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PRIMO PIANO 
Macchine agricole killer: a Brescia è emergenza  
29.11.2011   - Il pericolo corre veloce anche quando viaggia su un trattore. L'incidenza 
assoluta in termini di vittime è fisiologicamente (e fortunatamente) bassa, ma gli incidenti che 
coinvolgono macchine agricole sono in rapida ascesa. Nei primi 11 mesi del 2011 (esclusa la 
tragedia di Lonato), il tributo di vittime ai mezzi rurali è di 176, molto vicino al totale dei morti 
contati in tutta la rete autostradale dove circolano milioni di veicoli al giorno, che sono stati 
219.  
IL TASSO DI MORTALITÀ nazionale al volante dei trattori corrisponde al 75% di quella 
autostradale. E la tragedia di Lonato conferma come Brescia sia anche ai vertici delle «morti 
verdi» in Lombardia, regione seconda solo all'Emilia Romagna per numero di disgrazie. Il triste 
primato è certificato dall'«Osservatorio sugli incidenti con trattori agricoli», l'ultimo terminale 
statistico curato dall'Asaps, il Portale della sicurezza stradale. Il quarto report dell'anno in 
corso - ancora in fase di stesura - ha posto già in evidenza un trend preoccupante. A livello 
nazionale, oltre alle 176 vittime si contano 218 feriti, l'ultimo in ordine di tempo nella nostra 
provincia riguarda un 57enne di Lograto schiacciato dalla ruota di un trattore venerdì mattina. 
In confronto allo stesso periodo del 2010 aumentano gli incidenti (+29,2%), i decessi 
(+23,1%) e i feriti (+15,5%). Su scala nazionale spicca l'emergenza Emilia Romagna con 22 
incidenti agricoli mortali, seguita, si diceva, dalla Lombardia con 19. Ebbene, di questi, sette 
sono avvenuti nella nostra provincia. Per avere una esatta connotazione della gravità del 
fenomeno basta scorrere la tabella di giugno: i morti in conseguenza di incidenti con trattori 
sono stati 31 contro i 29 registrati sulle autostrade. R.PR. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Circolazione stradale, lecito il sequestro preventivo ante riforma 
La Cassazione (sentenza 24549/11) ha deciso che il sequestro preventivo ai fini 
della confisca, in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, è 
legittimo anche in virtù delle nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale (l. n. 
120/2010).  
IL CASO - Vedendosi rifiutata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo 
dell'autovettura, un trentenne, che aveva causato un incidente stradale guidando in stato di 
ebbrezza, fa ricorso in cassazione. Chiede la nullità dell'alcoltest perché, come stabilito in via 
generale per gli atti irripetibili compiuti dalla Polizia Giudiziaria, questa avrebbe dovuto 
obbligatoriamente avvisare l'interessato e chiedergli di nominare un difensore, cosa che non 
era avvenuta. E' inoltre documentato che, la stessa notte, l'imputato ha assunto un farmaco a 
base alcolica; unica causa dell'alto tasso alcolemico, deducibile anche dal fatto che in soli 10 
minuti (tempo trascorso tra un test e l'altro) il tasso è passato da 1,85 g/l a 1,67. La Corte 
Suprema rileva che la sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti sulle persone è 
regolarmente avvenuta ed il prevenuto è stato, dunque, informato della facoltà di farsi 
assistere da un difensore di fiducia. Il nodo, però, riguarda la legge di riforma del codice della 
strada avvenuta in pendenza del ricorso. Questo perché, secondo un orientamento della 
Cassazione che la sentenza in esame decide di seguire, la riforma (l. n. 120/2010) non ha 
eliminato il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca ma semplicemente ne ha mutato la 
qualificazione giuridica. In sostanza, «i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente 
normativa, possono ritenersi “sopravvissuti” nel caso in cui siano adottati legittimamente 
anche sotto il profilo amministrativo». I giudici con l'ermellino, dunque non possono far altro 
che rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Sicurezza stradale: cagliaritani alla guida con ansia 
Indagine Direct Line, fra maggiori paure investire un pedone 



CAGLIARI  29.11.2011   - Il 98% degli automobilisti di Cagliari confessa di avere piccole ansie 
e paure legate alla guida. In particolare il 57% del campione intervistato dichiara che la fonte 
principale di ansia e' quella di investire inavvertitamente un pedone. Tra i fenomeni atmosferici 
che spaventano maggiormente, inoltre, ai primi tre posti si trovano: nebbia (43%), ghiaccio 
(26%) e buio (12%). Sono alcuni dei dati emersi nell'indagine del Centro Studi e 
Documentazione di Direct Line, assicurazione on line. Il 24% ha dichiarato, infine, di non 
fidarsi della condotta degli altri automobilisti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Traffico: A22; da settembre in calo passaggio tir 
In novembre 500 in meno al giorno rispetto all'anno scorso 
TRENTO  29.11.2011  - Dal mese di settembre il passaggio dei tir sull'Autostrada del Brennero 
e' in progressivo calo rispetto allo stesso periodo del 2010. In novembre sono stati 500 in 
meno. Lo dicono i dati resi noti dalla direzione dell'A22. Il calo e' stato in settembre 
dell'1,88%, in ottobre del 4,89% e in novembre del 7.95%. Il transito dei tir nei primi dieci 
mesi dell'anno e' diminuito dello 0,48%, quello dei mezzi pesanti di classe 4 e' calato invece 
dello 0,94%. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Termoli: la Polizia stradale insegue e arresta un pregiudicato di Larino  
29.11.2011 - Brillante operazione degli uomini del distaccamento della Polizia stradale di 
Termoli. Nella mattinata di oggi un uomo non si è fermato con la sua vettura, all'alt degli 
agenti in servizio presso un posto di blocco a Termoli. La pattuglia ha quindi iniziato un lungo 
inseguimento, inseguimento che si è concluso nei pressi del villaggio Nereidi in prossimità dello 
svincolo di San Salvo. L'uomo è stato immediatamente tratto in arresto dagli agenti. Nella 
vettura aveva con sè carte di credito e bancomat rubate e la stessa vettura è risultata rubata 
circa un mese fa. L'uomo vive a Larino ed è un pluripregiudicato già noto alla forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: informamolise.com 
 
Mafia: sequestro beni per 10 mln a imprenditore videopoker 
Sequestrati societa', videopoker, terreni, case e una Maserati 
CATANIA   29.11.2011   - Beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione 
investigativa antimafia di Catania a un imprenditore a capo di alcune aziende operanti nel 
settore del noleggio di videogiochi, Getano Liuzzo Scorpo, di 46 anni, di Tortorici (Messina). 
Secondo quanto accertato vi sarebbero state strette relazioni fra l'imprenditore ed esponenti di 
vertice del clan Trigila nella gestione, in forma monopolistica, del mercato del noleggio di 
videopoker nelle province di Siracusa e Ragusa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Mafia: tre maxi operazioni a Palermo; 36 gli arrestati 
Sono accusati anche per estorsione e traffico di stupefacenti 
PALERMO   29.11.2011   - Agenti della polizia e militari dei carabinieri e della guardia di 
finanza hanno portato a termine tre distinte operazioni antimafia eseguendo un'ordinanza di 
custodia cautelare e due provvedimenti di fermo. In carcere complessivamente sono finiti 36 
esponenti delle famiglie mafiose palermitane di Brancaccio, San Lorenzo, Resuttana e Passo di 
Rigano, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. Le 
inchieste sono state coordinate dalla Dda di Palermo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Droga: operazione polizia a Campobasso, 10 arresti 
Sgominata rete spacciatori, individuati centinaia di clienti 
CAMPOBASSO  29.11.2011  - Dieci persone arrestate, 25 indagate, centinaia di acquirenti 
identificati. E' il bilancio dell'operazione antidroga ''Ripa'' coordinata dal sostituto procuratore 
Nicola D'Angelo e conclusa in nottata dalla Squadra mobile di Campobasso. Le indagini, partite 
mesi fa, hanno consentito di individuare una rete di spacciatori ritenuti, a vario titolo, 
responsabili di un vasto traffico di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina, provenienti da 
Napoli, destinate a personaggi noti alle forze dell'ordine, ma anche a insospettabili clienti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Droga: blitz polizia contro clan Scu, 28 arresti nel Salento 
Indagini della Dda di Lecce, coinvolti anche detenuti 
LECCE  29.11.2011  - E' in corso a Lecce e provincia un'operazione antidroga da parte degli 
agenti della Squadra mobile del capoluogo salentino, che stanno eseguendo una ordinanza di 
custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce nei confronti di 29 persone, su 
richiesta del sostituto procuratore Elsa Valeria Mignone a seguito di indagini dirette dalla Dda 
di Lecce. L'accusa e' di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Sono 
28 i provvedimenti eseguiti, molti dei quali notificati in carcere. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Droga: sequestrati 13 kg eroina in Porto Venezia 
Nascosti nell'auto di un bulgaro proveniente da Grecia 
VENEZIA  29.11.2011  - Tredici chili di eroina, per un valore nel mercato dello spaccio di 
mezzo milione di euro, sono stati sequestrati al porto di Venezia ad un cittadino bulgaro, che e' 
stato arrestato. L'operazione e' stata compiuta dai funzionari delle Dogane e dagli uomini della 
Guardia di Finanza. La droga, confezionata in 24 panetti, e' stata trovata nascosta nei 
longheroni laterali della vettura del cittadino bulgaro, giunto con una nave dalla Grecia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Droga e armi in garage nel catanese, un arresto 
Per investigatori la stanza aveva ospitato latitanti 
CATANIA   29.11.2011   - Un ingente quantitativo di droga (7,5 chili di eroina, 15 chili di 
marijuana e 700 grammi di cocaina) e' stato trovato, insieme a quattro pistole e munizioni ed 
altro materiale, dalla polizia in un garage nella frazione di Lineri del comune di Misterbianco, 
alle porte di Catania. Secondo gli investigatori avrebbe recentemente ospitato latitanti. Il 
proprietario, Angelo Musumarra, di 48 anni, e' stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Spacciavano eroina ai giovani nella zona della stazione ferroviaria: 16 in manette 
Arrestata banda di magrebini. Usavano i ragazzi italiani come corrieri per smerciare 
la droga e li ripagavano con alcune dosi 
VENEZIA  29.11.2011 - Spacciavano eroina ai giovani nelle zone centrali di Mestre, ma 
soprattutto la loro "base" era la stazione dei treni della città. A finire in manette un gruppo di 
16 magrebini raggiunti dall'ordine di custodia cautelare tra Mestre, Marghera, Padova e 
Treviso.  Erano tutti tunisini a coordinare il traffico dell'eroina tra Padova, Mestre e Treviso, 
secondo quanto accertato dalla squadra mobile di Venezia, che ha eseguito stamane 13 dei 16 
provvedimenti restrittivi emessi, sette dei quali hanno interessato italiani. I giovani italiani 
spacciavano per conto degli immigrati, si incaricavano anche di portare "a domicilio" le dosi di 
eroina muovendosi con biciclette. Per questo l'operazione è stata denominata "Bike man" 



proprio per la tecnica molto efficace utilizzata per spacciare, costituita da consegne di droga 
effettuate con le biciclette in modo da esser più agevoli e rapidi negli spostamenti per le vie 
cittadine.  «L'operazione - ha spiegato il questore di Venezia, Fulvio Della Rocca - ha avuto il 
suo fulcro Mestre dove da mesi siamo impegnati in attività di prevenzione e repressione. La 
continuità delle azioni, anche di carattere amministrativo per i locali pubblici, - ha aggiunto - è 
il dato più importante oltre alla collaborazione dei cittadini». «È la riprova - ha fatto eco il 
procuratore di Venezia, Luigi Delpino - che le forze di polizia non trascurano il fenomeno dello 
spaccio di droga e tengono sotto costante attenzione la zona, riuscendo a smantellare le 
organizzazioni criminali che sembravano avessero il controllo dello spaccio». Il gruppo 
criminale era in grado di piazzare settimanalmente 250 grammi di eroina ed una volta tagliata, 
immetteva nel mercato 800 dosi rivendute a 30 euro ciascuna con introiti di 25 mila euro 
settimanali. A muovere le fila, secondo la polizia, Adil Kacemi, 38 anni, domiciliato a Mestre, e 
ai suoi due luogotenenti Mahmed Belgacem (19), e Chaouki Rabaji (38). A questi due spettava 
il coordinamento del traffico, spostando su Mestre lo spaccio quando c'erano difficoltà sulle 
piazza padovana e quella trevigiana. Una struttura ben organizzata che garantiva un flusso 
continuo di droga, merce di pagamento per gli italiani che si prestavano per smerciarla: 
Simone Freschi (37), Francesco De Vido (28), Alessandra Bariviera (31), tutti di Conegliano 
(Treviso); Fabrizio Castabreti (44), di Mogliano Veneto (Treviso), Giovanni Silvestri (47), di 
Venezia; Andrea Lanza (42), di Mestre; Massimo Mantovani (41) di San Pietro di Feletto 
(Treviso), Cristiano Fontanella (41), di Marghera. Oltre ai provvedimenti restrittivi e a 12 
denunce, la polizia ha arrestato a Tencarola (Padova) Moez Hasnaoui (21) sorpreso nella casa 
di uno degli indagati, Aymen Ben Aymen (24), mentre tentava di disfarsi di una partita di 
droga gettandola nel water, della quale gli agenti hanno salvato 108 grammi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
Sgominata banda di borseggiatrici bulgare a Trieste 
Tre donne arrestate dalla Polizia, altre tre espulse dall'Italia 
TRIESTE   29.11.2011   - Tre cittadine bulgare specializzate nel borseggio di anziani, colte in 
flagranza di reato, sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Trieste, mentre altre tre, 
individuate sabato scorso e appartenenti allo stesso gruppo, verranno espulse a breve 
dall'Italia. Le tre finite in manette, G.E., 53 anni, G.V. (24) e N.D. (18), sono state bloccate 
dagli agenti dopo un tentativo di borseggio a un'anziana nel centro cittadino; tutte hanno 
precedenti per furto in Italia e Austria. L'operazione della Mobile e' scattata in seguito ad 
alcune segnalazioni da parte di commercianti, allarmati dalla presenza di gruppetti di donne 
sospette che tenevano sotto osservazione i propri clienti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Oltre 400 chili di vongole sequestrate, denunciati sette pescatori di Chioggia 
Sigilli a imbarcazioni e attrezzatura, multe per 12mila euro L'ultima operazione dei 
carabinieri ieri nella secca di Murano 
VENEZIA   29.11.2011  - Oltre 400 chilogrammi di vongole sono stati sequestrati in una 
settimana e sette pescatori, tutti di Chioggia, sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo 
Natanti di Venezia, che hanno anche messo i sigilli a imbarcazioni e attrezzatura. L'ultima 
operazione ieri sera, nella secca di Murano: i militari sono stati allertati dal forte rumore di un 
motore fuoribordo, che faceva ritenere plausibile la presenza di qualche imbarcazione di 
pescatori abusivi intenti alla raccolta di vongole. E così è stato: a bordo due uomini intenti alla 
pesca abusiva con il sistema della giostra, in un'area vietata per motivi igienico-sanitari. A 
bordo c'erano oltre 200 chili di molluschi Nel complesso, soltanto nell'ultima settimana, i 
carabinieri hanno denunciato sette pescatori, sequestrando vongole per circa 3.000 euro di 
valore commerciale, nonché l'imbarcazione da pesca e le attrezzature impiegate per circa 
5.000 euro. Inoltre sono state contestate infrazioni amministrative per circa 12.000 euro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 



 
Napoli, autore di una strage stradale: arrestato dalla Polizia 
NAPOLI, 28 nov. (Adnkronos) - Aniello La Marca di 44 anni e' stato arrestato oggi dagli agenti 
del commissariato di san Giuseppe Vesuviano in base a un provvedimento restrittivo emesso 
dal tribunale di Napoli. La Marca deve scontare la pena di 3 anni di carcere per omicidio 
colposo plurimo commesso sotto l'effetto dell'alcol. In sostanza La Marca e' stato condannato 
per una strage stradale avvenuta la sera del novembre del 2006. Il pregiudicato, autista di una 
ditta di calcestruzzi perse il controllo dell'autobotte che stava conducendo e fini' contro un 
furgoncino a gas. Nel tragico impatto morirono 4 operai, i cui corpi furono poi recuperati quasi 
completamente carbonizzati. La Marca fu denunciato per omicidio colposo plurimo e guida in 
stato di ubriachezza.  L'incendio avvenne nel tratto autostradale compreso fra Teano e Capua. 
I vigili del fuoco estrassero dopo ore di lavoro i corpi carbonizzati delle povere vittime. La 
Marca che vive a San Giuseppe Vesuviano e' stato arrestato dagli agenti del commissariato di 
San Giuseppe Vesuviano che hanno eseguito il provvedimento emesso dalla Procura di Santa 
Maria Capua Vetere. L'autista e' stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Lecce: pirata della strada investe una donna e scappa, trauma cranico e ricovero al 
Vito Fazzi 
di Daniele Martini. 
LECCE  29.11.2011  - Nel Leccese continua la caccia ai pirati della strada i quali non prestano 
neanche soccorso quando investono qualcuno. Nel pomeriggio di ieri, un'anziana donna di 68 
anni è stata investita proprio da un pirata della strada. Il fatto è avvenuto in via Padre 
Bernardino Realino, poco distante dalla Questura. La donna stava attraversando la strada 
appena uscita da un negozio, quando è stata travolta. Una volta subito l'urto, la donna è 
caduta e questo le ha causato un trauma cranico ed una frattura alla gamba destra. Subito 
sono arrivati i soccorsi e quindi il ricovero al Vito Fazzi di Lecce dove la donna è tuttora sotto 
osservazione. Sul luogo dell'accaduto sono anche giunti gli agenti della polizia municipale per 
ricostruire l'accaduto e per risalire al "pirata della strada". 
 
Fonte della notizia: giornaledipuglia.com 
  
 
Pirata della strada, causa 3 incidenti e fugge: ferita una famiglia  
Nel giro di un quarto d'ora per le vie di Crespellano ha provocato tre sinistri alla 
guida della sua Renault Laguna, probabilmente un po' alticcio. Nel primo scontro 
feriti padre, madre e due bimbi 
CRESPELLANO  29.11.2011  -  Ebbrezza molesta sabato pomeiggio per le vie di Crespellano, 
dove un uomo, sotto i fumi dell'alcol, ha causato due incidenti, uno dietro l'altro, ed in 
entrambe i casi si è dato alla fuga. Non ha esitato neppure quando si è scontrato contro 
un'auto, con a bordo un'intera famiglia: feriti padre, madre e due bimbi. Il pirata della strada, 
rintracciato e denunciato dai carabinieri, è un 39enne di origini marocchine, residente a 
Savignano sul Panaro (Modena).  Alla guida della sua Renault Laguna verso le 18 di sabato ha 
avuto un primo incidente in via Cassola, causando il ferimento di una famiglia di origine 
tunisina (marito, moglie e due bambini) che viaggiava su una Mitsubishi Colt. L'uomo si è 
allontanato senza prestare soccorso ai quattro feriti, finiti in ospedale con prognosi di circa una 
settimana. Un quarto d'ora più tardi, in via Garibaldi, la stessa Renault si è scontrata con altri 
due veicoli, una Fiat Marea e un furgone Iveco, in questo caso senza provocare feriti. Il 
marocchino a quel punto ha deciso di abbandonare il mezzo, ormai seriamente danneggiato, e 
ha telefonato a un connazionale per farsi venire a prendere. I carabinieri, grazie alle indicazioni 
dei testimoni dei due incidenti e agli accertamenti sulla Renault, hanno rapidamente 
identificato il trentanovenne, che ieri è stato rintracciato e denunciato per omissione di 
soccorso. Nei guai è finito anche l'amico, A.C., 37 anni, anch'egli residente a Savignano sul 
Panaro, denunciato per favoreggiamento personale. 
 



Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla superstrada: schianto a Montagnano  
di Mattia Cialini 
MONTAGNANO  28.11.2011  - Contromano in superstrada. E’ successo oggi pomeriggio, 
intorno alle 17,30, sulla quattro corsie tra Arezzo e Monte San Savino. C’è stato un violento 
scontro, frontale, tra due auto. Una di queste aveva imboccato la E78 entrando dalla corsia 
sbagliata, si è immessa sull’arteria e ha impattato contro una macchina in transito. Ci sono 
stati dei feriti, quattro, anche se nessuno di questi pare grave. Lo schianto è avvenuto 
all’altezza dell’uscita di Montagnano, nel comune di Monte San Savino. Sul posto la Polizia 
Stradale per i rilievi e il 118 che ha prestato soccorso ai feriti. 
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scicli. Una ragazza 22enne perde la vita in incidente stradale a Bruffalori 
29.11.2011 - Una ragazza di 22 anni, nata a Modica residente a Pozzallo, ha perso la vita 
stasera in un incidente stradale autonomo verificatosi all’altezza del passaggio a livello di 
contrada Bruffalori a Sampieri. Marica Abdurahman era a bordo di una Fiat 500 quando 
avrebbe scavallato la cunetta del passaggio a livello planando in velocità e andando a sbattere 
contro un muro. La giovane, figlia del gestore di una nota pizzeria di Pozzallo, sembra che non 
conoscesse il passaggio a livello che presenta una cunetta insidiosa. La giovane stava facendo 
rientro a Pozzallo. La salma è stata trasportata all’obitorio del cimitero di Pozzallo. La giovane 
era molto conosciuta in città.  Pare decisiva, dai primi rilievi, la scarsa conoscenza della 
giovane con la vecchia provinciale che collega Scicli a Sampieri. Sul posto sono intervenuti 
anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica e la polizia stradale per la ricostruzione del 
sinistro. 
 
Fonte della notizia: adiortm.it 
  
 
Cade dalla moto, grave un centauro  
ACERRA   28.11.2011  -  Cade dalla moto, centauro grave. E’ la conseguenza del grave 
incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada vecchia che da Acerra 
conduce a Pomigliano d’Arco.  Con molta probabilità il conducente del veicolo, il 32enne 
Alessandro Caturano, di Acerra, ha perso il controllo della motocicletta scivolando sull’asfalto. 
L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione della clinica Villa dei Fiori di Acerra. I sanitari 
del centro di eccellenza sanitario acerrano gli hanno diagnosticato traumi al tronco, al torace e 
all’addome. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra, diretti dal comandante Vincenzo 
Vacchiano, che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto per accertare eventuali 
responsabilità. I militari sembrerebbero voler escludere l’impatto con altri veicoli visto che sul 
luogo dell’incidente non sono stati trovati segni e pezzi di ulteriori mezzi oltre alla moto. Gli 
stessi militari di stanza a via Volturno hanno ascoltato alcune persone che avevano prestato i 
primi aiuti al ferito e che sabato notte avevano allertato il 118 per chiedere un’ambulanza. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettinolocale.com 
 
 
Incidente d’auto per la Vezzali, salvata dall’airbag 
29.11.2011 - Un brutto incidente stradale per la regina del fioretto, Valentina Vezzali, 
avvenuto alle porte di Norcia mentre stava raggiungendo il ritiro della Nazionale Azzurra con la 
sua autovettura, una Golf. L’atleta azzurra, infatti, è finita fuori strada andando a sbattere 
contro un albero per evitare lo scontro con un’altra vettura, una Opel Astra. La 
pluricampionessa del fioretto, dopo l’impatto, è stata subito trasportata d’urgenza in ospedale, 
a Spoleto, per essere sottoposta agli esami del caso. L’ecografia effettuata all’addome, per 



verificare lo stato del versamento a seguito del trauma subito, ha evidenziato che in poco 
tempo il versamento si è riassorbito e che le condizioni complessive della Vezzali sono buone, 
anche se per tornare in pedana e per valutare i tempi di recupero sarà necessario attendere 
ancora qualche giorno, così come ha dichiarato il medico federale, Antonio Fiore. Per ora, la 
Vezzali ringrazia i sistemi di sicurezza della sua vettura, dalle cinture di sicurezza all’airbag, 
senza i quali le conseguenze dell’incidente sarebbero state sicuramente più gravi: in linea con 
la sua proverbiale grinta e determinazione, comunque, la Vezzali pare già proiettata al suo 
rientro in pedana: “devo smaltire la paura, ma ho già tanta voglia di tornare subito in pedana“. 
Tutto è bene quel che finisce bene. 
 
Fonte della notizia: ilpallonaro.com 
  
 
Con l’auto contro il guardrail  
Grave un’infermiera di Dialisi La giovane, Liala Lorenzini, di Santa Croce, mentre si 
recava al lavoro avrebbe perso il controllo della vettura forse a causa del ghiaccio 
Piro, 29 novembre 2011 - Grave incidente stradale ieri mattina, attorno alle 6.30, sulla statale 
36 all’altezza di Piuro. Potrebbe essere l’asfalto ghiacciato la causa dello scontro tra l’auto 
condotta da una donna del posto di 36 anni e il guardrail sul ciglio della strada. La giovane, 
Liala Lorenzini, di Santa Croce, infermiera nel reparto Dialisi dell’ospedale di Chiavenna, 
mentre si recava al lavoro, secondo le prime ricostruzioni dell’incidente avrebbe perso il 
controllo della vettura, forse proprio a causa del ghiaccio presente sull’asfalto, e sarebbe finita 
prima contro un muretto e poi contro il guardrail. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 
118 con l’ambulanza uscita in codice rosso dall’ospedale di Chiavenna. I paramedici hanno 
prestato le prime cure alla donna e poi l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di 
Gravedona, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. 
Le sue condizioni di salute sono molto gravi e destano particolari preoccupazioni. L'esatta 
dinamica  e le cause dell’incidente stradale sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di 
Chiavenna, intervenuti sul luogo del sinistro. Sul posto anche i vigili del fuoco del 
distaccamento di Mese, che prima hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e poi hanno 
provveduto a ripristinare le normali condizioni della circolazione stradale dopo i rilievi effettuati 
dai militari. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
  
 
Sanremo: incidente stradale questa mattina via Pascoli, una donna e due bimbi 
lievemente feriti 
di Carlo Alessi 
29.11.2011 - Incidente stradale, questa mattina alle 8 in via Giovanni Pascoli a Sanremo. 
Secondo al ricostruzione fatta poi dagli inquirenti, sembra che un Piaggio Porter che stava 
viaggiando con il conducente e due bambini a bordo (che venivano portati a scuola) sia finito 
contro un'auto parcheggiata a bordo strada con una donna a bordo.  Il conducente del Porter 
avrebbe perso il controllo del mezzo perchè abbagliato dal sole e, nell'impatto, si è capottato. 
Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le ambulanze di Sanremo Soccorso. Sono rimasti 
feriti: la donna ed i due bambini, fortunatamente tutti in modo non grave. Sono stati portati in 
codice giallo al vicino ospedale. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
  
 
Incidenti stradali: bus contro jeep, 4 bimbi in ospedale 
Lo schianto sulle alture di Genova Pra'. Feriti non sono gravi 
GENOVA, 28 NOV - Quattro bambini tra gli otto mesi e i sette anni sono rimasti feriti, oggi 
pomeriggio sulle alture di Genova Pra', in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo 
della linea 188 della Amt. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il bus si sarebbe 
scontrato frontalmente contro uno jeep in via Finale. I due bambini che si trovavano a bordo 



del mezzo pubblico, insieme alle loro mamme o alle nonne, sono caduti a terra. I piccoli sono 
stati trasportati al pronto dell'ospedale Gaslini. Le loro condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
26enne pluripregiudicato arrestato dalla Polizia di Poggibonsi per stalking, minacce 
gravi, lesioni e resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
29.11.2011 - E’ stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare 
in carcere , emessa dal GIP presso il Tribunale di Siena Gaggelli, su richiesta del Pubblico 
Ministero Natalini, per atti persecutori, minacce gravi, lesioni, e resistenza e violenza a 
Pubblico Ufficiale. Anche questa volta E.M.E.M., marocchino di 26 anni, coniugato con una 
cittadina italiana, è finito in carcere in seguito ai numerosi episodi di violenza commessi nei 
confronti della moglie, ma anche delle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, coordinati dal dirigente VQA Maurizio Mazzei, lo hanno 
assicurato alla giustizia, dopo averlo rintracciato a Genova in seguito ad una intensa attività di 
indagine. Il giovane, uscito dal carcere nel mese di marzo di quest’anno dopo un lungo periodo 
di detenzione per reati analoghi, oltre che in materia di stupefacenti, si è reso responsabile di 
continue e reiterate violenze, oltre a minacce anche di morte, verso la moglie, con la quale è in 
fase di separazione, da lui non accettata. L’uomo la contattava telefonicamente a qualsiasi ora, 
creandole uno stato di forte ansia e paura, affinché ritirasse le denunce/querele sporte contro 
di lui, costringendola anche a cambiare domicilio per il timore di essere aggredita. In una 
circostanza, in particolare, lo scorso mese di ottobre, aveva tamponato con la propria 
autovettura l’auto guidata dalla moglie, procurando lesioni anche ai due passeggeri che 
viaggiavano con lei, autovettura che poi aveva preso a calci e pugni nel tentativo di farla uscire 
fuori. Verso la fine di ottobre il 26enne, pluripregiudicato e sottoposto alla misura della 
sorveglianza speciale, quindi noto alle forze dell’ordine, aveva “forzato” un posto di blocco dei 
Carabinieri di Poggibonsi, a bordo di una Porsche Cayenne, per sfuggire ad un controllo. Il 
giorno successivo aveva opposto resistenza ai poliziotti del Commissariato che lo avevano 
rintracciato presso una struttura ricettiva della cittadina valdelsana, dandosi poi alla fuga. Ora 
si trova ristretto nel carcere di Genova, dove è stato arrestato dalla Polizia e sottoposto alla 
misura della custodia cautelare. 
 
Fonte della notizia: sienafree.it 


