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PRIMO PIANO 
La strage di Halloween: tre morti in poche ore Giovani vittime a Senorbì, Arborea e 
Alghero 
Le vittime sono tutte giovani. Ad Arborea ferite anche altre tre persone nello 
schianto che ha portato alla morte di un 26enne. Stavano tornando a casa dopo i 
festeggiamenti di Halloween 
 

 
Un'immagine dello schianto di Arborea e le tre vittime degli incidenti di stanotte nell'Isola 
 
01.11.2013 - Tre incidenti mortali in poche ore in Sardegna. Questa notte è morta una ragazza 
ad Alghero, poco dopo l'alba un'altra tragedia a Senorbì. Tragedia nella notte anche ad 
Arborea. 
SENORBI'- Schianto mortale ad Arixi, frazione di Senorbì. La vittima è un giovane volato fuori 
strada con la sua auto. Si chiamava Mattia Arba, aveva 22 anni ed era originario di San Basilio. 
Sul posto stanno ancora operando i carabinieri. La vittima è morta sul colpo. Inutile l'arrivo 
dell'ambulanza di Mandas. 
ALGHERO - Questa notte è morta ad Alghero una ventinovenne: Alessia Gareddu era alla guida 
del suo scooter in via Galilei, quando ha perso il controllo ed è caduta.  
ARBOREA - Un altro incidente mortale ad Arborea. La vittima è Mattia Aru di Guspini. Il 
26enne, alla guida di una Fiat Bravo, è uscito fuori strada nei pressi di Arborea. Feriti tre amici 
che viaggiavano con lui. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Senorbì, la vittima ha 24 anni Muore sul colpo dopo lo schianto 
Incidente mortale poco fa ad Arixi, frazione di Senorbì. La vittima è un giovane che è 
andato a schiantarsi con la sua auto in via Nazionale. 
01.11.2013 - Si chiamava Mattia Arba, aveva 24 anni ed era originario di San Basilio. Sul posto 
stanno ancora operando i carabinieri. La vittima è morta sul colpo. Inutile l'arrivo 
dell'ambulanza di Mandas. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Arborea: l'auto finisce fuori strada Muore un 26enne, feriti tre amici 
La tragedia intorno alle 6.30: l'auto si è schiantata contro un albero. 
01.11.2013 - Un giovane di Guspini, Mattia Aru, 26 anni, è morto in un incidente avvenuto 
all'alba sulla strada provinciale 49, nei pressi di Arborea. L'auto sulla quale viaggiava in 
direzione di Arborea, una Fiat Bravo bianca, ha sbandato in rettilineo, ha invaso la corsia 
opposta, colpendo un grosso pioppo e poi si è ribaltata andando a schiantarsi tra la cunetta e il 
guard-rail proprio davanti all'incrocio con una strada di campagna. Con il giovane viaggiavano 
altri tre amici, che sono rimasti quasi illesi e sono usciti con i propri mezzi dall'auto. Mattia Aru, 
invece, è praticamente morto sul colpo e per estrarre il corpo i vigili del fuoco hanno dovuto 
lavorare a lungo e tagliare la portiera di netto. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai 
Carabinieri della Stazione di Arborea e della Compagnia di Oristano. 
 



Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Alghero, con lo scooter contro un palo La vittima è una ragazza di 29 anni 
L'incidente in via Galilei ad Alghero. La vittima è la titolare di un negozio 
d'abbigliamento in centro. 
01.11.2013 - Tragica notte di Halloween ad Alghero, dove poco prima dell'1, ha perso la vita 
una giovane commerciante di 29 anni, Alessia Gareddu, che viaggiava su uno scooter. 
L'incidente è avvenuto in via Galilei, poco prima dell'innesto sulla bretella del Carmine e via 
degli Orti, nel quartiere della Pietraia. La ragazza algherese era in sella al suo scooter quando, 
per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della moto 
andando a sbattere su uno dei paletti dissuasori in ferro a bordo carreggiata, e poi sull'asfalto. 
La giovane commerciante - era titolare di un negozio di abbigliamento - è stata soccorsa da 
un'equipe del 118 e trasportata d'urgenza al Pronto soccorso, ma purtroppo per lei non c'è 
stato niente da fare. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli, la nuova «moda» di Halloween: in moto senza casco ma col cappello da 
strega 
01.11.2013 - Trentotto persone, guidatore o passeggero, nella serata del 31 ottobre, sono 
state fermate dalle forze dell'ordine a Napoli: erano in sella a moto o scooter con cappelli da 
strega invece del casco protettivo.  
A piazza Plebiscito e via Toledo 24 persone che esercitavano abusivamente l'attività di 
parcheggiatore o guardamacchine sono state scoperte in attività, identificate, multate e fatte 
allontanare. 
Particolare attenzione è staao rivolta alla circolazione stradale, molto intensa in tarda serata, 
con la contestazione di varie violazioni al codice. Ventitrè persone circolavano su auto o moto 
senza aver mai conseguito la patente. 
Sono stati sottoposti a fermo amministrativo 38 mezzi a due ruote e ben 45 veicoli in 
circolazione senza assicurazione obbligatoria (sottoposti a sequestro amministrativo). 
Per uso di atto falso e ricettazione sono stati denunciati una 46enne, una 41enne e un 54enne 
napoletani sorpresi alla guida di veicoli con assicurazione falsa. 
Quattro persone sono state denunciate per guida di veicoli in stato di ebbrezza alcolica. Tra i 
denunciati un 31enne di afragola che circolava alla guida di una punto con un tasso alcolemico 
nel sangue superiore a 4 volte il massimo consentito (2,2 contro 0,5). In totale sono state 
irrogate sanzioni per oltre 29mila euro. 
Nel corso dei controlli 7 giovani sono stati trovati in possesso di marijuana e hashish per uso 
personale venendo segnalati alla prefettura. Sono stati effettuati controlli anche per 
scongiurare la presenza di malintenzionati in giro per la città. 
Un 19enne è stato bloccato mentre andava e veniva con fare sospetto su una punto in via dei 
Tribunali. Nel corso delle perquisizioni operate sul posto, personale e del veicolo, i militari 
dell'arma hanno scoperto che era alla guida dell'auto senza aver mai conseguito la patente e 
che era in possesso di un coltello a serramanico con lama di 18 centimetri e di una pistola 
scenica privata del tappo rosso. 
Un pregiudicato 32enne di cava dei tirreni (Salerno) è stato denunciato perchè era in giro per 
Chiaia nonostante gli fosse stato imposto il divieto di venire a Napoli con foglio di via 
obbligatorio. 
Denunciati anche altri due pregiudicati, una 26enne di Avellino e un 31enne di aserta, che si 
aggiravano per via Toledo e hanno dichiarato false generalità. Infine, per ricettazione, sono 
stati denunciati un 27enne, un 60enne ed un 25enne napoletani sorpresi alla guida di 
altrettante auto rubate negli ultimi giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 



Droga e alcol per Halloween Il Suem soccorre 25 ragazzini 
TREVISO 01.11.2013 - Notte di superlavoro per il Suem. La festa di Halloween ha visto le 
ambulanze intervenire venticinque volte per soccorrere ragazzini ubriachi (molti in coma 
etilico) e altri in preda a malesseri dovuti all'uso di sostanze stupefacenti. I medici sono entrati 
in alcuni locali pubblici, ma hanno soccorso anche giovanissimi per la strada. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Cagliari, il ladro dai numeri-recordArrestato 21 volte in trent'anni 
Un 48enne cagliaritano è stato arrestato 21 volte. L'ultima, martedì scorso. 
01.11.2013 - "Ancora tu?"» Gli agenti delle volanti, rassegnati, hanno messo per l’ennesima 
volta le manette attorno ai polsi di Corrado Macciò, accusato di furto su auto. Con quello di 
martedì, il 48enne cagliaritano ha raggiunto la cifra record di 21 arresti negli ultimi trent’anni. 
Dal conto sono esclusi le denunce e il coinvolgimento in diverse indagini. L’ultima volta il 
pregiudicato era finito in cella ad aprile: aveva appena forzato la serratura di sette auto in 
sosta. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Multe: i proventi saranno investiti nella sicurezza stradale 
01.11.2013 - MULTE Ogni anno vengono notificate agli automobilisti italiani circa 78 milioni di 
multe, ovvero più di 215 mila al giorno (addirittura una ogni due secondi!), che fruttano alle 
casse statali tre miliardi di euro. Già nel lontano 2010 lo Stato aveva previsto – con l’articolo 
25 della legge 120 sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale – la devoluzione della 
metà dei proventi delle multe agli enti proprietari delle strade. Una disposizione volta a 
reinvestire il capitale sulla sicurezza stradale e alla diffusione nei centri urbani della nuova 
mobilità, ma anche a regolamentare l’eccessivo utilizzo di autovelox e similari da parte dei 
Comuni italiani per “fare cassa”. Buoni proposti mai messi in atto fino in fondo, soprattutto per 
la mancanza di una normativa operativa. 
MODELLO UNICO DI RENDICONTAZIONE PER I PROVENTI DELLE MULTE In questi giorni 
Erasmo D’Angelis, il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha 
annunciato che è stato predisposto uno schema di decreto che possa fornire un modello unisco 
di rendicontazione delle risorse provenienti dalla sanzioni amministrative. Si tratta quindi di 
una tabella di valutazione che consente di “premiare” gli enti virtuosi e “sanzionare” quelli 
inadempienti ma che, allo stesso tempo, possa garantire un giusto utilizzo dei misuratori di 
velocità. 
BENEFICI PER GLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE Il modello di valutazione dovrà essere in 
grado di separare dall’ammontare complessivo i proventi derivanti dalle violazioni del Codice 
della Strada da quelli ricavanti con la violazione dei limiti massimi di velocità. Ciò sarà 
necessario perché quest’ultima categoria dovrà essere scorporata ulteriormente. In questo 
modo si distingueranno i proventi di intera spettanza dell’ente locale, i proventi derivanti da 
attività di controllo realizzate su strade non di proprietà dell’ente (verranno ripartiti al 50%) e i 
proventi ricavati dall’accertamento eseguito strade proprie da parte di organi accertatori 
dipendente da altri enti locali. I capitali ridistribuiti dovranno essere investiti dagli enti per 
migliorare la sicurezza stradale, ma anche a creare aree cittadine idonee a pedoni e ciclisti che, 
dal prossimo aggiornamento del Codice della Strada, saranno maggiormente tutelati. 
 
Fonte della notizia: 6sicuro.it 
 
 
SICUREZZA STRADALE/ Gli italiani non usano le frecce, al via campagna Asaps 
31.10.2013 - «Gli automobilisti italiani non utilizzano abbastanza le frecce quando sono alla 
guida»: per questo motivo Giordano Biserni, presidente di Asaps (Associazione Sostenitori ed 
Amici della Polizia Stradale), avvia una campagna per l’uso degli indicatori di direzione che 
«oggi in tanti dimenticano che invece sono importantissimi per la sicurezza sulla strada», 
spiega all’Adnkronos. «Quando guidi, usa la freccia», esorta la campagna. «L’uso degli 



indicatori di direzione sui veicoli a motore non è una facoltà, ma un obbligo sancito dall’articolo 
154 del Codice della strada», aggiunge Biserni, che di recente ha promosso una campagna 
analoga contro l’utilizzo del cellulare al volante. Eppure, «il problema è estremamente diffuso», 
lo segnalano all’Associazione «i circa seicento rappresentanti di Asaps presenti sul territorio, 
per la maggior parte appartenenti alle forze di polizia locale e le email che ci arrivano da parte 
degli iscritti». «Credo che l’indicatore di direzione non sia utilizzato perchè con la destra si 
tiene il volante e con la sinistra il cellulare, o la sigaretta – sottolinea il presidente 
dell’Associazione – Stiamo perdendo molte sane abitudini». Cosa fare? «Andrebbe applicato 
seriamente il codice della strada ma, soprattutto, serve una sensibilizzazione della coscienza 
della gente». «Indicando per tempo la tua direzione di svolta favorirai non solo chi ti segue ma 
ancor di più chi viene in senso inverso, specie se devi svoltare a sinistra», sottolinea la 
campagna promossa dall Asaps che aggiunge: «Usare l’indicatore di direzione, oltre che un 
obbligo, è un gesto di civiltà che non costa niente ed è essenziale per la tua sicurezza e quella 
degli altri». La campagna promossa sul sito web dell’associazione è iniziata da due giorni, «ma 
è già è cliccatissima. Ci hanno già chiesto alcune centinaia di cartelloni, che mandiamo ai soci o 
a chi ne fa richiesta», conclude Biserni. 
 
Fonte della notizia: online-news.it 
 
 
La carica dei senza assicurazione: 4mln in Italia i fantasmi del traffico 
ROMA 31.10.2013 – Le auto prive di assicurazione sono 4 milioni in Italia e oltre la metà 
circolano regolarmente in strada.  Fantasmi del traffico, li definisce Vincenzo Borgomeo per la 
sua inchiesta pubblicata su Repubblica, in cui raccoglie l’appello della Polizia Stradale che 
chiede più controlli perché la carica dei “senza assicurazione” sia arginata.  Una soluzione 
potrebbe esser il tagliando elettronico per l’Rc Auto, che non arriverà però entro i prossimi due 
anni. 
In Italia, spiega Borgomeo, non esiste una banca dati elettronica delle auto assicurate e 
dunque le telecamere del traffico non possono identificare, partendo dalla targa, coloro che di 
stipulare e pagare una Rc Auto non hanno la minima intenzione: 
“Il punto è che quattro milioni di auto non assicurate non sono tante. Sono uno scandalo: 
significa che sono più dell’8% del totale del circolante. E che il mancato incasso per le 
compagnie sfiora i 2 miliardi. Ma anche che le truffe alle compagnie (ossia a tutti noi) corrono 
spedite: le auto fantasma sono un enorme problema per i cittadini onesti perché il loro costo 
ricade su tutti noi”. 
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, amministrato dal Consap e che fornisce 
supporto alle vittime di incidenti con veicoli che non hanno un’assicurazione, nel 2012 è andato 
in passivo. Altro risvolto della medaglia, che spetta a chi non è fantasma del traffico, è poi 
l’aumento dei premi delle assicurazioni: 
“Perché – ricordiamolo – ogni truffa alle assicurazioni è in realtà una truffa alla collettività 
perché le compagnie ovviamente “spalmano” la perdita economica sul resto dei clienti. Si 
arriva così ad un importo medio annuo per l’RCAuto, per un contraente italiano, di 600 euro 
per veicolo, il 27% in più della media europea, l’80% in più della Germania e della Spagna, 
molto più del doppio rispetto alla Francia”. 
L’alto numero di “truffe” poi affligge il paese: 
Basti dire che il nostro Paese viene martoriato ogni anno da 700.000 denunce per “colpo di 
frusta” perché è impossibile diagnosticarlo in modo strumentale (il medico si limita a scrivere 
nel referto “il paziente lamenta dolori al collo” e le assicurazioni pagano 2 miliardi di euro 
l’anno, pari al 15% del valore totale dei sinistri annui). E’ solo un esempio, ma fa capire bene il 
discorso”. 
Ma come fare per arginare il problema? Una misura sarebbe stata presa con il d.m. del 9 
agosto 2013 su tagliando elettronico, che è entrato in vigore il 18 ottobre scorso ma che 
richiederà altri due anni per entrare in funzione a pieno regime: 
“per vederlo in funzione serviranno – nella migliore delle ipotesi – almeno altri due anni per i 
decreti di attuativi. Eppure qualcosa si sta muovendo: la Polizia sta per mettere le mani 
sull’archivio delle assicurazioni sui loro clienti. Lo incrocerà con i dati che provengono dal Tutor 
e dagli autovelox e otterrà in tempo reale la prova che una vettura al di fuori di quell’archivio 



(quindi non assicurata) sta viaggiando sulle nostre strade. E farà scattare la super sanzione in 
automatico. Semplice e geniale”. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La Polizia Municipale premiata a Firenze 

 
 
29.10.2013 - La Polizia Municipale di Napoli ha ottenuto il Premio ANCI Sicurezza Urbana 2013 
per il progetto “Piscinola quartiere Amico – LE(G)ALI AL SUD”, realizzato dal reparto 
Radiomobile e Infortunistica Stradale, che ha visto coinvolti, nel primo semestre dello scorso 
anno, 35 studenti dell’Istituto Comprensivo “S. Gaetano” di Napoli, oltre all’Associazione 
“Libera”, impegnata nella lotta alle mafie.  La cerimonia di premiazione si è svolta a Firenze 
presso la Fortezza Da Basso. In rappresentanza della Polizia Municipale hanno ritirato il 
premio, consegnato dal Presidente ANCI Piero Fassino, il Col. Claudio Cappuccio ed il Cap. 
Giuseppe Cortese, Comandante della U.O. Radiomobile e Infortunistica Stradale. 
 
Fonte della notizia: comune.napoli.it 
 
 
Capoterra, caccia cervi nell'oasi protetta Dipendente regionale in manette 
Il 57enne è stato arrestato dagli agenti del Corpo Forestale della Stazione di 
Capoterra 
01.11.2013 - Stava cacciando un cervo a Uta, in località Guttureddu, nell'oasi permanente di 
protezione faunistica del Parco di Monte Arcosu di proprietà e gestita dal Wwf. Aveva pensato a 
ogni cosa: si stava piazzando su una pianta di carruba, in prossimità di una pastura di grano 
con la quale avrebbe attirato i cervi, e imbracciava un fucile calibro 16 caricato a pallettoni a 
cui aveva agganciato con un supporto artigianale una torcia per abbagliare la preda. Per 
questo un dipendente della Regione Sardegna, Efisio Mattana, 57 anni, è stato arrestato dagli 
agenti del Corpo Forestale della Stazione di Capoterra. 
L'uomo deve rispondere di detenzione di arma clandestina - il fucile aveva il numero di 
matricola cancellato - e di esercitare la caccia di frodo. L'operazione che ha portato all'arresto 
di Mattana è scattata ieri notte a Uta, dove gli agenti della Forestale stavano effettuando alcuni 
controlli per frenare il bracconaggio. Durante questa attività hanno individuato il cacciatore di 
frodo che, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato. Sequestrato il fucile e l'attrezzatura 
utilizzata per la caccia. Gli agenti hanno poi perquisito l'abitazione del dipendente regionale 
recuperando altra selvaggina. All'interno di un freezer, inoltre, sono state rinvenute parti di 
cervo che secondo la Forestale sarebbero frutto dell'attività di bracconaggio svolta da tempo 
dal 57enne. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Controlli al varco: la polizia locale ritira pass falsi o intestati a defunti 



E' possibile dirigersi al cimitero in auto solo attraverso il varco di via di Valesio dove 
gli agenti controllano la validità dei permessi, che comunque scadranno domenica. I 
legittimi titolari devono ritirare quello unico dell'Unione Europea 
LECCE 01.11.2013 – Diversi pass per disabili, fotocopiati o intestati a persone oramai defunte 
sono stati ritirati nei pressi del cimitero di Lecce. Nel fine settimana in cui ricorre il giorno dei 
defunti, l’amministrazione ha infatti predisposto, come di consueto, un piano traffico per 
impedire alle auto di assediare il cimitero. Agenti di polizia locale, con il supporto dei volontari 
della protezione civile, presidiano tutte le vie che portano al camposanto. Particolare 
attenzione al varco di via di Valesio, prima traversa a destra di via Taranto, dove non si può 
eludere il controllo sulla regolarità dei pass: solo da lì, infatti, si può arrivare in auto al 
cimitero. I permessi sono di due tipi, quelli tradizionali - di colore rosso - e quelli concessi ad 
hoc dagli uffici comunali per consentire l’accompagnamento di persone anziane. Gli agenti 
controllano la conformità del tagliando, verificano che non sia intestato ad una persona 
deceduta e poi appongono un timbro che ne sancisce in ogni caso la scadenza il 3 novembre, 
domenica. Tutti i pass in circolazione, del resto, sarebbero dovuti essere restituiti al settore 
Mobilità entro il 21 ottobre, per essere sostituiti con quelli europei validi in tutti i paesi 
dell’Unione. L’assessore al Traffico, Luca Pasqualini, è stato costretto a prorogare il termine di 
consegna, inizialmente previsto per fine settembre, perché all’appello ne mancavano a 
centinaia, circa la metà. Il rinvio non è servito a molto, tanto è vero che pochi giorni addietro è 
stato dato mandato agli agenti della polizia locale e anche agli ausiliari del traffico di ritirare i 
permessi. E il grande afflusso al cimitero di questi giorni porterà senza dubbio alla scoperta di 
ulteriori tagliandi non regolari. 
 
Fonte della notizia: leccepima.it 
 
 
S'improvvisa 007 per superare la prova della patente guida 
FERMO 31.10.2013 - Nulla di male se la polizia stradale si presenta durante una sessione di 
esami per il conseguimento della patente di guida. Sarebbero infatti i più indicati per una visita 
di cortesia. Ma niente di tutto ciò, quello dei poliziotti è stato un vero e proprio blitz teso a 
smascherare chi imbroglia. Tempestivo intervento questa mattina da parte del personale della 
polizia stradale durante una sessione di esame presso la Motorizzazione Civile ad Ascoli Piceno. 
A finire nei guai è stato S.G. di anni 28 di origine indiana ma residente a S.Elpidio a Mare. 
Ottima la sua prova: nessun errore. Ma è sembrato strano però che riuscisse a malapena a 
dire qualche parola corretta in italiano e allo stesso modo capiva pochissimo se qualcuno si 
rivolgeva a lui. Un fenomeno delle lingue... scritte... e non parlate o una strana situazione da 
chiarire... si è chiesto a quel punto chi doveva controllare il corretto svolgimento degli esami... 
Ecco allora che si è mossa la polizia stradale che ha immediatamente fermato l'indiano e lo ha 
sottoposto ad una perquisizione. Nascosti sotto gli indumenti (che per l'occasione erano ampi e 
larghi) sono quindi spuntati una telecamera ed una trasmittente, un telefono cellulare ed un 
auricolare di ultima generazione, di quelli che usano le spie, infilato in maniera invisibile dentro 
un orecchio. In sostanza il giovane attraverso la telecamera nascosta all'altezza dello sterno 
con l'obbiettivo che sostituiva un bottone della camicia, inviava all'esterno l'immagine del 
monitor su cui scorrevano le domande di esame ad un complice , che poteva essere vicino o 
abbastanza lontano dall'edificio, e quest'ultimo attraverso il cellulare e l'auricolare comunicava 
all'indiano man mano le risposte , ovviamente corrette. Il giovane è stato denunciato a piede 
libero per truffa ai danni dello stesso in concorso con altre persone da identificare. Ed ora è 
caccia ai complici che dall'altro lato della cornetta lo hanno aiutato all'esame. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Clandestino dopo un incidente si fa nascondere l'auto dagli amici 
La polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro ha trovato poco lontano dal tratto 
interessato dall'incidente l'auto che il giovane albanese si era fatto nascondere dagli 
amici 
31.10.2013 - Non dà la precedenza a un pensionato e dopo lo scontro depista i vigili nella 
ricostruzione dell’incidente facendosi spostare l’auto dagli amici. E’ successo mercoledì mattina 



intorno alle 11.30 a Monza, in via Monte Cervino, dove un incidente ha coinvolto un albanese 
di 37 anni e un pensionato monzese di 67, presumibilmente, vista la condotta del giovane, 
nella ragione. L’uomo, tra l’altro clandestino, è stato aiutato da degli amici, connazionali, che 
hanno nascosto l’auto del giovane coinvolta nel sinistro per evitare che i vigili ricostruissero la 
dinamica dell’incidente. La polizia locale ha però trovato l’auto incriminata poco lontano dal 
luogo del sinistro e gli amici del giovane rischiano per il gesto una denuncia per 
favoreggiamento. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Diecimila chilometri con l'auto sequestrata: denunciato un 32enne 
Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano hanno 
denunciato un tunisino di 32 anni, residente nel ferrarese, per violazione di sigilli 
31.10.2013 - Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano 
hanno denunciato un tunisino di 32 anni, residente nel ferrarese, per violazione di sigilli. 
All'extracomunitario era stata sequestrata l'auto a Ravenna alcuni mesi fa dalla Polizia 
Municipale in quanto circolava senza assicurazione. L'auto, un'Alfa 156, non doveva uscire dal 
garage, ma è stata rinvenuta a Forli in riparazione in un 'officina durante un controllo 
amministrativo. L'auto aveva anche percorso circa 10mila chilometri in piu' di quelli che erano 
segnati sul verbale di sequestro. Il meccanico è stato sanzionato invece di 516 euro per la 
legge Ronchi sui rifiuti pericolosi per alcune irregolarità in quanto non smarcati sull'apposito 
registro olio motore. L'auto è stata sequestrata penalmente. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe un ciclista in strada e non si ferma a soccorrerlo 
GONZAGA 30.10.2013 - Pirata della strada a Palidano di Gonzaga. Lunedì sera intorno alle 
nove, in via Guerrieri, S.A., 41enne di Gonzaga, in sella alla sua bicicletta è stato urtato alle 
spalle da un’auto in corsa che lo ha fatto cadere a terra. Il quarantenne, nonostante la botta, 
per fortuna non è rimasto ferito gravemente. Però l’automobilista non si è fermato a 
soccorrerlo. La vettura si è allontanata velocemente nell’oscurità, senza che nessuno potesse 
vederla o prendere la targa. Il gonzaghese è riuscito a rialzarsi e, sbracciandosi sulla strada, a 
chiedere aiuto. Un passante, un altro automobilista, si è fermato ed ha chiamato il 118, che ha 
subito inviato un’ambulanza sul posto. S.A. è stato accompagnato al pronto soccorso 
dell’ospedale di Suzzara, dove è stato medicato per alcune escoriazioni (sei giorni di prognosi). 
Intanto sono arrivati sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Gonzaga, che ora hanno dato 
il via alle indagini per arrivare all’identificazione del pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investe due volte una donna e poi fugge Fermato uomo nel catanzarese per tentato 
omicidio 
E' accaduto in provincia di Catanzaro, dove un uomo alla guida di una utilitaria ha 
travolto una donna per strada, quindi ha inserito la retromarcia e l'ha colpita 
nuovamente. La donna è in gravi condizioni nell'ospedale di Catanzaro, l'uomo è ora 
in stato di fermo 
di Gianni Romano 
STALETTI' (CZ) 01.11.2013 - Ha investito con la propria autovettura, per due volte, una 
donna, quindi è fuggito facendo perdere le sue tracce. E' accaduto stamani a Stalettì, in 
provincia di Catanzaro. La sua fuga è durata solo poche ore grazie ad una operazione dei 
carabinieri di Gasperina unitamente alla compagnia di Soverato che hanno arrestato un uomo 
di cui al momento non sono state rese note le generalità. Sono stati i testimoni che hanno 
assistito alla drammatica scena ad evidenziare che non si era trattato di un normale incidente, 



ma di un tentato omicidio. Secondo i testimoni, infatti, l'autovettura Fiat 500 condotta da un 
uomo ha prima investito la donna che camminava per strada, quindi ha inserito la retromarcia 
e l'ha colpita nuovamente, salendo sopra il corpo che si trovava sull'asfalto. Immediato 
l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri e il personale del 118 in ambulanza. Viste le 
condizioni gravi della donna è stato fatto intervenire anche l'elicottero del 118. La donna, una 
cinquantenne residente a Stalettì ma nata in Svizzera, è stata trasportata in gravissime 
condizioni all'ospedale di Catanzaro, dove è stata sottoposta anche ad un delicato intervento 
chirurgico. I carabinieri della Compagnia di Soverato e della locale stazione, invece, hanno 
avviato le ricerche dell'autovettura con l'uomo fuggiti subito dopo il tentato omicidio, ricerca 
finita con il fermo dell'uomo.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Donna investita mentre attraversa la strada, insulti e spintoni 
di Oscar de Simone 
Tensione questa mattina in viale Maddalena, a seguito di un incidente. Una donna è stata 
investita, mentre attraversava la strada, da un giovane alla guida di una Fiat Punto. Il ragazzo 
- immediatamente dopo l'impatto - è stato "accerchiato" dalla folla che gli ha intimato di 
scendere dal veicolo. Insulti e spintoni hanno quasi acceso una rissa, evitata dall'intervento di 
alcuni passanti che, successivamente, hanno chiesto l'intervento del 118 per soccorrere la 
donna. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno constato solo una lieve ferita alla 
gamba destra e l'hanno trasportata al San Giovanni Bosco. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Paura sulla Palermo-Catania, anziano contromano in autostrada 
Un ottantenne a bordo di una Fiat Uno ha imboccato l'autostrada controsenso 
sfiorando all'altezza di Villabate uno scontro con una vettura che viaggiava in 
direzione Catania. Fermato dalla polizia dopo la segnalazione di un automobilista 
01.11.2013 - Paura stamattina sulla A19 Palermo-Catania. Una Fiat Uno che ha imboccato 
l'autostrada in controsenso è stata bloccata dalle volanti della polizia fortunatamente prima che 
potesse provocare un incidente. Alla guida - fanno sapere dalla Questura - un anziano di 82 
anni. 
"Intorno alle 7,30 viaggiavo in direzione Catania a bordo della mia vettura - racconta Marco a 
PalermoToday - quando subito dopo lo svincolo di Villabate mi sono ritrovato quest'auto 
davanti. Per fortuna sono riuscito ad evitarla ed avvisare la polizia. Mi è passata la vita 
davanti, mi sento miracolato". Lo scorso 22 ottobre, sempre sulla Palermo-Catania all'altezza 
di Enna, una suora che aveva imboccato l'autostrada contromano si è scontrata con una 
vettura con a bordo quattro persone. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Grave una bimba giapponese ferita nel pomeriggio, in un “frontale” all’uscita della 
tangenziale di Alba 
All’ospedale cittadino, in condizioni di media gravità, anche una donna di 48 anni, 
anch'essa giapponese 
31.10.2013 - Scontro frontale verso le 16.25 ad Alba, all'uscita dalla tangenziale in direzione 
Asti, nella zona industriale. Due i feriti: un “codice giallo” e un “codice rosso”.  I due sono una 
bambina di 12 anni residente in Francia e di origine giapponese ricoverata ad Alba in gravi 
condizioni per via di un trauma addominale e una donna di 48 anni anch'essa di nazionalità 
giapponese in condizioni di media gravità.  Entrambe sono state trasportate all'ospedale di 
Alba dove sono tutt'ora ricoverate.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 



 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente, tragedia nella notte: morte due persone, altre due gravissime Lo scontro 
causato da un ubriaco 
E' accaduto sulla strada tra Livorno e Collesalvetti, all'altezza di Nugola. L'uomo che 
ha causato l'incidente è stato arrestato  
LIVORNO, 1 novembre 2013 - Due morti in un incidente avvenuto all'altezza di Nugola, tra 
Livorno e Collesalvetti, nella notte tra giovedì 31 e venerdì 1 novembre. Un'auto, secondo una 
prima ricostruzione, avrebbe fatto un'inversione a U mandando fuori strada un'altra macchina. 
In questa c'erano due coppie di livornesi marito e moglie. Un uomo e una donna sono morti sul 
colpo, gli altri due sono gravissimi in ospedale. Anche l'automobilista che ha fatto l'inversione a 
U è grave in ospedale. Quest'ultimo è stato arrestato. Si tratta di un romeno quarantenne che 
aveva un tasso alcolemico di cinque volte sopra la norma. 
LE VITTIME - Le vittime dell'incidente sono Maurizio Labruzzo, livornese, nato nel 1950, e 
Isanella Rossi, anche lei livornese, nata nel 1948. Con loro, a bordo della stessa auto su cui e' 
piombata la vettura guidata dal romeno ubriaco, c'erano i rispettivi coniugi, rimasti entrambi 
gravemente feriti e adesso ricoverati in ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di 
vita. 
Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118: una da Vicarello, due della Misericordia 
di Livorno, una con medico a bordo, e un ultima dell'Svs, sempre da Livorno. Intervenuti anche 
i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. Le auto dello scontro hanno una massa quasi 
equivalente e sono la Ford Focus su cui viaggiavano le vittime, che erano dirette a Livorno, e la 
Volvo guidata dal romeno ubriaco.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
 
Jesolana, finiti i sogni di Giuseppe, ventenne che amava sport e animali 
Morto durante un sorpasso sulla Jesolana: carambola con auto e camion. Schianto a 
Trezze di Quarto, era insieme a un'amica 
di Fabrizio Cibin 
FAVARO VENETO 01.11.2013 - Uno sportivo dal passato calcistico e dal presente legato al 
nuoto, e che amava gli animali, tanto è vero che stava andando un'amica a portare il cane 
della giovane a passeggio in spiaggia. Era così Giuseppe Mannuca, di Favaro Veneto, la cui vita 
si è spezzata a soli 20 anni, festeggiati lo scorso giugno, sulla Portegrandi-Caposile. 
La tragedia ieri verso le 16 a Trezze di Quarto d'Altino: il ventenne era alla guida della sua 
Lancia K, al suo fianco l'amica. In senso opposto arrivava una giovane coppia originaria dal 
Trentino su una Bmw. Pare che la Lancia K avesse iniziato una manovra di sorpasso di un 
camion, senza accorgersi che dal senso opposto di marcia sopraggiungeva la Bmw. A quel 
punto il camionista avrebbe tentato di rallentare, nel frattempo la K ha urtato la Bmw; 
l'impatto ha fatto carambolare più volte l’auto condotta dal ventenne, che poi si è scontrata 
frontalmente con il mezzo pesante. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Auto fuori strada nel Mantovano: muore una 22enne di Rosegaferro 
L'incidente è avvenuto prima delle quattro di mattina Gravissimo il 27enne che era 
alla guida della vettura 
VERONA 01.11.2013 - Grave incidente, pochi minuti prima delle quattro di mattina, lungo la 
strada Palazzino a Malavicina, comune in provincia di Mantova. L'auto sulla quale viaggiava 
una coppia è finita fuori strada: sul colpo è morta Elisa De Angelis, 23 anni la prossima 
settimana, di Rosegaferro (Verona), mentre l'amico che era al volante, Andrea Gola, 27 anni, 
di Belvedere di Roverbella (Mantova), è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale 
Carlo Poma di Mantova. Ancora incerta la dinamica esatta dell'incidente. Per estrarre il corpo 
della ragazza e il ferito sono intervenuti i vigili del fuoco. 



 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Investita da un’auto muore una donna di 74 anni 
SANREMO (IMPERIA) - È morta stamani Maria Rita Granella, 74 anni, investita ieri da un’auto 
mentre attraversava la strada, a quanto sembra fuori dalle strisce, in via della Repubblica a 
Sanremo.  La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto l’automedica e un equipaggio 
della Croce Rossa. L’anziana è stata subito trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, 
dove stamattina è morta. Il conducente dell’auto è ora indagato per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Foggia, 90enne muore investito da un'auto 
FOGGIA 01.11.2013 – Un uomo di 90 anni, Giovanni Simonelli di Foggia, è morto nella tarda 
serata di ieri dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva via Mazzini per tornare 
a casa. Il pensionato è deceduto poco dopo il ricovero negli Ospedali Riuniti di Foggia, a causa 
delle ferite riportate. Gli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul luogo dell’incidente, 
hanno accertato che la vittima, nell’attraversare la strada nei pressi di un incrocio, è stata 
investito da un’autovettura, il cui proprietario si è subito fermato prestando i primi soccorsi e 
telefonando al 118. L'anziano è però morto più tardi in ospedale. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Notte di Halloween, dopo la discoteca 19enne si schianta in motorino contro un 
muro: è in fin di vita 
di Massimo Zivelli 
ISCHIA 01.11.2013 - Tragica notte di Halloween sulle strade ischitane. In pericolo di vita è 
A.L.D., diciannovenne originaria di Forio, ma residente a Serrara Fontana, rimasta vittima di 
un incidente intorno alle 5 di questa mattina, all’uscita da una discoteca dove era stata 
organizzata una festa fra amici.  La ragazza, a bordo di uno scooter e per circostanze e 
responsabilità che restano ancora tutte da chiarire, ha improvvisamente sbandato, andando ad 
impattatare violentemente contro il muro di cinta di un'abitazione. L’incidente è avvenuto a 
Forio, all’altezza dello svincolo con la spiaggia di Citara. Ad allertare 118 e polizia, sono stati i 
proprietari dell’immobile ed altri residenti in zona, svegliati nel cuore della notte dal fracasso 
causato dal tremendo impatto. Sull’asfalto, i soccorritori hanno rinvenuto due ragazze, la 
conducente A.L.D che si presentava subito in gravi condizioni, e la passeggera - una amica di 
lei - in stato di semi incoscienza. Trasportata all’ospedale Rizzoli per i primi accertamenti, 
A.L.D. è stata prima ricoverata in terapia intensiva e poi trasportata d’urgenza in elicottero a 
Napoli, presso una struttura maggiormente specializzata. Giunta al Cardarelli, la diciannovenne 
– per motivi che peraltro non sono stati comunicati dalla centrale operativa del 118 - è stata 
successivamente trasferita al reparto di rianimazione dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli dove 
è tutt’ora ricoverata. Le condizioni della giovane restano dunque non buone, respira 
autonomamente ma a quanto pare non è capace di interagire in conseguenza del grave trauma 
subito al capo. Nel violento impatto – a quanto accertato dai soccorritori – il casco si è infatti 
sganciato e la ragazza avrebbe sbattuto la testa senza alcuna protezione. La caduta e l’urto 
violento le hanno provocato un trauma cranico che ha poi causato una ampia emorragia 
cerebrale sulla quale i chirurghi sono intervenuti nella speranza di limitare i danni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Scontro sulla statale 18 nel Vibonese Tre feriti, di cui uno in gravi condizioni 
Tre feriti di cui uno in gravi condizioni sono stati soccorsi in seguito ad un incidente 
stradale sulla statale 18 tra Pizzo e Lamezia Terme. Tutti i feriti sono stati ricoverati 
all'ospedale di Lamezia Terme 



VIBO VALENTIA 01.11.2013 - Incidente stradale sulla statale 18 nel tratto compreso tra Pizzo 
nel Vibonese e Lamezia Terme. Secondo una prima ricostruzione i feriti sono tre di cui uno 
versa in gravi condizioni. Per cause ancora in corso di accertamento, una Citroen Saxo è stata 
tamponata da una Seat Ibiza guidata da D. A., 29 anni, di Soriano Calabro, in provincia di Vibo 
Valentia. A riportare la peggio è stato il conducente della Citroen, P.F., 71 anni, di Pizzo 
Calabro, trasportato all’ospedale di Lamezia Terme con gravi ferite. Nello stesso ospedale sono 
stati ricoverati per delle lesioni, non di grave entità, anche il 29enne di Soriano alla guida della 
Seat Ibiza e la figlia di 3 anni a bordo dell’auto guidata dal padre. Sul posto, per i rilevi del 
caso e per prestare soccorso ai feriti sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pizzo, 
diretti dal maresciallo Pietro Santangelo, i vigili del fuoco di Vibo Valentia, la Polstrada di 
Lamezia Terme ed i carabinieri della Radiomobile di Vibo. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Nuova Orientale, incidente a Villaputzu Scontro frontale tra auto: tre feriti 
Poco dopo le 13 un altro incidente sulla nuova orientale sarda. 
01.11.2013 - Scontro frontale con tre feriti al 53esimo chilometro della nuova orientale sarda 
in territorio di Villaputzu all’altezza del salto di Quirra. Coinvolte due auto: un'Alfa Romeo 147 
e una Fiat 16. A bordo della 147 Valerio Murgia, 33 anni di Tertenia, e Pinuccio Marongiu, 56 
anni di Ilbono. Il primo è ricoverato all’ospedale di Muravera. La prognosi è legata agli 
accertamenti clinici in corso. Sta meglio Pinuccio Marongiu che ha riportato solo contusioni in 
diverse parti del corpo. Le due auto si sono scontrate frontalmente mentre pioveva. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito e la Polstrada che sta cercando di ricostruire 
l’accaduto e le eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Camion cade dalla rampa dell’A21 e si ribalta, autista estratto dopo un'ora e mezza 
Sono molto gravi le condizioni di un camionista che intorno alle 22 di giovedì è 
rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Castelsangiovanni, sulla rampa di 
ingresso dell'autostrada A21. I vigili del fuoco hanno impiegato un ora e mezza per 
estrarlo dall'abitacolo deformato dopo l'incidente 
01.11.2013 - Sono molto gravi le condizioni di un camionista che intorno alle 22 di giovedì è 
rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Castelsangiovanni, sulla rampa di ingresso 
dell’autostrada A21. I vigili del fuoco hanno impiegato un ora e mezza per estrarlo 
dall’abitacolo deformato dopo l’incidente. Trasportato d’urgenza in ospedale a Piacenza, ha 
riportato ferite gravissime alle gambe, ma non si troverebbe comunque in immediato pericolo 
di vita. La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 22, è ancora al vaglio della 
polizia stradale. Il camion era appena entrato in autostrada dopo aver oltrepassato il casello di 
Castelsangiovanni. Mentre percorreva però la lunga curva della rampa di accelerazione, 
all’improvviso ha sbandato uscendo di strada e finendo sotto alla rampa ribaltandosi. Per 
raggiungerlo, i soccorritori sono passati dal confinante polo logistico di Castello: sul posto, 
insieme ai vigili del fuoco di Castello, anche l’automedica del 118 di Piacenza e l’ambulanza 
dell’ospedale di Castello. I vigili del fuoco e il 118 hanno lavorato fino alle 23,30 per liberare 
l’uomo che era completamente incastrato con le gambe nella cabina del mezzo. Un intervento 
lungo e delicato, alla fine del quale fortunatamente sono riusciti a estrarlo vivo e a trasportarlo 
d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza. Nella notte è stato sottoposto agli accertamenti e, 
nonostante le sue condizioni fossero gravi, pare non sia in immediato pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Cagliari, investito sulle strisce e scaraventato a terra: è grave 
Un anziano è stato investito da un'auto sulle strisce pedonali mentre attraversava la 
strada, verso le 18, all'incrocio tra via Pola e viale Trieste. 



01.11.2013 - L'impatto è stato violentissimo, l'uomo è stato scaraventato a terra battendo 
violentemente la testa, perdendo i sensi. Sul posto, chiamata dallo stesso automobilista, è 
subito arrivata un'ambulanza del 118. I medici stanno adesso cercando di rianimare l'anziano, 
le sue condizioni sono gravissime. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia 
municipale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Gregge travolto da due auto sull'ex 131 Tamponamenti e traffico in tilt 
Un gregge di pecore è stato travolto nell'ex strada statale 131 all'altezza 
dell'inceneritore. 
01.11.2013 - L'incidente è avvenuto intorno alle 17 sull'ex 131 all'altezza dell'inceneritore di 
Cagliari. Il gregge, che attraversava la carreggiata, è stato investito da due auto che 
percorrevano la strada nei due sensi di marcia.  Il traffico è subito andato in tilt. Sul posto è 
intervenuta la Polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Misterbianco, schianto fatale Muore centauro di 28 anni 
L'incidente è avvenuto stamani, intorno alle 9,30, di fronte al Centro Sicilia. 
Indagano i Vigili urbani che hanno effettuato i primi rilievi.  
MISTERBIANCO 31.10.2013 - Non c'è stato nulla da fare per Alessandro Spampinato, il 
giovane di 28 anni morto stamattina intorno alle 9,30, in seguito a un incidente di fronte il 
centro commerciale Centro Sicilia. Il ragazzo, che viaggiava a bordo di una Yamaha 650, si è 
scontrato contro un'auto, una Ford Fiesta guidata da un 32enne, sbattendo violentemente 
contro l'asfalto. Per Spampinato, che aveva il casco allacciato, non c'è stato però nulla da fare. 
Inutili anche i tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118 giunti sul posto. Sulla 
vicenda stanno indagando i Vigili urbani del Comune di Misterbianco. Sul posto anche una 
pattuglia dei Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: catania.livesicilia.it 
 
 
Incidente alla Nunziata, furgone travolge due ragazze in moto 
Due ragazze a bordo di una moto sono rimaste conivolte in un incidente stradale 
avvenuto in piazza della Nunziata. Il guidatore del furgone ha atteso l'arrivo 
dell'ambulanza e si è allontanato. Una testimone avrebbe preso la targa 
31.10.2013 - Due ragazze a bordo di una moto sono rimaste conivolte in un incidente stradale 
avvenuto in piazza della Nunziata in centro. Fortunatamente le due giovani non sono in 
condizioni gravi, entrambe sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Secondo quanto 
ricostruito da alcuni testimoni, la moto su cui le ragazze viaggiavano è stata urtata da un 
furgone proveniente da via Bensa. Nello schianto le due sono state sbalzate dalla sella e sono 
finite contro il cofano del furgone. Il conducente si è fermato per sincerarsi delle condizioni 
delle giovani, ha atteso l'arrivo dell'ambulanza e poi si è dato alla fuga senza lasciare le proprie 
generalità alle forze dell'ordine. Ma fra i testimoni ci sarebbe una studentessa, che avrebbe 
annotato la targa. Gli agenti della polizia municipale stanno verificando i dati forniti dallla 
ragazza. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Vigile centauro “colpito” da un’auto: dieci giorni di prognosi  
SARONNO 01.11.2013 – Stava impostando la manovra per svoltare in fondo a via Marconi e 
non si è accorto di urtare la moto della polizia locale. E’ questa la dinamica del sinistro 
avvenuto domenica sera che ha visto coinvolto un vigile urbano. Erano da poco passate le 



18,30 e l’agente stava rientrando in comando dopo il servizio alla processione per la Festa del 
Trasporto con il cardinale Angelo Scola. La moto della polizia locale è stata urtata da 
un’utilitaria che avrebbe cercato di accostare al lato destro della carreggiata. Il conducente si è 
accorto solo all’ultimo minuto della presenza del vigile che per effetto dell’impatto è caduto a 
terra. Il saronnese al volante si è subito fermato per aiutare il centauro e per chiedere 
l’intervento delle forze dell’ordine. Il vigile è stato subito accompagnato al pronto soccorso 
dell’ospedale cittadino, ha riportato ferite giudicate guaribili in una decina di giorni. Consistenti 
invece i danni alla moto e anche all’auto danneggiata nella parte anteriore. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 
 
 
Incidente a Sesto San Giovanni: auto della polizia finisce contro un semaforo 
I due agenti sono rimasti lievemente feriti. Un'auto gli avrebbe tagliato la strada 
costringendo a una manovra d'emergenza finita però male 
31.10.2013 - Coinvolta anche un'auto della polizia in un incidente stradale avvenuto a Sesto 
San Giovanni, in via Rimembranze, giovedì sera intorno alle nove e mezza. Lo riferisce il 
quotidiano online "Nordmilano24". La volante è uscita di strada e si è infranta contro il palo di 
un semaforo che è finito abbattuto. Necessario il trasporto in ospedale per i due agenti in auto. 
I due poliziotti, di 21 e 25 anni, sono stati portati in codice verde al Niguarda e alla 
Multimedica. Secondo le prime informazioni, il poliziotto alla guida avrebbe effettuato una 
manovra d'emergenza per evitare un'auto che avrebbe tagliato la strada alla volante, per poi 
dileguarsi. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Inchioda sulla Brindisi-Lecce per evitare l'autovelox: tamponato da una Punto che si 
ribalta e travolge i vigili urbani 
TORCHIAROLO 31.10.2013 - Avrebbe rallentato per evitare di prendere una multa con 
l'autovelox, e per questo ha scatenato uno spettacolare incidente. E' accaduto sulla 
superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza di Torchiarolo: una Grande Punto avrebbe frenato 
improvvisamente, facendosi tamponare da una Fiat Punto aziendale.  Quest'ultima, a causa 
dell'urto improvviso, ha sbandato e si è ribaltata, andando a finire anche sull'auto dei vigili 
urbani di Torchiarolo. Nessuna delle quattro persone coinvolte nell'incidente ha riportato ferite 
gravi. Secondo quanto è stato accertato dalla polizia municipale di Torchiarolo, la donna, al 
volante di una autovettura aziendale, non sarebbe riuscita a evitare l'impatto con l'utilitaria che 
la precedeva il cui conducente aveva forse frenato per passare indenne ai controlli sulla 
velocità. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
MORTI VERDI  
Pontinia, trattore in un canale: morto un agricoltore 
PONTINA 01.11.2013 - Un uomo di 38 anni è morto a Pontinia sulla Migliara 49 dopo il 
ribaltamento del trattore sul quale lavorava. Il mezzo è finito in un canale schiacciando 
l’agricoltore che è morto sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: latina24ore.it 
 
 
63enne gravissimo dopo incidente con mezzo agricolo 
Il fatto è accaduto nelle campagne di Promano, tra Umbertide e Città di Castello 
PROMANO 31.10.2013 - E' stato trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Perugia un 
uomo di 63 anni, rimasto gravemente infortunato  nella tarda serata di oggi in una zona 
agricola nelle vicinanze  di Promano.  Dalle scarne notizie al momento ricevute sembra che ci si 
trovi ancora una volta ad un infortunio in agricoltura, uno di quelli col trattore, che sono la 



vergogna dell'Umbria. Tuttavia attualmente non si conosce a quale titolo l'uomo si 
trovasse  vicino ad un mezzo agricolo e quali siano le esatte modalità dell' accaduto.  E' invece 
certo che le lesioni accertate sono state classificate come "codice 3", cioè quello di massima 
gravità per un trauma cerebrale.  Il personale del 118, intervenuto sul posto e partito da Città 
di Castello, ha trasportato l'uomo al S.Maria della Misericordia dove sono in corso accertamenti 
diagnostici. Si ritiene, sulla base delle informazioni sanitarie che l'uomo verrà trasferito nel 
reparto di Rianimazione. 
 
Fonte della notizia: iltamtam.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Speronano auto della polizia e scappano, inseguimento spettacolare a Curti 
A bordo dell'auto 4 rom, arrestati poco dopo  
CASERTA 01.11.2013 - Hanno speronato la volante della polizia poi hanno lasciato la macchina 
per scappare a piedi. Arrestati dagli agenti del commissario di Santa Maria Capua Vetere 
quattro Rom di etnia serba, residenti nel campo nomadi di Giugliano (Napoli). 
IL FURTO - I quattro avevano poco prima rapinato una tabaccheria, asportando l'intera 
macchinetta mangiasoldi. Poi la fuga e l'inseguimento della polizia. Raggiunti dagli agenti in un 
vicolo cieco di Curti nel casertano, li hanno aggrediti ma poi sono stati bloccati dal successivo 
intervento di altri poliziotti. Erano a bordo di un'auto intestata ad un prestanome residente in 
Napoli, su cui era stata applicata una targa, precedentemente rubata a Santa Maria Capua 
Vetere. Al tabacchi avevano anche portato via numerose sigarette, per un valore di circa 2000 
euro.  
I POLIZIOTTI - I poliziotti, a causa della colluttazione, hanno riportato lievi lesioni personali 
curate presso il locale ospedale Melorio. Gli indagati - secondo quanto riferiscono gli 
investigatori - «sono considerati estremamente pericolosi e dediti ai reati in disamina; 
rappresentano la nuova generazione di extracomunitari rom nati nei campi nomadi e 
specializzati in questa tipologia di delitti che vengono commessi, per la maggior parte 
all'esterno del territorio di residenza, per dissimulare le responsabilità e per far perdere le 
tracce dei suddetti delitti». Sono in corso indagini per individuare altri episodi delittuosi 
analoghi eventualmente compiuti dallo stesso gruppo. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Sportellate a una vigilessa: arrestato un automobilista 
Il quarantenne ha prima insultato e poi aggredito l’agente di polizia che voleva 
convincerlo a pagare il pieno di benzina. L’uomo si è accanito anche contro i 
carabinieri intervenuti in difesa della vigilessa. 
GAVIRATE 31.10.2013  - Sportellate all’agente di Polizia locale intervenuto nel tentativo di 
«convincerlo» a pagare il pieno alla stazione di servizio. Un quarantenne è stato arrestato dai 
carabinieri – e poi rimesso in libertà su indicazione del pm di turno – con l’accusa di resistenza 
a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo essersi rifornito al distributore di Groppello, ha iniziato a 
bisticciare con il titolare riguardo il pagamento da 100 euro. Sul posto è intervenuta un’agente 
del comando di Polizia locale. L’automobilista prima l’ha insultata, poi l’ha colpita con lo 
sportello della sua Mercedes. A quel punto sono accorsi i militari. La loro presenza, però, non è 
bastata a calmare il 40enne. Il quale ha riversato anche sui carabinieri una raffica di 
contumelie. Impossibile, per lui, evitare l’arresto. Gli uomini della compagnia di Varese, inoltre, 
hanno denunciato cinque persone con l’accusa di ricettazione. Il primo caso riguarda un 
37enne milanese e un 33enne saronnese, pescati davanti al Brico di Malnate a bordo di uno 
scooter 400 risultato rubato a Milano, su cui era montata una targa anch’essa trafugata, ma a 
Como. In seconda battuta è finita nei guai una ragazza di 18 anni che ha venduto a un compro 
oro di Varese un anello che le era stato ceduto da un amico minorenne, ricavandone 81 euro. 
Il gioiello, però, era stato sottratto dal ragazzino nella casa dei genitori. I quali, quando se ne 
sono accorti, hanno sporto denuncia ai carabinieri. Infine sono sotto accusa due ragazzi 
identificati a Besozzo: sono stati sequestrati loro due telefoni cellulari risultati rubati dal 
borsone lasciato incustodito da una ragazza in palestra. 



 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Aprilia, ubriaco aggredisce i carabinieri: arrestato 
31.10.2013 - Un cittadino romeno è arrestato dai carabinieri di Aprilia per aver opposto 
resistenza agli agenti. A.N.G, un 38enne romeno residente ad Aprilia, ha aggredito con calci e 
pugni i militari intervenuti su richiesta di un commerciante del luogo, che era stato minacciato 
e infastidito dal romeno in evidente stato di ubriachezza. I carabinieri, vittime dell’aggressione, 
hanno riportato contusioni multiple guaribili in 10 giorni. Il romeno, pertanto, è stato portato 
nella camera di sicurezza del comando di Aprilia, in attesa del rito per direttissima. Sempre 
nella giornata di oggi, i Carabinieri di Aprilia hanno denunciato una persona per detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La persona è stata trovata in possesso di 12 grammi di 
marijuana e 6 grammi di cocaina. 
 
Fonte della notizia: latina24ore.it 
 


