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PRIMO PIANO 

Incidenti, Natale di sangue sulle strade. Quattro morti e feriti 

Sulle strade del Paese, nella notte hanno perso la vita tre giovani e un uomo mentre 

quattro persone sono ferite in ospedale 

ROMA, 25 dicembre 2013 - Quattro morti e quattro feriti, due gravi, tra cui un bambino. E' il 

bilancio di un Natale di sangue sulle strade del Paese. Dramma nella notte a Rosolina, in 

provincia di Rovigo. Due giovani sono morti uscendo di strada con l'auto e finendo in un 

laghetto. Le vittime sono Matteo Cacciatori di Porto Viro (Rovigo) e Federica Basana di 

Rosolina, di 23 e 21 anni. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Golf quando il conducente 

ha perso il controllo uscendo di strada. L’auto, dopo aver abbattuto una recinzione, è 

precipitata in un laghetto venendo completamente sommersa dall’acqua. Il giovane è morto sul 

colpo mentre la ragazza è spirata durante il ricovero in clinica. A dare l’allarme un guardiano 

della valle, unico testimone dell’accaduto: sul posto è intervenuto anche il Nucleo 

Sommozzatori. 

Altro dramma nella notte a Caravaggio, nel Bergamasco, dove in un incidente ha perso la vita 

una ragazza di 27 anni, Jessica Sifert. La giovane viaggiava su una Peugeot 206 guidata da 

un'amica di 24 anni e con a bordo anche un ragazzo di 25 anni, entrambi feriti. La vettura è 

uscita di strada, forse per l'asfalto scivoloso a causa della fitta pioggia,  finendo prima contro 

un muretto e poi contro una cabina dell’Enel. La ragazza, che si trovava sul sedile posteriore, è 

morta sul colpo. Trasportati agli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di Treviglio gli altri 

due ragazzi, che non sono gravi. Jessica Sifert era la nipote del presidente della Provincia di 

Bergamo, Ettore Pirovano. La famiglia era già stata colpita da un altro grave lutto nell’aprile 

2005 quando, sempre in un incidente stradale, perse la vita a 46 anni il padre della ragazza, 

Roger Marc Sifert. 

Ad Acoli Piceno, un uomo di 42 anni, Giuseppe Antonucci, è morto ieri sera nell’immediata 

periferia della città. Era alla guida di una moto che, secondo una prima ricostruzione, è 

scivolata. Una prima vettura proveniente in senso contrario sarebbe riuscita ad evitarlo, ma 

non quella che seguiva. Inutili i soccorsi. 

A Genova un bimbo di 9 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini 

dopo che è stato travolto da una moto. E’ successo nella tarda serata di ieri a Bolzaneto. 

Secondo quanto appreso, il bimbo stava attraversando la strada quando è sopraggiunta la 

moto che l’ha preso in pieno. 

A Roma è grave un uomo investito la scorsa notte sul Grande raccordo anulare, non lontano 

dallo svincolo Casilina. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, l’uomo avrebbe 

attraversato a piedi il Gra e sarebbe stato investito da due auto. 

In Liguria, invece, è morto il ciclista di 76 anni investito sabato scorso a Sanremo da un Fiat 

600 condotta da una ragazza di 19 anni  che scappò subito dopo l’urto. L’anziano, apparso 

subito molto grave, aveva riportato un’emorragia cerebrale ed era stato trasferito d’urgenza 

all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove poi è morto. La ragazza si era costituita il 

giorno dopo ai carabinieri e ora dovrà rispondere di omicidio colposo. 

 

Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 

 

Incidente a Rosolina, auto finisce nel lago: morti due giovani 

Tragedia nella notte di Natale. Le vittime sono Matteo Cacciatori di 23 anni e Federica 

Basana di 21 

ROSOLINA (ROVIGO), 25 dicembre 2013 - Grave incidente stradale nella notte di Natale in 

provincia di Rovigo. Due giovani di 23 e 21 anni sono infatti deceduti stanotte, alle 2 circa, a 

Rosolina. A perdere la vita sono stati Matteo Cacciatori, di Porto Viro e Federica Basana, di 

Rosolina. A quanto appreso dai carabinieri i due si trovavano a bordo di un'autovettura VW 

Golf quando, in prossimità di via Delle Valli Valle Segà di Rosolina, sono usciti fuori strada 

precipitando così in un laghetto presente nella zona. Il conducente del veicolo, il 23enne, Matte 

Cacciatori ha probabilmente perso il controllo del mezzo e, dopo aver abbattuto una recinzione 

di delimitazione, è finito all'interno di un laghetto. L'autovettura è rimasta sommersa 

dall'acqua. Un testimone ha chiamato i soccorsi e i carabinieri. Sul posto è quindi intervenuto 

personale della Stazione di Rosolina, un'ambulanza della Casa di Cura 'Madonna della Salute' di 

Porto Viro ed i mezzi dei vigili del fuoco di Adria, Rovigo e Venezia, intervenuti con il Nucleo 

Sommozzatori. Dall'auto sono stati estratti i corpi dei due giovani. Per il conducente non c'è 

http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/provincia/2013/12/25/1001494-incidente-rosolina-cacciatori-basana.shtml


stato nulla da fare: è stato infatti estratto dai soccorritori già deceduto. La 21enne Federica 

Basana, invece, è stata trasportata d'urgenza alla struttura sanitaria di Porto Viro dove, poco 

dopo, è però morta a causa probabilmente del politrauma riportato. Sono in corso 

accertamenti tecnici da parte dei militari dell'Arma per definire la dinamica dell'incidente. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Incidente stradale Treviso, morti una 23enne e un 25enne: le vittime 

TREVISO 24.12.2013 - Una ragazza di 23 anni di Caerano San Marco, Melissa Rossanese e un 

ragazzo di 25 anni, Simoes Marcos Odair di Volpago del Montello (Treviso), sono deceduti nelle 

prime ore di martedì 24 dicembre in un incidente accaduto in viale IV Novembre a Treviso, 

vicino al sottopassaggio dei treni. Secondo la prima ricostruzione dell’evento fornita dalla 

polizia stradale, la vettura a bordo della quale viaggiavano era una Citroen C3, che si sarebbe 

scontrata frontalmente con una seconda automobile per poi rovesciarsi. Gi occupanti sono stati 

estratti dai vigili del fuoco dalla carcassa dell’automobile già privi di vita. Il conducente del 

secondo mezzo, trasportato all’ospedale di Treviso, non sarebbe in gravi condizioni. Sono in 

corso indagini degli inquirenti per comprendere la dinamica dell’accaduto. 

 

Fonte della notizia: youreporternews.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Il ministro Alfano dona le stellette al piccolo pompiere Gianmarco 

di Alberto Lucchin 

 

 
 

ROVIGO 26.12.2013 - Un po’ tutti nella giovinezza hanno avuto la passione per un lavoro 

"speciale". Chi voleva fare l'astronauta, chi il carabiniere o anche il medico. Per Gianmarco 

Mazzucato, invece, il sogno era seguire le orme dello zio Massimo e fare il pompiere. Ora ha 10 

anni e ha forse ricevuto il più bel regalo di Natale che un ragazzino possa mai ricevere. Proprio 

come il fantastico Grisù, il draghetto partorito dalla matita di Nino e Toni Pagot negli anni '70, 

Gianmarco vuole diventare un pompiere e sembra che stia percorrendo la giusta strada. Lo 

scorso mese ha scritto una lettera al ministro dell'Interno Angelino Alfano, spiegando la sua 

passione e chiedendo di poter ricevere una divisa ufficiale adatta alla sua piccola taglia e un 

encomio. «È sempre stato appassionato al mio lavoro, mi chiedeva di tutto e quando potevo 

veniva con me ai raduni», spiega orgoglioso lo zio Massimo Mazzucato, caposquadra del Corpo 

dei Vigili del Fuoco di Rovigo. Ufficialmente il giovane è una Mascotte della sezione rodigina, sa 

quasi alla perfezione tutto del mestiere a cui aspira e quando potrà finalmente entrarne a far 

parte avrà anche più esperienza del suo superiore. «Una volta è venuto con me - racconta lo 

zio Massimo - ad un raduno e ho visto che spiegava ai ragazzini delle scuole lì presenti i 

dettagli precisi sulle autopompe in mostra». Nella mattinata di ieri è stato ufficialmente 

chiamato dal Comando provinciale a Rovigo per ricevere quanto chiesto al ministro Alfano, un 

encomio per la sua grande passione. Il comandante Fiandra Bentivoglio nel suo ufficio gli ha 

consegnato lo stemma del Corpo dei Vigili e il gagliardetto. Un regalo davvero eccezionale per 

Gianmarco, che nell'attesa di riceverlo era visibilmente emozionato e non ha fatto altro che 

osservare i suoi album fotografici con invidiabile orgoglio. Purtroppo per la tuta ci sono 

problemi di regolamento, non potendo donare ad un civile esterno al Corpo una divisa ufficiale. 



Dovrà accontentarsi della sua, un po’ fuori misura. A renderla migliore di quella dei "colleghi", 

però, sono le tante medaglie e pezze appuntate sul suo petto. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

Foggia, rischia di partorire in strada omena salvata da un'automobilista 

Una 25enne romena ha rischiato di partorire in strada il giorno di natale. 

Una venticinquenne romena, all'ottavo mese di gravidanza, ha rischiato di partorire per strada 

il giorno di Natale ma è stata soccorsa da un automobilista che l'ha accompagnata al pronto 

soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia dove la giovane ha dato alla luce il figlioletto. Il 

piccolo, che pesa due chili e 135 grammi, è stato chiamato Angelo. A quanto si è saputo, la 

giovane donna era giunta a Foggia da Lucera, dove vive, per far visita ad un'amica. Ad un 

tratto, però, ha accusato un malore e si è accasciata a terra. E' stata quindi notata da un 

trentenne foggiano che l'ha aiutata a salire nella sua automobile accompagnandola al pronto 

soccorso degli Ospedali Riuniti dove i medici dell'equipe del primario Vito Procacci l'hanno 

aiutata a partorire. Il giovane soccorritore ha lasciato l'ospedale dopo essersi assicurato che la 

donna era stata presa in cura dai medici. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Cromo 1400 volte oltre limiti sotto A4 

Terza corsia realizzata sopra scorie tossiche, scoperta Arpa 

BRESCIA, 26 DIC - L'Arpa di Brescia ha scoperto scorie di cromo sotto l'autostrada A4 in 

territorio di Castegnato. In particolare la terza corsia autostradale sarebbe stata realizzata 

sopra scorie industriali altamente tossiche. "Abbiamo fatto questa intervento 

sull'attraversamento della Tav, trovando cromo nei terreni analizzati" ha confermato la 

direttrice dell'Arpa di Brescia Maria Luisa Pastore, segnalando che "le concentrazioni di cromo 

sono 1400 volte oltre i limiti di legge". 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Due giovani uccisi a coltellate nella notte di Natale, fermato un 21enne massese 

E' accaduto intorno alle 5 in pieno centro storico a Massa davanti a un locale. Altri 

due feriti gravi. Le vittime, 23 e 30 anni, erano di Montignoso  

di Anna Pucci 

MASSA, 25 dicembre 2013 - Due ragazzi morti accoltellati e altri due feriti gravemente.  Notte 

di Natale tragica in pieno centro storico di Massa. La dinamica dei fatti è ancora in corso di 

accertamento da parte delle forze dell'ordine, ma secondo i primi elementi intorno alle 5 del 

mattino due gruppi di giovani sarebbero venuti alle mani davanti a un locale. Nello scontro è 

spuntato almeno un coltello e quattro persone tra i 20 e i 30 anni sono rimaste ferite; due di 

queste, Andrea Fruzzetti di 23 anni, ed Enrico Baria di 30 anni, entrambi di Montignoso, per le 

conseguenze delle ferite riportate sono morti. I carabinieri, che stanno indagando, hanno 

fermato un giovane sospettato di essere uno degli accoltellatori, A.M.,  21enne di Massa che è 

stato rintracciato a Pontremoli. Andrea Fruzzetti avrebbe compiuto proprio oggi 23 anni. 

Abitava a Debbia di Montignoso,   appassionato della musica house, discoteca, Vasco Rossi, 

feste tra amici. Enrico Baria viveva alla Renella di Montignoso, carpentiere edile, viveva con 

madre e un fratello maggiore, appassionato di caccia e di allevamento di cani, aveva un 

Pointer.  Davanti all'obitorio di Massa (dove domani verranno eseguite le autopsie) stazionano 

 tanti giovani, amici delle due vittime, in un clima di disperazione e grande tensione. I due 

ragazzi accoltellati a morte erano molto conosciuti a Montignoso e il sindaco Narciso Buffoni si 

è recato a casa delle famiglie per fare le condoglianze. Al momento non è noto se questo 

episodio abbia collegamenti con altri accaduti negli ultimi mesi a Massa, a partire da quello di 

pochi giorni fa all'esterno del Baraonda di Cinquale in cui due ragazzi sono stati feriti a 

coltellate da un ventisettenne poi arrestato dalla mobile. Altre risse tra bande di giovani erano 

accadute poche settimane fa davanti a un locale pubblico sulla costa a Cinquale di Montignoso 

e un seguito di quella faida c'era stato nella frazione di Castagnara a Massa pochi giorni dopo 

ma in quei casi non si erano registrati feriti gravi. Il presunto accoltellatore è ancora sotto 

interrogatorio al comando provinciale dei carabinieri di Massa.   



 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

Camorra. Lady Vallanzasca voleva la «grazia» per Raffaele Cutolo 

di Leandro Del Gaudio 

25.12.2013 - Voleva portare avanti una «battaglia di quelle allucinanti», di quelle destinate a 

fare rumore: far ottenere la grazia a Raffaele Cutolo, già proprio lui, il capo della Nuova 

camorra organizzata, un pezzo di storia criminale nell’Italia repubblicana.  

Una «grazia» per Cutolo, con uno sponsor d’eccezione: Antonella D’Agostino, la moglie di 

Renato Vallanzasca, finita in cella una decina di giorni fa nel corso di un blitz disposto dalla Dda 

di Napoli. Chiara l’ipotesi delle indagini condotte ai piani alti del Centro direzionale: da sempre 

legata al retroterra «mondragonese», la donna viene considerata come trait d’union tra 

iniziative commerciali sospette e ritenute riconducibili al clan La Torre-Boccolato. Una storia 

nota, che ha fatto luce anche sul desiderio da parte dello stesso Vallanzasca di mettersi a 

commerciare mozzarelle in zona Navigli, nel cuore storico di Milano, proprio grazie ai contatti 

decennali con soggetti del Casertano. 

Inchiesta condotta dalla Dda di Napoli, al lavoro il procuratore aggiunto Francesco Greco e i pm 

Giovanni Conzo e Cesare Sirignano, c’è un nuovo spaccato investigativo che tiene in contatto il 

mondo di Vallanzasca (e della moglie) con ambienti della camorra campana. È il 15 aprile del 

2012, quando lady Vallanzasca è al telefono con un conoscente che sembra pratico di fatti 

criminali e che viene indicato come «usuario di una utenza telefonica intestata al 

Provveditorato agli Studi di Napoli». Contatti tra la moglie di Vallanzasca (condannato anche 

per l’omicidio di poliziotti nel corso di una rapina) e un soggetto che sfoggia una discreta 

conoscenza di fatti criminali, che trascorre il suo tempo al telefono in un ufficio pubblico.  

Ma quali sono i discorsi, le idee, le parole che allertano gli inquirenti? Proviamo a seguire il 

ragionamento della donna: «L’anno prossimo io inizierò una battaglia di quelle allucinanti per 

portare a casa Raffaele Cutolo, perché Raffaele Cutolo ha fatto più di lui... (Vallanzasca), ha 

fatto più di cinquanta anni». Quindi: «Una battaglia per Raffaele Cutolo, sono passati cinquanta 

anni, gli hanno fatto fare una figlia in provetta, questa figlia ha diritto a vederlo, lui aveva gli 

stessi reati di Renato». 

A questo punto Antonietta D’Agostino ricorda che in fondo il regime carcerario si è 

ammorbidito rispetto ai fine pena mai: «La legge italiana dice dopo trent’anni di ergastolo, per 

quanto ne so gli ergastoli che prendevano tempo fa non esistono più: in fondo, un ergastolo si 

riduce a trenta anni». Seguono ingiurie, offese gratuite nei confronti di parenti e vittime di 

omicidi consumati negli anni in cui le guerre di mafia vedevano protagonisti Francis Turatello e 

lo stesso Cutolo, fino a quando la stessa D’Agostino si rivolge al marito Vallanzasca al telefono: 

«Ho parlato di un’altra persona, che è come te... il mio paesano... lo sai di chi sto parlando». 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Auto senza assicurazione: nuova dotazione alla polizia municipale di Bra  

Nei primi giorni del 2014 il comando della polizia municipale di Bra sarà dotata di una nuova 

apparecchiatura in grado di individuare le auto che circolano prive di assicurazione. 

L'apparecchio, denominato "Targa system" è stato acquistato in questi giorni 

dall'amministrazione comunale braidese, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade 

del territorio comunale e consentire agli agenti della polizia municipale di fermare e porre sotto 

sequestro i veicoli che circolano senza la prescritta assicurazione. 

Il comando braidese sarà il primo in provincia ad essere dotato di questa apparecchiatura che 

sarà in grado di individuare le auto rubate. La dotazione prevede una telecamera Ocr che 

cattura le targhe dei veicoli in transito ed un pc a cui è connessa, in grado di effettuare 

immediatamente la comparazione della targa con le banche dati dell'Ania e del ministero 

dell'Interno nel tempo 0massimo di due secondi, fornendo i dati all'operatore di polizia che può 

immediatamente avvertire la pattuglia posta nei pressi per procedere al fermo del veicolo 

irregolare. La consegna dell'apparecchio è prevista per i primi giorni del 2014 e la 

presentazione ufficiale avverrà in concomitanza con i festeggiamenti di San Sebastiano, santo 

patrono della polizia municipale, in programma per il 20 gennaio. (Polizia municipale di Bra) 

 

Fonte della notizia: news.comune.bra.cn.it 

 



 

Napoli. Natale di panico in tangenziale: uomo tenta il suicidio e provoca 

tamponamento  

NAPOLI 24.12.2013 - Tenta il suicidio alla vigilia di Natale e provoca un tamponamento tra tre 

auto. È accaduto nel pomeriggio a Napoli dove un 34enne, nel tentativo di farsi investire dalle 

macchine, ha attraversato la carreggiata del raccordo per la tangenziale di Napoli tra i quartieri 

Vomero e Pianura. Per evitare l'impatto con l'uomo ne è scaturito un tamponamento tra tre 

vetture, con un taxi che non è riuscito a frenare la propria corsa finendo contro un'auto dei 

carabinieri che lo precedeva: un militare ha riportato una lieve ferita al capo. Successivamente 

l'uomo ha tentato comunque il suicidio gettandosi nel vuoto da un viadotto ma le sterpaglie 

sottostanti ne hanno attutito la caduta: il giovane ha riportato solo una frattura al braccio 

sinistro curata dai medici dell'ospedale Cardarelli di Napoli. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Il bilancio del 2013 della Polizia stradale 

In calo gli incidenti mortali (-4%), +4% infrazioni, -10% feriti, 7% ritiro patenti, 

+5% ritiro carte circolazione 

ANCONA 23.12.2013 - Nel 2013 sono oltre 80 mila (+4%) % le infrazioni al codice della strada 

contestate dalla polizia stradale delle Marche, diretta da Emilio Guerrini. Si va dall'eccesso di 

velocità, all'uso del cellulare e al mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco, cioè quelle 

infrazioni considerate maggiormente come causa di incidenti stradali. Questi ultimi, 

contestualmente, sono diminuiti di quasi il 4% rispetto al 201. In calo quindi gli incidenti 

mortali (ma ci sono comunque 30 vittime) e quelli con lesioni: le persone ferito sono state 

2.300 (-10%). Ritirate poi 1.800 patenti (-7%), mentre sono cresciuti di quasi il 5% i ritiri 

delle carte di circolazione (1.300 in totale) per mancate revisioni e mancato aggiornamento dei 

passaggi di proprietà. Intensa anche l'attività sull'autotrasporto di merci e passeggeri con oltre 

9.000 controlli, le infrazioni accertate sono aumentate sui veicoli di nazionalità extra Ue di oltre 

il 10%. Particolare attenzione è stata rivolta verso il trasporto di animali vivi, che hanno 

portato nelle casse dell'erario oltre 60.000 euro a seguito delle infrazioni contestate. Infine la 

polizia stradale è stata impegnata nel contrasto alla criminalità diffusa sulle strade delle 

Marche, con furti a bordo di auto e di merci pesanti, oltre alla repressione degli illeciti penali e 

amministrativi connessi alla circolazione stradale su strade e autostrada. Nel 2013 

complessivamente sono state arrestate 28 persone e denunciate oltre 1.300. Tra le altre 

attività, il contenimento degli illeciti amministrativi e penali e l'educazione stradale con il 

“Progetto Icaro” che vede coinvolti numerosi istituti scolastici superiori e universitari. 

 

Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 

 

Bari - Incidenti stradali, rapporto Arem,Giannini:"Continua calo numero morti e 

feriti" 

23.12.2013 - L’Assessore alla Mobilità e infrastrutture Giovanni Giannini, comunica che sono 

stati resi noti i risultati dell’attività di monitoraggio che ha stimato il fenomeno dell’incidentalità 

stradale con lesione, avvenuta all’interno del territorio regionale svolta dall’Ufficio di 

Monitoraggio per la Sicurezza Stradale dell’Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione 

Puglia che, sulla base dei dati trasmessi dalle Polizie municipali, dall’Arma dei Carabinieri e 

dalla Polizia stradale. Da tale elaborazione è emerso che nel 2013 si sono verificati in Puglia 

10.055 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il trentesimo giorno 

dal sinistro, è pari a 255, mentre i feriti ammontano a 16.259. 

I dati provvisori del 2013 indicano una tendenza alla diminuzione sia del numero degli incidenti 

che di quello dei feriti e dei morti: rispetto al 2012, infatti, gli incidenti con lesioni a persone 

calano dell’1,6%, il numero dei morti del 3,4% e quello dei feriti dell’1,2%. Il calo del numero 

di morti, rispetto al 2001, - anno di avvio della risoluzione comunitaria per perseguire il 

dimezzamento della mortalità per incidente stradale - è pari al 44,8% (era 42,9% nel 2012, 

41,1% nel 2011e 36,8% nel 2010). Il tasso di mortalità per incidente stradale in Puglia, 

elaborato al 2013, è pari a 63 morti per milione di abitanti. 

Tale valore si è sensibilmente ridotto rispetto al dato osservato al 2001 quando il tasso era pari 

a 115 morti. L’andamento dell’incidentalità stradale prospettato per il 2013 è conforme al trend 

consolidato che ha visto nel 2012 diminuire, rispetto all’anno precedente, del 9,2% gli 

incidenti, del 9,3% i feriti e del 5,4% i morti su base nazionale, mentre per lo stesso periodo 



su base regionale si è registrata una diminuzione rispettivamente del 15,6%, del 18,6% e del 

2,6%. La Regione Puglia registra il 5,5% dell’ammontare totale degli incidenti stradali rilevati a 

livello nazionale, mantenendosi a distanza da regioni del nord, del centro e del sud che 

segnalano tassi più elevati. L’80% dell’incidentalità stradale in Italia è localizzata in nove 

regioni: di questa speciale classifica fa parte anche la Puglia che si colloca all’ottavo posto dopo 

Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte e Sicilia. Rispetto ai dati 

osservati nel 2011 la Puglia è, tra le nove regioni succitate, quella che ha raggiunto la più alta 

riduzione nel numero di incidenti stradali (-15,6%). Nel 2012 in Puglia sono stati quasi 20mila i 

conducenti coinvolti di cui l’1% è deceduto ed il 54% è rimasto ferito. 

Dalla distribuzione per sesso, oltre il 75% dei conducenti coinvolti è di sesso di maschile di cui 

il 51% è risultato ferito, l’1% deceduto ed il 48% incolume. Tra le donne invece il 61,5% è 

risultato ferito, lo 0,3% deceduto ed il 38,2% illeso. Anche per il 2012 il fattore umano 

(distrazione, eccesso di velocità e mancato rispetto del codice della strada) risulta quello 

maggiormente responsabile dell’accadimento dell’evento sinistro stradale. 

Tutte le informazioni contenute nel “Rapporto sulla sicurezza stradale – Stima anno 2013 nella 

regione Puglia” redatto dall’Ufficio di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale dell’Agenzia 

Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia sono disponibili sul sito dell’Assessorato alla 

mobilità all’indirizzo http://mobilita.regione.puglia.it nella sezione sicurezza stradale. 

 

Fonte della notizia: puglialive.net 

 

 

Gagliano, condanna a Nizza dieci mesi di carcere  

Il processo per direttissima per detenzione abusiva di armi da fuoco e porto di 

documenti falsi; senza condizionale, torna in cella. L'accusa aveva chiesto due 

anni."Voglio solo tornare a casa da mia madre", l'unica dichiarazione. L'appello dei 

penalisti liguri a favore del direttore del carcere di Marassi dopo l'avvio del 

procedimento disciplinare 

 

 
 

Gagliano durante l'udienza a Nizza (afp)  

23.12.2013 - Dieci mesi di detenzione: questa la pena inflitta dai giudici del tribunale di Nizza, 

al termine del processo per direttissima, a Bartolomeo Gagliano, il serial killer arrestato 

venerdì a Mentone dopo l'evasione consumata a Genova martedì mattina. Gagliano è stato 

condannato per detenzione abusiva di arma da fuoco e porto di documenti falsi. In Italia 

l'uomo risponde di sequestro di persona, rapina, evasione e porto abusivo di arma da fuoco. 

Potrebbe allontanarsi la data di esecuzione dell'estradizione di Gagliano dalla Francia qualora le 

autorità francesi decidessero di fargli scontare la pena per i reati contestati nel Paese 

d'oltralpe. E' però loro facoltà disporre che la pena comminata venga scontata in Italia. "Voglio 

solo finirla e tornare a casa da mia madre": lo avrebbe detto Bartolomeo Gagliano, il serial 

killer evaso durante un permesso premio dal carcere Marassi di Genova e arrestato venerdì 

scorso in Francia, durante il processo al tribunale di Nizza secondo quanto riferisce su Twitter 

Christophe Cirone, il giornalista di Nice-Matin che segue la vicenda. "Ho delle vertigini, sento 

delle voci", avrebbe detto ancora Gagliano. Secondo Nice-Matin, Gagliano è stato condannato a 

10 mesi senza condizionale e torna in carcere. L'accusa aveva chiesto due anni.  

APPELLO DEI PENALISTI PER IL DIRETTORE - Appello alle istituzioni dei penalisti liguri per 

"salvare" il direttore del carcere di Genova Marassi Salvatore Mazzeo, per cui il ministro 

Cancellieri ha annunciato il prossimo trasferimento. "In questi giorni stiamo assistendo ad un 

linciaggio mediatico nei riguardi del dottor Salvatore Mazzeo, direttore della casa circondariale 

di Genova Marassi, a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese in ordine i noti fatti relativi al 

parere espresso per la concessione di un permesso premio - scrivono in una nota i penalisti 

della Camera penale della Liguria - Si discute di superficialità, incompetenza ed incapacità, 

espressioni utilizzate da parte di soggetti che, a vario titolo intervenendo sulla passerella 

http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/12/22/news/serial_killer-74285533/


mediatica, forniscono una errata e cattiva informazione alla collettività". I penalisti sottolineano 

invece che Mazzeo "Ha sempre mostrato qualità, capacità ed impegno nell'assolvere i compiti 

assegnatigli - scrivono nella nota - Ha riscosso e riscuote apprezzamento da parte degli 

operatori e dei fruitori del servizio carcerario, ha cercato di avvicinare il carcere alla città e ai 

cittadini, ha cercato di rendere vivibile l'inferno del carcere di Marassi attraverso una serie di 

iniziative all'avanguardia e di certo coraggiose". Secondo gli avvocati penalisti liguri "La 

rimozione del dottor Mazzeo dalla direzione della casa circondariale di Marassi, decisione che 

sarebbe stata già adottata dal Ministro Cancellieri, per quanto dato da apprendere dalla 

maggior parte degli organi di informazione, appare, alla luce degli indiscutibili meriti personali 

dimostrati sul terreno 'minato' della particolare realtà locale del carcere genovese, l'ennesima 

immolazione del capro espiatorio per saziare l'appetito dei campioni della demagogia,garantisti 

o giacobini a seconda della convenienza o emozione del momento". 

 

Fonte della notizia: genova.repubblica.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Sequestrati 22 chili di marijuana nel camper nei pressi di Ispica. La Polstrada arresta 

due persone 

26.12.2013 - Arrivano dal Nord trasportando 22 chili di droga, diretti, probabilmente a Modica 

dove risiedono. La Polizia stradale di Ragusa a un posto di blocco sulla statale 115 nei pressi di 

Ispica hanno fermato il loro camper per un controllo ed hanno avuto la sorpresa. A bordo 

c’erano 22 confezioni di marijuana per un totale di 22 chili. La droga è stata sequestrata e le 

due persone arrestate e messe a disposizione del sostituto procuratore Gaetano Scollo. Si 

tratta di Anzhela Surina, ucraina di 28 anni, e di Noè Carbonato, torinese di 45. Entrambi 

residenti a Modica. Provenivano in camper dal Nord, ma alle prime domande degli agenti 

hanno manifestato nervosismo. I poliziotti hanno scoperto anche che i due avevano qualche 

precedente penale. Dentro il camper si notavano alcuni bulloni di pannelli interni allentanti e 

un forte odore di gasolio, probabilmente per sviare l’attenzione di cani antidroga. I due 

arrivavano dall’estero e stavano trasportando la droga in territorio ibleo. Per eludere i controlli 

antidroga, tutti gli involucri erano stati prima avvolti con pellicola trasparente e poi cosparsi 

con grasso e gasolio. La droga e il mezzo sono stati sequestrati oltre  a telefonini, computer e 

documenti, sui quali verranno esperiti ulteriori accertamenti. 

 

Fonte della notizia: radiortm.it 

 

 

Denunciati due bracconieri Cacciavano nel Parco del Pollino 

Gli uomini del Corpo forestale hanno sorpreso i due bracconieri mentre cacciavano 

nell'area protetta. Sequestrati fucile e cartucce 

COSENZA 26.12.2013 - Nel corso di alcuni controlli antibracconaggio, il Corpo forestale dello 

Stato ha denunciato due persone nel Coaentino. Il primo, un uomo di San Sosti, nel Cosentino, 

sorpreso mentre esercitava attività venatoria all’interno dell’area protetta in località 

"Gadursello" del comune di Mottafollone.   L’uomo che aveva anche esploso alcuni colpi di 

arma da fuoco, alla vista del personale forestale ha cercato di occultare il fucile e le cartucce 

ma è stato sorpreso è deferito all’autorità giudiziaria per introduzione di armi e attività 

venatoria all’interno dell’area protetta. Il fucile e le munizioni sono stati, inoltre, posti sotto 

sequestro. Altra operazione è stata effettuata dal personale del comando stazione di Grisolia 

che ha denunciato un uomo di Verbicaro per il reato di uccellagione.  L’uomo è stato sorpreso 

mentre praticava tale attività in località "Acqua del Bagno" nel Comune di Verbicaro, zona "2" 

del Parco, con l'ausilio di un richiamo vivo (Fringillide - Cardellino) che in seguito al sequestro è 

stato prontamente rimesso in libertà nella zona in cui è stato effettuato il sequestro. 

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

San Vito, giovani ubriachi al volante Due denunce, patenti ritirate 

Natale con troppo alcol per due giovani di Castiadas e San Vito. 

25.12.2013 - Sorpresi ubriachi al volante delle loro auto, due giovani di San vito e Castiadas 

sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. A entrambi, i militari hanno 



sequestrato la patente. Le auto sono state affidate ad altre persone che in quel momento 

erano in grado di guidare. 

 

Fonte della notizia: unionersarda.it 

 

 

Droga nascosta nelle lattine di pomodoro: sequestrati 35 chili di hashish 

La Stradale sequestra inoltre sul tratto autostradale all'altezza di Campi 103 grammi 

di cocaina arrestando due corrieri della "neve" 

FIRENZE, 24 dicembre 2013 - Stradale sequestra 35 chili di hashish e arresta due corrieri della 

coca. Oltre 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di 35,5 chilogrammi, nascosti in 

12 confezioni di pomodori. Sono stati trovati lo scorso fine settimana dalla polizia stradale in 

un'area di sosta dell'autostrada A1, all'altezza del chilometro 301 nel territorio del comune di 

Bagno a Ripoli (Firenze). Sull'episodio sono in corso indagini. L'ipotesi avanzata dagli 

inquirenti, e' che la droga fosse stata lasciata in quel punto per poi essere ritirata da un 

secondo corriere. Lo scambio non sarebbe andato a buon fine per l'arrivo della polizia. 

Nel primo un caso la droga era nascosta in lattine per pomodori, nell'altro, nell'impianto di 

areazione dell'autovettura di due arrestati. Avevano nascosto piu' di un etto di cocaina 

nell'impianto di areazione della loro autovettura. Ieri sera gli uomini della Sottosezione Polizia 

Stradale di Firenze Nord e della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato sull'A1 

due corrieri della droga. Si tratta di una coppia di cittadini albanesi, 29 anni lui e 30 lei, ora 

entrambi a Sollicciano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

Intorno alle 19.30 gli agenti della Polstrada, impegnati come sempre a garantire la sicurezza 

sulle strade ad alta percorrenza, hanno fermato insieme alla Squadra Mobile i due sospetti sul 

tratto autostradale all'altezza di Campi. Durante il controllo l'infallibile fiuto di "Pando" il cane 

antidroga dell'unita' cinofila di Firenze, ha permesso di scovare ben 103 grammi di cocaina ben 

nascosti all'interno del mezzo. Lo scorso fine settimana, sempre gli stessi agenti di Firenze 

Nord avevano invece sequestrato 35 chilogrammi di hashish stivati dentro alcune lattine di 

pomodori confezionate dentro uno scatolone abbandonato sulla corsia d'emergenza della A1. 

La polizia Stradale, allertata anche da un'automobilista al 113, si è subito insospettita quando 

ha notato il voluminoso carico a margine della carreggiata: scattati i controlli gli operatori 

hanno scoperto il vero contenuto di quelle strane confezioni.  

 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

Guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di arma da taglio, due denunce 

AOSTA 24.12.2013 - Per porto ingiustificato di arma da taglio un cittadino marocchino, Y.E.H, 

49 anni è stato denunciato dalla Polizia di Frontiera del Traforo del Monte Bianco, in 

collaborazione con la pattuglia della Polizia Stradale di Entrèves.  Nascondeva nelle tasche dei 

pantaloni un coltello con blocca lama di lunghezza totale di circa 20 cm. Per porto ingiustificato 

di arma da taglio un cittadino marocchino, Y.E.H, 49 anni è stato denunciato dalla Polizia di 

Frontiera del Traforo del Monte Bianco, in collaborazione con la pattuglia della Polizia Stradale 

di Entrèves. Assieme a lui gli agenti hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un altro 

marocchino, A.M. di 34 anni, residente in Francia. I due viaggiavano diretti in Italia a bordo di 

una autovettura con targa francese accompagnati da un terzo cittadino algerino e, durante le 

fasi del controllo, agli agenti sono apparsi subito molto nervosi; inoltre, all’interno dell’auto si 

percepiva un forte odore di alcolici per cui il conducente veniva sottoposto ad alcoltest, 

risultato positivo. Nel succedersi delle operazioni di ispezione personale, è emerso che uno dei 

due cittadini marocchini celava nelle tasche dei pantaloni il coltello. Dopo le formalità della 

denuncia per porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza, i tre sono stati riammessi in 

territorio francese e consegnati alla Gendarmeria. 

 

Fonte della notizia: aostasera.it 

 

 

Cfs, 12 mila euro sanzioni nel reggino 

Controlli su tutela Dop e Igt e trasporto carni su strada 

REGGIO CALABRIA 24 DIC - Il comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Reggio 

Calabria, nell'ambito della tutela dei prodotti a marchio Dop e Igt e del trasporto su strada 

delle carni, ha elevato nelle ultime settimane sanzioni amministrative per 12 mila euro. 



Secondo quanto emerso dai controlli, che si sono intensificati nel periodo delle festività 

natalizie, in diversi punti vendita sono stati esposti prodotti presentati in modo da indurre in 

errore sull'origine e la provenienza. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Botti illegali in auto, denunciato 

Nel bagagliaio 89 fuochi d'artificio illegali 

NAPOLI, 24 DIC - Trasportava nel bagagliaio della sua auto 89 'botti' illegali (23 di fattura 

artigianale, le cosiddette "cipolle"): un giovane di 30 anni di Moiano (Benevento), è stato 

denunciato dai finanzieri con l'accusa di detenzione e trasporto di materiale esplodente. Con 

questo sequestro, eseguito dalla Guardia di Finanza di Montesarchio, sono stati tolti dal 

mercato circa 4000 fuochi di artificio pericolosi.  

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Cercavano di fare la patente “col trucco”: beccati 

 

 
 

LECCO 23.12.2013 – Personale della Squadra di Polizia  Giudiziaria della Polizia Stradale di 

Lecco, agli ordini della dottoressa Mariella Russo e coordinato dal Responsabile della stessa 

squadra di P.G., Sovrintendente Capo Fulvio Burini ha preso posizione all’interno della sala 

Esami dell’Ufficio di Motorizzazione di Lecco,  essendo stati segnalati alcuni individui di 

nazionalità asiatica partecipare all’esame teorico per il conseguimento della patente “B”, 

nonostante la loro scarsa conoscenza della lingua e della lettura dell’italiano. In particolar 

modo, alle 11,30 iniziava una sessione di esami cui prendevano parte un cittadino pakistano e 

uno indiano che al termine, dopo aver dialogato tra loro, si allontanavano dirigendosi il primo 

verso via Cattaneo ed il secondo verso i servizi igienici degli Uffici di Motorizzazione. Gli agenti, 

insospettiti dall’atteggiamento tenuto dai due, hanno proceduto a un controllo di polizia con 

esito positivo; il cittadino pakistano (A.M.S. di 28 anni) infatti veniva trovato in possesso di 

strumentazione audiovisiva, accuratamente nascosta sotto gli indumenti e in grado di 

trasmettere immagini in modalità wireless, per poi ricevere informazioni; il cittadino indiano 

invece (C.P. 34enne) aveva tentato di disfarsi di strumentazione analoga che, occultata 

accuratamente in un marsupio, aveva abbandonato all’interno dei servizi igienici della 

Motorizzazione. Tutta la strumentazione tecnica è stata recuperata e sottoposta a sequestro. 

Alla luce di quanto emerso c’è stato un intervento anche nella successiva sessione di esame, 

dove si stavano cimentando altri due cittadini indiani, S. N. di 32 anni, e S. B. trentenne. 

Entrambi, sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso, come i primi due, della stessa 

strumentazione elettronica – posta a sua volta sotto sequestro. Gli accertamenti hanno 

permesso di scoprire che la truffa consisteva nel posizionare le attrezzature tecniche sotto gli 

indumenti, applicandole alla pelle con del nastro adesivo – parte sul petto e parte su una 

caviglia – mentre la telecamera veniva occultata all’interno dell’occhiello per il bottone 

superiore della camicia. Scopo dei dispositivi, dotati di videocamere wireless con grandangolo 

mimetizzato all’interno di un comune bottone del diametro di circa 10 mm. era quello di 

trasmettere le immagini dello schermo del computer della M.C.T.C., raffigurante le domande 

teoriche previste dall’esame, ad un terzo soggetto con specifiche conoscenze tecniche, 

posizionato all’esterno della struttura. Per quanto riguarda quest’ultimo, sono in corso attività 

 d’indagine per l’identificazione. Alla luce di quanto emerso, i quattro soggetti sono stati 



deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Lecco per rispondere, in concorso tra loro, 

del reato di tentata truffa ai danni dello Stato. 

 

Fonte della notizia: lecconews.lc 

 

 

Controlli della Polstrada nel Vibonese  Ritrovati due mezzi pesanti rubati 

Si tratta di un veicolo di cantiere che era usato per i lavori di ammodernamento 

dell'A3 e di un camion a bordo del quale è stata trovata una persona 

VIBO VALENTIA 23.12.2013 - La polizia stradale di Vibo Valentia, nell’ambito di alcuni servizi 

finalizzati ad una maggiore vigilanza in occasione delle festività natalizie, ha ritrovato un 

mezzo di cantiere rubato alle maestranze impegnate nei lavori di ammodernamento del tratto 

autostradale della A3 tra gli svincoli di Mileto, nel Vibonese, e Rosarno, nel Reggino.  

Altro mezzo pesante rubato, di ingente valore, è stato invece recuperato mentre transitava in 

autostrada ed è stato restituito al legittimo proprietario. In questo caso il conducente, 

autotrasportatore campano di 40 anni, è stato denunciato. Sempre nel corso di mirati servizi, 

la Polstrada nelle ultime settimane ha proceduto nel Vibonese al controllo di 1077 veicoli, 

perlopiù mezzi pesanti adibiti a trasporto merci, con l’elevazione di 373 verbali al codice della 

strada. Ulteriori controlli saranno intensificati nei prossimi giorni lungo la Statale 18, lungo 

l’arteria che collega Pizzo Calabro a Tropea ed agli sbocchi autostradali nei tratti ricompresi fra 

Pizzo e Rosarno.  

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

Marcianise, per evitare la multa tentano di corrompere i carabinieri con 20 euro 

MARCIANISE 23.12.2013 - Fermati per un controllo stradale hanno tentato di corrompere i 

carabinieri porgendogli 20 euro. E’ accaduto in via Toselli a Marcianise. I carabinieri del Nucleo 

Radiomobile della Compagnia di Marcianise nel corso di un posto di controllo hanno arrestato, 

in flagranza di reato due rumeni. I due, che viaggiavano a bordo di autoveicolo Mercedes Vito 

con targhe rumene sono stati fermati dai carabinieri per un controllo alla circolazione stradale 

nel corso del quale, al fine di evitare la contestazione di infrazioni al codice della strada, 

tentavano di consegnare ai militari una banconota da 20 euro proponendola come “regalo” per 

non essere multati. Naturalmente i due sono stati arrestati con l’accusa di istigazione alla 

corruzione in concorso. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

SALVATAGGI 

Giovane palmese salvato da due poliziotti 

23.12.2013 - Un venticinquenne palmese, rinvenuto a terra, ferito e privo di sensi, è stato 

salvato da due poliziotti, che si sono accorti in tempo, che le vie respiratorie del giovane erano 

occluse dalla lingua e lo stavano soffocando. E’ successo nel centro abitato di Palma di 

Montechiaro. L'uomo era riverso sul selciato tra due automobili in sosta, quando i due agenti di 

Polizia si sono avvicinati il giovane aveva aveva il volto cianotico ed in era in uno stato di 

incoscienza, per questo hanno deciso di intervenire. Gli hanno aperto la bocca e gli hanno 

tirato fuori la lingua. Il giovane si è, così, ripreso ed ha ricominciato a respirare. Poi con 

l’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale di Licata. 

 

Fonte della notizia: teleradiosciacca.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Dozza: giovane denunciato per omissione di soccorso 

26.12.2013 - I Carabinieri della Stazione di Dozza hanno denunciato un 24enne italiano per 

omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e lesioni personali colpose. La denuncia è 

scaturita al termine di un indagine avviata in seguito all’investimento di una 52enne del luogo 

che il 18 dicembre scorso, mentre camminava lungo via Poggiaccio, fu investita da un auto 

condotta da un uomo che, invece di fermarsi per prestare soccorso, proseguì la marcia. La 

donna venne soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Imola, dove le fu 



riscontrata una frattura alla gamba destra, guaribile in 30 giorni. Il 24enne, incensurato, è 

stato individuato grazie alla testimonianza della signora che ha fornito ai Carabinieri una 

descrizione dettagliata della vettura che l’aveva investita. 

 

Fonte della notizia: bologna2000.com 

 

 

Ubriaco investe un anziano in pieno centro: la Polizia Municipale lo blocca 

 

CASERTA 25.12.2013 - L'immediato intervento della Polizia Municipale in pieno centro storico 

ha consentito di bloccare durante la vigilia di Natale un automobilista in evidente stato di 

ebbrezza, resosi protagonista di una guida a forte velocità sul corso Trieste che ha coinvolto 

anche un anziano, investito all'altezza di piazza Dante dall'automobile. Il fatto è avvenuto 

mentre nel tardo pomeriggio il centro storico era gremitissimo di persone. L'automobilista, un 

giovane ancora in corso di identificazione presso il Comando della Municipale, è stato avvistato 

dal commissario Claudio Smeragliuolo, in servizio nella zona, mentre procedeva a forte velocità 

sul corso Trieste, incurante anche dei dossi rallentatori del manto stradale. Non osservando 

l'alt dell'ufficiale, l'automobilista prima iniziava a zigzagare tra i pedoni, alla fine investendone 

uno (un anziano cittadino casertano ora ricoverato presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e 

San Sebastiano dopo le prime cure) prima di svoltare a tutta velocità in via Battisti, omettendo 

anche il soccorso all'infortunato.  Il commissario Smeragliuolo, dopo aver allertato una 

pattuglia, rincorreva a piedi la vettura poi rallentata dal traffico della strada e, riuscito a 

raggiungerla, bloccava l'uomo (che manifestava evidenti segni di ubriachezza e si diceva privo 

di documenti) ricevendo subito gli apprezzamenti dei cittadini presenti per la prontezza e 

l'immediatezza dell'intervento. Subito dopo sopraggiungeva una pattuglia coordinata dal 

commissario Alfonso Silvestri e composta dagli assistenti Vincenzo Nappo e Pasquale Franco, 

che provvedevano a trasferire l'automobilista presso il Comando di Polizia Municipale ove sono 

in corso tutti gli accertamenti del caso. Al comandante Alberto Negro, informato dell'accaduto e 

dell'intervento, e al personale sono giunti gli apprezzamenti del sindaco Pio Del Gaudio e del 

vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale, Vincenzo Ferraro. 

 

Fonte della notizia: casertanews.it 

 

 

Travolto da auto pirata: MORTO il ciclista 76enne Giacomo Semeria di Sanremo. 

19enne indagata 

La vettura, una Fiat 600, era condotta da una ragazza di 19 anni, A.G., di Pompeiana. 

Incidente avvenuto in corso Cavallotti, poco dopo la chiesa della Mercede 

di Fabrizio Tenerelli 

SANREMO 24.12.2013 - E' morto, nel tardo pomeriggio, all'ospedale Santa Corona di Pietra 

Ligure: Giacomo Semeria, il ciclista di 76 anni, di Sanremo, travolto, sabato scorso, intorno 

alle 23.30, da una vettura Fiat 600 condotta da una ragazza di 19 anni, A.G., di Pompeiana. 

Incidente avvenuto in corso Cavallotti, poco dopo la chiesa della Mercede. Quest'ultima, che 

subito dopo l'incidente è scappata, in preda allo spavento, si è costituita il giorno dopo ai 

carabinieri ed ora dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga dopo incidente, oltre che di 

omicidio colposo. Un fatto molto grave che le comporterà il ritiro della patente. Se, al 

contrario, si fosse fermata, così come prevede il codice della strada, avrebbe potuto far valere 

il concorso di colpa. L'anziano ciclista, infatti, viaggiava senza luci e senza giubbino ad alta 

visibilità. Senza contare che quella sera pioveva pure e la visibilità era pertanto scarsa. 

 

Fonte della notizia: riviera24.it 

 

 

Anziana travolta e uccisa da un pirata della strada 

Appello della polizia: si cerca un’auto bianca 

La donna è stata investita pochi metri fuori da casa 

LAINATE (MI) 24.12.2013 - Un’utilitaria di colore bianco. Sarebbe questa, secondo alcuni 

testimoni, l’auto del pirata della strada che lunedì pomeriggio ha investito Annamaria 

Dell’Acqua, una donna di 81 anni, e poi è fuggito senza prestarle soccorso. La donna è morta 

sul colpo, dopo aver sbattuto violentemente la testa. La polizia locale di Lainate, che sta 

svolgendo le indagini, lancia un appello, a “tutti coloro che abbiano visto, sentito o notato 



qualche cosa”. Queste persone devono “recarsi negli uffici della polizia o chiamare per un 

appuntamento al numero 02.93.59.82.38”. I primi testimoni, che devono essere ancora sentiti 

dagli agenti, hanno riferito di aver visto un’auto bianca di piccola cilindrata.  

PIRATA DELLA STRADA – L’incidente è avvenuto lunedì, attorno alle 18, in viale Rimembranze, 

una zona non lontana dal centro del paese e dove si trovano anche il comando della polizia 

locale e la caserma dei carabinieri. L’anziana, che abita a pochi metri dal punto in cui è 

avvenuto l’incidente, era appena uscita di casa per fare delle commissioni e aveva percorso 

solo pochi metri. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la donna sarebbe stata 

travolta mentre tentava di attraversare la strada in un punto senza le strisce pedonali. L’auto 

dell’investitore era diretta verso il centro del paese e nell’impatto, la pensionata è stata 

sbalzata di qualche metro. Il suo corpo è stato ritrovato all’altezza di vicolo IV Novembre da 

alcuni passanti, che hanno dato subito l’allarme. Immediati i soccorsi da parte delle ambulanze 

inviate dal 118, ma l’urto era stato troppo violento. La signora è morta sul colpo.  

 

Fonte della notizia: milano.corriere.it 

 

 

VIOLENZA STRADALE 

Uta, investito in bicicletta da un'auto E' una vendetta? Sentiti 5 testimoni 

Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto ieri sera in via Roma. 

24.12.2013 - Un giovane di Uta è stato travolto da un'auto in via Roma mentre andava in 

bicicletta. Pare che il suo investitore sia un compaesano, un coetaneo con cui la vittima 

dell'incidente non aveva buoni rapporti. In passato tra i due ci sarebbero stati screzi e litigi. 

Sono in corso le indagini dei carabinieri che ieri hanno sentito cinque persone. Le condizioni del 

ferito non sono gravi.  

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

CONTROMANO 

Mebo, viaggia contromano Paura sulla superstrada 

BOLZANO 23.12.2013 - Ieri pomeriggio, verso le 16.45, alcuni automobilisti che viaggiavano 

sulla superstrada Mebo in direzione Merano hanno chiamato la centrale dei carabinieri per 

segnalare la presenza di un automobilista contromano. Immediatamente, sono scattati i 

controlli degli uomini dell’Arma, che hanno controllato le corsie insieme agli agenti della polizia 

stradale. Una pattuglia della stazione di Terlano, una di Merano e due della Polstrada di 

Bolzano, hanno fatto tutto il percorso per fermare l’automobilista. Ma fortunatamente, 

l’automobilista “sbadato” deve essersi accorto di viaggiare contromano e deve essere uscito 

prima di provocare un incidente. Le forze dell’ordine, infatti, non l’hanno trovato. Sulla vicenda 

indagano carabinieri e Polstrada, che hanno fatto rientrare l’allarme alle 17.30. Cercheranno di 

identificare la persona che era alla guida. L’automobilista rischia una multa salata e il ritiro di 

patente. Purtroppo, non è la prima volta che turisti o chi non fa attenzione ai cartelli stradali, si 

immettono sulla Merano-Bolzano in contromano. 

 

Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Scontro tra due auto su SS 514,un morto 

Vittima è 24enne di Grammichele,feriti 4 occupanti altra vettura 

LICODIA EUBEA (CATANIA) 26 DIC - Giuseppe Lo Bianco, 24 anni, originario di Grammichele, 

è morto nello scontro tra due auto sulla strada statale 514, Catania-Ragusa, in territorio di 

Licodia Eubea. Era alla guida di un Nissan Micra che, per cause in corso di accertamento, ha 

avuto un'impatto con una Nissan Almera. Su quest'ultima vettura c'erano quattro persone, tre 

uomini di 26, 33 e 36 anni e una 19enne, residenti a Chiaramonte Gulfi, che sono rimaste 

ferite. Indaga la polizia stradale di Ragusa. 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

 

 



Travolto e ucciso da un'auto mentre si trova sul marciapiedi  

Vittima un 25enne nel giorno di Natale. La macchina era condotta da un giovane 

somalo che avrebbe tentato di schivare un'altra vettura finendo per centrare l'uomo 

26.12.2013 - E' stato travolto ed ucciso mentre si trovava sul marciapiede. Vittima della 

tragedia avvenuta in via Colonne, a Giugliano, nel giorno di Natale - ma la notizia si è appresa 

oggi - è un giovane di 25 anni, Paolo Ianniello. La vittima è stata travolta da una vettura 

condotta da un giovane somalo di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione l'auto condotta dal 

somalo è finita sul marciapiedi nel tentativo di evitare la collisione con un'altra macchina. 

 

Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 

 

Siniscola, scontro frontale Muore pizzaiolo di Lodè 

E' di un morto e di un ferito il bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto 

nel tardo pomeriggio sulla Strada provinciale 24, tra La Caletta, frazione di Siniscola, 

e Posada. 

26.12.2013 - L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio. Nel violento scontro frontale sono 

state coinvolte una Peugeot 306 e una Renault Clio. Ad avere la peggio è stato il conducente 

della Peugeto Enzo Fais, 36 anni, pizzaiolo di Lodè che lavorava in un locale di Posada. La 

donna che era alla guida della seconda auto, una 45 enne di Posada, è stata trasportata al San 

Francesco di Nuoro da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono gravi. Entrambe le 

persone coinvolte nell'incidente viaggiavano da sole. Non si conoscono ancora né il nome della 

vittima né le cause all'origine dello scontro frontale. Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri 

di Siniscola, comandati dal capitano Andrea Senes, e una pattuglia della polizia stradale. I vigili 

del fuoco sono intervenuti per estrarre le vittime dell'incidente dalle lamiere.  

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Incidente a Lido degli Estensi, un morto e tre feriti 

Scontro fatale per il 38enne Devid Ferroni. Coinvolte altre tre persone, in condizioni 

non gravi.  

FERRARA, 26 dicembre 2013 - Una persona è morta in un incidente stradale nel ferrarese, a 

Lido degli Estensi. Uno scontro fra due veicoli, avvenuto alle quattro di mattina sulla statale 

309, è risultato fatale per il 38enne Devid Ferroni, residente a Lido degli Estensi. La dinamica 

del sinistro è al vaglio dei carabinieri, ma sembra che Ferroni, al volante della sua Renault Clio, 

in direzione Ravenna, si sia scontrato frontalmente con una Bmw che procedeva in direzione 

opposta, sulla quale viaggiavano tre persone.  Ferroni, rimasto incastrato nelle lamiere, è stato 

soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118, ma al suo arrivo al pronto soccorso del 

Delta era già troppo tardi. I tre passeggeri della Bmw, tutti originari di Monselice, sono rimasti 

ferite in modo non grave. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Automobile in fiamme, muore dopo la fuga disperata 

FAGAGNA 26.12.2013 - Il suo corpo senza vita, semi-carbonizzato, è stato trovato la mattina 

della vigilia di Natale, vicino alla sua auto bruciata su una strada che porta al colle dei Pini di 

Fagagna. E' morto così l'agricoltore Roberto Mattiussi, 77 anni, che con il figlio gestiva una 

stalla. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Mattiussi, alla guida di una Fiat Punto, era 

uscito di casa per consegnare il latte alla latteria di San Vito di Fagagna, ma poi non era più 

rientrato a Casali Lini. Martedì mattina la macabra scoperta. Sulle prime si era fatta largo 

l'ipotesi di un giallo legato a quel corpo a terra distante dall'auto. Poi però anche la perizia dei 

vigili del fuoco avrebbe fatto propendere gli inquirenti (sul posto, Polizia e carabinieri) per 

l'incidente. Secondo la prima ricostruzione, l'auto di Mattiussi potrebbe aver avuto un problema 

mentre percorreva via della Pieve. La Punto ha sfiorato un albero, poi si è fermata, ma le 

fiamme erano già divampate. Il fuoco ha intaccato gli abiti dell'agricoltore. Sempre stando a 

quanto riferito, è riuscito ad uscire dall'abitacolo, ma nel frattempo le fiamme gli avevano 

provocato lesioni al corpo e Mattiussi aveva inalato fumo. La Procura ha disposto l'autopsia per 

fugare ogni dubbio. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 



 

Mortale incidente stradale tra Galatina e Cutrofiano 

LECCE, 26 dic.- Un medico di 79 anni in pensione e' morto e la moglie di 77 anni e' rimasta 

gravemente ferita, in un incidente stradale avvenuto la sera di Natale. La coppia di Galatina, a 

bordo di una Matiz, stava rientrando a casa dalla vicina Cutrofiano, percorrendo la strada 

senza PARTICOLARI curve che unisce i due centri. Forse per un malore, il 79enne ha perso il 

controllo e la vettura, finita fuori strada, si e' schiantata contro un albero di olivo. Allertati dagli 

automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri. Il 

79enne e' spirato durante il tragitto in ambulanza mentre la moglie e' ricoverata al "Ferrari" di 

Casarano. 

 

Fonte della notizia: agi.it 

 

 

Incidente stradale a Diano Marina. Un ferito 

SAVONA. 26 DIC. Ieri sera è avvenuto un incedente stradale sull’Aurelia. A Diano Marina, un 

giovane di 27 anni, dianese era a bordo di una Ford Fiesta, quando si è cappottato dopo 

essersi sontrato con una Fiat 500 guidata da un albanese. I due sono stati trasportati dalla 

Croce d’Oro in ospedale. Da una prima ricostruzione il conducente delle Fiesta avrebbe tagliato 

la strada alla Fiat, che stava svoltando a un incrocio con la Ford che l’ha presa in pieno e si è 

cappottata. Ad aver la peggio è stato il 26enne che ha riportato un trauma cranico con 

amnesia, mentre il conducente della Fiesta è uscito illeso dall’abitacolo, solo un po’ sotto choc. 

 

Fonte della notizia: ligurianotizie.it 

 

 

Sempre grave l’anziano investito da un ubriaco 

Roberto Croatto, di 86 anni, è stato travolto da una 500 il pomeriggio del giorno di 

Natale davanti alla stazione di Udine mentre stava attraversando la strada. Il 

conducente dell'auto è risultato positivo all'etilometro 

di Cristian Rigo 

UDINE 26.12.2013 - E’ sempre grave l’anziano che è stato investito da una Fiat 500 vecchio 

modello mentre stava attraversando la strada di fronte alla stazione dei treni in viale Europa 

Unita. L’incidente si è verificato poco prima delle 18.30, il giorno di Natale. Il conducente 

dell'auto (che è stata messa sotto sequestro) è risultato positivo all'etilometro. Secondo una 

prima ricostruzione della polizia municipale,  Roberto Croatto di 86 anni, che abita vicino al 

luogo dell’incidente, nella zona di Borgo stazione, si stava dirigendo sul lato nord della 

carreggiata, quando è stato centrato in pieno dalla piccola utilitaria che lo ha trascinato per 

alcuni metri prima di riuscire a fermarsi. Assieme alla municipale sono intervenuti anche i vigili 

del fuoco, la polizia e anche il 118 con un’ambulanza e un’auto medica. I soccorritori hanno 

cercato di stabilizzare le condizioni di Croatto e poi lo hanno trasportato all’ospedale Santa 

Maria della Misericordia. Per circa un’ora la corsia sud di viale Europa Unita, nel tratto da via 

Roma a piazzale D’Annunzio è rimasta chiusa al traffico. Tutte le auto dirette in viale Trieste 

sono state deviate lungo via Roma. 

 

Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 

 

Incidenti stradali,morta 27/nne,2 feriti 

Nipote presidente provincia Bergamo, nel 2005 morto così padre 

CARAVAGGIO (BERGAMO), 25 DIC - Dramma nella notte di Natale a Caravaggio nel 

bergamasco, dove in un incidente ha perso la vita, Jessica Sifert, 27 anni, nipote del 

presidente della Provincia di Bergamo, Ettore Pirovano. Jessica era sul sedile posteriore di una 

Peugeot 206 condotta da una sua amica di 24 anni e sulla quale c'era anche un ragazzo di 25 

anni,entrambi feriti. Nel 2005 in un incidente stradale, perse la vita a 46 anni il padre di 

Jessica. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

 



 

Incidente stradale alla vigilia di Natale, muore 37enne aquilano  

25.12.2013 - Alle 23, 56 della vigilia di Natale muore  in un incidente stradale  un giovane 

aquilano di 37 anni. Il giovane  Stefano Pace di Sassa, si è schiantato contro un albero sulla 

statale 80 all'altezza del centro commerciale Cermone, sulla strada che da L'Aquila conduce a 

Pizzoli. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute, il ragazzo avrebbe 

perso il controllo dell’auto, ed è finito contro un albero. I soccorritori giunti sul posto non 

hanno potuto far nulla se non constatarne la morte,avvenuta sul colpo. 

 

Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 

 

 

Ascoli: cade dalla moto e finisce sotto un'auto, muore a 42 anni Giuseppe Antonucci 

ASCOLI 25.12.2013 - Sangue sulle strade anche a Natale. Incidente mortale nel pomeriggio di 

ieri ad Ascoli all'altezza di Fonte di Campo. Giuseppe Antonucci, di 42 anni, che lavorava 

all'agriturismo Le Sorgenti di Ascolinell'affrontare una curva ha perso il controllo della sua moto 

da cross ed è finito a terra. Lo sfortunato centauro è scivolato poi con il corpo sotto 

un'automobile, guidata da una donna di 41 anni di Castel di Lama. Il motociclista è stato 

trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzoni dove è morto più tardi al pronto soccorso. 

Sull'incidente indagano i carabinieri di Ascoli. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Incidente sulla strada Nuova Paullese: quattro feriti gravi 

Schianto la sera di Natale tra due auto: quattro persone sono state soccorse in codice 

rosso. Le loro condizioni sono serie 

25.12.2013 – Un pauroso schianto tra due auto è avvenuto il pomeriggio di Natale sulla Nuova 

Paullese, tra Paullo e Mombretto, coinvolgendo diversi veicoli. Dalle prime e frammentarie 

informazioni, sono rimaste gravemente ferite 4 persone, di età compresa tra i 39 e i 46 anni, 

tra le quali una donna. Sul posto i vigili del fuoco per liberare i feriti e la carreggiata, oltre a 

quattro mezzi del 118. Per i rilievi sono giunti i carabinieri della Compagna di San Donato che 

stanno cercando di capire le dinamiche dello schianto.  

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 
Roma, uomo travolto nella notte sul Gra da due auto: è in gravissime condizioni 

di Marco De Risi 

25.12.2013 - Grave incidente stradale intorno alle 22.40 sul Grande Raccordo Anulare. Una 

persona che stava attraversando la carreggiata è stata falciata da due auto in transito che si 

sono subito fermate e hanno chiamato i soccorsi. L'investimento si è verificato sulla 

carreggiata interna nei pressi dell'uscita per la via Casilina. La persona investita, un uomo, è 

stata trasportata al policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni sono molto gravi, la prognosi è 

riservata. Sul posto è arrivata la Stradale che sta cercando di capire come mai la persona 

investita abbia attraversato quel tratto di Gra che è proibito al transito pedonale. La vittima 

non è stata ancora identificata non avendo con sé i documenti d'identità. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Grave bimbo travolto da moto a Genova 

Trasferito al Gaslini in codice rosso, indagini vigili urbani 

GENOVA, 25 DIC - Un bimbo di 9 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale 

Gaslini di Genova dopo che è stato travolto da una moto. E' successo nella tarda serata di ieri 

a Bolzaneto. Secondo quanto appreso, il bimbo stava attraversando la strada quando è 

sopraggiunta la moto che l'ha preso in pieno. I soccorsi sono stati immediati e il piccolo è stato 

trasferito in codice rosso al Gaslini. Le indagini sull'incidente sono affidate alla sezione 

infortunistica della polizia municipale. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 



 

Napoli. Sta meglio il bimbo investito da un'auto alla Vigilia: non è in pericolo di vita 

NAPOLI 25.12.2013 - Sta meglio il piccolo Constantin, il bimbo di etnia rom investito ieri sera a 

Napoli dall'auto guidata da un 85 enne che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il piccolo, 

che è ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, respira autonomamente e non è 

più in pericolo di vita. Nelle prossime ore sarà sottoposto alla visita di uno specialista in 

neurochirurgia: qualora l'esito fosse positivo verrà valutata la possibilità di trasferirlo in corsia. 

Ricostruita la dinamica dell'incidente: il piccolo giocava in strada con altri bimbi rom del campo 

nomadi di Santa Maria del Riposo, quando è stato travolto da una Renault Clio in via Brecce a 

Sant'Erasmo, nei pressi di via Galileo Ferraris, zona stazione. Il conducente dell'auto, un uomo 

di 85 anni, accortosi dell'incidente si è fermato per accertarsi dell'accaduto vedendosi presto 

accerchiato dai parenti del piccolo che hanno cercato di farsi giustizia da sè sottraendo 

all'uomo il portafogli con all'interno 50 euro e, tra le altre cose, anche la dentiera che portava. 

L'intervento della polizia municipale gli ha evitato guai peggiori. Questa mattina l'uomo si è 

sottoposto a una serie di accertamenti in quanto vittima di un attacco d'ansia. Agli agenti della 

Municipale che lo hanno interrogato ha detto che procedeva a velocità ridotta e di non aver 

visto il bambino a causa del buio. Dimesso, è tornato a casa. Sull'episodio la procura ha aperto 

un'inchiesta. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Ruba un'auto e si schianta durante l'inseguimento: preso 

Il 34enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato rinchiuso dalla polizia 

nelle celle di sicurezza della questura  

MODENA, 25 dicembre 2013 – La polizia ha arrestato in flagranza G.A., 34enne catanese 

residente a Modena, per furto e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, poco dopo aver rubato 

un'auto Fiat, è stato intercettato da un equipaggio della polizia stradale mentre percorreva via 

Emilia Est. Durante l'inseguimento è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il 34enne, 

pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato quindi tratto in arresto ed è tenuto in 

custodia nelle celle di sicurezza della questura di Modena a disposizione dell'autorità giudiziaria 

in attesa della fissazione dell'udienza di convalida. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Salaria, incidente con la moto grave un centauro 

L'uomo sarebbe scivolato con il mezzo 

RIETI 25.12.2013 - Incidente sulla Salaria, grave un motociclista. L’incidente è avvenuto 

intorno alle 18.30 tra Borgo Santa Maria e Borgo Quinzio. Da una prima ricostruzione, il 

centauro, un uomo intorno ai 30 anni, mentre percorreva la Salaria verso Roma, sarebbe 

scivolato e caduto. Sul posto, vigili del fuoco e ambulanza del 118. Per il centauro, traumi in 

diverse parti del corpo e trasferimento, in ambulanza, al Policlinico Gemelli di Roma. Traffico 

rallentato, nella prima serata, nella zona. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Caserta. Guida ubriaco in centro e investe un pedone durante lo shopping natalizio: 

fermato 

CASERTA 25.12.2013 - Guidava in evidente stato di ebbrezza in pieno centro a Caserta mentre 

era in corso lo shopping prenatalizio. L'automobilista, un giovane del posto, non si è fermato 

all'alt di un ufficiale della Municipale in servizio a Corso Trieste, e ha iniziato a zigzagare tra i 

pedoni investendo un anziano ora ricoverato all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San 

Sebastiano. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una strada gremita di gente. 

L'ufficiale della Municipale ha rincorso a piedi la vettura, rallentata dal traffico, e ha bloccato 

l'uomo che manifestava evidenti segni di ubriachezza e si diceva privo di documenti. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 



 

Verona, sbanda con l'auto e finisce fuori strada a Zevio: 51enne muore nella notte 

Una fuoriuscita autonoma a bordo della sua Lancia Ypsilon è stata fatale per Fabio 

Dal Pozzo, veronese che guidava in direzione Palù all'altezza della località Volon. 

Soccorsi immediati del 118. E' deceduto due ore dopo a Borgo Trento 

24.12.2013 – Tragico incidente, nella notte, a Zevio. Un uomo, Fabio Dal Pozzo, 51 anni, è 

morto a bordo della sua auto, dopo una fuoriuscita stradale. Lo schianto è avvenuto poco 

prima delle 2 di martedì mattina, in via Torrazzo, strada che attraversa la frazione Volon nel 

comune di Zevio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di San 

Bonifacio e la pattuglia di Zevio. Da un primo accertamento sembrerebbe che il conducente 

stesse guidando in direzione Palù quando la vettura, una Lancia Ypsilon, ha sbandato 

improvvisamente finendo la corsa fuori carreggiata e contro un palo della luce. Non sono 

rimasti coinvolte altre vetture e sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica 

d'incidente e i controlli con il test alcolemico. I sanitari del 118 di VeronaEmergenza sono 

intervenuti d'urgenza per il 51enne che versava in condizioni critiche. Il decesso è stato 

dichiarato verso le 4 del mattino, all'ospedale di Borgo Trento dove era ricoverato nel reparto 

di Terapia intensiva. 

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 
Auto a fuoco dopo schianto, muore donna 

Nel Torinese forse per il gelo, grave un'altra donna 

TORINO, 24 DIC - Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale 

avvenuto la scorsa notte a Trana, in provincia di Torino, sulla strada per Sangano. Viaggiavano 

a bordo di un'auto che, forse a causa del gelo, è uscita di strada dopo essersi schiantata contro 

il guardrail. I soccorsi sono stati immediati ma per la vittima, 79 anni residente a Giaveno, non 

c'è stato nulla da fare. E' morta carbonizzata nell'auto che si è incendiata. Sbalzata fuori l'altra 

donna: gravi le sue condizioni. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Incidente stradale: auto prende fuoco, uomo muore carbonizzato 

UDINE, 24 dic. - Morto carbonizzato R.M. di 77 anni residente a Fagagna (Udine). L'uomo e' 

stato trovato questa mattina verso le 8 a pochi metri di distanza da un'auto distrutta dalle 

fiamme. Sul posto, chiamata da un passante, e' intervenuta la Polizia. Dai primi rilievi per 

ricostruire la dinamica dell'incidente e' stato ipotizzato che l'automobile - che e' intestata al 

figlio - una volta uscita di strada si sia improvvisamente incendiata dopo aver colpito un 

albero. L'anziano che era alla guida, forse ferito, e' riuscito a scendere dalla vettura, ma dopo 

una quindicina di metri si e' accasciato. 

 

Fonte della notizia: agi.it 

 

 

Verona, l'auto slitta sull'asfalto viscido e capotta nel canale: 18enne salvato in 

extremis 

Grosso spavento a Montorio per il giovane a bordo della sua sua Fiat Punto. Era 

rimasto incastrato mentre l'acqua invadeva l'abitacolo. Un altro incidente è avvenuto 

a Verona, in via Preare con sversamento di gasolio da un Tir-cisterna 

24.12.2013 – Se l'è vista davvero brutta, a bordo della sua auto, un 18enne veronese di 

Caldiero. Probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dall'umidità e dalle pioviggine, il 

ragazzo ha sbandato improvvisamente con la sua Fiat Punto finendo fuori strada e infine 

capottando nel canaletto a margine della carreggiata. L'incidente è avvenuto in via Pedrotta, 

tra Ferrazze e Montorio e fortunatamente non ha avuto esiti gravi. Dai primi accertamenti delle 

Forze dell'ordine è emerso che la fuoriuscita del mezzo sia avvenuta in maniera del tutto 

autonoma, all'entrata di una curva. Grande spavento per il giovane che è rimasto incastrato 

nell'abitacolo con portiere e cinture di sicurezza bloccate. A salvarlo, prima che l'acqua del 

progno invadesse la Punto e trasformasse in tragedia lo schianto, sono stati alcuni residenti 

dell'unica abitazione presente nelle vicinanze. Lo hanno aiutato a divincolarsi dalle cinture e lo 



hanno estratto attraverso il baule. Sul posto il personale del 118 che ha medicato il 18enne per 

alcune ferite al viso. 

GASOLIO IN STRADA - Un'altro incidente, con altri esiti, è avvenuto alle 10 di martedì mattina 

a Verona, in via Preare, direzione Parona. Una donna di 54 anni residente a Pescantina ha 

perso il controllo del volante della sua Smart e si è scontrata contro un Tir-cisterna che 

trasportava gasolio. Ancora da accertare le responsabilità dell'incidente: per ora si tenta di 

risolvere i disagi provocati dal grosso sversamento di carburante sulla strada. Notevoli i 

rallentamenti al traffico. Sul posto gli agenti della polizia municipale per dirigere il traffico, i 

vigili del fuoco e gli esperti dell'Amia. 

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 
Sbanda e si ribalta sulla rotonda di Maniago: muore a 44 anni 

Inutili i soccorsi del 118, la vittima abitava a Malnisio di Montereale 

Valcellina ed era alla guida di un'auto che gli era stata prestata da un amico 

MANIAGO 23.12.2013 - Un uomo di 44anni è morto questa sera, poco prima delle 20, in un 

incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Maniago (Pordenone). L'uomo - Gino De 

Pol, 44 anni, residente a Malnisio di Montereale Valcellina - era alla guida di un'auto, 

prestatagli da un amico che - secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Spilimbergo 

(Pordenone) - arrivata all'altezza di una rotonda non ha curvato centrando l'aiuola centrale e 

ribaltandosi. Salva per miracolo una famiglia che viaggiava su un'altra vettura solo sfiorata. 

Sul posto anche il 118. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

Incidenti stradali: donna muore schiantandosi contro una colonna del centro 

commerciale  

23.12.2013 - Una donna di cui non si conoscono ancora le generalità è morta nel primo 

pomeriggio dopo essere finita con la propria auto, una Fiat Panda, contro una colonna in 

cemento mentre transitava sulla strada che conduce al centro commerciale di Colonnella. I 

motivi alla base del mortale non sono ancora note. Sul posto sta operando la polizia stradale. 

Gabriella Quitar, 57 anni di Colonnella, potrebbe essere stata colta da malore o forse alla base 

dell'incidente potrebbe esserci una manovra sbagliata. Lo stanno accertando gli agenti della 

polizia stradale di Teramo. Erano passate le 14 quando la donna, al volante della sua auto, 

stava percorrendo la bretella che collega la rotonda fra la Sp 259 e lo svincolo autostradale 

"Val Vibrata" dell'A14. Gabriella Quitar e' deceduta sul colpo. Per liberarla dal groviglio di 

lamiere, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche con cui hanno tagliato la 

carrozzeria che imprigionava il corpo oramai senza vita della donna. Le portiere della vettura 

non si aprivano piu' ed e' stato necessario spezzarle. I medici del 118 intervenuti sul posto 

hanno soltanto potuto constatare il decesso chiaramente provocato dai traumi riportati nello 

schianto contro la colonna in cemento. Da quanto si apprende, la donna pare fosse coniugata e 

non avesse figli. Gabriella Quitar era sola in auto quando e' successo lo schianto. L'auto e' 

stata sequestrata mentre sembra che il magistrato abbia concesso il nulla osta alla sepoltura. 

 

Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 

 

 

Caserta. Schianto frontale tra due auto, 78enne muore sul colpo 

23.12.2013 - Incidente stradale mortale nella notte a Pontelatone, in provincia di Caserta. A 

perdere la vita un uomo di 78 anni, coniugato, pensionato, alla guida di una Fiat Uno che si è 

scontrata frontalmente con un'automobile guidata da un ventiseienne di Santa Maria Capua 

Vetere. A seguito del violento impatto l'uomo è deceduto sul colpo, mentre il conducente 

dell'altra vettura è stato medicato e dimesso dall'ospedale di Caserta con una prognosi di 5 

giorni. Sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici però, è risultato positivo alla 

cocaina. Per tale motivo i carabinieri lo hanno deferito in stato di libertà per guida sotto 

l'effetto di sostanze stupefacenti. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Ancora da stabilire 

la dinamica dell'incidente. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 



 

 

Morto il pedone di 82 anni investito da un’auto  

VERONA 23.12.2013 -  È morto sabato scorso all’ospedale di Borgo Trento il pedone investito 

da un’auto il 21 novembre, nei pressi della sua abitazione in via don Girardi. Le condizioni 

dell’uomo di 82 anni erano apparse subito critiche ai soccorritori del 118, che lo avevano 

ricoverato d’urgenza. Sale quindi a otto il numero delle vittime di incidenti stradali sul territorio 

comunale nell’anno 2013. 

 

Fonte della notizia: larena.it 

 

 

Pontelatone, incidente stradale provoca un morto e un ferito: da accertare le cause 

del sinistro 

PONTELATONE (Caserta) 23.12.2013 - Nel corso della notte nella S.P. 107, loc. Patricella, via 

Ponte Pellegrino, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Capua e quelli della 

Stazione Carabinieri di Formicola sono intervenuti per rilevare un incidente stradale mortale 

avvenuto tra l’autovettura Alfa Romeo 166, condotta da B.F. cl. 87 di Santa Maria C.V. (CE) e 

l’autovettura  Fiat Uno, condotta dal proprietario DI RAUSO Gennaro, cl. 35, di Pontelatone, 

 coniugato, pensionato. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente. Quello che al momento è 

emerso è che vi è stata una collisione frontale tra i due veicoli che procedevano in senso di 

marcia contrario.  A seguito del violento impatto il DI RAUSO è deceduto sul colpo mentre il 

conducente dell’altra vettura, tra l'altro sotto l'effetto di cocaina, è stato medicato e dimesso 

dall’ospedale di Caserta con una prognosi di 5 giorni. Il 26enne, conducente dell’Alfa Romeo è 

stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici all’esito dei quali è risultato positivo 

alla cocaina. Per tale motivo i carabinieri lo hanno deferito in Stato di Libertà per guida sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti. I veicoli sono stati sottoposti sequestro. 

 

Fonte della notizia: ecodicaserta.it 

 

 

In Via Fornasetta una moto si scontra con un’automobile: il motociclista è grave 

23.12.2013 - L’incidente è accaduto alle 18.01 in Via Fornasetta di Riva del Garda, dove un 

motociclista si è scontrato con un’autovettura. Si tratta di un giovane di 20 della zona. 

Sono intervenuti l’ambulanza con infermiere, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Dopo una 

primissima valutazione al Pronto soccorso di Arco, che ha definito molto gravi le condizioni 

dell’infortunato, è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento. 

 

Fonte della notizia: ladigetto.it 

 

 

L’incidente si è verificato intorno alle 4 di stamani. Nessun danno alle persone 

"Strage" di bovini sulla statale 514 

Vigili del fuoco, Asp e Polizia stradale intervenuti per rimuovere le carcasse e 

disciplinare il traffico. Identificato il proprietario del bestiame, che potrebbe essere 

denunciato per incauta custodia di animali  

di Giuseppe La Lota 

23.12.2013 - "Strage" di bovini la notte scorsa sulla statale 514, al chilometro 1, in territorio di 

Ragusa. Tre animali sono stati investiti da un camion mentre vagavano sulla pericolosa arteria 

alle 4,30 del mattino. Altri bovini sono stati trovati dai Vigili del fuoco mentre vagavano sulla 

statale. La telefonata d’allarme è arrivata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco alle 4,40. 

I pompieri hanno rinvenuto 3 animali che giacevano a terra privi di vita, e altri che circolavano 

liberamente, creando altro pericolo agli automobilisti che percorrevano la strada Ragusa-

Catania e nessuno dei quali ha riportato danni, a differenza degli sfortunati animali. E’ stato 

chiesto immediatamente l’intervento della Polizia stradale di Ragusa e del personale dell’Asp. 

Appena rintracciato il proprietario del bestiame, si è provveduto a rimuovere le carcasse e ad 

chiudere in un´area delimitata i bovini vaganti. Le operazioni di soccorso si sono concluse 

all’alba inoltrata. Le indagini della Polstrada sono tese a verificare eventuali responsabilità a 

carico del proprietario del bestiame che sarà sicuramente denunciato per incauta custodia di 

animali i quali, riusciti a raggiungere la strada dopo aver scavalcato la recinzione dei campi 

circostanti, hanno creato pericolo agli automobilisti in transito. 



 

Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 

 

INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 

Imperia: pattuglia della Stradale agganciata da un Tir sulla A10, due agenti 

lievemente feriti 

Fortunatamente i due agenti non hanno subito gravi ferite ma sono stati trasportati 

in ospedale dalle ambulanze della Croce D'Oro di Cervo e della Croce Bianca di 

Imperia. 

di Carlo Alessi 

24.12.2013 - E' andata bene, ieri sera poco dopo le 20 ad una pattuglia della Polizia Stradale 

che stava viaggiando sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. 

La pattuglia stava superando un Tir quando, il conducente del pesante mezzo, ha iniziato a sua 

volta un altro sorpasso ad un'auto che stava viaggiando sulla corsia di marcia. Il Tir ha 

agganciato la vettura, poi trascinata per quasi 200 metri contro il guard-rail. Fortunatamente i 

due agenti non hanno subito gravi ferite ma sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze 

della Croce D'Oro di Cervo e della Croce Bianca di Imperia. 

 

Fonte della notizia: sanremonews.it 

 

 

ESTERI 

Vigile del fuoco estrae cadavere da auto E' la figlia, vittima di incidente stradale 

Tragedia di Natale a Brookline, un piccolo centro del New Hampshire. 

26.12.2013 - Tragedia di Natale a Brookline, un piccolo centro del New Hampshire: un vigile 

del fuoco volontario, proprio la notte del 24, viene chiamato in servizio per soccorrere un 

incidente stradale. E scopre che l'unica vittima è sua figlia. Steve Whitcomb, cosi si chiama il 

volontario, ha infatti estratto dalle lamiere di un Suv, il corpo di Katie, la sua figlia di appena 

30 anni, madre di un bimbo piccolo. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente che ha 

comunque sconvolto i 4000 abitanti di questa piccola comunità del New England. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

LANCIO SASSI  

Sassi e mattoni contro il pullman dei tifosi del Rieti 

In corso le indagini della Digos dopo l'episodio accaduto in seguito al big match della 

Viterbese contro la capolista della scorsa domenica 

VITERBO 24.12.2013 - Sassi e mattoni contro il pullman dei tifosi del Rieti. Episodio di violenza 

dopo il big match del campionato di Eccellenza laziale Viterbese-Rieti giocato domenica 22 

dicembre allo stadio Rocchi di Viterbo. Da sempre viva la competizione tra le due tifoserie, 

sembra che alla fine della partita si sia verificato un lancio di sassi e mattoni contro il pullman 

dei tifosi reatini all’uscita dello svincolo per la superstrada per Orte. Sarebbero stati una decina 

di tifosi gialloblù usciti all’improvviso da una via laterale. Il lancio, però, è stato bloccato sul 

nascere grazie all’arrivo della polizia che ha fatto disperdere il gruppetto. Uno dei mattoni, 

comunque, avrebbe colpito e rotto un finestrino dell’autobus, ferendo due tifosi 

amarantocelesti che sono stati poi condotti al pronto soccorso con una prognosi di un paio di 

giorni. Sono in corso le indagini della Digos di Viterbo, in collaborazione coi colleghi di Rieti per 

fare luce sull’accaduto. Dopo la vittoria di domenica la Viterbese è a due punti dal Rieti che 

mantiene ancora il primo posto in classifica. 

 

Fonte della notizia: tusciaweb.eu 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Ubriaco causa incidente stradale e aggredisce gli agenti: arrestato 

E' successo alle Cascine: un uomo di 26 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni 

a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza 

Firenze, 26 dicembre 2013 - Ha insultato e minacciato il conducente di un'auto che aveva 

urtato e poi ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti sul posto. Uno dei poliziotti 

http://www.tusciaweb.eu/2013/12/gialloblu-scacco-matto-alla-capolista/


ha riportato contusioni giudicate guaribili in sei giorni. Protagonista, ieri nella zona delle 

Cascine a Firenze, un uomo di 26 anni, originario del Perù, arrestato per resistenza e lesioni a 

pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza.  Secondo la dinamica ricostruita 

il ventiseienne ha urtato con la sua auto una vettura ferma a un semaforo, quindi ha 

proseguito fermandosi solo dopo alcuni metri. Uscito dall'auto ha minacciato il conducente 

dell'altra vettura. L'uomo, impaurito dal suo atteggiamento aggressivo, ha chiamato la polizia, 

intervenuta sul posto con due volanti. 

 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

 

Bestemmie prima della messa, arrestata 

IMPERIA 26.12.2013 - Una donna di 32 anni, sorpresa a bestemmiare davanti alla chiesa di 

Badalucco dove era in corso la messa della vigilia di Natale, ha preso a testate il maresciallo 

dei carabinieri che tentava di calmarla ed è stata arrestata. Secondo quanto riferito, era da 

poco trascorsa la mezzanotte, e i fedeli stavano per assistere alla messa quando la donna ha 

dato in escandescenze, bestemmiando e insultando tutti. Il militare ha tentato di calmarla, ma 

lei lo ha preso a testate prima di essere bloccata. 

 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 

 

Picchia la moglie che si barrica in casa con i figli: arrestato giovane 

L'uomo, senza lavoro e disperato, ha sfogato la sua frustrazione sulla donna che ha 

chiamato il 112 per chiedere aiuto. Lui è finito in carcere a Monza, lei all’ospedale 

dove ha riportato cinque giorni di prognosi 

di Sonia Ronconi 

SEVESO, 24 dicembre 2013 - Un 35enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, 

violenza a pubblico ufficiale e violenza famigliare. Alle  20  di ieri sera una telefonata di 

richiesta di aiuto è arrivata da una voce femminile. La donna dal cellulare si era chiusa in 

camera con i suoi due bambini in età prescolare per sfuggire all’ira del marito. Quando i militari 

della caserma di via Redipuglia sono arrivati, l'italiano  già noto, pere percosse e ingiurie di 

vecchia data, se l’è presa anche con i carabinieri. Lui è finito in carcere a Monza lei all’ospedale 

dove ha riportato cinque giorni di prognosi.  Era una sera come altre, ma il Natale è alle porte 

e l’uomo come poi ha confessato disperato agli uomini dell’Arma è senza lavoro e non può 

neppure prendere i regali ai suoi figli. In casa a causa di questa situazione il clima, già da 

tempo, è teso.  Basta nulla per farlo arrabbiare. Ieri è accaduto questo. Un litigio banale e in 

un raptus, l’uomo ha iniziato a percuotere la moglie 32enne davanti ai bimbi molto piccoli. La 

donna terrorizzata dall’aggressività dell’uomo ha preso i due figli è corsa in camera da letto ed 

ha chiuso la chiave. Aveva con se il cellulare ed ha chiamato subito il 112.  Il 35enne  è finito 

in manette  e trascorrerà il Natale dietro le sbarre lontano dalla sua famiglia.   

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Ragazzo bloccato con un coltello e marijuana Un ubriaco si scaglia contro i 

carabinieri  

Duplice intervento dei militari durante servizi di controllo del territorio L’aggressione 

dopo escandescenze e insulti 

24.12.2013 - Un ragazzo denunciato per detenzione di droga e arma impropria e un uomo, 

ubriaco, per resistenza a pubblico ufficiale: sono due dei risultati conseguiti dai carabinieri nel 

corso ultimi servizi di controllo del territorio. Militari del Nucleo radiomobile hanno infatti 

individuato R.S., classe 1991, residente a Trieste, trovato in possesso di un 1 coltello a 

serramanico e 0,32 grammi di marijuana.  

Il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per porto abusivo di oggetti 

atti ad offendere e arma e droga sequestrate. R.S. è stato segnalato alla Prefettura quale 

assuntore di sostanze stupefacenti. 

Gli operatori del “112”, chiamati sul posto, hanno individuato un uomo, M.S. classe 1981, nato 

e residente a Trieste, che stava colpendo a pugni il portone in ferro di uno stabile di via 

Rossetti. M.S., in evidente stato di ubriachezza, nel corso dell’identificazione «profferiva frasi 

ingiuriose», aggredendo i militari, costretti a procedere, con vigore, alla sua immobilizzazione. 



È stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato 

amministrativamente per ubriachezza. 

 

Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 

 

 

Caserta. Gricignano, auto misteriosa sperona la vettura dei carabinieri: è caccia in 

tutta la provincia 

GRICIGNANO 23.12.2013 - Inseguito sperona l'auto dei carabinieri e fugge. Ora è caccia in 

tutta la provincia di Caserta ad un'auto misteriosa.  E’ giallo sull’episodio verificatosi nel 

pomeriggio di ieri in via Sant’Antonio Abate. I carabinieri della stazione di Gricignano e quelli 

della compagnia di Marcianise, agli ordini del capitano Nunzio Carbone, mantengono il più 

stretto riserbo sulla vicenda. Pare che i militari, in borghese e con un’auto civetta, stessero 

pedinando un uomo a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Ad un certo punto l’uomo si è 

avveduto di quanto stava avvenendo, in particolare della presenza dei carabinieri ed ha spinto 

il piede sull’acceleratore. Probabilmente potrebbe aver scambiato i militari per i componenti di 

un gruppo di fuoco. Ma anche quando questi hanno mostrato i lampeggianti e si sono 

qualificati, la corsa è continuata ancora con più foga, tanto che per scappare il misterioso 

uomo non ci ha pensato su, speronando la vettura dei carabinieri e riuscendo a far perdere le 

proprie tracce.  

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Genova, insulta e minaccia coppia di ragazzi gay: denunciato 23enne 

GENOVA 23.12.2013 - Ha schernito e minacciato, con frasi inneggianti il fascismo ed il 

razzismo, una coppia di ragazzi gay. Poi all’arrivo dei carabinieri ha rincarato la dose nei 

confronti dei militari. Così un operaio 23enne originario del cuneense, incensurato, è stato 

denunciato per minacce a pubblico ufficiale ed apologia del fascismo. Il fatto è avvenuto ieri 

sera a Genova.  

 

Fonte della notizia: genova24.it 

 

 

NON CI POSSO CREDERE!!! 

Ztl Navigli, telecamere pazze: "Ho preso 38 multe di fila ma io abito in questa zona" 

L’incredibile disavventura di Angelo: un conto da 4mila euro 

di Giambattista Anastasio 

MILANO, 24 dicembre 2013 - Non sono mancate, nei mesi scorsi, avvisaglie che le telecamere 

attivate il 10 luglio dal Comune a protezione della zona a traffico limitato (Ztl) dei Navigli 

stessero emettendo multe pazze. Già, ma pazze quanto? È la disavventura di Angelo a darne la 

misura. Giovane professionista, da settembre ad oggi il malcapitato si è visto notificare 12 

verbali per ingresso non autorizzato nella Ztl. Ma dal comando dei vigili gli hanno fatto sapere 

che altri 26 verbali sono in dirittura d’arrivo. La somma fa 38 multe, tutte elevate tra l’inizio di 

settembre e il 31 ottobre 2013, per un conto complessivo che sfiora i 4 mila euro. «Alcune 

sanzioni mi sono state comminate lo stesso giorno, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, 

perché nel cercare parcheggio sono passato più volte sotto le telecamere» fa sapere il diretto 

interessato. «Ora anziché accendere un mutuo per una casa, sarò costretto ad accenderlo per 

pagare tutte queste sanzioni», scherza ancora Angelo mettendo per un attimo da parte 

incredulità ed amarezza. Sfogo comprensibile: nel periodo al quale fanno riferimento quei 38 

verbali, Angelo abitava infatti in una delle vie incluse nell’area sorvegliata dalle telecamere 

della Ztl: via Gola. Non risultava residente lungo i Navigli, vero. Ma aveva chiesto e ottenuto il 

domicilio. E in quanto domiciliato, Angelo avrebbe avuto diritto allo stesso trattamento 

riservato ai residenti: accesso libero alla Ztl e nessuna necessità di rispettare il divieto di 

ingresso nella zona in questione invece imposto a tutti gli altri automobilisti dalle 20 alle 7 per 

ogni giorno della settimana. Accesso libero senza timore di multe. A riprova che il suo domicilio 

fosse stato riconosciuto dal Comune, Angelo può esibire il pass per la sosta concessogli proprio 

dagli uffici di Palazzo Marino per usufruire delle strisce gialle di via Gola ed immediati dintorni. 

Invece ecco che l’unico varco dal quale il malcapitato poteva accedere al suo domicilio, quello 

posizionato in via Borsi, sembra essersi trasformato nel più cieco degli sceriffi. Motivo? «Gli 

uffici — fa sapere Angelo — mi hanno detto che le multe mi sono state comminate perché mi 



sposto a bordo di un’auto aziendale. Per questo, a detta loro, avrei dovuto procedere ad 

un’ulteriore registrazione: i documenti presentati perché fossi riconosciuto come domiciliato 

evidentemente non erano sufficienti». Angelo però sta già preparando un ricorso in più punti. 

Primo: «Il pass per la sosta sulle strisce gialle — spiega l’ex domiciliato sui Navigli — mi è 

stato rilasciato a settembre e l’ho ottenuto esibendo il documento con la quale la società per 

cui lavoro testimoniava che il veicolo era a mia disposizione. Quel pass mi è stato concesso 

proprio per l’auto aziendale: Comune e polizia locale sapevano, quindi, che quella targa fosse 

in uso ad un domiciliato». Secondo: «Perché il Comune non mi ha avvisato per tempo?» chiede 

ancora Angelo. «Perché mi si dice solo ora che avrei dovuto compiere un passaggio ulteriore 

affinché la targa da me in uso potesse essere riconosciuta come la targa in uso ad un 

domiciliato?». Il terzo quesito lo poniamo noi sulla base di altre, recenti, segnalazioni: perché 

nessuno ha memoria delle squadre di vigili che a luglio il Comune aveva promesso di collocare 

ai varchi della Ztl e dell’isola pedonale dei Navigli per evitare che gli ancora ignari automobilisti 

fossero multati? 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 


