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PRIMO PIANO 
Trattori ribaltati, due morti nelle Marche Gli incidenti avvenuti a Jesi e Urbino 
ANCONA 01.11.2013 - Due morti in altrettanti incidenti agricoli oggi nelle Marche. A San Paolo 
di Jesi, in località Cerreto, un trattore si è rovesciato durante i lavori nei campi. L'uomo che 
conduceva il mezzo agricolo è rimasto intrappolato sotto il macchinario ed è rimasto 
schiacciato. La morte è stata pressochè immediata. La vittima è un anziano, Ennio Montesi, 71 
anni, del posto. Inutile l'intervento dell'elicottero del 118. Indagano i carabinieri. 
Incidente analogo, un paio d'ore dopo, a Cavagnano, in località Miniero, nel territorio di Urbino. 
A finire sotto il suo trattore Giuseppe Arcangeli, di 83 anni. Inutili i soccorsi del 118. Sul luogo 
anche vigili del fuoco e carabinieri 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Mette una taglia sull'auto pirata che ha investito la moto del fidanzato 
L'incidente a Sacile, trovati pezzi di telaio sull'asfalto: è un'Audi Centinaia di 
messaggi su Facebook, la giovane: «Offro 500 euro» 
di Marco Agrusti 
SACILE 03.11.2013 - Lo investe nella notte, sbalzandolo dalla sua Harley Davidson e 
causandogli escoriazioni e fratture. Invece di accostare e prestare soccorso a L.S., 42enne di 
San Vendemiano (Treviso), prosegue la marcia e si dilegua, lasciandolo a terra. È successo 
nella notte tra giovedì e venerdì a Sacile, in viale della Repubblica sulla statale 13, attorno alle 
due. L'auto sarebbe un'Audi A3 Sportback nera o grigio antracite. Nel frattempo, però, la 
rabbia è esplosa su Facebook, scatenata dal racconto della stessa fidanzata del motociclista. 
Sono quasi duecento i messaggi di solidarietà. Di qui l'idea, lanciata dalla barista fidanzata di 
L.S.: «Offro una taglia di 500 euro - scrive su Facebook la ragazza - a chi mi aiuta a trovarlo». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Rave party di Zingonia, con l'auto contro il palco: un ferito 
Tre giorni tra sesso, droga e musica techno. Sabato sera l'incidente: un uomo e’ 
entrato in uno dei capannoni a fari spenti e ha diretto l’auto contro il palco su cui si 
stava esibendo un gruppo. L’uomo e’ saltato dall’auto in corsa ed e’ scappato, poco 
prima che la vettura si schiantasse 
ZINGONIA, 3 novembre 2013 - Continuerà fino a oggi pomeriggio il rave party di Zingonia. Un 
migliaio di giovani, da venerdì, hanno occupato due capannoni abbandonati di un'azienda e 
hanno trascorso tre giorni tra sesso, droga e musica techno. Sabato sera, però, un incidente: 
un'auto è andata a schiantarsi contro un palco di tubi Innocenti su cui si stava esibendo una 
band,  facendolo crollare. Per fortuna c’e’ stato solo un ferito lieve, ma le conseguenze 
avrebbero potuto essere molto piu’ gravi. E' accaduto ieri sera, quando un uomo con il cranio 
rasato al volane di una Fiat Punto bordeaux e’ entrato in uno dei capannoni a fari spenti e ha 
diretto l’auto contro il palco su cui si stava esibendo un gruppo. L’uomo e’ saltato dall’auto in 
corsa ed e’ scappato, poco prima che la vettura si schiantasse contro il palco facendolo 
crollare. Solo uno dei musicisti ha riportato una ferita alla testa giudicata guaribile in otto 
giorni. I presenti infuriati si sono poi scagliati contro la vettura distruggendola. L’auto non 
aveva le targhe, ma c’erano ancora i documenti e l’assicurazione. Non risulta rubata, e si sta 
cercando di risalire al proprietario. All'interno dei due capannoni vengono consumate varie 
droghe, cocaina e cannabis: c'e' stato chi ha consumato cocaina sul bancone di un venditore 
ambulante di panini e bibite. Molti giovani sono alloggiati in alcuni camper piazzati nelle strade 
attorno al rave. Un evento dove qualunque trasgressione sembra concessa, ma comunque ben 
organizzato viste le attrezzature installate per diffondere musica e luci. Le forze dell'ordine, 
presenti all'esterno dei capannoni, hanno avuto l'indicazione di non intervenire per evitare 
problemi ancora piu' gravi. In seguito scatteranno le denunce dei giovani che sono stati 
identificati a partire da venerdi'. 



 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
«Mala burocrazia» Costretto a pagare tre volte una multa 
di Giuseppe De Marco 
SAN PIETRO VERNOTICO 02.11.2013 - Perseguitato dalla burocrazia. Cieca che più cieca non si 
può. Una storia che sa di beffa all’interno di un mondo, quelle delle multe, che non conosce 
ragione e che chiede al malcapitato di pagare anche quando ha già pagato. Un cittadino 
sampietrano Cosimo Carrieri di anni 67, segnala la sua vicenda che ha dell’incredibile. E che 
testimonia come la pubblica amministrazione, spesso, diventa il nemico numero uno del 
cittadino. Un titolo alla storia potrebbe essere: «Non c’è due senza tre». 
Vediamo perché. Il 15 maggio 2009 il Cosimo Carrieri ha trovato sul parabrezza della sua 
autovettura, una Opel Corsa un accertamento di violazione Comune di Roma in Via Don Orione 
3, al Codice della strada, per divieto di fermata, sanzione pecunaria amministrativa applicata in 
misura ridotta ai sensi dell’art.202 comma 1 del Codice della strada dell’importo di 38 euro più 
spese procedurali e di notifica di 11,05 euro, per un totale di euro 49,05. Nel mese di Agosto 
2009 veniva notificato il verbale. In data 2 settembre Carrieri effettuava il versamento della 
sanzione di euro 49,05, anticipando i tempi di 30 giorni. Pensava che fosse finita lì, invece si 
sbagliava. 
Il 22 febbraio 2011, invece, il Dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale, inviava, 
ancora un altro avviso per il mancato pagamento della sanzione pecunaria, questa volta di 
91,85 euro, in quanto oltre al verbale di 38,00 euro, veniva aggiunta la sanzione pecunaria 
amministrativa di euro 39,50, il recupero spese procedurali e di notificazione del verbale di 
euro 11,05, oltre le spese procedurali avviso bonario di euro 3,30, per un totale di euro 91,85. 
Il 10 marzo provvedeva ad inviare fax trasmettendo copia del bollettino di pagamento 
effettuato mediante bollettino postale. 
Il 1° giugno da Equitalia si vede recapitata cartella di pagamento di euro 155,31 (149,43 
somme dovute a Dipartimento Risorse Economiche di Roma , diritti di segreteria 5,88 totale 
complessivo 155,31 da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica in unica rata. Carrieri, 
quindi invia ancora una volta fax dichiarando di aver provveduto al pagamento della somma in 
data 2 settembre 2009 ed allegando, per l’ennesima volta copia della ricevuta del bollettino di 
pagamento, chiedendo l’immediato discarico della cartella esattoriale, e concludendo che nel 
caso contrario avrebbe proceduto per vie legali con addebito delle spese sostenute e per il 
ristoro dei danni subiti. 
Carrieri conclude: «Morale n. 1: ho pagato la multa e mi si chiede di pagarla per due e tre 
volte. Morale n.2 : chi non paga niente alla fine viene sempre premiato. Carrieri scriverà una 
lettera ad Adiconsum per segnalare il suo caso. Si dice vittima di distrazioni, cervelloticità e 
accanimento dello Stato che quando si tratta di chiedere soldi supera agevolmente le barriere 
della burocrazia, ma se deve pagare erge un muro di scartoffie. Con l’obiettivo, 
evidentemente, di scoraggiare il malcapitato cittadino».  
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Multe Amt, flop da un milione 
di Roberto Sculli 
GENOVA 02.11.2013 - Un flop in parte dovuto alla non entusiastica adesione dei cooptati, molti 
dei quali sono riusciti a dimostrarsi non abbastanza in salute per il compito, e in parte legato al 
crollo verticale degli introiti per tutti i tipi di multe, non solo quelle per chi invade le corsie dei 
bus. Il progetto ausiliari del traffico, sancito con un accordo tra i sindacati e Amt il 7 maggio 
scorso, si trascina tra mille difficoltà ed è assai lontano dal toccare i risultati auspicati. Prima di 
gioire, e tacendo sul metodo - fare contravvenzioni per compensare problemi finanziari - una 
semplice cifra rende la portata della vicenda: 1 milione. Perché tanto manca all’appello rispetto 
alle previsioni di introito fatte all’epoca. E l’ammanco è come un’incrinatura nel complesso e 
precario puzzle del bilancio aziendale. 
La miccia, insomma, di una polveriera ben più ampia, ma di nuovo pronta a esplodere. Lo 
scarso rendimento degli ausiliari è una componente dell’allarme che sta squillando anche in 



Comune. E che giovedì il sindaco Marco Doria, dopo un abbozzo di trattativa tra azienda e 
sindacati subito naufragata, andrà a manifestare alle sigle in veste di azionista. Una crisi 
costante che ha un nocciolo molto più duro, lo stesso che anima l’emergenza costante 
dell’azienda. Per inquadrarla non basta nemmeno la seconda e altrettanto importante tessera 
del mosaico saltata per aria. Confermando, in questo caso con esattezza, le previsioni: altri 
800 mila euro non saranno incassati per la scissione delle tariffe, sancita dal consiglio 
comunale che, sconfessando la giunta, fece nascere, accanto al treno+bus, il biglietto per le 
sole linee Amt. «Grazie a una serie di misure - precisano da Amt - e accanto ai risparmi portati 
dall’accordo del 7 maggio, nel 2013 sarà raggiunto un sostanziale equilibrio finanziario». In 
parole povere: Amt ha tirato la cinghia in tutti i modi, risparmiando, tagliando il tagliabile - 
dalle forniture a pezzi di servizio - e registrerà una perdita sostenibile. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Floro Flores gabbato, sparisce la sua Audi: è intestata a una centenaria 
di Elena Viotto 
UDINE 02.11.2013 - Aveva deciso di cambiare auto, un'auto di lusso, una Audi S3 che aveva in 
uso ormai da tre anni. Per trovare qualcuno da far subentrare nel contratto di leasing, si era 
affidato alle mani di un esperto, un udinese titolare di un autosalone che da anni opera nel 
settore della compravendita di auto nuove e usate. Nulla di strano, se non fosse che è così che 
è sparita l'auto dell'ex attaccante dell'Udinese Antonio Floro Flores. 
Il bomber, ora passato nelle fila del Sassuolo si è trovato così costretto a sporgere denuncia, 
assistito dall'avvocato Vincenzo Cinque, alla Procura per poter ritrovare la vettura. Ottenuta in 
leasing nell'aprile 2009, Floro Flores ha utilizzato l'Audi S3 fino al gennaio 2012. Nel febbraio 
dello stesso anno, quando il mezzo aveva un valore commerciale di circa 25 mila euro, l'ha 
affidata al concessionario. Una sorta di affido in conto vendita. Il titolare dell'autosalone 
avrebbe dovuto trovare qualche cliente interessato a subentrare nel contratto di leasing della 
macchina. 
Ma per mesi il calciatore non ha saputo più nulla delle trattative per la cessione dell'auto o del 
contratto. Ad agosto ha cominciato a insospettirsi e a chiedere con insistenza spiegazioni al 
concessionario o, quantomeno, di riavere indietro la vettura. Niente da fare. Anzi. Proprio in 
quell'occasione gli aveva consegnato dei documenti, forniti da una piccola agenzia di pratiche 
auto della zona, da cui risultavano effettuate due cessioni del veicolo. Prima all'allora 
compagno di squadra, il centrocampista svizzero Gelson Fernandes, poi a una signora di 
Grosseto, anziana centenaria. 
A complicare il quadro c'era anche il sospetto, sulla base delle informazioni raccolte, che l'auto 
circolasse senza copertura assicurativa. Dopo la denuncia, che ha puntato l'indice contro i due 
presunti responsabili, il titolare dell'autosalone per cui si ipotizza l'appropriazione indebita e il 
titolare dell'agenzia di pratiche auto con sede in un piccolo centro dell'hinterland udinese per 
l'ipotesi di falso ideologico in atto pubblico, la Procura ha aperto un'inchiesta. A loro carico 
sarebbero anche già state effettuate delle perquisizioni alla ricerca di documentazione. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
In coma etilico a 14 anni, in ospedale 
Due ragazzini grossetani dopo festa di Halloween 
GROSSETO, 1 NOV - Due quattordicenni grossetani sono stati trasportati all'ospedale in coma 
etilico. I ragazzini sono stati trovati nel centro storico, privi di sensi, probabilmente dopo aver 
assunto superalcolici ad una festa per festeggiare Halloween. I due ragazzini hanno passato la 
notte in ospedale e oggi sono stati dimessi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pene più severe per i pirati della strada 



01.11.2013 - “La tragedia di oggi a Livorno dove hanno perso la vita persone vittime di una 
manovra molto pericolosa di un pirata della strada che guidava sotto effetto di alcool ci spinge 
a correre per la riforma del Codice della Strada che martedì prossimo inizierà il suo iter in 
Parlamento. Con il nuovo Codice avremo norme più chiare e soprattutto severe a partire 
dall’inasprimento delle sanzioni per chi guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe con il ritiro 
della patente fino a sentenza definitiva. E’ un obbligo morale prima che politico fermare le 
stragi sulle nostre strade e il nuovo Codice della Strada dovrà mettere fine soprattutto alla 
leggerezza delle sanzioni per chi provoca morti e feriti come a Livorno e la passa quasi liscia. 
Daremo un segnale di svolta verso la sicurezza stradale e la responsabilizzazione di chi guida”. 
Lo annuncia il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Erasmo D’Angelis, con deleghe alla 
sicurezza stradale e alla Riforma del Codice della Strada, commentando l’incidente di questa 
notte a Livorno.  
“E’ positivo il dimezzamento – continua D’Angelis – di morti e feriti negli ultimi anni ma 
abbiamo chiuso il 2012 con 3.650 morti e 260.500 feriti nonostante maggiori controlli con 
alcooltest, patente a punti e un forte impegno di Polstrada e forze dell’ordine, e negli ultimi 12 
anni per incidenti stradali in Italia sono morte 63.941 persone con 3.918.352 feriti e invalidi, 
con costi umani e sociali elevatissimi e una spesa sanitaria per il solo soccorso per oltre 600 
milioni l’anno. E’ come se fosse sparita una città come Siena e se fossero feriti o invalidi tutti 
gli abitanti di Roma! Siamo i più indisciplinati e multati d’Europa con una media di 78.5 milioni 
di multe comminate ogni anno, 215.000 al giorno, e dopo di noi c’è la Germania ma si ferma a 
23 milioni di multe”. 
 
Fonte della notizia: borgomeo.blogautore.repubblica.it 
 
 
Uccisero un bimbo sulle strisce pedonali: pena esemplare? Mah…  
01.11.2013 - Una sentenza esemplare, se rapportata al panorama delle leggi e delle regole 
della giustizia italiana. Una ramanzina, se paragonata ai valori fondanti della vita. La vicenda 
arriva da Torino ed è dolorosissima: la pronuncia della Corte di appello sui pirati della strada 
che a bordo di un’auto il 3 dicembre 2011 investirono e uccisero sulle strisce pedonali il piccolo 
Alex Sgrò, 7 anni, e ferirono gravemente il padre. I magistrati hanno sostanzialmente 
confermato la pena di primo grado infliggendo agli imputati, Alessandro Cadeddu, 35 anni, e 
Francesco Grauso 27, rispettivamente dieci anni e otto mesi e nove anni e sei mesi. I due dopo 
l’incidente (“un urto violentissimo”, sottolinea la sentenza) non si fermarono perché, scrive la 
Corte, “avevano come unico obiettivo raggiungere il pusher per potersi ‘fare’, la guida 
sconsiderata era finalizzata ad ottenere la droga“. “Hanno proseguito nella marcia – 
sottolineano i giudici nel motivare le aggravanti – a velocità rilevante, anche dopo l’incidente, 
dimostrando un’indifferenza totale” e fino a quando non sono stati scovati dalle forze 
dell’ordine hanno continuato tranquillamente la loro vita di tossicodipendenti preoccupandosi 
solo di nascondere l’auto e di simulare un atto vandalico per allontanare i sospetti. La decisione 
della Corte di appello, chiariscono i giudici, non è stata presa “per motivi emozionali” ma 
perché “distruggere un’intera famiglia” è “un fatto “di estrema gravità” e la quantificazione 
della pena non doveva essere mantenuta “a livelli non certo minimali”. “Non si tratta di una 
sentenza grave e punitiva – concludono le toghe – ma del lineare concatenarsi di una 
responsabilità molto grave”. Questa la spiegazione giuridica, i motivi di una sanzione tutto 
sommato anomala in un sistema che offre più di una via di fuga ai colpevoli anche di reati 
maggiori. Resta un dubbio più esistenziale, più umano: ma dieci anni a testa per aver ucciso 
un bambino e, come hanno ribadito i giudici, aver “distrutto una famiglia”, in quella maniera 
non sono un po’ pochi? E infine, un ultimo interrogativo: tra indulti, buone condotte e premi 
vari, fra quanto torneranno a piede libero quei due? 
 
Fonte della notizia: romagnamamma.it 
 
 
Allarme sulle strade Fermate 200 auto senza assicurazione 
di Giovanni Cagnassi  
SAN DONÀ 01.11.2013 - Auto senza assicurazione, sono già quasi 200 quelle fermate 
dall’inizio dell’anno dalla polizia locale di San Donà. La media è ormai di una al giorno e gli 



agenti sono in allerta, pronti a intervenire per cercare di arginare questo fenomeno dilagante.  
Oltre alla sanzione di 840 euro prevista dal codice della strada, l'auto viene immediatamente 
sequestrata. È possibile pagare subito la sanzione con uno sconto di circa 200 euro e riavere 
l'auto pagando sei mesi di assicurazione, ma il problema sembra essere molto serio e di non 
facile soluzione. La maggior parte delle persone fermate sono residenti nella zona, non quindi 
stranieri.  Alcuni mesi fa erano emersi casi di assicurazioni perfettamente falsificate e 
segnalate dalla polizia stradale, ma lungo l'autostrada. In questi casi si trattava di stranieri o 
comunque persone non residenti nella zona. Chi viaggia invece senza assicurazione o con Rc 
auto scaduta da mesi lungo le strade della città, anche più di un anno in qualche caso, lo fa, 
nella maggioranza dei casi, perchè dice che non ha soldi.  «Non abbiamo soldi per pagare» è la 
giustificazione più gettonata al momento dei controlli. Padri e madri di famiglia, disoccupati, 
giovani senza lavoro. L'allarme è stato lanciato già lo scorso anno, quando il fenomeno si era 
prepotentemente affermato lungo la rete di strade della città e del territorio Sandonatese.  La 
questione sociale è aperta in un Comune come San Donà che non è certo abituato al tasso 
crescente di disoccupazione. Molte aziende hanno chiuso o stanno chiudendo, ci sono circa 
duemila persone senza un lavoro o in cassa integrazione e questi numeri sono destinati a 
crescere ancora. Anche la stagione estiva non ha assorbito sufficientemente chi cercava lavoro 
nell'entroterra o lo ha fatto per un periodo molto limitato rispetto agli altri anni, tanto che una 
consistente parte degli stagionali non ha raggiunto i tempi per ottenere la disoccupazione nei 
mesi invernali. Non solo, l'ufficio legale della Cgil di San Donà è già carico di contestazioni di 
ogni genere.  
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Terrorista ceceno arrestato ad Amaro  
La Polstrada di Amaro ha intercettato l’uomo con un amico: ci sono volute ore di 
controlli incrociati per l’identificazione. E’ ricercato per omicidio, partecipazione a 
banda armata e detenzione di armi ed esplosivi 
di Domenico Pecile  
TOLMEZZO 02.11.2013 - Un normale controllo di routine da parte della polizia stradale di 
Amaro ha portato all’arresto di un ceceno di 40 anni, ricercato a livello internazionale per 
omicidio, partecipazione a banda armata e detenzione illegale di armi ed esplosivi. Tutto è 
accaduto ieri pomeriggio al casello di Amaro quando una pattuglia di poliziotti ha intercettato 
due uomini che facevano autostop. I due, che provenivano dalla Polonia ed erano diretti in 
Francia, hanno riferito di essere rimasti in panne con l’auto che era stato portata in 
un’autofficina della zona. È stato il controllo al terminale a far emergere che Bersanon Salamov 
Adam Turpalovitch era in realtà un pericoloso ricercato che si faceva chiamare Bersanov Adam. 
Ci sono volute diverse ore di controlli incrociati con l’Interpol prima che l’uomo fosse 
definitivamente accompagnato nel carcere tolmezzino. Rilasciato invece il suo compagno di 
viaggio. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
Sequestrate 30 tonnellate di tonno rosso 
Guardia costiera blocca 5 Tir, pesce sul mercato senza controlli 
CATANIA, 2 NOV - Trenta tonnellate di tonno rosso, pescato illegalmente e che stava per 
essere immesso sul mercato senza controlli sanitari, sono state sequestrate da militari dei 
reparti operativi della Guardia Costiera di Catania. Erano all'interno di 5 Tir. Sono stati 
ispezionati diversi pescherecci e decine di persone, e comminate sanzioni per 12.000 euro 
circa. Il tonno, dopo controlli di veterinari dell'Asp, su disposizione della Procura di Catania, 
sarà dato in beneficenza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



Fermato con la droga, offre 50 euro ai carabinieri per evitare l'arresto 
La banconota offerta ai militari, per il loro "silenzio", è stata sequestrata insieme alla 
cocaina. All'arrestato sono stai concessi gli arresti domiciliari 
MARTINA FRANCA (TARANTO) 02.11.2013 - Quando i carabinieri l'hanno fermato con sette 
dosi di cocaina, ha tentato l'ultima carta a sua disposizione: ha tirato fuori dal portafoglio una 
banconota per provare a corrompere le forze dell'ordine. Un uomo incensurato di 30 anni di 
Martina Franca (Taranto) è stato arrestato con le accuse di istigazione alla corruzione e 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La cronaca dei fatti: i militari, nel corso di 
un normale servizio di pattuglia lungo al SS. 106 Jonica, all'altezza di Palagiano, hanno 
fermato l'uomo alla guida di un'auto e lo hanno trovato in possesso di 7 dosi di cocaina. Non si 
è "perso d'animo" il 30enne che, per corrompere i carabinieri ed evitare l'arresto, ha estratto 
dalla tasca una mazzetta di banconote e, dopo aver estratto un biglietto da 50 euro, lo ha 
offerto ai militari. Immediatamente l'uomo e' stato arrestato. La banconota offerta ai militari, 
per il loro "silenzio", è stata sequestrata insieme alla cocaina. All'arrestato sono stai concessi 
gli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Trapani: simulano incidente stradale, denunciati per truffa due fratelli  
01.11.2013 - I carabinieri hanno denunciato per truffa due fratelli, di 28 e 32 anni, residenti 
nella provincia di Catania, che hanno tentato di inscenare un finto incidente con un uomo di 70 
anni. E’ accaduto nella frazione Rilievo di Trapani. I due, dopo avere simulato un urto tra la 
loro autovettura, una Mercedes Classe C, e quella del malcapitato, hanno chiesto a 
quest’ultimo una somma di denaro per riparare il fantomatico danno. Nel corso della 
contrattazione, tuttavia, i due hanno notato sopraggiungere una vettura dei carabinieri, cosi’ si 
sono dati alla fuga. Il settantenne trapanese, solo allora ha capito che c’era qualcosa di strano 
e cosi’ ha raccontato quanto accaduto ai militari, descrivendo la vettura con i quali i due 
malviventi si erano dati alla fuga. Sono state avviate le ricerche ed i due sono stati bloccati 
dopo un inseguimento. Entrambi sono stati denunciati per truffa. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Donna travolta sulle strisce a Castel Bolognese E' caccia al pirata della strada 
La vittima è Imelde Ghetti, 76 anni, mamma dell'assessore alla cultura di Castel 
Bolognese, Giovanni Morini. 
CASTEL BOLOGNESE (RAVENNA), 3 novembre 2013 - Travolge una donna mentre attraversa 
sulle strisce pedonali e fugge. Una 76enne di Castel Bolognese è rimasta vittima di un pirata 
della strada lungo la via Emilia a Castel Bolognese. La vittima è la donna si chiamava Imelde  
Ghetti ed era la mamma dell'assessore alla cultura di Castel Bolognese, Giovanni Morini. Un 
vecchio suv grigio con direzione di marcia da Imola verso Faenza l'ha investita trascinandola 
per decine di metri. Quando è riuscita a 'sganciare' il corpo della povera donna è fuggito 
malgrado diversi testimoni abbiano assistito alla scena. L'episodio è avvenuto poco prima della 
mezzanotte in via Emilia Interna, praticamente davanti a piazza Berardi, dove si trova anche il 
Municipio. La donna, che abitava a poca distanza del luogo dell'impatto, stava rincasando a 
piedi dopo una serata con le amiche. Sul posto pattuglie dei carabinieri per i rilievi. Ora è 
caccia all'uomo e molto ultili potranno tornare le immagini delle telecamere dei 'varchi' che si 
trovano a monte e a valle del luogo dell'incidente. Gli inquirenti hanno molti elementi concreti 
per risalire al conducente dell'auto. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Investito da auto pirata è grave nel Salento 
POGGIARDO (LECCE) 03.11.2013 – Un uomo di 57 anni di Poggiardo, Antonio Carmine 
Quaranta, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi 



di Lecce dopo essere stato travolto da un’auto il cui conducente si è allontanato senza 
fermarsi. Il fatto si è verificato nella tarda serata di ieri a Poggiardo, in via Capreoli, sotto gli 
occhi di un amico del 57enne che ha subito dato l’allarme al personale del 118. Trasportato 
all’ospedale di Scorrano (Lecce), l’uomo però, a causa della gravità delle condizioni, è stato 
trasferito al 'Fazzì di Lecce ed in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 
L’amico del ferito è stato ascoltato dai militari ma non ha saputo fornire elementi utili alle 
indagini a causa anche dell’oscurità del luogo in cui è avvenuto l'investimento. Indicazioni utili 
potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza poste davanti ad alcuni 
esercizi commerciali della zona. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Non soccorse il ferito dopo l'incidente In carcere un 51enne 
I carabinieri di Bonate Sotto hanno arrestato V.V. 51 anni, pregiudicato nullafacente 
residente a Bonate per omissione di soccorso. Dopo un incidente in auto non si fermò 
a prestare soccorso alla vittima.  
02.11.2013 - Non si era fermato a prestare soccorso dopo aver investito una persona. I 
carabinieri lo avevano identificato e segnalato, infine la sera di giovedì 31 ottobre si sono 
presentati a casa di V.V. a Bonate Sotto e lo hanno arrestato con l'accusa di omissione di 
soccorso. L'uomo, nato a Palermo nel 1962, sposato e residente a Bonate Sotto, nullafacente e 
pregiudicato, è stato trasferito nella casa circondariale di via Gleno a Bergamo a seguito 
dell'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bergamo lo scorso 9 ottobre. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
Incidente in Napoleona, il centauro è morto. Caccia al pirata che lo ha urtato 
02.11.2013 - Non ce l'ha fatta il centauro vittima di un drammatico incidente nel pomeriggio di 
ieri, poco dopo le 16, in via Napoleona all’altezza dell’incrocio con via Teresa Rimoldi. Nella 
notte Mirko Minervini, 25enne di Milano, è morto per le gravi ferite riportate. Il giovane 
viaggiava in direzione del centro di Como ed è stato urtato dallo specchietto di un auto, 
finendo a terra. La vettura, una Opel Corsa di colore grigio che procedeva nella direzione 
opposta rispetto al centauro (nella foto, la sua moto) e che potrebbe aver parzialmente invaso 
l’altra corsia, si è data immediatamente alla fuga senza che il conducente si fermasse per 
prestare soccorso. Sul posto si è recata la polizia locale che ha dato il via a una vera e propria 
caccia al pirata. Due i fronti d’azione, il primo sulle strade, con gli agenti che stanno cercando 
l’auto incriminata; l’altro è affidato all’analisi delle riprese effettuate dal servizio di 
videosorveglianza in dotazione al Comando di viale Innocenzo.  Il luogo esatto dell’incidente, in 
realtà, non è osservato dagli occhi elettronici, ma fortunatamente lo sono i punti in ingresso e 
in uscita dalla Napoleona, quindi non sarà impossibile stabilire il percorso di fuga della Opel. La 
polizia locale si appella a qualsiasi cittadino sia stato testimone dello schianto. Chiunque 
avesse informazioni è pregato di presentarsi al Comando. 
 
Fonte della notizia: corrieredicomo.it 
 
 
Reggio: ancora un pirata della strada in azione stavolta in via Marina, ma regna 
l’omertà  
01.11.2013 - Mentre le forze dell’ordine continuano a dare la caccia al pirata della strada che 
lo scorso 16 ottobre ha travolto un uomo provocandogli ferite gravissime lungo l’argine destro 
del Calopinace, pochi giorni fa e precisamente lunedì 28 ottobre è accaduto un episodio simile 
e altrettanto spiacevole in una via ancor più centrale, sul Lungomare, e in un’orario di punta: 
erano le 13.00 quando proprio in via marina bassa, nei pressi dell’Istituto Magistrale 
“Tommaso Gulli”, in direzione del bar Sireneuse, una ragazzina di 14 anni è stata investita da 
un’automobile di colore nero il cui automobilista ha ben pensato di fuggire senza prestare 
soccorso. La bambina – che si trovava sul marciapiede – è rimasta a terra con una gamba 
rotta e le autorità competenti stanno dando la caccia al pirata della strada. Le telecamere a 



circuito chiuso della zona non sono d’aiuto perché non funzionanti, ma è possibile che sul 
lungomare alle ore 13.00 nessuno abbia visto niente? Sarebbe anche l’ora, in questa città, di 
superare quel muro di omertà che spesso e volentieri consente a balordi criminali di 
comportarsi come gli pare: due episodi di questo tipo in due settimane sono già di per se 
gravissimi, ma potrebbe capitare a chiunque altro in qualsiasi momento soprattutto se non si 
afferma il principio per cui le regole vanno rispettate, soprattutto quando c’è di mezzo la salute 
delle persone e a maggior ragione di una bambina… 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Costruisce una bara per l'ex moglie poi la tampona e la minaccia 
In manette un pensionato 67enne di Cavarzere, nel Veneziano L'aggressione in 
Polesine, dove la donna si era rifugiata 
ROVIGO 03.11.2013 - Un pensionato 67enne di Cavarzere (Venezia), è stato arrestato dai 
carabinieri di Adria subito dopo aver tentato di aggredire la ex moglie. La donna, coetanea del 
suo aggressore, si era da tempo trasferita ad Adria proprio a causa di problemi familiari che si 
protraevano da circa quattro anni. Due giorni fa l'uomo, già segnalato dai militari di Cavarzere 
per comportamenti aggressivi nei confronti dell'ex coniuge e per maltrattamenti in famiglia, 
dopo aver pedinato ancora una volta la donna, l'aveva tamponata in auto cercando di 
bloccarla. Rimasta incolume, la vittima si era nascosta in un bar da dove aveva dato l'allarme. 
Una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Adria ha quindi rintracciato dopo il pensionato che 
anche davanti ai militari avrebbe espresso minacce nei confronti della ex moglie facendo 
scattare l'arresto. Nelle scorse settimane i carabinieri avevano sequestrato nell'abitazione 
dell'uomo una bara artigianale, da lui stesso costruita e ritenuta dagli investigatori un 
messaggio macabro e pericoloso. Ieri il magistrato ha convalidato l'arresto e per il pensionato 
si sono poi aperte le porte del carcere. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Calcinate: morto il 21enne Manuel Battista Tironi 
Feriti, non in modo grave, altri tre giovani che viaggiavano in auto con lui. Il tragico 
incidente è avvenuto verso l'una di notte in via Provinciale. Sul posto il 118 ha 
mandato ben quattro ambulanze, ma per Tironi non c'è stato nulla da fare 
03.11.2013 – Manuel Battista Tironi, ragazzo di 21 anni, è morto la scorsa notte schiantandosi 
con la sua auto contro un rondò in costruzione a Calcinate, comune del Bergamasco a dieci 
chilometri da Palazzolo. La vittima viaggiava su una Volkswagen Golf con altri tre giovani, un 
ventenne di Romano di Lombardia e le due fidanzatine di 15 e 16 anni, entrambe residenti a 
Cividate: se la sono cavata con ferite non gravi. L'incidente è avvenuto poco dopo l'una di 
notte in via Provinciale. Il ventunenne era al volante dell'auto ed è probabile si sia accorto in 
ritardo della nuova rotatoria in costruzione, nonostante il cantiere sia segnalato. L'auto ha 
quindi urtato il cordolo, finendo contro un new-jersey e ribaltandosi. Il giovane alla guida è 
morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri. La salma è stata 
trasferita al cimitero di Calcinate: la magistratura di Bergamo non ha disposto l'autopsia, non 
essendoci dubbi sulla dinamica. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Coppia cade in moto sulla Ss36: la moglie muore sul colpo 
La caduta all'altezza dell'attraversamento di Lecco. Il marito se l'è cavata con lievi 
ferite. Code lungo l'arteria brianzola 
LECCO, 3 novembre 2013 - Una donna di 44 anni è morta questo pomeriggio, prima delle 15, 
in un incidente motociclistico sulla strada statale 36 in provincia di Lecco. La vittima viaggiava 
con il marito, 41 anni, in direzione nord, verso Sondrio. All'altezza dell'attraversamento di 



Lecco, in prossimità della galleria San Martino, la caduta. L'uomo ha perso il controllo del 
mezzo ed è scivolato con la moglie. Il 41enne se l'è cavata con leggere ferite. Per la moglie 
invece, non c'è stato nulla da fare: la caduta le è stata fatale.  I rilievi sono stati affidati alla 
Polstrada di Lecco. Sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'automedica. 
Il 41enne è stato ricoverato all'ospedale di Lecco. Secondo le prime informazioni, la coppia 
viveva a Brivio. L'incidente ha provocato code lungo la Ss36 in direzione Sondrio. Un tratto 
della strada è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada. Le 
auto sono state deviate obbligatoriamente all'uscita di Lecco centro. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente stradale sull’A1: muore 23enne rumeno residente da anni ad Alatri 
03.11.2013 - Tragico incidente stradale la notte di Halloween sull’autostrada A1 in direzione 
Roma. Una Bmw è uscita fuori strada tra Colleferro e Valmontone. Nulla da fare per uno degli 
occupanti, un ragazzo rumeno di 23 anni. In gravi condizioni un suo connazionale 24enne, 
ricoverato al Policlinico di Tor Vergata. Entrambi risiedono da anni ad Alatri. E’ andata meglio 
ad un terzo giovane, anch’egli nell’auto, ricoverato in una struttura della zona. 
 
Fonte della notizia: alatri24.it 
 
 
Incidente stradale a Ciaculli gravissima una diciassettenne  
La giovane ha subito un intervento chirurgico di nove ore. Ancora da chiarire le cause 
dello scontro 
di Giorgia Mosca 
03.11.2013 - Stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme ad alcuni amici ma 
a causa di un gravissimo incidente stradale la loro corsa è terminata in ospedale.  Il violento 
impatto è avvenuto fra un'auto e una moto e dai primi rilievi sembrerebbe che entrambi i 
mezzi stessero procedendo ad alta velocità ma la dinamica è ancora tutta da chiarire per la 
polizia municipale. L'incidente si è verificato nella borgata di Ciaculli, in provincia di Palermo.  
Uno dei passeggeri, una ragazza di 17 anni, è stata sbalzata dalla moto e finendo sull'asfalto 
ha subito traumi gravissimi tanto che con un intervento d'urgenza all'ospedale Civico di 
Palermo, durato nove ore, le sono stati asportati diversi organi interni come la milza e la 
vescica e rischia la vita. Proprio oggi avrebbe diviso ad amici e parenti l'invito per la sua festa 
di diciotto anni come hanno raccontato gli zii arrivati subito in ospedale.  Al Civico tantissimi 
ragazzi, appresa la notizia, si sono raccolti attorno alla famiglia. In condizioni molto gravi, ma 
non in pericolo di vita, c'è anche il guidatore della moto su cui viaggiava la diciassettenne. E' 
ricoverato al Policlinico dopo che gli è stata amputata una gamba.   
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it  
 
 
Salerno: incidente stradale in Piazza della Concordia, auto contro scooter, ferito 
centauro 
03.11.2013 - Incidente stradale questa mattina in Piazza della Concordia a Salerno. Per cause 
ancora da accertare un'auto si è scontrata con uno scooter che trasportava pizze da asporto. 
Ad avere la peggio il centauro che ha riportato escoriazioni su varie parti del corpo.  Sul posto 
una ambulanza dell'Humanitas per trasportare il ferito al Ruggi. Sul posto anche Polizia e Vigili 
Urbani per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Incidente al Viale: scooter contro auto, grave 66enne anconetano 
Sulla corsia che dal Passetto porta verso piazza Cavour, vicino al palazzo del 
Comune: per cause ancora da chiarire uno scooter Malaguti condotto da C.S., 
anconetano, 66 anni, si è scontrato contro una Mito 



03.11.2013 - Incidente stradale al viale della Vittoria attorno alle 10 mattino di domenica, sulla 
corsia che dal Passetto porta verso piazza Cavour, vicino al palazzo del Comune: per cause 
ancora da chiarire uno scooter Malaguti condotto da C.S., anconetano, 66 anni, si è scontrato 
contro una Mito. Immediatamente sul posto una pattuglia dei vigili urbani, che ora dovranno 
ricostruire la dinamica dell’incidente, e un’ambulanza della Croce Gialla, che ha subito portato 
lo scooterista, che versava in stato di incoscienza, all’ospedale di Torrette, dove è ricoverato in 
prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Auto investe motorino in via Giotto, ferito un 14enne 
03.11.2013 - Ancora al vaglio della Polizia Municipale le cause dell’incidente, tra un’auto e un 
motorino, avvenuto nella tarda mattinata di sabato alla Cesanella di Senigallia. Un motorino, 
con in sella un 14enne, è stato infatti travolto per cause ancora da chiarire da un’auto lungo 
via Giotto. Nell’impatto il giovane è stato sbalzato a terra riportando ferite. Fortunatamente 
però, soccorso dal 118 ed accompagnato in ospedale, non sarebbe grave. 
 
Fonte della notizia: viveresenigallia.it 
 
 
Schianto nella notte, muore ragazza di 18 anni 
L'incidente nel quale ha perso la vita è accaduto sulla ex statale per Mantova, 
all'altezza di Cà de' Quinzani, a pochi chilometri da Cremona 
GADESCO (CREMONA) 02.11.2013 - Lucrezia Capelli, figlia affidataria di 18 anni del 
vicepresidente della Corte d'Appello di Brescia, Enzo Platè, è morta la notte scorsa in un 
incidente stradale a Gadesco (Cremona). L'incidente nel quale ha perso la vita è accaduto sulla 
ex statale per Mantova, all'altezza di Cà de' Quinzani, a pochi chilometri da Cremona. L'auto 
sulla quale viaggiava la ragazza, la Fiat Mulitipla condotta da un'amica marocchina, è finita 
fuori strada e si è schiantata. La giovane è morta a bordo dell'ambulanza. La famiglia 
affidataria, oltre che dal magistrato Enzo Platè, è composta dalla moglie Francesca Grande, ex 
docente dell'istituto commerciale Beltrami di Cremona, e dalla figlia Lucrezia, giudice presso il 
tribunale di Cremona. La vittima ha vissuto con i Platè per dodici anni. "L'abbiamo vista giovedì 
sera, era felice. Era una ragazza che faceva innamorare tutti. Si affacciava alla vita - racconta 
Platè - e lo faceva con la fantasia, l'energia, quella creatività che era un suo tratto distintivo e 
che l'aiutava anche nel lavoro. Amava gli animali, i bambini, e questo le aveva permesso di 
iniziare un'attività lavorativa che le piaceva e molto, presso un centro di toelettatura animali. 
Con ogni probabilità quella sarebbe stata la sua strada". "Le vacanze insieme - continua -, la 
scorsa estate in Sicilia, sono state bellissime. Aveva compiuto 18 anni lo scorso 11 gennaio. Le 
avevamo predisposto l'usufrutto di un appartamento in via Cadore e poi avevamo assecondato 
la sua passione per gli animali. Le persone che se ne vanno le portiamo nel cuore. Vivono una 
nuova vita nel nostro ricordo". 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Frontale fra auto e camion, muore una ventunenne 
Tragedia della strada questa mattina alle 8:30 fra Este e Monselice. La vittima è 
Safaa Fouganni, di famiglia nordafricana ma nata in Italia. La circolazione è rimasta 
bloccata per ore 
ESTE 02.11.2013 - Schianto mortale fra Este e Monselice, sulla nuova SR10, questa mattina 
alle 8:30. All’altezza di Schiavonia si sono scontrati frontalmente un'auto e un camion che 
trasportava farina. La vittima è una ragazza di 21 anni che era alla guida dell'auto, una Polo. Si 
chiamava Safaa Fouganni, nata ad Agrigento ma da tanti anni residente a Este. Lavorava come 
commessa. La sua famiglia è di origini nordafricane. La dinamica. La Polo condotta dalla 
ragazza stava procedendo da Este in direzione di Monselice. Secondo un testimone che le 
stava viaggiando dietro, all'improvviso ha scartato verso il centro della strada, saltando ben 
due corsie e andando a impattare frontalmente dall'altra parte contro un camion Scania che 



procedeva in direzione opposta. Particolare che potrebbe far pensare al fatto che la ragazza 
abbia avuto un malore improvviso. O che comunque abbia perso il controllo dell'auto per una 
distrazione fatale. Alla guida del camiion c'era un trentenne rumeno. La circolazione è rimasta 
completamente bloccata per ore. Sul posto, per i soccorsi e i rilievi, Polizia Stradale, 
Carabinieri di Este e Vigili del fuoco. In questi giorni a Monselice si sta svolgendo la Fiera dei 
Santi e anche per questo il traffico in zona è più sostenuto del solito. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Ischia. Incidente di Halloween, morte cerebrale per ragazza dopo lo schianto in 
scooter 
Napoli 02.11.2013 - I medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale La Schiana di Pozzuoli 
hanno refertato la morte cerebrale per la giovane di 19 anni vittima di un incidente stradale 
sulla statale 270 verso Forio d'Ischia nela notte di Halloween. La giovane, Assunta Lucia 
D'Ambra, originaria di Succivo (Serrara Fontana-Ischia), per cause ancora in corso di 
accertamento da parte della polizia, si era schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione 
mentre era alla guida di uno scooter. Alla fine i medici si sono arresi di fronte alla complicazioni 
scaturite dall'emorragia cerebrale ed all'aggravarsi delle condizioni cliniche. La famiglia ha dato 
l'assenso all'espianto degli organi che sta per essere effettuato dai sanitari. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Cervaro, scooter fuori strada: muore anziano 
02.11.2013 - Fuori strada con lo scooter, settantenne muore sul colpo. E' successo ieri sera in 
via Belvedere a Cervaro. L'uomo vittima, con ogni probabilità, di un malore ha appena urtato 
contro una recinzione, per lui sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso, è morto suo colpo. 
Erano da poco passe le 21.30, l'anziano in sella al suo scooter stava percorrendo via 
Belvedere, la strada che dalla Casilina porta al centro di Cervaro, quando ha perso il controllo 
del mezzo ed è uscito fuori strada. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente stradale sulla Salerno - Reggio allo svincolo di Battipaglia: ferito bambino 
di 9 anni 
02.11.2013 - Incidente stradale, nel pomeriggio, sull'Autostrada Salerno Reggio Calabria, 
corsia sud, nei pressi dello svincolo di Battipaglia. Per cause ancora da accertare tre auto 
entravano in collisione.  Nell'impatto è rimasto ferito anche un bambino di nove anni. Sul posto 
personale dell'Humanitas del distaccamento di Eboli che provvedeva immediatamente a 
soccorrere il piccolo rimasti incastrato tra le lamiere. Una volta stabilizzato è stato trasferito 
all'Ospedale di Eboli. Le sue condizioni sono buone. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Violento scontro sul Raccordo Tre feriti trasportati in ospedale 
PERUGIA 02.11.2013 - Un violento scontro fra due auto all'una di notte fra venerdí e sabato, 
tre persone ferite e portate in ospedale, il sospetto dell'alcol fra le cause: é successo sul 
Raccordo all'altezza dello svincolo di Magione. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri e il 
118. Tre uomini, tutti nella stessa auto, sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso 
dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito delle ferite e dei traumi riportati 
nell'incidente. I tre hanno riportato prognosi che vanno dai 60 ai 20 giorni. Sulle cause 
dell'incidente é al lavoro la polizia stradale, e tra i motivi allo stato attuale non si esclude 
l'abuso di alcol. Come da prassi, infatti, sono scatatte tutte le procedure per accertare se le 
persone coinvolte nello scontro possano aver fatto uso di alcol o droga prima di mettersi in 
auto. Per una delle persone coinvolte si sarrebbe registrato uno stato di intossicazione alcolica. 



 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Schianto all'alba sulla Romea, due feriti gravissimi 
Due auto guidate da una ragazza di 27 anni e da un uomo di 42 anni si sono 
scontrate frontalmente 
FERRARA, 2 novembre 2013 - Schianto questa mattina all'alba lungo la statale Romea. Al 
chilometro 43,400 all'altezza di Pomposa due auto, una Polo e una Fiat Idea guidate 
rispettivamente da una ragazza di 27 anni, S. S. e da un uomo di 42 anni M. S., si sono 
scontrate frontalmente. I due sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale di Cona in 
gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, 118 e vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro albero, feriti due gemelli  
TERAMO 02.11.2013 - Drammatico incidente, la scorsa notte, sulla fondovalle del Salinello nel 
territorio di Sant'Omero (Teramo). Due fratelli gemelli di Nereto, P.Q e M.Q di 25 anni, sono 
rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati a bordo di una Fiat Seicento contro un albero 
ad alto fusto che costeggia la Sp 8. Era circa l'una quando l'utilitaria e' finita contro l'albero. Le 
cause sono al vaglio della polizia stradale di Giulianova (Teramo) che sta ricostruendo la 
dinamica dell'incidente. Si valuta anche l'ipotesi di un guasto meccanico oltre all'errore umano. 
Ad avere la peggio e' P.Q. che e' stato trasportato all'ospedale di Teramo dove e' stato operato 
d'urgenza. La prognosi e' riservata. L'altro gemello e' stato trasportato al "Val Vibrata" di 
Sant'Omero e le sue condizioni sono meno gravi. 
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 
 
 
Centauro si schianta con la moto lungo la Tiburtina, è grave. Traffico in tilt per ore 
SANTE MARIE 02.11.2013 - Giovane centauro si schianta con la moto e finisce in prognosi 
riservata. Il ragazzo è stato tempestivamente soccorso e trasferito all’ospedale di Avezzano in 
prognosi riservata. L’incidente ha creato disagi al traffico molto intenso. L’incidente è avvenuto 
lungo la Tiburtina, tra Carsoli e Sante Marie, e alla base dell’incidente potrebbe esserci una 
distrazione o una manovra sbagliata da parte del motociclista. R.B., 30 anni, residente a Tivoli, 
stava percorrendo la strada, molto frequentata da centauri, in direzione Roma. 
Improvvisamente l’impatto con il guardrail. Non sono rimaste coinvolte altre auto nell’incidente 
e sul caso stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Carsoli. Il ferito è stato soccorso 
da un’ambulanza del 118 di Tagliacozzo e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di 
Avezzano. Gli agenti della stradale, coordinati dal comandante Paolo Prosperi, hanno eseguito i 
rilievi e regolato il traffico già congestionato a causa delle auto dirette alla Sagra della 
Castagna di Sante Marie. Sono stati evitati ingorghi e nel giro di un’ora la situazione è tornata 
alla normalità. Il ferito si trova in gravi condizioni a causa del trauma cranico riportato 
nonostante indossasse il casco e per le fratture in più parti del corpo.  
 
Fonte della notizia: marsicalive.it 
 
 
Camper fuori strada sulla A14 a Faenza, traffico a rilento 
Un camper è finito fuori strada nella tarda mattinata di sabato sulla A14, al 
chilometro 71 in corsia sud, poco distante dal casello di Faenza. Sul posto il 
personale del 118 con diverse ambulanze e l'elisoccorso 
02.11.2013 - Un camper è finito fuori strada nella tarda mattinata di sabato sulla A14, al 
chilometro 71 in corsia sud, poco distante dal casello di Faenza. Sul posto il personale del 118 
con diverse ambulanze e l'elisoccorso. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere i 
soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. A quanto si apprende i feriti non sarebbero in gravi 
condizioni“ 



 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Incidente sull’A9: gravi due centauri  
UBOLDO 02.11.2013 – E’ stato un pomeriggio di passione quello di ieri sul tratto saronnese 
dell’A9 dove, tra gli svincoli di Origgio-Uboldo e di Saronno di è verificato un incidente alle 
16,30 La dinamica esatta è ancora tutta da chiarire ma quel che è certo è che una moto, 
condotta da un 58enne con a bordo una 63enne è stata protagonista di una rovinosa caduta. 
Saranno i rilievi della polizia stradale di Busto Arsizio e Novate ad accertare le cause della 
caduta che potrebbe essere stata provocata da un errore del centauro o dall’urto con una 
vettura. Vedendo i due motociclisti a terra i conducenti della auto di passaggio hanno subito 
contattato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’automedica, l’elisoccorso e 
due ambulanze. Le condizioni della coppia, ma soprattutto dell’uomo, sono apparse subito 
molto gravi. Per oltre 40 minuti il personale sanitario ha prestato per prime cure al 58enne che 
è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale milanese di Niguarda in codice rosso dove in serata 
è stata operato. Meno gravi le condizioni della 63enne trasferita, intorno alle 18, all’ospedale 
FatebeneFratelli  dall’Sos di Uboldo. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico 
sull’autostrada A9 in direzione Milano è stato rallentato fino alle 20. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 
 
 
Incidente stradale in via Lorenteggio: gravissimo un 32enne 
Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte. Il 
32enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico 
02.11.2013 - Era appena scoccata la mezzanotte di sabato 2 novembre quando in via 
Lorenteggio, nei pressi di via dei Tulipani, si è verificato un grave incidente stradale. Una 
macchina e una motocicletta, per cause in via di accertamento, si sono scontrate. 
Nell'impatto è rimasto ferito un uomo di trentadue anni. Immediatamente sono scattati i 
soccorsi. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica che hanno trasportato il 
ferito al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi. Gli agenti della polizia 
locale di Milano sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
 
Si ubriaca e si mette alla guida dello scooter: poi si schianta contro un lampione 
E' emerso successivamente che il 52enne, residente in provincia di Firenze, aveva 
sicuramente bevuto qualche bicchiere di troppo. Infatti è stato trovato con un tasso 
alcolemico di circa 2.00, cioè 4 volte oltre il limite consentito per legge 
02.11.2013 - Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla 
Cervese, all'altezza del civico 93 nella zona di Forlì. Un motociclista di 52 anni è infatti rimasto 
gravemente ferito dopo essersi schiantato a bordo della propria moto contro un palo della luce. 
Sul posto sono intervenuti per i rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale di Rocca San 
Casciano e un'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito, trasportato poi al Morgagni-
Pierantoni con diverse lesioni e fratture. E' emerso successivamente che il 52enne, residente in 
provincia di Firenze, aveva sicuramente bevuto qualche bicchiere di troppo. Infatti è stato 
trovato con un tasso alcolemico di circa 2.00, cioè 4 volte oltre il limite consentito per legge. E' 
per questo che, oltre alle diverse fratture, il motociclista ha subito il ritiro della patente, la 
denuncia per guida in stato di ebbrezza, dieci punti di 'penalizzazione' e il sequestro della moto 
ai fini della confisca, in quanto il tasso era superiore agli 1.5 g/l e la moto intestata al 
protagonista dell'incidente. Per lo scooterone, un Piaggio 200 Carnaby, poco male: l'incidente 
lo avrebbe portato comunque in rottamazione. Il 52enne è stato inoltre sanzionato per aver 
distrutto il lampione e per l'eccesso di velocità. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 



 
 
Incidente stradale a Gioisa Marea: un morto e un ferito 
GIOIOSA MAREA 01.11.2013 - Incidente mortale sul viadotto Torretta dell'autostrada A20 
Palermo-Messina, all'altezza del Comune di Gioiosa Marea (Messina). A perdere la vita è stato 
Eliseo Cottone, 53 anni di Patti (Messina), mentre S.G., 70 anni è rimasto ferito.   Secondo una 
prima ricostruzione, la Peugeot Partner, su cui viaggiavano le due persone , a quanto pare a 
causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha divelto il guard rail precipitando. Cottone che si 
trovava alla guida del mezzo, precipitato giù dal viadotto Torretta, è morto sul colpo. Il 
settantenne, invece, ha riportato una commozione celebrale e si trova ricoverato in 
osservazione all’ospedale di Patti.   Sul posto c'è la polizia stradale del distaccamento di 
Sant'Agata di Militello.  
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Moto contro guardrail, morto centauro 
Sulla tangenziale di Torino. Polizia stradale indaga su dinamica 
TORINO, 1 NOV - Un uomo di 56 anni residente a Bruino (Torino) è morto stamattina in un 
incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Torino, tra gli svincoli Statale 20 e Deboouché. 
Era alla guida della sua moto, una Ducati Monster, quando, durante un sorpasso, ha perso il 
controllo del mezzo che si è schiantato contro un guardrail. Il decesso è avvenuto sul colpo. 
Sulla dinamica sono in corso le indagini della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Esce di strada con la moto sulla litoranea, centauro in ospedale con “codice rosso” 
OTRANTO (Lecce) 01.11.2013 – Grave incidente stradale sulla provinciale Otranto – Porto 
Badisco, dove nel primo pomeriggio un centauro di 41 anni, di Spongano, è uscito fuori strada, 
rimediando una serie di fratture. Fortunatamente, l’uomo non corre pericolo di vita. Tutto è 
accaduto intorno alle 15 all’altezza del chilometro 12 sulla litoranea, quando Massimo 
Casarano, che si trovava da solo in sella ad una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il 
controllo del mezzo, per poi finire fuori strada. Allertati da qualche automobilista di passaggio, 
sul posto sono subito accorsi i soccorritori del 118, che hanno caricato il centauro a bordo di 
un’ambulanza e lo hanno trasferito a sirene spiegate alla volta dell’ospedale di Scorrano, dove 
il mezzo di soccorso è rientrato con “codice rosso”. Il 41enne è stato sottoposto a tutti gli 
accertamenti clinici del caso. Avrebbe riportato una serie di fratture su tutto il corpo ma, come 
detto, non correrebbe per fortuna alcun pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti 
gli agenti di polizia del commissariato di Otranto. 
 
Fonte della notizia: corrieresalentino.it 
 
 
Pieve di Teco: incidente per un centauro 20enne a Colle San Bartolomeo, 
mobilitazione di soccorsi 
Sul posto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco 
di Carlo Alessi 
01.11.2013 - Mobilitazione di soccorsi, dalle 14.40 di questo pomeriggio nella zona di Colle San 
Bartolomeo, sopra Pieve di Teco, nell'entroterra di Imperia.  Un centauro di 20 anni, a bordo di 
un mezzo da motocross è caduto, provocandosi una serie di ferite. Sul posto è intervenuto il 
personale medico del 118, un'ambulanza della Croce Rossa di Pieve di Teco e l'elicottero dei 
Vigili del Fuoco.  Il centauro è stato caricato sul velivolo per essere trasportato al Santa Corona 
di Pietra Ligure.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 



Schianto fatale ad un 24enne di Medicina 
Ha perso il controllo del suo scooter. Nella notte un altro scontro con quattro feriti a 
Imola 
IMOLA 01.11.2013 - Un ventiquattrenne di Medicina (G.C. le iniziali) è morto questa mattina in 
un incidente stradale avvenuto in via Fidentina. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai 
carabinieri di Medicina, avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava - uno scooter 
Madison 600 - e l'impatto con il suolo gli è stato fatale. Secondo la prima ricostruzione non ci 
sono tracce di altri veicoli coinvolti. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 1686, in località 
Fiorentina di Medicina. 
Un altro incidente questa notte ha visto coinvolte cinque persone a Imola. Ad avere la peggio - 
è stata ricoverata in condizioni piuttosto gravi a Bologna - è stata una donna di 41 anni che si 
trovava su una Peugeot 206 con un'amica. Le due stavano percorrendo viale Dante quando si 
sono scontrate con una Stilo che aveva a bordo tre ventenni (due ragazzi e una ragazza) 
provenienti da via Pirandello. Per gli altri quattro feriti lesioni di entità media o lieve. Sul posto 
per i rilievi la Stradale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Incidente in A1 a Melegnano Auto distrutta, grave conducente 
Un automobilista a bordo della sua utilitaria è andato a sbattere contro il new jersey 
che divide la carreggiate. Un impatto violento tanto che l’auto è semi distrutta. Sono 
intervenuti il 118, la polizia stradale e i mezzi per il soccorso meccanico 
MELEGNANO (MILANO), 1 novembre 2013 - Grave incidente stradale questa mattina alle 10 
sul tratto di A1 che collega le tangenziali alla barriera di Melegnano. Un automobilista a bordo 
della sua utilitaria è andato a sbattere contro il new jersey che divide la carreggiate. Un 
impatto violento tanto che l’auto è semi distrutta. Sono intervenuti il 118, la polizia stradale e i 
mezzi per il soccorso meccanico. Il conducente, un 60enne, è rimasto ferito in maniera seria ed 
è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Predabissi di Melegnano, dove è stato 
ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Illesi l’uomo e la donna, rispettivamente di 29 e 30 
anni, con lui in auto. L’incidente è avvenuto al chilometro 9 della A1 in direzione Sud, a poche 
centinai di metri dalla barriera di Melegnano sulla terza corsia di marcia (quella veloce). Per 
consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, la polstrada ha lasciato aperta solo la prima 
corsia. Risulttao: coda di dieci chilometri, verso la barriera. Tutti vacanzieri in partenza per il 
ponte di Ognissanti. Sempre per lo stesso incidente si sono registrati problemi alla viabilità 
anche sulla tangenziale Ovest in direzione A1 e sulla Est in direzione Sud. La situazione è 
tornata alla normalità solo verso mezzogiorno, una volta rimossa l’utilitaria. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente stradale a Campi: lievemente feriti due Carabinieri  
La loro auto si è scontrata con un'altra che proveniva in senso opposto sulla strada 
che porta all'Ikea 
GENOVA 03.11.2013 - Scontro frontale questa mattina a Genova nella zona di Campi dove 
sono rimasti lievemente feriti due Carabinieri. L'auto dei militari che procedeva in direzione 
mare, si è scontrata con un'altra che proveniva da via Renata Bianchi. La pattuglia è andata a 
sbattere contro il parapetto del ponte all'incrocio fra via Tea Benedetti e via Renata Bianchi.  I 
due Carabinieri che si trovavano a bordo sono stati medicati al San Martino mentre l'occupante 
dell'altra auto non ha riportato traumi. 
 
Fonte della notizia: cittadigenova.com 
 
 
Schianto a Rovigo, carabinieri travolgono auto: grave un'anziana 



 
ROVIGO 02.11.2013 - Si scontra con la "gazzella" dei Carabinieri: anziana in prognosi 
riservata. E' accaduto nel primo pomeriggio sulla regionale per Adria, appena fuori dell'abitato 
di Rovigo, all'altezza della rotatoria per la frazione di Sarzano. L'auto dell'Arma ha centrato in 
pieno una Fiat 500 vecchio modello che avrebbe mancato la precedenza. L'utilitaria è stata 
scaraventata nel fossato che costeggia la strada. La donna alla guida, una settantaquattrenne 
residente nella periferia del capoluogo, è rimasta ferita in modo grave. Trasportata all'ospedale 
rodigino Santa Maria della Misericordia, è ricoverata in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sanremo: minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, un arresto 
di Stefano Michero 
03.11.2013 - I Carabinieri della Compagnia di Sanremo, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno 
tratto in arresto un 69enne ungherese, già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile dei 
reati di minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il tutto è accaduto poco prima 
della chiusura dei negozi in Corso Garibaldi. La strada era gremita di persone, soprattutto in 
prossimità di un supermercato. All’improvviso, due uomini di origine ungherese hanno 
cominciato ad infastidire le persone lì presenti, addirittura in un caso hanno tentato di aprire lo 
sportello di una autovettura. Pertanto è stata allertata immediatamente la Centrale Operativa 
della Compagnia Carabinieri di Sanremo che ha subito inviato sul posto una pattuglia 
dell’Aliquota Radiomobile.  
I militari dell’Arma, giunti dopo pochi minuti, hanno subito individuato i due individui. Tuttavia, 
mentre uno dei due si è dimostrato collaborativo ed ha fornito le proprie generalità ai 
Carabinieri facendosi identificare senza creare alcun problema, l’altro, molto più agitato, ha 
cominciato ad inveire contro i militari dell’Arma rivolgendo loro espressioni ingiuriose ed 
offensive, minacciandoli anche di morte e, addirittura, sfidandoli a fare a pugni. Il tutto mentre 
i Carabinieri cercavano di identificare l’uomo e lo stavano sottoponendo a perquisizione 
personale.  
In tale frangente l’uomo ha anche cercato di colpire uno dei due Carabinieri sferrandogli 
violentemente un oggetto contro, verosimilmente una mela. Di fronte a tale comportamento, 
inevitabilmente, sono scattate le manette ai polsi dell’ungherese che è stato immobilizzato, 
fatto salire a bordo del veicolo dell’Arma e condotto presso la Caserma dei Carabinieri di 
Sanremo. L’uomo dovrà ora rispondere del suo comportamento davanti all’Autorità Giudiziaria 
di Imperia probabilmente nella giornata di lunedì quando si svolgerà il processo con rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Far West al San Leonardo: 5 agenti aggrediti 
Tre albanesi fermati per un controllo sono andati su tutte le furie e hanno picchiato i 
poliziotti 
PARMA 02.11.2013 – Episodio di violenza ieri mattina nel quartiere San Leonardo a Parma. 
Cinque agenti della questura e della Polstrada sono stati aggrediti da tre albanesi fermati per 
un controllo stradale. Tutto ha avuto inizio nella zona di via Venezia, verso le 10.30, quando la 
polizia stradale di Berceto ha intimato l’alt a una vettura, perché a bordo c’era un bambino 
tenuto in braccio, anziché nell’apposito passeggino. Il conducente dopo essersi fermato è 
ripartito sgommando ed è scattato un inseguimento al quale ha partecipato anche una volante 
della questura. L’auto con i tre albanesi e il bambino è stata fermata poco dopo in via San 
Leonardo, dove i tre occupanti della vettura hanno aggredito con grande violenza i poliziotti. 



Sul posto sono arrivati altri soccorsi e alla fine gli scalmanati sono stati portati in questura: 
uno è stato portato agli arresti domiciliari, gli altri due sono stati denunciati a piede libero. I 
poliziotti sono passati dal pronto soccorso per farsi medicare: il più grave ha riportato 20 
giorni. 
 
Fonte della notizia: parmaonline.info 
 
 
Appicca fuoco, contusi anche due agenti 
A San Sepolcro. Protagonista un disoccupato ferito lievemente 
SANSEPOLCRO (AREZZO), 2 NOV - Un disoccupato di 45 anni stamani ha appiccato il fuoco 
con una tanica di benzina, provocando un'esplosione che ha ferito anche due agenti intervenuti 
sul posto per cercare di calmare l'uomo che aveva minacciato di dar fuoco a un impianto per la 
raccolta differenziata. E' accaduto a San Sepolcro. Secondo una prima ricostruzione, i poliziotti 
sono stati scaraventati a terra ed hanno riportato contusioni. Il 45enne è stato invece trasferito 
in ospedale con lievi ustioni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pontecagnano: parcheggiatore abusivo si scaglia contro i Carabinieri, arrestato 
02.11.2013 - Sono in corso, dalla giornata di ieri, servizi straordinari presso il cimitero 
comunale di Pontecagnano Faiano, tesi a prevenire e reprimere il fenomeno dei parcheggiatori 
abusivi per garantire il più sereno afflusso dei cittadini al cimitero, in questi giorni 
tradizionalmente dedicati alla commemorazione dei defunti. Nella giornata di ieri sono state 
identificate e contravvenzionate undici persone.  Nella medesima giornata i Carabinieri della 
locale Stazione hanno arrestato C.L. trentunenne, disoccupato e pregiudicato, residente a 
Pontecagnano, al quale sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e 
minacce.  I militari hanno controllato il giovane parcheggiatore abusivo, il quale, dopo aver 
minacciato il personale operante, é stato accompagnato in caserma ove ha continuato a dare 
in escandescenza scagliandosi contro uno dei militari operanti che ha riportato ferite guaribili in 
dieci giorni.  L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regine di arresti 
domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il servizio proseguirà anche oggi e domani. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Carceri: Sappe, detenuto aggredisce poliziotto a Pisa 
ROMA, 1 nov. - (Adnkronos) - Ancora tensione nel carcere di Pisa, dove poche settimane erano 
stati aggrediti da alcuni detenuti dei poliziotti penitenziari. Ieri un detenuto ha aggredito 
improvvisamente un agente penitenziario, che ha riportato varie contusioni con una prognosi di 
7 giorni. Lo riferisce Donato Capece, segretario generale del Sappe Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria, che spiega: "Il detenuto, in carcere per i reati di lesioni aggravate, rapina e 
truffa e con fine pena agosto 2014, voleva entrare in una sezione detentiva che non era la sua 
e, al giusto diniego del poliziotto, l'ha colpito con violenza".  
Da mesi il Sappe, prosegue la nota, "sta denunciando con una serie di comunicazioni alla 
direzione del carcere di Pisa e al Provveditore regionale, il grave stato di degrado in cui versa il 
penitenziario, che non consente più ai poliziotti penitenziari di poter effettuare la propria 
attività lavorativa in condizioni serene". Ma "le preoccupazioni del Sappe sono sempre state 
ignorate e respinte -sottolinea Capece- nonostante i livelli di sicurezza si sia ridotto in maniera 
paurosa". "A questo punto -prosegue - per riportare la legalità nel carcere pisano ormai allo 
sbando, e' necessario l'intervento urgente dell'Amministrazione regionale e nazionale con 
uomini e mezzi che riportino la situazione sotto controllo", perchè "il clima e' molto 
preoccupante e drammatico".  
"E' inaccettabile che tutti giorni dell'anno in uno o più istituti penitenziari italiani si debba fare 
la conta dei feriti tra le fila della Polizia Penitenziaria per sedare situazioni analoghe come risse, 
rivolte, evasioni, tentativi di evasioni, aggressioni. La Polizia Penitenziaria non è carne da 
macello", ammonisce. "Non è più possibile tollerare violenze come quelle di Pisa. Il Corpo della 



Polizia Penitenziaria" conclude Capece "non può e non deve essere la cavia di una 
Amministrazione costantemente assente: non è assolutamente ammissibile". 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Palermo, aggredisce moglie e poliziotti: arrestato 
PALERMO 01.11.2013 -  La polizia ha arrestato Giacomo Pecorella che ha aggredito la moglie, 
gli agenti intervenuti dopo la chiamata della donna, e si è cosparso di benzina minacciando di 
suicidarsi. La polizia è intervenuta dopo una telefonata della vittima in via Marinuzzi.  In casa 
la donna ha spiegato di essere stata aggredita dal marito che poi era uscito. Mentre gli agenti 
erano ancora in casa l'uomo è tornato si è cosparso di benzina ed ha aggredito di nuovo la 
donna e gli agenti  con un coltello. Pecorella è stato bloccato e arrestato. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 


