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PRIMO PIANO 
Torino, incidente stradale. Morti coniugi agrigentini, ferito il figlio 
TORINO 05.11.2013 - Due coniugi agrigentini sono morti a Torino a seguito di un incidente 
stradale. Le vittime si chiamavano Calogero Brucceri, 79 anni, e la moglie, Alfonsa Virone di 71 
anni. L’incidente è avvenuto in lungo Stura Lazio, nel tratto compreso tra viale Puglia e strada 
Settimo, nei pressi di un distributore di carburanti Agip della città piemontese. L’auto sulla 
quale viaggiavano era condotta dal loro figlio, Marco Brucceri, 42 anni, rimasto gravemente 
ferito. Il quarantaduenne avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto finendo contro 
un palo dell’illuminazione. Nell’impatto la madre è morta sul colpo, il padre è deceduto poco 
dopo l’arrivo all’ospedale C.T.O. di Torino. Sul posto hanno operato gli Agenti della Squadra 
Infortunistica della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Si schiantò e uccise il piccolo Alex e un 22enne: condannato a 6 anni 
Il terribile impatto il 5 maggio dell'anno scorso: Alex era sul seggiolino con il 
gemellino Daniel che si salvò 
ROVIGO 05.11.2013 - Sei anni di reclusione, 960mila euro di provvisionale immediatamente 
esecutiva a favore dei familiari del bimbo morto. E' questa la pena inflitta con rito abbreviato a 
Cristian Bordina, 25enne di Rosolina, responsabile di un tragico incidente avvenuto il 5 maggio 
dell'anno scorso sul ponte del Po di Brondolo che divide Loreo da Rosolina. 
Erano da poco passate le quattro del pomeriggio. Un botto spaventoso. Le urla disperate dei 
feriti intrappolati negli abitacoli di due vetture distrutte, una ruote all'aria e l'altra ferma contro 
il guard rail, pezzi di lamiera nel raggio di una cinquantina di metri. Era la scena che si erano 
trovati di fronte i soccorritori. 
Pesantissimo il bilancio: due morti e cinque feriti, di cui due in prognosi riservata. Avevano 
perso la vita Alex Ferro, 4 anni, che abitava in via Vecchia Romea 111/A a Sant'Anna di 
Chioggia, e Nicola Zulian, 22 anni, che risiedeva in via Carabella 60 a Rosolina. Il bambino era 
seduto a fianco del gemellino Daniel (entrambi sui seggiolini) a bordo nella Dodge Caliber 
condotta dal papà Simone, 35 anni, affiancato dalla moglie Roberta Sfriso, 30 anni. 
Nicola Zulian era invece a fianco di Cristian Bordina che guidava la propria Alfa 156 station 
wagon dove c'era pure la 24enne Ilaria Ferro, compaesana residente in via Moceniga 22. 
Sembra che l'Alfa 156, forse anche per la velocità sostenuta, dopo la curva e la rampa, abbia 
sbandato andando a cozzare con la fiancata sinistra contro il guard rail e dopo 15-20 metri sia 
avvenuto il devastante impatto con la Dodge. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Mondragone, dieci (falsi) incidenti stradali in nove mesi: scoperto avvocato dei 
record 
CASERTA 05.11.2013 - Tre denunce in poco più di nove mesi per oltre 10 falsi incidenti. È un 
vero e proprio primato quello stabilito da un avvocato di Mondragone , di 32 anni segnalato per 
truffa, falsa testimonianza e subornazione di testimoni con altre cinque persone alla Procura di 
Santa Maria Capua Vetere dalla Guardia di Finanza che da oltre un anno sta passando al 
setaccio per conto del Comune del litorale domizio le pratiche di risarcimento a automobilisti o 
pedoni coinvolti in sinistri a causa di buche stradali o del manto disconnesso. 
Dalle indagini è più volte emerso che molte pratiche sono fasulle, e che a istruirle è sempre il 
professionista. Dalle indagini è emersa l'approssimazione con cui i testimoni affrontavano la 
causa davanti al giudice di pace; per uno stesso incidente tre persone, tutte denunciate, hanno 
infatti indicato un luogo diverso da quello riportato nella richiesta di risarcimento danni mentre 
in un'altra circostanza, un uomo 39 anni, messo in evidente difficoltà dalle domande dei 
militari e dalla richiesta di indicare nel dettaglio le cause e le modalità del sinistro stradale, si 
giustificava dicendo di «non ricordare i particolari dell'incidente» a causa di «strana» e «rara» 



patologia, tra l'altro non certificata da alcuna diagnosi ufficiale, che, a suo dire, gli avrebbe 
danneggiato la memoria. 
Tra i denunciati anche due soggetti che hanno ammesso di avere reso falsa testimonianza a 
favore di una cittadina bulgara che risulta irreperibile sul territorio nazionale. I due avevano 
raccontato che la donna era stata aggredita da un cane randagio. 
A gennaio l'avvocato fu denunciato con altre due persone che avevano simulato l'investimento 
di un cano randagio chiedendo poi i danni pari a 3mila euro a Comune e Asl per la mancata 
vigilanza dell'animale allegando anche le foto con l'animale agonizzante sull'asfalto; in quel 
caso i finanzieri accertarono però che l'animale non era stato investito e stava solo riposando. 
A maggio il professionista fu segnalato per altri quattro falsi sinistri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Al via alla Camera l'iter per la riforma del Codice della Strada 
 

 
 
Obiettivi del Governo: più sicurezza, sanzioni severe per chi guida sotto effetto di 
alcool e droghe, meno incidenti, aggiornamento delle norme, semplificazione 
burocrazia e tutela di pedoni e ciclisti  
05.11.2013 - Ci siamo. Dopo diversi annunci ora inizia davvero alla Camera l'iter per la riforma 
del Codice della Strada del 1959. Obiettivi del Governo: piu' sicurezza, sanzioni severe per chi 
guida sotto effetto di alcool e droghe, meno incidenti, aggiornamento delle norme, 
semplificazione burocrazia e tutela di pedoni e ciclisti. 
"Grande soddisfazione per l'avvio alla Camera, in Commissione Trasporti presieduta da Michele 
Meta, dell'iter della Riforma del Codice della Strada - ha spiegato il Sottosegretario Erasmo 
D'Angelis - un atto che l'Italia aspettava dal 1959. Passeremo daI testo vigente, di difficile 
lettura anche per gli addetti ai lavori con 230 articoli, norme tecniche, prescrizioni e 
disposizioni in larghissima parte da aggiornare anche nella terminologia come ad esempio 
"'velocipede", ad un Codice molto più snello, chiaro e leggibile con 70-80 articoli che avrà la 
massima diffusione, soprattutto nelle scuole. Il nostro impegno per la riforma – e il lavoro 
Parlamentare - metterà al centro la sicurezza a tutti i livelli del cittadino utente della strada, 
con semplificazioni, tutele e rafforzamento dei diritti per pedoni e ciclisti, con doveri e regole 
da rispettare. Risponderà anche alle esigenze di mobilità nuova degli italiani e alle necessità di 
interventi urbani, favorendo ad esempio piste e corsie ciclabili e aree a 30 km/h. Essendo tra i 
Paesi più indisciplinati e multati del mondo e con il record europeo di 78.5 milioni di multe 
l'anno, 215.000 al giorno ( dopo di noi la Germania con 23 milioni) il nuovo Codice dovrà 
garantire una maggiore responsabilizzazione di chi guida, anche con l'istituzione del patentino 
a punti per i minorenni. Scatteranno doveri per i ciclisti come l'obbligo di utilizzo di sistemi di 
segnalazione e visibilità notturni e di conoscenza delle regole".  
"L'obiettivo principale - continua D'Angelis- è ridurre e fermare le stragi sulle nostre strade, 
mettendo fine alla leggerezza delle sanzioni per chi guida sotto gli effetti di alcool e droghe 
provocando morti e feriti. Prevediamo pene molto dure e severe per dare un segnale di svolta. 
E' certamente molto positivo il dimezzamento di morti e feriti negli ultimi anni grazie a 
maggiori controlli con alcooltest, patente a punti e un forte impegno di Polstrada e forze 
dell'ordine, ma il 2012 si e' chiuso con 3.650 morti e 260.500 feriti 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". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Dimentica la chiave e gli rubano l'auto «Niente rimborso» 
di Massimo Brancati  
POTENZA 05.11.2013 - Aveva dimenticato le chiavi sul sedile dell’auto. Qualcuno l’ha notato e 
si è portato via la vettura. Facile come bere un bicchier d’acqua. Al danno si aggiunge la beffa: 
la sua assicurazione rifiuta di riconoscergli quanto dovuto proprio perché, in qualche modo, il 
furto è stato «favorito» dalla sua dimenticanza. Il cittadino, un potentino di 43 anni, S. L., è il 
prototipo del contribuente «cornuto e mazziato»: ha pagato per anni la polizza assicurativa 
anche contro furto e incendio e, al momento opportuno, si è visto respingere la richiesta di 
risarcimento per il solo fatto di aver dimenticato le chiavi sul sedile dell’auto. La sua 
assicurazione, come dicevamo, si è rifiutata di pagarlo, ritenendo la sua dimenticanza 
ascrivibile al dolo o colpa grave, appellandosi a quanto previsto dal contratto come causa 
ostativa al rimborso dell’auto rubata. 
Tre anni fa il tribunale ritenne che tale dimenticanza doveva essere definita «colpa lieve» e 
pertanto la compagnia assicuratrice doveva rimborsare il danno. Tutto finito? Macché. 
L’automobilista non ha ricevuto un euro perché la decisione non è stata condivisa dalla 
Suprema Corte. Che ha ribaltato la sentenza dando ragione alla compagnia assicurativa. Viene 
da chiedersi se si ha oppure no il diritto di lasciare la propria auto aperta o con le chiavi 
all’interno. Dagli sviluppi di questa vincenda pare proprio di no. E appare altrettanto evidente 
che l’attuale giurisprudenza sembra tutelare da una parte il ladro, che potrebbe addirittura 
veder derubricato il reato di furto in semplice appropriazione indebita, dovendo conferire al 
proprietario dell’auto la responsabilità del furto subito, per dolo o colpa grave; dall’altra la 
compagnia assicuratrice che, sulla base dello stesso principio di responsabilità, rifiuta il 
risarcimento del danno, nonostante i consistenti premi assicurativi intascati. In sintesi, l’unico 
a non aver diritto a nessuna tutela è proprio il malcapitato proprietario dell’auto, che, per il 
solo fatto di aver banalmente e distrattamente lasciato le chiavi in auto si vede danneggiato e 
beffato. 
«Se così è per il furto - tuona il cittadino usando un paragone un po’ pesante, per la verità - 
non dovrebbe destare stupore se la Suprema Corte dovesse riconoscere una colpa grave o dolo 
anche nei confronti di una donna violentata, magari perché aveva la minigonna e quindi 
induceva il violentatore a commettere la violenza. Per il fatto di aver lasciato le chiavi in auto, 
dunque, avrei indotto il ladro a rubarmela? Tutto questo mi sembra assurdo». 
Dal fronte delle compagnie assicurative ci confermano che la storia di S. L. può essere 
considerata, come dire, «borderline ». Il rimborso viene negato a chi dimentica le chiavi 
inserite nel quadro dell’auto. È considerato negligenza dell’automobilista. Per ottenere il 
rimborso potrebbe essere richiesto di esigere le chiavi e che le stesse vengano consegnate. 
Ecco perché è buona norma denunciarne prontamente anche lo smarrimento. L’articolo 1900 
del codice civile è chiaro in questo senso: le compagnie non sono tenute a rimborsare i sinistri 
causati da dolo o colpa grave del contraente, assicurato o beneficiario, in caso di colpa grave 
effettivamente accertata l’assicu - rato potrebbe non beneficiare dell’indennizzo. Chi dimentica 
le chiavi inserite nel quadro dell’autovettura, inoltre, è passibile di contravvenzione per incauta 
custodia del veicolo, una normativa di cui non si sente parlare molto spesso e che viene 
sottovalutata. Attenzione, dunque. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Pirateria stradale, maglia nera alla Lombardia 
Nei primi nove mesi dell'anno si contano ben 737 episodi di omissione di soccorso 
sulle nostre strade, con 907 feriti e 82 morti lasciati sull'asfalto senza pietà. Tre 
pirati su quattro sono italiani, il 60% del totale viene rintracciato dalla polizia anche 
grazie alle telecamere  
di Silvia Bonaventura  



04.11.2013 - Tanti, troppi gli episodi di pirateria stradale in Italia. Dall’inizio del 2013 al mese 
di settembre si contano – secondo i dati rilasciati dall’Osservatorio Il Centauro dell’Asaps – 
 737 episodi in cui il guidatore che ha causato un incidente o ha investito una persona non si è 
fermato a prestare soccorso o a constatare i danni. Come abbiamo raccontato nella nostra 
inchiesta nei giorni scorsi, molti di questi episodi (circa il 10%), sono legati alla mancanza 
dell’assicurazione, sono infatti almeno 4 milioni i veicoli circolanti privi di copertura e in caso di 
incidente il conducente preferisce fuggire piuttosto che affrontare le conseguenze legali. Molti 
altri casi di fuga, invece, sono dovuti alla condizione del guidatore al momento dell’incidente: il 
20% dei pirati fermati poco dopo l’incidente risulta aver guidato sotto effetto di alcol o 
stupefacenti. Degli altri, purtroppo, non è possibile risalire con certezza allo stato psicofisico al 
momento dell’incidente in quanto spesso vengono rintracciati dopo giorni dal fatto. Un pirata 
su quattro è di nazionalità estera. Ma gli altri tre sono italiani. E aumentano anche le donne 
pirata. La maglia nera per il maggior numero di casi va alla Lombardia che conta 117 episodi di 
fuga e 10 morti in seguito all’incidente solo nei primi nove mesi dell’anno. Segue l’Emilia 
Romagna che registra 82 casi (di cui 6 con decesso), con Rimini e Ravenna in pole position con 
rispettivamente 22 e 14 pirati della strada, seguite da Bologna che conta 10 omissioni di 
soccorso e un morto lasciato sull’asfalto, a pari merito con Parma con 10 episodi e 
fortunatamente nessuna vittima. La buona notizia è che il 60% dei pirati della strada viene 
identificato e preso grazie all’uso delle telecamere ormai disseminate sul territorio. Ma c’è 
ancora un 40% di impuniti che circolano liberamente. I numeri sono ancora più impressionanti 
se prendiamo in considerazione il dato nazionale: i 737 episodi di pirateria hanno prodotto 907 
feriti e 82 morti. L’Asaps coglie l’occasione di ricordare che “è auspicabile che finalmente la 
politica trovi anche il tempo per approvare la nuova figura dell’omicidio stradale con un 
aumento significativo delle pene, soprattutto le minime. Per chi uccide ubriaco o drogato e per 
di più si dà alla fuga dovrebbe poi scattare il cosiddetto “Ergastolo della patente” (ritiro della 
licenza di guida a vita). Alla fine di una vita deve corrispondere in questi casi la fine della guida 
per il pirata”, concludono. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Limiti più bassi per i trasporti commerciali Rivoluzione "slow" in Pianura Padana 
Mit e Ministero dell'Ambiente potrebbero decretare il provvedimento. CNA-Fita 
contrarie, chiedono smentita 
di Sara Ficocelli  
04.11.2013 - Le indiscrezioni trapelano dall'associazione dell'autotrasporto Fita Cna – Unione 
Nazionale Imprese di Trasporto (www.cnafita.it), secondo la quale i ministeri dei Trasporti e 
dell'Ambiente vorrebbero introdurre i limiti di velocità dei veicoli industriali sulle strade della 
Pianura Padana, a causa degli elevati livelli d'inquinamento. 
La Fita, che spiega che sarebbe stata già svolta una riunione tra alcuni dirigenti dei due 
ministeri per scrivere un decreto urgente sulla riduzione dei limiti di velocità dei camion, ha già 
espresso la propria contrarietà a tale provvedimento: "La cosa, se vera, risulterebbe ancora 
più grave perché mai confrontata con le associazioni di categoria ma soprattutto perché 
andrebbe a colpire il trasporto commerciale conto terzi in regioni con già con molti problemi”, 
fa sapere l’associazione, che aggiunge come sia “paradossale che debba pagare il conto terzi 
che è già gravato dai costi per gli investimenti per l'acquisto di mezzi Euro 5 ed Euro 6 per 
abbattere simili emissioni, senza contare che i nostri autotrasportatori subiscono una velocità 
commerciale tra le più basse in Europa e con regole sui tempi di guida e riposo sempre più 
stringenti". La richiesta, inviata al ministero dei Trasporti, è di ricevere una smentita o, se la 
notizia fosse confermata, la revoca della decisione. 
Il provvedimento sarebbe giustificato dall'aumento dei livelli d'inquinamento derivante dalle 
polveri sottili. Secondo gli ultimi studi presentati al Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Medicina Interna (SIMI), infatti, dare un taglio allo smog aiuterebbe drasticamente a vivere 
più a lungo e meglio e, se si dimezzassero inquinamento ed emissioni nelle città italiane, si 
registrerebbero almeno 6mila morti in meno ogni anno, con un risparmio annuale complessivo 
pari a 10 mld. 
”Lo studio è stato condotto su 100 lavoratori di un'acciaieria di Milano fortemente esposti a 
polveri sottili PM10 e PM5, a livelli non diversi da quelli che può respirare una persona ad 



esempio nel centro di Roma - spiega Francesco Violi dell'Università la Sapienza, coordinatore 
della ricerca - Per la prima volta si è visto un possibile meccanismo che lega lo smog alle 
malattie cardiovascolari, perché lo stress ossidativo è una delle cause principali di questo tipo 
di patologie". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ottiene targa personalizzata alla sua Ferrari e la Dia la sequestra 
CONVERSANO 05.11.2013 - Da appena un anno era riuscito a personalizzare la sua 
affezionatissima Ferrari testa rossa, con targa riportante il suo storico soprannome. Per farlo L. 
M., imprenditore 47enne di Conversano ha dovuto avviare una scrupolosa procedura di 
radiazione dal pubblico registro automobilistico italiano, facendo risultare l’autovettura 
esportata all’estero. 
Un particolare non sfuggito alla cittadinanza e nemmeno agli investigatori della Direzione 
investigativa Antimafia di Bari, che continuavano a monitorarne il patrimonio all’indomani del 
maxi sequestro di beni societari per oltre 1,6 milioni di euro eseguito appena qualche 
settimana prima. La sua “Ferrari 360 Modena”, infatti, in questi giorni è stata più volte 
parcheggiata a pochi metri di distanza dalla sede legale di un’azienda riconducibile 
all’imprenditore e già posta sotto sequestro dagli agenti della Dia di Bari. 
La targa personalizzata direttamente in Polonia, dove L.M. risulta avere interessi commerciali 
di import export legati alla mercato immobiliare ed automobilistico, recava la dicitura 
“L1ROSSO” rifacendosi evidentemente al nomignolo storico di “u Russ”. 
Il provvedimento è stato adottato dalla Terza Sezione Penale del Tribunale di Bari, che ha 
accolto proposta formulata dalla locale Direzione distrettuale antimafia, alla luce degli elevati 
investimenti effettuati da L.M. apparsi sproporzionati rispetto le entrate lecite del nucleo 
familiare. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Polizia Provinciale: sequestrati rifiuti speciali pericolosi nell’area PIP a Pagani 
PAGANI 05.11.2013 - Gli agenti del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale, agli ordini del 
Maggiore Anna Maria Azzato, nel corso di un controllo presso la sede operativa di un’azienda 
sita nella zona P.I.P. del Comune di Pagani in ottemperanza a delega d’Indagini della Procura 
della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno accertato, a carico del legale rappresentante 
dell’azienda, la violazione dell’art. 256 del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. per gestione illecita di 
rifiuti speciali pericolosi. È stata, inoltre, contestata la violazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 139 
del 2006 per stoccaggio di rifiuti infiammabili in mancanza di Certificato Prevenzione Incendi. I 
rifiuti, depositati in tre diverse aree dell’azienda, sono stati sottoposti a sequestro penale, 
mentre il legale rappresentante D.P.B., di 29 anni, è stato deferito in stato di libertà alla 
competente Autorità Giudiziaria. Allo stesso, a seguito di un primo controllo documentale, sono 
state già notificate sanzioni amministrative per una cifra di circa 15.000,00 euro. Ma dagli 
accertamenti d’ufficio, tuttora in corso, sono emerse ulteriori violazioni amministrative per un 
ammontare di circa 50.000,00 euro. Nella prosecuzione dei controlli delle attività produttive 
dell’Agro Nocerino Sarnese, gli agenti del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale hanno 
sanzionato cinque aziende per mancanza dell’iscrizione obbligatoria al Consorzio Nazionale 
Imballaggi. A carico delle stesse sono state elevate sanzioni amministrative per un importo 
pari a 115.000,00 euro. Infine, nel corso di un servizio di controllo trasporto rifiuti, gli agenti 
hanno contestato al legale rappresentante di una ditta edile avente sede nel Comune di Napoli, 
sanzioni amministrative per un importo superiore a 5.000,00 mila.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Alcol a go go, centauro deve dire addio alla sua "Harley Davidson" 



Ubriaco in sella alla sua "Harley Davidson". Un motociclista fiorentino cinquantenne 
è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico nel 
corso di un controllo 
04.11.2013 - Ubriaco in sella alla sua "Harley Davidson". Un motociclista fiorentino 
cinquantenne è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico 
nel corso di un controllo eseguito lungo la Statale 16 Adriatica. Sottoposto al test 
dell'etilometro, è risultato positivo con un tasso di alcol nel sangue di 1,90 grammi per litro, 
quasi quattro volte il limite fissato dalla legge in 0,50. Per il centauro inevitabile la denuncia, il 
ritiro della patente e il sequestro del mezzo ai fini della confisca in quanto di sua proprietà. 
Sempre gli uomini dell'Arma hanno denunciato a piede libero un 29enne di Gatteo, poichè 
sorpreso al volante con un tasso di 1,10 grammi per litro durante un controllo in via Campone 
Sala. Per il giovane anche il ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Maltempo, uomo cade in mare a Trieste: salvato da due poliziotti  
TRIESTE 05.11.2013 - Un triestino, ubriaco, e’ caduto in mare ieri sera e ha rischiato grosso, 
perche’ una gamba gli si e’ impigliata in una cima, ma e’ stato salvato da due poliziotti che si 
sono gettati in mare. Nel dettaglio, l’uomo e’ caduto in acqua in pieno centro citta’, presso il 
Marina San Giusto, mentre tentava di raggiungere la propria imbarcazione che era ormeggiata 
la’, il triestino e’ scivolato anche a causa della forte pioggia e della mareggiata. Le grida di 
aiuto sono state sentite da un passante che ha telefonato al 113. Gli agenti, giunti sul posto, 
non riuscivano pero’ a liberare l’uomo dalla cima e cosi’ hanno deciso di entrare in acqua. Sono 
quindi riusciti a liberare l’uomo e a issarlo su una passerella. Il triestino ha riportato ferite al 
volto e versava in uno stato importante di ipotermia che ha fatto supporre che fosse caduto in 
mare da parecchio tempo. Sul posto, oltre la polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco e sanitari 
del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Cattinara. 
 
Fonte della notizia: meteoweb.eu 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Uccisa da pirata della strada San Donato 
SAN DONATO MILANESE 05.11.2013 - È caccia, in queste ore, al pirata della strada che ieri al 
tramonto ha investito e ucciso, tavolgendola mentre stava attraversando le strisce pedonali, 
una donna anziana il cui riconoscimento è risultato impossibile, per il viso reso irriconoscibile 
dall'impatto e dalla mancanza di documenti addosso. Una scena da incubo si è presentata 
davanti ai soccorritori: il cadavere, infatti, è stato agganciato dalle ruote di un'auto o un 
autocarro e poi trascinato e smembrato per oltre 40 metri. Tutto succede appena prima delle 
18. La donna stava tranquillamente camminando sulle strisce pedonali per attraversare la 
statale via Emilia, al rondò di Certosa, all'altezza del locale supermercato. Un'auto, ma più 
facilmente un autocarro, svolta da via Morandi sulla statale. E con le ruote posteriori aggancia 
la donna che forse urla, prova a resistere: tutto inutile. Questa la ricostruzione della Polizia 
locale di San Donato Milanese guidata dal comandante Fabio Allais, che indaga sui fatti. Gli 
inquirenti sono già in possesso di un filmato grazie alle telecamere e potrebbero rintracciare 
ora l'investitore. Un pirata volontario o involontario: secondo il comandante Allais, l'uomo 
potrebbe anche non essersi accorto di aver «agganciato» la donna. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Investita e trascinata per 40 metri Indagato autista di autobus 
Atm: "Si chiarirà quanto è accaduto, il nostro dipendente non è un pirata" La donna, 
renata Vago, 65 anni, è stata travolta e uccisa a San Donato Milanese, in via Emilia. Il 
suo corpo, agganciato dal mezzo, è stato straziato nel corso della drammatica corsa. 



L'autista potrebbe non essersi accorto di quanto accaduto: dovrà accertarlo 
l'inchiesta 
SAN DONATO MILANESE, 5 novembre 2013 - Travolta e uccisa da un veicolo pirata. 
Sarebbe un conducente di autobus la  persona che ieri sera ha investito e ucciso una donna 
anziana a San Donato Milanese (Milano). Il conducente è stato rintracciato, e indagato, la 
scorsa notte e l’autobus dell’incidente ora sotto sequestro. La donna investita e uccisa a San 
Donato Milanese (Milano) si chiamava Renata Vago, aveva 65 anni ed era sposata.  
LA DINAMICA - Gli investigatori della polizia locale stanno ancora accertando la dinamica 
dell'incidente ma riferiscono che la vittima sarebbe stata travolta dal mezzo guidato da un 
autista Atm nel suo orario di servizio, e non mentre il mezzo rientrava in deposito, come 
riportato inizialmente. Non è chiaro se in quel momento - circa le 17.20 - ci fossero passeggeri 
a bordo, né se l'uomo si sia accorto dell' investimento. Di sicuro, fanno sapere dalla polizia 
locale, l'urto deve essere stato molto forte: la donna era incastrata nelle ruote posteriori ed è 
stata trascinata per 40 metri e straziata.  
L'IMPATTO - La donna è stata urtata con una violenza devastante mentre attraversava la via 
Emilia a piedi nel territorio di San Donato. La vittima è stata agganciata dal mezzo e trascinata 
per una cinquantina di metri sull’asfalto, il corpo è stato completamente martoriato e reso 
irriconoscibile dalle profondissime ferite. Il volto è irriconoscibile, gli arti maciullati, ogni 
centimetro della pelle è rimasto abraso durante il trascinamento sulla carreggiata. Cinquanta 
metri dopo, il corpo si è staccato dal mezzo, rimanendo senza vita su quella strada maledetta. 
L'incidente è accaduto all’incrocio tra la via Morandi e la via Emilia, molto probabilmente la 
vittima stava attraversando la strada per raggiungere la zona di piazza Tevere.  
L'ATM - Da parte sua l'Atm fa sapere che sta collaborando attivamente fin da questa notte con 
l’autorità giudiziaria e con coloro che sono stati delegati alle indagini sull’investimento e la 
morte di una donna a San Donato Milanese. "Il bus posto sotto sequestro si legge in una nota - 
è stato lungamente ispezionato dagli inquirenti e non pare essere stato interessato da urti 
rilevanti. Il dipendente ATM che risulta oggetto delle indagini ha una lunga esperienza 
lavorativa e uno stato di servizio impeccabile. In ogni caso il dipendente ATM, che è rimasto 
regolarmente in servizio fino alle ore 21.00 circa, non può essere definito pirata della strada, 
un epiteto infamante che non merita, soprattutto sulla scorta di quanto fin qui accertato". 
ATM esprime "il proprio cordoglio per la famiglia della signora ed è vicina al proprio autista, 
auspicando che al più presto possa essere riconosciuta la esatta dinamica dell’accaduto, senza 
che nel frattempo si attribuiscano  responsabilità gravissime, che al momento non emergono. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Anziano investito da un pirata della strada  in centro a Cosenza: è in gravi condizioni 
E' successo in serata a piazza Europa. La vittima è stata colpita in pieno ed è crollata 
al suolo. L'auto che è andata via senza fermarsi ma la caccia è durata solo poche ore. 
La conducente del veicolo ha detto di non essersi accorta di nulla 
di Francesco Palermo 
COSENZA 04.11.2013 - E' stata identificata nella notte la persona alla guida dell'auto pirata 
che nella serata di ieri ha investito e ridotto in gravi condizioni un anziano nel pieno centro di 
Cosenza. Erano le 19.30 in piazza Europa, snodo cruciale della viabilità cittadina. L'auto ha 
centrato in pieno l'uomo, B. V. di 79 anni, che stava attraversando la carreggiata. Poi è fuggita 
senza soccorrere la vittima. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato 
l'anziano all'ospedale di Cosenza in codice rosso. I medici lo hanno sottoposto a un delicato 
intervento chirurgico per contenere gli effetti di una emorragia cerebrale.  
Intanto è scattata la caccia al presunto pirata della strada. Sul luogo dell'impatto sono rimaste 
tracce della vettura, ma i carabinieri hanno visionato i filmati delle numerose telecamere di 
videosorveglianza installate sui negozi della zona. E nel giro di poche ore si è arrivati a 
rintracciare l'auto e identificare il conducente. Si tratta di una donna, che è stata denunciata 
per lesioni personali e omissione di soccorso. Ai carabinieri ha detto di non essersi accorta di 
aver investito l'uomo. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 



 
Curletto: ho dato l’allarme anche senza fermarmi 
La difesa: l’incidente  è avvenuto alle mie spalle 
di  Luca Ferrua 
Franco Curletto è incredulo quando racconta l’incidente per il quale si ritrova indagato per 
omicidio colposo, fuga e omissione di soccorso. Non riesce a capacitarsi della situazione in cui 
si è ritrovato ieri mattina, più o meno a mezzogiorno, quando si è presentato alla caserma 
della polizia stradale di corso Giambone.  Gli agenti lo hanno ascoltato per 15 minuti e gli 
hanno notificato la denuncia per il tragico incidente di Nichelino. Per il re dei parrucchieri 
torinesi sembra di vivere un incubo. Abituato a essere sicuro di se anche al centro 
dell’attenzione, anche davanti alle telecamere delle tv internazionali, stavolta la sua voce 
tradisce una grande emozione quando cerca di difendersi da un’accusa che gli è precipitata 
addosso e che per i capi di imputazione è molto pesante: quella di essere un pirata della 
strada. Signor Curletto, ma cosa è successo esattamente venerdì mattina?   
«Stavo percorrendo la tangenziale sud di Torino, mi trovano nella terza corsia. Ho visto che 
sopraggiungeva un motociclistica che tentava di superare l’auto dietro di me e percorreva la 
corsia più vicina al guardrail, poi mi sono accorto che succedeva qualcosa e ho sentito un 
rumore». Quindi non è stato lei a provocare l’incidente?  «No. Io tutto questo l’ho visto con la 
coda dell’occhio, tutto questo accadeva alle mie spalle». Ma non ha dato l’allarme?  «Ho 
chiamato immediatamente la polizia, l’ho fatto mentre ero in tangenziale e appena arrivato a 
Caselle ho dato di nuovo l’allarme. Non ero sulla mia auto che ha il vivavoce, ero su quella di 
mio suocero e mi sono fatto passare immediatamente il cellulare da mia moglie per poter 
segnalare subito che c’era stato quell’incidente. Non ho perso neanche un 
momento». L’accusano di omissione di soccorso, di non essersi fermato?  «E come facevo. Il 
motociclista era dietro l’auto che a sua volta era dietro di me. Quando ho visto l’incidente ero 
già avanti, fermarmi avrebbe voluto dire rischiare di provocare un altro incidente. C’era molto 
traffico».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Ravenna. Denunciato il pirata della strada di Mezzano. 
RAVENNA 04.11.2013 -  La Polizia Municipale di Ravenna ha segnalato all’Autorità Giudiziaria 
un 42enne che, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, verificatosi intorno alle 22 
di sabato 2 novembre, in via Donati, a Torri di Mezzano, si era dato alla fuga senza prestare 
soccorso alla ciclista ferita, una 35enne, residente a Mezzano, ricoverata all’Ospedale di 
Ravenna e successivamente dimessa con lesioni di media gravità. Grazie ad alcuni importanti 
elementi emersi sul luogo del sinistro e alle testimonianze raccolte sono scattate, 
immediatamente, le relative indagini che hanno portato, in breve tempo, gli agenti al rintraccio 
e successiva identificazione del proprietario del veicolo e all’individuazione del conducente. L’ 
uomo, che è stato fermato e identificato, da una pattuglia della Vigilanza di Quartiere, circa 
due ore dopo il fatto, alla guida dello stesso furgone coinvolto nel sinistro stradale, è risultato 
positivo alla prova dell’etilometro con un tasso alcolemico pari ad oltre il doppio di quello 
consentito. Immediata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e il 
ritiro della patente, ai fini della sospensione, con relativa decurtazione di punti. Nonostante il 
conducente del veicolo abbia negato il suo coinvolgimento nel sinistro stradale, il personale 
della Pm ha provveduto, comunque, visti gli elementi raccolti, a denunciarlo anche per il reato 
di omissione di soccorso e fuga su incidente stradale con feriti. Nella giornata di domenica il 
42enne, diversamente da quanto dichiarato nella notte di sabato, si è recato presso i locali 
della Polizia Municipale, in presenza dell’avvocato di fiducia, ammettendo le proprie 
responsabilità. L’uomo era stato denunciato anche nell’aprile del 2009, sempre dalla Polizia 
Municipale, in Via Trieste, per avere guidato sotto effetto di sostanze alcoliche, con un tasso 
alcolemico circa tre volte quello stabilito. Fino ad oggi, nell’anno 2013, i sinistri stradali con 
omissione di soccorso e fuga di veri e propri pirati della strada, rilevati dal personale della 
Polizia Municipale di Ravenna, sono stati in totale 13 per i quali, in oltre il 60% dei casi, grazie 
alle accurate indagini, si è riusciti a risalire al reo. “Dati - come osserva il Comandante della 
Polizia Municipale di Ravenna, Dott. Stefano Rossi – perfettamente in linea con quelli, a livello 
nazionale, resi noti dall’Osservatorio ASAPS sulla pirateria stradale (il 60% dei conducenti che 



si danno alla fuga viene poi identificato dalle forze di polizia). Nonostante le numerose 
campagne sulla sicurezza, prosegue il Comandante, ancor oggi si assiste a questo ignobile 
fenomeno, un reato tra i più gravi sanciti dal Codice della Strada che prevede, oltre alla 
denuncia, la reclusione da 1 a 3 anni”. 
 
Fonte della notizia: romagnagazzette.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Grave incidente Un morto e 4 feriti nel Tarantino 
LATERZA (TARANTO) 05.11.2013 – Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in 
un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 7 Laterza-Castellaneta. La 
vittima, Francesco Romano, 38 anni, viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 156, che proveniva 
da Laterza, insieme ad altre tre persone. La vettura, per cause in corso di accertamento, si è 
scontrata frontalmente con una Renault Clio, che procedeva in senso contrario e aveva a bordo 
solo il conducente. Romano, seduto a fianco del guidatore dell’Alfa, è morto sul colpo. Due 
feriti sono stati trasportati all’ospedale di Castellaneta e gli altri due all’ospedale Santissima 
Annunziata di Taranto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i 
Carabinieri, che hanno compiuto i rilievi dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Maxitamponamento a Catanzaro: un morto, diversi feriti  
Scontro sotto la pioggia anche in A3: auto fuori strada 
I temporali che si sono abbattuti sulla Calabria stanno creando gravi disagi alla 
circolazione, con conseguenze funeste. Una persona è morta nel Catanzarese in un 
impatto che ha coinvolto 4 vetture e un autoarticolato. E in autostrada un secondo 
incidente, ferite due donne 
di Teresa Aloi 
05.11.2013 - Gravi disagi sulle strade calabresi a causa dei forti temporali che si stanno 
abbattendo sulla Calabria e che hanno portato alla chiusura della statale 18 nel Vibonese a 
causa di allagamenti. E la strada viscida ha avuto conseguenze funeste già nelle prime ore 
della mattinata: una persona è morta nel Catanzarese, in un impatto che si è verificato sulla 
strada che collega Catanzaro alla zona costiera.  
Si è trattato di un maxitamponamento, avvenuto nel territorio di Siano. Coinvolti un 
autoarticolato e quattro veicoli che si sono scontrati in una curva in prossimità di un lungo 
rettilineo. Pesante il bilancio. Per una delle persone coinvolte non c'è stato nulla da fare: è 
spirata sul colpo. Almeno quattro le persone che hanno riportato ferite serie. Alcune di loro 
sono state estratte dai veicoli grazie all'intervento dei vigili del fuoco e poi condotte in 
ospedale. 
Un secondo incidente, dalle proporzioni meno gravi, si è verificato sull'autostrada Salerno-
Reggio Calabria. Un'auto è sbandata sotto la pioggia ed è finita fuori strada tra gli svincoli di 
San Mango d'Aquino e Falerna. L'impatto è stato violentissimo e il veicolo ne è uscito distrutto. 
Le due donne che erano a bordo sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono ritenute 
preoccupanti. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente stradale nella notte in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio. Mezzo pesante 
disperde gasolio sulla carreggiata 
05.11.2013 - Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napol, intorno alle 4 di 
questa notte è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, in 
direzione di Firenze. Il sinistro, avvenuto all’altezza del km 223, ha visto il coinvolgimento di 
un mezzo pesante che si intraversato disperdendo una grande quantità di gasolio sulla 
carreggiata. Sul luogo dell’incidente, dove il traffico scorre attualmente su entrambe le corsie 
disponibili e si registrano circa 10 km di coda (ore 7.30), sono intervenuti gli operatori della 



direzione 4° Tronco di Firenze, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari e le pattuglie 
della Polizia Stradale. Per gli utenti in viaggio in direzione di Firenze si consiglia di uscire a 
Sasso Marconi, proseguire sulla SS64 Porrettana verso Pistoia e rientrare in autostrada in A11 
in direzione di Firenze. Costanti aggiornamenti sulle condizioni di viabilità e sui percorsi 
alternativi vengono diramati da Isoradio 103.3 FM, RTL 102.5 FM, attraverso i pannelli a 
messaggio variabile ed sul network TV INFOMOVING in Area di Servizio. Per ulteriori 
informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840-04.21.21. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
Incidente in zona stazione: pedone investito sulle strisce 
La vittima è una donna sulla trentina, soccorsa e trasportata al Maggiore. 
Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato nella serata 
di lunedì 
NOVARA 05.11.2013 - Intorno alle 21, una donna sulla trentina è stata investita mentre stava 
attraversando la strada. Sul posto, i soccorsi del 118 che hanno trasportato la vittima al 
Maggiore, e gli agenti della municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Fortunatamente, 
la donna non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Popoli. Incidente mortale: centauro perde controllo della moto 
POPOLI 04.11.2013 - L`Anas comunica che il traffico è rallentato sulla strada statale 5 ”Via 
Tiburtina Valeria” al km 187.450, in direzione nord, a causa di un incidente mortale avvenuto 
nei pressi dello svincolo per l’autostrada A25 ”Roma-Pescara” a Popoli, in provincia di Pescara. 
Un motociclista ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuoristrada. Potrebbe rendersi 
necessaria la chiusura provvisoria del tratto stradale per consentire i rilievi delle Forze 
dell’Ordine. Il personale dell’Anas è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima 
possibile, in piena sicurezza per gli utenti. 
 
Fonte della notizia: quiquotidiano.it 
 
 
Si schianta contro il guard-rail a Mestre, conducente miracolato 
L'incidente verso le 16.15 in Tangenziale all'altezza dell'uscita per Porto Marghera in 
direzione Padova. Ferite alla mano per il malcapitato 
MESTRE 04.11.2013 - Miracolato. Per una manciata di centimetri è uscito quasi illeso dalla sua 
Bmw. Sarebbe bastato molto poco e quel guard-rail dell'uscita della Tangenziale per Porto 
Marghera, in direzione Padova, l'avrebbe ucciso. O comunque ferito gravemente. Invece il 
conducente potrà pensare di averla scampata bella, riportando solo dei traumi alla mano. Non 
è chiaro il motivo per cui la Bmw invece di andare dritta o a destra ha finito la propria corsa 
proprio a metà. Conficcandosi sotto al guard-rail e distruggendo il "cuscinetto" giallo di 
segnalazione anteposto alla barriera. Lo schianto verso le 16.15. Il parabrezza è stato 
completamente distrutto dalla lamiera, finita dentro l'abitacolo come un proiettile. Sfiorando la 
faccia dell'uomo alla guida. Sul posto per recuperare l'auto i vigili del fuoco, mentre i sanitari 
del Suem si sono occupati di stabilizzare il ferito e di trasportarlo in ambulanza all'ospedale 
dell'Angelo in osservazione. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
La pioggia ‘colpisce’ automobilisti e motociclisti: incidenti in serie da Ventimiglia ad 
Arma di Taggia 
di  Renato Agalliu 
04.11.2013 - Cinque incidenti in serie da Ventimiglia alta ad Arma di Taggia, passando per 
Camporosso e Sanremo: il minimo comune denominatore delle cause, che hanno portato al 



ferimento di diversi automobilisti e motociclisti, è la pioggia.  Medici del 118 sono ed equipaggi 
delle croci locali sono stati impegnati su più fronti nel corso della mattinata. Diverse persone 
sono state trasportate in ospedale per accertamenti ed esami approfonditi, ma fortunatamente 
non si registrano feriti gravi.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
ESTERI 
Georgia, si ribalta trattore: api e miele invadono l'autostrada 
GEORGIA 05.11.2013 - Un trattore con rimorchio che trasportava milioni di api ha versato 
un'enorme quantità di miele sull'autostrada nei pressi di Atlanta, in Georgia. L'incidente è stato 
provocato dallo scoppio di uno pneumatico. Sono state chiuse entrambe le corsie per diverse 
ore e fortunatamente non ci sono stati feriti. I soccorsi sono intervenuti spruzzando dell'acqua 
per disperdere le api e le arnie sono state portate vie. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Preonzo: centauro grave sull'A2 
Vittima un 25enne della provincia di Milano che ha perso il controllo della sua moto  
PREONZO 04.11.2013 - La cronaca registra un grave incidente avvenuto poco dopo le 19 lungo 
l'A2 in territorio di Preonzo, in direzione sud. Vittima un motociclista 25enne della provincia di 
Milano che ha dapprima sbandato per poi cadere a terra. Sul posto sono intervenuti i 
soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che dopo aver prestato le prime cure al centauro 
lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Il 25enne ha riportato gravi ferite. Sul posto 
pure gli agenti del Reparto del traffico per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: ticinonews.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si rovescia nelle fasce a Propata 
PROPATA (GE) 05.11.2013 - Un uomo di 50 anni alla guida del proprio trattore è caduto 
rotolando su un terreno scosceso a più fasce nella frazione Bavastrelli in Ligure, Propata. 
L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo. Per fortuna il trattore - cadendo - non ha investito 
colui che lo guidava: avrebbe potuto essere uno schianto fatale. Sul posto sono arrivati 
l’automedica golf 3 e l’elicottero dei vigili del fuoco che ha portato la vittima, con numerose 
fratture, al San Martino in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Tragico scontro con un'auto. Il trattore si ribalta, perde la vita giovane agricoltore 
Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio sulla via provinciale che congiunge Vitigliano a 
Cerfignano, le due frazioni di Santa Cesarea Terme. Un 30enne, bordo del mezzo 
agricolo, è finito fuori strada a seguito dell'impatto con un altro mezzo. Ogni 
tentativo di rianimare la vittima si è rivelato vano 
VITIGLIANO (Santa Cesarea Terme) 04.11.2013 - La sorte ingenerosa se ne è infischiata della 
sua giovane età e l'impatto, tremendo, gli è costato la vita. Francesco De Rinaldis, un 30enne, 
di Cerfignano, intorno alle 17,30, è rimasto vittima di un drammatico incidente mentre si 
trovava a bordo di un trattore sulla via provinciale che congiunge Vitigliano a Cerfignano, 
entrambe frazioni di Santa Cesarea Terme, all'altezza di una nota cava della zona. Lo scontro è 
avvenuto con una Peugeot 407, condotta da una 54enne  non gli ha lasciato scampo. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco, intervenuti per estrarre il corpo della vittima. Sono 
sopraggiunti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, 
guidati del tenente rolando Giusti, e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno tentato in tutti i 
modi di tenere in vita il giovane agricoltore, ma ogni disperato tentativo si è rivelato vano: il 



giovane è morto sul colpo. Illesi, invece, sia la conducente dell'autovettura, sia i due 
passeggeri che viaggiavano con lei. Le forze dell’ordine sono ancora sul posto per eseguire i 
rilievi e stabilire su quali dei due mezzi ricadrà la responsabilità dell’accaduto. Quel che è certo 
è che il 30enne si è ribaltato, dopo essere finito fuori strada, a seguito di uno scontro che 
presenta ancora numerosi punti da chiarire. Da una prima ricostruzione, il mezzo agricolo 
sarebbe stato tamponato e poi sbalzato fuori carreggiata. De Rinaldis sarebbe dunque rimasto 
schiacciato da quell'ingombrante ammasso di ferro che lo strappato ai famigliari e alla piccola 
comunità cerfignanese che ora è sotto choc. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Nereto, si ribalta con il trattore: agricoltore in gravi condizioni  
NERETO 04.11.2013 -  È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Sant'Omero un 
64enne agricoltore che, questo pomeriggio intorno alle 19, si è ribaltato con il suo trattore. 
L'uomo stava lavorando in campagna, a Nereto, nella zona di San Savino, quando, per cause in 
corso di accertamento da parte dei carabinieri, il mezzo si è ribaltato. Sul posto sono accorsi gli 
operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per poter permettere al 118 
di poter estrarre il 64enne e portarlo in ospedale. L'uomo, D.A., è arrivato in gravissime 
condizioni, con fratture in diverse parti del corpo tra cui una scomposta del femore e sarebbe 
in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ronciglione: Arrestati due marocchini per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale 
RONCIGLIONE 05.11.2013 - A seguito di richiesta di intervento che segnalava disordini presso 
un bar del comune di Ronciglione, i militari locale stazione coadiuvati da militari dell’Arma di 
Caprarola, Carbognano e N.O.R.M., traevano  in arresto per resistenza, violenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale, i  seguenti cittadini stranieri: E. S., marocchino, classe 1977, residente a 
Ronciglione, A. J., marocchino classe 1978, di Ronciglione. Gli stessi, in evidente stato di 
ubriachezza, molestavano gli avventori del bar “Bellatreccia”,  mettendo a soqquadro il locale, 
ed alla vista dei militari intervenuti su richiesta del proprietario, si scagliavano contro gli stessi 
cercando di percuoterli con calci e pugni.  E. S. colpiva con violenza i militari nel momento in 
cui veniva immobilizzato, continuando ad inveire nei confronti degli stessi. I predetti cittadini 
stranieri venivano pertanto tratti in arresto ed accompagnati in caserma, ove continuavano la 
loro azione violenta contro i militari, rendendosi altresì responsabili di atti autolesionistici. I 
militari visitati presso l’ospedale di Ronciglione riportavano lievi lesioni.  Al termine delle 
formalità di rito E. S. veniva tradotto presso la casa circondariale di Viterbo, mentre A. J., 
veniva trattenuto presso le camere di sicurezza questa compagnia in attesa del rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: occhioviterbese.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Forza un'auto, ma è di un carabiniere Oristano: arrestato un 31enne 
L'auto era parcheggiata davanti al comando provinciale dell'Arma. 
05.11.2013 - Prima si è fatto sorprendere dai Carabinieri di notte per strada in atteggiamento 
sospetto, con una chiave e un cofanetto rubati qualche settimana fa nella parrocchia del Sacro 
Cuore. Dopo gli accertamenti in caserma, terminati con una denuncia a piede libero per 
ricettazione, ha tentato di aprire la Fiat Panda di un carabiniere, parcheggiata proprio davanti 
al Comando provinciale dell'Arma, ma gli è andata male ed è finito agli arresti domiciliari. E' 
successo durante la notte ad Oristano. Protagonista un disoccupato di Santa Giusta, Giovanni 
Murgia, 31 anni, con precedenti, che ora sarà processato per direttissima per tentato furto 
aggravato. Dovrà inoltre rispondere anche della ricettazione degli oggetti sacri di cui era in 



possesso, di porto illegale di un coltello di genere proibito che teneva in tasca al momento del 
controllo e di resistenza a pubblico ufficiale per il rifiuto di mettersi in posa per la foto 
segnaletica di rito. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Due ruote, sicurezza e un'idea: 'Wheelab' segnala le strade dissestate 
ROMA 04.11.2013  (Ign) - E' il progetto messo a punto da una starp-up italiana per migliorare 
la sicurezza stradale dei motociclisti: un dispositivo montato sui veicoli a due ruote raccoglie ed 
elabora i dati in tempo reale sul percorso, segnalando eventuali incidenti. Uno dei fondatori: 
"Potremo individuare le priorità di intervento da inviare alle amministrazioni locali" Ogni anno 
sono circa 4.000 gli incidenti che coinvolgono un mezzo a due ruote a Roma. E un terzo di 
questi è dovuto a buche, dissesto stradale o asfalto rovinato. Inizia così il video di 
presentazione di Wheelab, start-up italiana realizzata da tre giovani imprenditori con un 
obiettivo: migliorare la sicurezza dei motociclisti. Grazie a un dispositivo grande quanto uno 
smartphone, montato sui veicoli a due ruote, si possono infatti raccogliere e elaborare i dati in 
tempo reale sulle strade percorse. Dati inviati attraverso notifiche a un centro di elaborazione. 
Se il mezzo fosse coinvolto in un incidente, il dispositivo invierebbe un avviso di emergenza al 
118 e ai familiari del motociclista. Inoltre, durante il tragitto, potrebbe essere eseguita 
automaticamente una scansione della superficie stradale, individuando buche e caricando le 
informazioni raccolte su una mappa da mettere a disposizione delle autorità che si occupano di 
riassestare il manto. "Con gli stessi sensori - spiega a Ign Andrea Ciufo, uno dei soci fondatori, 
assieme a Emanuele Giacomozzi e Yuri Roncella - si geolocalizza il dispositivo per determinare 
la priorità di intervento da inviare alle amministrazioni". Il progetto, a cui partecipano anche 
Roberto Malnati, Angela Votano e Viktor Malakuczi, è ora "in fase di ricerca - aggiunge Ciufo - 
e ci sono tante variabili in gioco ma speriamo di partire al più presto". Wheelab - assieme ad 
altre start-up - parteciperà all'incontro che si terrà all'ambasciata italiana di Berlino l'11 
novembre: “European Perspectives on Creativity and Technology: Italian Start-Ups meet 
Berlin”. Giornata organizzata dalla Camera di Commercio italiana per la Germania, assieme 
all’Ambasciata italiana di Berlino e al Technologie Stiftung Berlin, a cui parteciperà anche il 
ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza. "Sarà un evento molto formale - dice Ciufo - dal 
quale mi aspetto di stringere contatti e capire a quali tipologie di investitori potrebbe 
interessare l'idea e per cercare di portare capitali in Italia oppure - conclude - per capire se 
sarà necessario trasferirsi in Germania". 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 


