di 22 anni che sabato notte ha avuto 
un incidente stradale alla scogliera e, trasportato al Cannizzaro, è morto la scorsa notte. Era 
uscito come faceva ogni fine settimana insieme con il fratello e un amico. Intorno alle 4,30 i 
tre ragazzi avevano deciso di spostarsi dal centro storico per rientrare a casa. Di Stefano stava 
percorrendo viale Artale Alagona, guidando la sua autovettura a bordo della quale c'erano 
anche il fratello e l'amico. Forse un colpo di sonno o una distrazione ed il giovane ha perso il 
controllo del mezzo sbandando e terminando la sua corsa contro la recinzione della scogliera. 
Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed il 
118. Di Stefano è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro ma è morto la scorsa notte. Ferito 
lievemente l'amico e sotto shock il fratello che ha raccontato la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Ospedaletto, contro un platano e poi travolto dall'auto: muore 29enne 
L'incidente ieri sera alle 21.30 sulla strada provinciale 91 tra Palugana e Ponso. 
Vittima un giovane del posto, Matteo Rosante, "Rusa" e "Teo" per gli amici. Operaio, 
era molto noto nella Bassa per la sua passione canora e calcistica 
29.01.2013 - Forse complice l'asfalto ghiacciato, ieri sera un giovane della Bassa padovana ha 
perso la vita in un incidente lungo la strada provinciale 91 tra Ponso e Palugana, frazione di 
Ospedaletto Euganeo. 
LA DINAMICA. Vittima un 29enne del posto, Matteo Rosante, che alle 21.30 circa ha perso il 
controllo della sua Ford Fiesta, sbandando e finendo contro un platano. L'impatto con l'albero 
ha proiettato il giovane fuori dall'abitacolo del veicolo, nel vicino fossato. L'auto, 
sfortunatamente, gli è finita contro, non lasciandogli più scampo. 
LA MUSICA. Inutili infatti i soccorsi, per il 29enne non c'era già più nulla da fare. Sul posto 
sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Este e i carabinieri della 
compagnia locale. Rosante - "Rusa" e "Teo" per gli amici - operaio, fidanzato, era molto noto 
nella Bassa per via della sua passione calcistica e canora. Si esibiva nel karaoke nonchè con la 
sua band "UndiciGradi". 
GLI AMICI. Sul suo profilo Facebook nelle ultime ore i tanti amici e conoscenti del giovani 
stanno continuando a lasciare messaggi di cordoglio e saluto, tutti accomunati dal ricordo di un 
ragazzo dalla solarità contagiosa. Lo stesso Matteo - triste coincidenza del destino - sul social 
network aveva scelto, come citazione preferita: "La vita è troppo corta per permettersi di 
essere infelici". 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Scontro fra auto e tir a Ca' Noghera: morta una 32enne, traffico paralizzato 
L'incidente verso le 10, la giovane stava andando al lavoro a Roncade. La circolazione 
sulla Triestina bloccata a lungo 
VENEZIA 29.01.2013 - Grave scontro intorno alle 10 di stamani tra un mezzo pesante e 
un'autovettura a Ca' Noghera, sulla statale Triestina: nell'incidente è morta una donna di 32 
anni, Giulia Salviato. La circolazione è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni.  Non 
sono ancora chiare le cause dello scontro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto 
della giovane, che arrivava da Favaro e stava andando al lavoro a Roncade (Treviso), sia 
improvvisamente andata addosso a un camion che viaggiava in senso opposto. Il traffico è 
deviato, in direzione Trieste a Tessera per poi procedere in direzione del raccordo autostradale 
"Marco Polo" e successivamente sulla Tangenziale di Mestre. In direzione opposta, verso 
Venezia, il traffico è stato deviato a Portegrandi per poi proseguire sulla strada provinciale 113 
in direzione di Quarto d'Altino e Tangenziale di Mestre. 
 



Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Cagliari, travolte vicino a scuola Due studentesse ricoverate in ospedale 
Due giovani del Liceo Alberti sono state investite da una Citroen C3 sulle strisce 
pedonali in viale Colombo. Una ha battuto la testa sull'asfalto. 
29.01.2013 - Sono state travolte da una Citroen C3 in viale Colombo a Cagliari. Una delle due 
ha battuto la testa sull'asfalto, l'altra non avrebbe riportato lesioni gravi. Sul posto, per 
soccorrere le due studentesse investite, sono intervenute tre ambulanze del 118 che hanno 
trasportato le ragazze in ospedale (una è ricoverata al Brotzu, l'altra al Santissima Trinità). 
L'incidente risale alle 8 del mattino. Le vittime, che si apprestavano ad entrare a scuola, 
stavano attraversando la strada. Il sole in faccia ha impedito al conducente della C3 di vedere 
le due ragazze, che comunque si trovavano sulle strisce pedonali. I vigili urbani, in viale 
Colombo per i rilievi, cercano di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Avellino, guida in stato di ebbrezza e provoca un incidente stradale 
Scontro all'alba: coinvolti un Fiorino e quattro vetture, due feriti. Denunciato 
l'automobilista ubriaco 
AVELLINO 29.01.2013 - Guida in stato d'ebbrezza e provoca un incidente. E' accaduto all'alba 
in via Fratelli Troncone. Un Fiorino, a causa dell'alta velocità, si è scontrato con un'auto 
proveniente dal senso di marcia opposto. Nell'incidente sono state coinvolte altre due vetture 
in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti e le ambulanze del 118. I 
conducenti coinvolti nello scontro, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, sono 
stati sottoposti a test alcolemici. Una persona è stata denunciata. Due le persone ferite, con 
otto giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: .ilmattino.it 
 
 
Incidente stradale in viale Abruzzi: ragazza investita vicino a strisce 
La giovane è caduta con violenza sull'asfalto 
29.01.2013 - Intorno alle 9 di martedì 29 gennaio mattina una ragazza di 20 anni è stata 
investita da un'auto in viale Abruzzi, all'altezza del civico 35, a pochi metri dalle strisce 
pedonali. La giovane è stata sbalzata con violenza sull'asfalto. Sul posto immediatamente 
un'ambulanza del 118, per prestarle i primi soccorsi. Le sue condizioni sono apparse in un 
primo momento gravi, ma poi si è ripresa. E' stata comunque portata al nosocomio di Città 
Studi in codice giallo.  Allertata anche la polizia locale per capire l'esatta dinamica del sinistro e 
le responsabilità del guidatore.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via delle Grazie: anziana batte la testa e perde la memoria 
Incidente stradale ieri alle 18 in via delle Grazie: un'anziana di 77 anni, Silveria 
Solustri, è stata falciata sotto casa mentre stava attraversando la strada ed è caduta 
battendo la testa 
29.01.2013 - Incidente stradale ieri alle 18 in via delle Grazie: un'anziana di 77 anni, Silveria 
Solustri, è stata investita sotto casa mentre stava attraversando la strada ed è caduta 
battendo la testa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna stava procedendo nel 
tratto iniziale di via delle Grazie, poco lontano da Piazza Ugo Bassi, in direzione Piano: pioveva 
e l'anziana cercava di affrettare il passo il più possibile, quando ha attraversato la strada in 
diagonale ed è stata investita da una Panda condotta da una 32 di Osimo che viaggiava in 
direzione Corso Carlo Alberto. La Panda procedeva ad una velocità moderata e la giovane ha 
dichiarato di essersi trovata improvvisamente la donna davanti e di non essere riuscita a 
frenare il mezzo in tempo, complice anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia: la donna è finita 



sul parabrezza e poi è caduta a terra battendo la testa. Il colpo le ha inferto una brutta ferita 
alla fronte e le ha fatto perdere i sensi. La giovane osimana ha immediatamente allertato i 
soccorsi: sul posto sono subito giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla. 
Secondo quanto riportato dal Messaggero la 77enne ha ripreso conoscenza in ambulanza ma 
non ricordava nulla a causa del trauma: la sua identità è stata rilevata a partire dai documenti 
e sono stati avvisati i familiari. Secondo quanto si apprende l'anziana è apparsa subito in gravi 
condizioni ma non si trova in pericolo di vita, e i vigili attendono che si riabbia completamente 
dal momentaneo black out per interrogarla sui fatti. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
MORTI VERDI  
Bracciante muore  travolto dal trattore  in contrada Serricella 
La nuova si chiamava Angelo Gencarelli e aveva 61 anni. È successo ieri pomeriggio, 
nella popolosa frazione di Serricella, a pochi chilometri dal centro cittadino. 
ACRI 28.01.2013 - Non è la prima volta che accade. E purtroppo si tratta dell’ennesimo 
incidente mortale che vede protagonisti un bracciante e il suo mezzo agricolo. È successo ieri 
pomeriggio, nella popolosa frazione di Serricella, a pochi chilometri dal centro cittadino. Una 
tragedia che ricorda molto da vicino quella accaduta solo qualche mese addietro: in un altro 
incidente sul lavoro, tra le campagne di questo comprensorio, perse la vita un agricoltore 
ancora una volta schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando la terra. La nuova vittima 
si chiamava Angelo Gencarelli e aveva 61 anni. Si trovava a bordo del suo trattore quando, di 
ritorno dai campi dopo una giornata di lavoro, incurante della giornata festiva normalmente 
dedicata al riposo, una manciata di minuti dopo le 17 di ieri, per cause ancora in corso di 
accertamento il mezzo agricolo guidato dall’uomo si è improvvisamente ribaltato, 
schiacciandolo. Sul posto, immediatamente allertati da alcuni abitanti della zona, testimoni 
increduli di quanto era accaduto, i medici del servizio di pronto intervento del 118 che - 
accertate le gravissime condizioni di Gencarelli - hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso 
per trasportarlo all’ospedale civile dell’ “Annunziata” di Cosenza. Ma purtroppo per il 
sessantenne non c'é stato nulla da fare: l’uomo è morto durante il trasporto. Sul luogo 
dell'incidente mortale sono giunti anche gli uomini dell'Arma dei carabinieri della Stazione, al 
comando del maresciallo Luciani, che hanno cercato, attraverso i primi rilievi e testimonianza, 
di ricostruire la dinamica dell'incidente rivelatosi fatale. 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 
 
 
Si ribalta col trattore, muore schiacciato 
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 26.01.2013 - Alla guida di un trattore, stava attraversando 
l'appezzamento di terreno che costeggia il depuratore di Castelnuovo: il mezzo, probabilmente 
in seguito ad una manovra brusca o errata, si è ribaltato. E lui, Gianluca Gaboardi, classe 
1972, è morto schiacciato sotto il peso della macchina agricola. Sul posto sono intervenuti 
un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco, oltre ad una pattuglia dei carabinieri di 
Castelnuovo, che ha ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'incidente 
fatale è avvenuto poco prima delle 15: per il 40enne (ne avrebbe compiuti 41 lunedì prossimo) 
residente in paese non c'è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicremona.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Senigallia: sorpreso a spacciare aggredisce i poliziotti, arrestato un 28enne di 
Macerata 
di Sudani Scarpini  
29.01.2013 - Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni, sono i reati contestati al 28enne M.M., nato a San Sepolcro ma residente a 
Macerata, che nella notte tra sabato e domenica è stato sorpreso in flagranza di reato mentre 
vendeva la droga ad alcuni clienti. Il giovane spacciatore, sorpreso dai poliziotti proprio mentre 



cedeva le dosi di droga in cambio di denaro, avrebbe prima tentato la fuga poi, non avendo la 
possibilità di far perdere le proprie tracce, avrebbe aggredito i poliziotti. Calci e pugni ai 
poliziotti che, con l’aiuto di una pattuglia della Polizia Municipale, hanno arrestato il 28enne 
sulla strada della Marina a Cesano. Il giovane, trovato in possesso di 7 grammi di hashish 8,5 
grammi di anfetamne, 1,5 grammi di cocaina e 2 francobolli di Lsd, è stato pertanto 
accompagnato alla casa circondariale di Montacuto. I poliziotti, ricorsi alle cure del pronto 
soccorso, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: viveremacerata.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Dodici indagati per la spedizione che danneggiò il «Dietro le Quinte» il 13 gennaio 
Raid in discoteca, i capi erano due mamme 
Il figlio di 17 anni buttato fuori ha chiamato subito casa, immediata la reazione  
di Mara Rodella 
29.01.2013 - Cuore di madre, sì, ma con una mano pesante. Le migliori intenzioni, ad esempio 
difendere un figlio ad ogni costo, non sempre portano alla soluzione giusta. Non lo è di sicuro 
quella adottata da due madri bresciane che hanno organizzato in prima persona la spedizione 
punitiva nella discoteca frequentata dai figli: madri pronte a tutto per farla pagare a chi aveva 
«osato» allontanare i loro figli dal locale. Siamo al Dietro le Quinte, via Stretta, in città: sono le 
2.45 del 13 gennaio scorso quando un commando formato da una trentina di persone assale il 
locale e si accanisce contro i buttafuori prima e la polizia poi. Ma gli autori del raid lasciano una 
serie di tracce che, ad oggi, hanno permesso di incastrare dodici persone, denunciate a vario 
titolo per lesioni aggravate, danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a pubblico 
ufficiale. E le indagini della Digos non sono ancora finite.  A fare il punto, e soprattutto una 
riflessione, è stato ieri il questore Lucio Carluccio. Il questore parte dalle ultime quattro 
perquisizioni disposte dalla procura su richiesta della Digos nei confronti di altrettante persone 
tra i 32 e i 45 anni (due colpiti da Daspo, uno ancora in corso), «tutte vicine agli ultrà Curva 
Nord Brescia» e di casa in provincia. Tra loro, il padre e la madre (45 anni) di un 21enne che 
circa tre mesi fa era stato allontanato dal locale. E la mamma, 47 anni, del 17enne che il 13 
gennaio era stato allontanato dalla discoteca dopo aver «provocato ripetutamente un addetto 
alla sicurezza». Non è ancora chiaro se quest'ultimo episodio sia stato una sorta di «esca» 
mandata «dai grandi» per innescare la loro reazione dopo l'episodio di tre mesi prima.  «Mi 
hanno buttato fuori» avrebbe detto il ragazzino alla mamma per telefono. Dopo la richiesta di 
soccorso, in pochi minuti, proprio le due madri avrebbero deciso di andare a farsi giustizia, con 
gli amici e simpatizzanti della tifoseria che già erano riuniti a cena in città. Al DLQ si sono 
presentati con manganelli telescopici, bottiglie e non solo.  In flagranza vengono denunciate 
proprio le due donne - una di loro ha preso a schiaffi un agente - e il minorenne. Nei giorni 
successivi gli altri nove, tra i 21 e i 48 anni, ancora due colpiti da Daspo. «Uno fa l'operaio, due 
sono artigiani, uno commerciante alimentare, uno è titolare di una falegnameria, uno 
panificatore...», abitano a Calcinato, Castelcovati, Nuvolera, Vobarno, Chiari e Montichiari. «Vi 
pare chissà quale gang?», si chiede il questore. «Vi sembra un problema di polizia o piuttosto 
sociale, educativo e pedagogico?». Le due madri, a detta dei vertici della questura, «quel 
gruppo l'hanno capeggiato», dimostrando «un ruolo determinante nell'organizzazione della 
ritorsione: due signore, mamme casalinghe e sopra i quarant'anni, che alle tre del mattino 
dopo la chiamata del ragazzino decidono di partire...». Senza fermarsi a pensare. O 
quantomeno valutare: «perché - riflette il questore - se al posto di educare un figlio al rispetto 
delle regole e dei valori sociali una madre reagisce in questo modo, allora beh, non solo non li 
stanno educando, questi ragazzi, ma addirittura prendono l'iniziativa per mettere in pratica 
l'uso arbitrario di quelle che non sono nemmeno le proprie ragioni, visto che il minorenne si 
era comportato male con le guardie...».  
«Vedete - conclude Carluccio - tanti fatti che vengono etichettati come comportamenti 
criminali hanno alla base la maleducazione, la carenza educativa di chi, per primo, dovrebbe 
occuparsene: la famiglia».  
 
Fonte della notizia: brescia.corriere.it 
 



AH AH AH AH AH!!!!! 
Roma, ladri di biciclette arrestati nella stessa strada dove fu girato il film 
A finire in manette due romeni di di 21 e 26 anni Stavano rubando una bicicletta da 
passeggio proprio in via Pietro da Cortona, location dove fu girata la scena finale del 
noto film "Ladri di Biciclette" 
ROMA, 29 gennaio 2013 - Hanno cercato di rubare una bicicletta da passeggio proprio in via 
Pietro da Cortona, location dove fu girata la scena finale del noto film "Ladri di Biciclette". Due 
romeni di 21 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati, la scorsa 
notte, dai carabinieri della stazione Roma Flaminia. Una pattuglia di carabinieri ha sorpreso i 
due stranieri mentre tentavano di forzare la catena che teneva ancorata una bicicletta ad un 
palo della segnaletica stradale. Immediatamente bloccati ed arrestati i due "ladri di biciclette’" 
sono ora a disposizione delle autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo e dovranno 
rispondere di tentato furto aggravato. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 


