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PRIMO PIANO 
Verona, tragedia di Arcole: morirono 4 ragazzi. Condannato a sette anni il 
conducente ubriaco 
La notte del 9 novembre 2013 perse il controllo della sua Audi e finì sulla rotatoria 
andando a sbattere contro la Golf occupata da Nico, Anna, Enrico, Michel e Sara. Solo 
quest'ultima è scampata all'incidente. La patente gli è stata revocata 
Sette anni e due mesi di reclusione. È la sentenza di condanna pronunciata dal giudice giovedì 
per Roberto Tardivello Rizzi, 31 anni, che quella terribile notte tra il 9 e il 10 novembre, 
provocò un incidente alla rotatoria di Arcole. Per quello schianto tra due auto morirono sul 
colpo tre ragazzi, Enrico Borseggia, 19 anni, Nico Bottegal, 18, Anna Koudiakov, 18, e dopo 
giorni di coma si spense anche il 17enne Michel Casarotto. Unica superstite fu Sara Sinigaglia, 
16 anni. Il 31enne era alla guida della sua Audi A3 che dopo una sbandata finì per sbattere 
addosso alla Golf condotta da Borseggia. Il giudice ha stabilito sei anni di reclusione per 
omicidio colposo plurimo più un anno e 2 mesi e 6mila euro di multa per guida in stato 
d’ebbrezza. Quella notte Tardivello Rizzi, uscito da una festa di compleanno al bar dopo aver 
bevuto, stava per andare a prendere alcune confezioni di spaghetti all’autogrill di Soave. Si era 
offerto lui di salire in auto per permettere alla festa di continuare. Però al negozio non ci arrivò 
mai. Sulla Provinciale, dopo pochi minuti, tirò dritto, perse il controllo dell’auto e invase la 
rotatoria abbattendo sun segnale e schiantandosi poi contro la Golf che stava passando dalla 
parte opposta. Per quantificare la condanna il giudice ha accolto sostanzialmente le richieste 
del pm Marco Zenatelli, basandosi anche sullo sconto di pena (un terzo) derivato dal rito 
abbreviato. In pratica rischiava una pena fino a 10 anni di reclusione. Alla lettura della 
sentenza c’erano i famigliari delle vittime che hanno atteso in silenzio il pronunciamento. Si 
costituiranno parte civile e potranno contare sul pagamento delle spese legali di 25mila euro. 
Al 31enne, come spiegano i quotidiani locali, sono state concesse le attenuanti generiche per 
l’accusa di omicidio colposo, visto anche il risarcimento del danno: era incensurato e per sei 
mesi, dopo la tragedia, si sottopose al “recupero” in una comunità e ottenne che 
l’assicurazione risarcisse le famiglie. Circa due milioni di euro la somma riconosciuta per la 
morte dei 4 giovani e le lesioni a Sara. La patente però gli verrà ritirata e non potrà più 
guidare. Quella sera il test alcolemico segnò che aveva superato di 4 volte il limite consentito. 
Ora potrà fare ricorso contro la condanna. Le famiglie avrebbero commentato brevemente la 
sentenza mostrando delusione sul conteggio della pena. A dirsi contrariato per la decisione del 
giudice sarebbe stato senza mezzi termini il sindaco di Veronella, Michele Garzon, che poco 
prima, quella sera, aveva brindato con Tardivello Rizzi alla festa di compleanno. 
“Inaccettabile”, avrebbe spiegato. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Proposta di targare le bici: scoppia la polemica 
"Idea giusta, bisogna individuare il responsabile della circolazione", "No è 
l'anticamera del bollo": fazioni a confronto sul progetto che divide  
12.12.2014 - "Giusta la proposta delle targhe per le bici, spero che diventi una misura 
obbligatoria. Se tutti i mezzi che si muovono per strada, dalle auto ai motorini, sono 
identificabili lo devono essere anche le biciclette. Non solo per disincentivare il fenomeno dei 
furti ma anche per una questione di accertamento della responsabilità diretta dei ciclisti, in 
caso di incidenti. Non capisco dove sta la polemica: i ciclisti pensano che la targa sia uno 
stratagemma per far pagare future tasse. In realtà il fine è solo l'identificazione di chi utilizza il 
mezzo. Punto". Maria Rosaria Iardino, consigliere del Pd sia nella Città Metropolitana che a 
Palazzo Marino, all'agenzia ITALPRESS rivela di promuovere a pieni voti la mozione bipartisan, 
presentata in Consiglio regionale dal capogruppo di Popolari per l'Italia, Maria Teresa Baldini, 
ma firmata anche da Pd e Fratelli d'Italia, che chiede targhe, punzonature del telaio e 
microchip per identificare le biciclette e garantire più sicurezza. Il testo, se approvato, 
impegnerà la giunta di Roberto Maroni a sensibilizzare le amministrazioni comunali ad adottare 
il provvedimento ma la mozione non chiarisce se sia obbligatorio o volontario. L'associazione 
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Fiab Ciclobby ha già fatto sapere che i ciclisti non ci stanno a qualunque ipotesi di 
immatricolazione obbligatoria: "Non se ne parla" hanno detto "è l'anticamera del bollo". "Anche 
se abbiamo ancora a che fare con un semplice "appello" bipartisan che deve essere tradotto in 
una precisa proposta di legge regionale, giudico positivamente questa iniziativa" aggiunge il 
consigliere metropolitano più votato, il sindaco di Legnano Alberto Centinaio (PD). "Oltre a 
favorire la tracciabilità delle bici rubate" spiega "la presenza di una targa sulle biciclette, con la 
possibilità di poter individuare il proprietario per poterlo multare, può diventare un ottimo 
incentivo ad assumere comportamenti più virtuosi anche da parte dei ciclisti". Per promuovere 
atteggiamenti "civili" da parte di chi guida le due ruote "è urgente avviare, come accade in 
molti altri Paesi, un'educazione stradale che coinvolga massicciamente la popolazione fin dalla 
più tenera età" suggerisce. Nella mozione si fa riferimento all'esperimento positivo in atto ad 
Abbiategrasso, comune da 30mila abitanti, posto a sud di Milano, a circa 20 km. Il sindaco del 
Pd, Pierluigi Arrara, con un posto anche al Consiglio metropolitano racconta: "La 
sperimentazione è partita un anno fa. Molti miei cittadini usano la bicicletta per gli spostamenti 
e per questo ho deciso, in collaborazione con l'associazione Abbiateinbici, di offrire la 
possibilità, del tutto volontaria, di "targare" le biciclette con una speciale etichetta che, se 
anche rimossa, lascia comunque un numero sul telaio". "Ben venga se questa sperimentazione 
viene adottata su un territorio più ambio: se vogliamo incentivarne l'uso dobbiamo rafforzare 
le misure di tutela delle bici" è il suo ragionamento anche se finora, ammette, "sono state due 
le bici rubate riconsegnate ai legittimi proprietari". "Mi lasciano perplesso queste misure che 
rischiano di tramutarsi in un eccesso di burocrazia e in costi che ricadono sulla cittadinanza. In 
più la targa alle bici non funziona come deterrente, i furti avverranno comunque. Occorre 
invece punire chi commette questi reati in modo certo e creare nuovi stalli per le bici, in 
corrispondenza dei luoghi sensibili come fermate della metropolitana, uffici pubblici ed 
ospedali, mettendoli in sicurezza con l'ausilio di telecamere". Questa la posizione del 
consigliere della Città Metropolitana e di Milano Luca Lepore (Lega Nord), evidentemente non 
entusiasta. Gli fa eco il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, nonchè consigliere 
metropolitano, Marco Osnato: "Comprendo la ratio della proposta ma sono un pò preoccupato 
perchè, nella "furia" tassatrice delle amministrazioni locali di sinistra, a partire da quella di 
Milano, e del governo, non vorrei che la targa servisse a chiedere domani ulteriori balzelli. Non 
mi stupirei che se a qualcuno venisse in mente l'idea "geniale" di chiedere il bollo o addirittura 
di creare un'area C per le bici. Se ci fosse un maggior presidio sul territorio e una maggiore 
coscienza civica da parte di quei ciclisti che viaggiano contromano o sul marciapiede, 
probabilmente non ci sarebbe la necessità di targare le biciclette". "Furia "tassatrice" della 
sinistra? Il commento "piccato" della Iardino: "Che comincino loro in Regione a togliere i bolli". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestro cocaina per 21 mln a Cagliari 
140 chili droga su nave da Santo Domingo diretta in India 
CAGLIARI  12.12.2014 - Un carico di 140 kg di cocaina purissima del valore di 21 mln è stato 
sequestrato dalla Gdf di Cagliari e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane. Era appena stato 
sbarcato dalla nave mercantile Sepan Flexistowe. La droga era stata caricata nel porto di 
Caucedo (Santo Domingo) ed era diretta in India, a Nhava Sheva. E' stata trovata controllando 
la merce trasportata, che in questo caso doveva essere fave di cacao essiccato. La cocaina era 
nascosta in tre borsoni e divisa in 120 panetti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Verona, la Motorizzazione chiede di indagare: sfilza di patenti false e 36 denunce. 
Scoperto stratagemma 
Lo mettono in pratica soprattuto stranieri dell'Est Europa. Alcuni non erano mai stati 
nemmeno abilitati alla guida e altri chiedevano il riconoscimento di una documento 
rilasciato dall'autorità di un altro Paese 



12.12.2014 Ha dato i suoi frutti la collaborazione tra la Motorizzazione civile di Verona e il 
Nucleo "Falsi documentali" della polizia provinciale per controllare i casi sospetti sulle pratiche 
di conversione di patenti straniere. Uno dei trucchi più utilizzati è quello di chiedere il 
riconoscimento europeo di una patente rumena falsa per ottenere il talloncino con numero 
italiano. Successivamente viene dichiarato lo smarrimento e così si ottiene un documento 
autentico. Da qualche mese il direttore della Motorizzazione civile, Claudio Avesani, si era 
rivolto agi agenti della Provinciale dopo che gli erano nati alcuni sospetti per patenti rumene di 
cui veniva chiesto il riconoscimento dei Paesi della Comunità europea. La prima indagine è 
partita quando un funzionario della Motorizzazione si era insospettito di fronte ad una patente 
rumena che recava lo stesso numero e la stessa data di rilascio di un'altra patente di cui era 
stato denunciato lo smarrimento. Tramite l’Interpol, la polizia provinciale aveva accertato che il 
titolare non era titolare di alcuna patente di guida in Romania. Da febbraio ad oggi sono stati 
individuate così 20 patenti rumene di cui tre avevano ottenuto il riconoscimento e per quindici 
c'è stato il rilascio di patente italiana. Undici patenti dello Sri Lanka e una marocchina munite 
di documentazione consolare contraffatta. Una patente bulgara per cui era stato chiesto il 
rilascio di Cqc (certificato che abilita a svolgere l’attività di conducente professionale anche di 
mezzi pesanti e autobus). Inoltre, 36 persone sono state denunciate alla magistratura che ha 
emesso decreto di sequestro delle patenti ottenute illegalmente. Le stesse sono state 
immediatamente revocate dalla Motorizzazione. L'ultimo caso scoperto risale a poche ore fa. 
Un moldavo di 40 anni residente a Verona, giovedì è stato individuato e fermato dalla polizia 
Provinciale. L'uomo aveva ottenuto regolare patente italiana, con tanto di Cqc, chiedendo il 
riconoscimento di una patente rumena apparentemente regolare. L'individuo, però, in realtà 
non era di nazionalità rumena (e quindi comunitario) ma moldava: la patente era dunque falsa. 
Ottenuto il riconoscimento, ne aveva poi dichiarato lo smarrimento e chiesto il duplicato, 
ottenendo una regolare patente italiana. Si è scoperto inoltre che guidava anche autocarri 
perché durante la perquisizione è stata rinvenuta la card per il tachigrafo digitale, obbligatorio 
solo su mezzi superiori a 35 quintali. Altri casi smascherati coinvolgono un cittadino rumeno 
che nel 2012 aveva chiesto il foglio rosa e non aveva poi superato l’esame ma aveva richiesto 
il riconoscimento di una patente rumena conseguita due anni prima, risultata poi ovviamente 
falsa. E un indiano che ha richiesto il riconoscimento per una patente rumena. 
ALTRI DOCUMENTI FALSI - Ma nella giornata di giovedì anche i poliziotti della Squadra Volanti 
hanno proceduto all’arresto di un cittadino moldavo scoperto in possesso di documenti di 
identificazione falsi. Intorno alle 16e30, lungo via dei Grolli, gli agenti sono stati insospettiti da 
una Volkswagen Sharan insolitamente carica, nonostante a bordo ci fossero solo due uomini. I 
sospetti si sono rilevati fondati fin dal controllo del documento di identità del passeggero 
poichè gli esperti, specializzati nelle molteplici tecniche usate nella contraffazione, hanno 
subito notato quello che ad un occhio meno allenato poteva sembrare normale. La carta di 
identità moldava mostrata dall’uomo, infatti, oltre a non reagire correttamente agli ultravioletti 
e ad essere stampata con tecnica a getto di inchiostro anziché laser, riportava un codice "Icao" 
errato. Per tale motivo, il 39enne, è stato tratto in arresto per il reato di possesso e 
fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Venerdì mattina, convalidato l’arresto, il 
giudice della direttissima ha disposto il rinvio del processo a febbraio. Fino ad allora l’uomo 
torna libero ma su di lui grava anche il nulla osta al provvedimento di espulsione. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
 
Lavello, 3 arresti per possesso di droga 
In un'auto, con 3 pregiudicati di Canosa, mezzo chilo di hascisc 
LAVELLO (POTENZA)  12.12.2014  - Due uomini e una donna - di età compresa fra 37 e 74 
anni, tutti pregiudicati di Canosa di Puglia - sono stati posti agli arresti domiciliari dai 
Carabinieri che li hanno trovati, a Lavello, con circa mezzo chilo di hascisc. La droga era nel 
vano portaoggetti di un'auto di grossa cilindrata, sulla quale i tre si trovavano quando sono 
stati fermati dai militari. Sono state sequestrate anche banconote di piccolo taglio che gli 
investigatori ritengono provento dello spaccio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 



 
Corriere con 100 kg marijuana, arrestato 
Albanese incensurato,valore sul mercato circa mezzo milione euro 
ROMA  12.12.2014  - E' stato fermato al casello autostradale di Monte Porzio Catone, alle porte 
di Roma, con 100 chili di marijuana pari a circa 250.000 dosi per un valore commerciale di 
circa mezzo milione di euro. L'uomo, un albanese incensurato, di 34 anni, è stato arrestato ieri 
dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma. Gli investigatori hanno proceduto al 
controllo di un'autovettura diretta a Roma ed hanno scoperto 70 confezioni di alluminio 
sottovuoto contenenti lo stupefacente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Polstrada scopre truffe falsi incidenti 
In un caso lesioni con carta vetrata per simulare lesioni 
TERNI  12.12.2014 - Oltre una ventina di incidenti stradali risultati "falsi" e finalizzati a 
ottenere "sostanziosi risarcimenti" in realtà non dovuti sono stati scoperti dalla polizia stradale 
di Terni. Notificati 25 avvisi di garanzia per truffe ad assicurazioni. Secondo gli investigatori in 
uno, tra un'auto e un ciclista, un testimone ha riferito che per rendere più credibili le lesioni la 
finta vittima si procurò da sè lesioni agli arti con la carta vetrata per simulare le abrasioni da 
caduta sull'asfalto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Melito, la polizia cattura latitante: era compositore di testi per neomelodici 
di Mariano Fellico 
MELITO 12.12.2014 -  Era ricercato in tutta Europa dal 2002, anno in cui si era reso prima 
irreperibile e poi latitante. Dopo dodici anni è stato catturato a Sezze Romano, in provincia di 
Latina, il 45enne Armando Greco, tra l'altro compositore di testi per le canzoni di noti 
neomelodici napoletani. A stringergli le manette ai polsi sono stati gli agenti della squadra di 
polizia giudiziaria del Commissariato di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pasquale Trocino. 
Il blitz questa mattina alle prime ore dell'alba. Sei i poliziotti che hanno percorso duecento 
chilometri e che erano sulle sue tracce da tempo provenienti dal Commissariato di Giugliano. 
L'uomo ha prima fornito false generalità e poi, visto che era stato scoperto, ha tentato la fuga 
da una finestra mentre era ancora in pigiama. E' stato immediatamente bloccato e portato in 
carcere. Su di lui pendono diverse sentenze definitive a dieci anni di carcere emesse dai 
tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Teramo e L'Aquila per reati contro il patrimonio, contro la 
persona e per truffa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Sequestrato carico "bionde" contrabbando 
GdF arresta imprenditore, sigilli a 4 furgoni, auto e immobile 
NAPOLI 12.12.2014 - Circa una tonnellata di sigarette di contrabbando è stata sequestrata 
dalla Guardia di Finanza di Napoli nello scorso weekend. Un imprenditore, nella cui disponibilità 
sono state trovate le "bionde", è stato arrestato. Il valore della merce si aggira sui 100mila 
euro mentre ammonta a 190mila euro i tributi doganali evasi. I finanzieri hanno messo i sigilli 
a 4 furgoni usati per trasporto del carico illegale, a un'autovettura "staffetta" e all' immobile 
dove il carico è stato scaricato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Gdf recupera 2,2mln evasione a Teramo 
Sottratti all'erario da società immobiliare operante sulla costa 
TERAMO 12.12.2014  - Recuperati dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza di Teramo oltre 2,2 milioni di euro sottratti al fisco da una società immobiliare 



operante sulla costa teramana. Le Fiamme Gialle teramane, a seguito di un'articolata ed 
complessa verifica fiscale, hanno accertato che la società, che aveva presentato le 
dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta 2010 e 2011 con ricavi pari a zero, aveva in 
realtà effettuato operazioni commerciali e immobiliari imponibili. Profitti  completamente 
omessi in dichiarazione ed occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia 
di imposizione diretta. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanzieri 
sono riusciti a ricostruire abilmente l'intero ciclo delle operazioni di gestione e delle 
compravendite immobiliari eseguite sul territorio provinciale e regionale, determinando 
l'effettivo giro d'affari realizzato dall'impresa, nei confronti della quale sono stati constatati 
ricavi non dichiarati per 2.200.000, un'imposta evasa ai fini IRES per oltre 400.000 e un' IVA 
dovuta per oltre 30.000,00 euro. E' stato altresì segnalato, per il recupero, un credito IVA per 
170.000 vantato dalla società. Il responsabile è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per 
violazioni in materia penale-tributaria (Infedele dichiarazione dei redditi). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
A Melfi sequestro 793 catene luci Natale 
Senza marchio 'Ce', in negozio gestito da una cittadina cinese 
MELFI (POTENZA)  12.12.2014  - Prive del marchio 'Ce' o con marcatura irregolare, 793 catene 
di luci natalizie (per un valore complessivo di circa 4.300 euro) sono state sequestrate a Melfi 
(Potenza) dalla Guardia di Finanza in un negozio gestito da una cittadina cinese, nei cui 
confronti sono state elevate contestazioni amministrative "che prevedono - è spiegato in un 
comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza - sanzioni fino a 25.823 euro". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Cc recuperano furgone con refurtiva 
All'interno moto, bici e altri beni rubati nella notte a Marcon 
VENEZIA  12.12.2014  - I Carabinieri di Mira hanno recuperato un'ingente quantità di refurtiva 
dopo aver inseguito e bloccato la notte scorsa un furgone condotto da alcuni sconosciuti i quali, 
dopo aver speronato un'auto dell'Arma, si sono dati alla fuga. Nel furgone, anch'esso rubato, 
intercettato tra Mira e Mirano, c'era refurtiva per circa 10mila euro, tra cui una moto 'Ducati', 
tre biciclette, un navigatore satellitare, molto abbigliamento. Tutte cose sottratte la stessa 
notte in alcune abitazioni di Marcon.   
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Via Zarotto, ciclista 55enne investita e uccisa da un'auto pirata 
Ennesimo tragico investimento mortale stamattina in centro a Parma. Verso le ore 
6.30 in via Zarotto una ciclista di 60 anni, Mara Grisetti, è stata investita e uccisa da 
un'auto che, dopo l'incidente, si è allontanata dal luogo senza prestare soccorso. E 
ora è caccia a una Toyota Yaris blu 
PARMA 12.12.2014 - Nuovo incidente mortale con auto pirata. Stavolta la vittima è una 
ciclista. Il drammatico sinistro è si è verificato questa mattina alle 6,30 in via Zarotto, nei 
pressi dell’incrocio con via Sidoli. La vittima è una donna di 55 anni di Parma, Mara 
Grisetti. Dagli accertamenti della Polizia Municipale risulta che la donna stava percorrendo via 
Zarotto  diretta verso via Traversetolo. Mentre si trovava nelle vicinanze della rotatoria 
all’incrocio con via Sidoli, la bicicletta è stata urtata da un’autovettura che pare fosse 
proveniente dalla stessa direzione. La ciclista, sbalzata di sella, ha riportato gravissime ferite. 
La donna è stata soccorsa immediatamente e ricoverata in Rianimazione all’Ospedale di Parma, 
ma purtroppo i tentativi di tenerla in vita sono risultati vani, ed è spirata qualche ora dopo il 
ricovero. Dopo aver investito la ciclista, l’auto si è data alla fuga, pare in direzione di via 
Traversetolo. Impossibile ovviamente sapere chi c’era alla guida, ma la fuga del pirata 
potrebbe essere di breve durata. Infatti vi sono alcuni testimoni (che devono ancora effettuare 
la loro deposizione) e soprattutto le prime indagini hanno già permesso di verificare che 
probabilmente, a quanto risulta dai reperti del veicolo ritrovati sul posto, potrebbe trattarsi di 



una Toyota Yaris di colore blu. La Polizia Municipale e le forze dell’ordine sono già impegnate 
nelle indagini per risalire al veicolo e dare un nome all’investitore, che rischia davvero grosso 
per essersi dato alla fuga senza soccorrere la donna ferita. Dal Comando della stessa Polizia 
Municipale arriva un invito esplicito ai cittadini per accelerare le indagini e arrivare quanto 
prima all’identificazione del pirata: “Chi sa parli” dicono i vigili. Chiunque abbia notizie di 
qualunque tipo utili a risalire al veicolo (Toyota Yaris blu) o per conoscenza diretta, o per aver 
sospetti relativi all’auto danneggiata o per qualunque altra ragione, si rivolga alle forze 
dell’ordine o alla Polizia Municipale di Parma, anche in forma anonima, per aiutare almeno a 
fare giustizia. Una semplice telefonata può risultare preziosa. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 

 
 
Verona, investe una 49enne in bici e scappa: i carabinieri, dopo due settimane, a 
casa del 23enne 
Indagini serrate per risalire al "pirata" che lo scorso 9 novembre aveva travolto una 
signora che si stava recando al lavoro, all'alba. Dopo averla fatta rovinare a terra era 
fuggito. Dopo poche ore preso anche un altro giovane "distratto". 
VERONA 12.12.2014 - Lo scorso 9 novembre aveva investito con l’auto una signora 49enne 
che alle 5e30 stava andando al lavoro in sella alla bicicletta. Un incidente provocato nel centro 
di Cerea e in seguito al quale era scappato (senza prestare soccorso e chiamare il 118) 
“macchiandosi” così di omissione e fuga dall’incidente. Dopo il ricovero della signora (con 
prognosi di una decina di giorni per alcuni traumi) e ascoltata la sua testimonianza, i 
carabinieri avevano fatto partire le indagini. Dopo due settimane di meticolose indagini sono 
riusciti a risalire a quel ragazzo. Si tratta di un 22enne veronese, residente nella cittadina della 
Bassa, che all’incrocio di via XXV Aprile con via Dante aveva urtato la signora con la sua 
Peugeot 206 . Un semplice indizio, quello del colore dell’auto, ha mosso gli investigatori sulla 
pista giusta. Grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di alcuni negozi della zona 
quella macchina “pirata” venne individuata la sera del 23 novembre. I carabinieri sono andati a 
parlare con il presunto responsabile che poi avrebbe confessato e gli è arrivata la denuncia. 
D’altronde la macchina, ora sequestrata, riportava ancora i segni evidenti dello scontro. Non è 
finita qui, perché appena cinque ore dopo aver individuato il giovane, i carabinieri sono riusciti 
a risalire all’identità di un altro pirata della strada. In questo caso l’incidente è avvenuto a 
Legnago, in via Frattini. Un altro ragazzo alla guida ma che stavolta non ha provocato danni a 
persone ma solo a due auto parcheggiate sulla strada, una Fiat Idea e una Citroen Xsara. 
Anche lui si era comunque allontanato, cercando di far perdere le tracce a bordo della sua Fiat 
Punto. Al termine delle indagini l’auto è stata individuata in via della Repubblica e 
analogamente al primo episodio sono stati rilevati i segni dello scontro. Il 21enne di Legnago è 
stato multato e ora dovrà risarcire ai proprietari gli ingenti danni provocati. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
 
Ubriaco alla guida, provoca 3 incidenti in 5 minuti: arrestato 
GENOVA 11.12.2014 - Ubriaco alla guida, nel giro di 5 minuti ha causato 3 incidenti, di cui uno 
con feriti e ha poi tentato di scappare, ma è stato raggiunto e arrestato dalle volanti della 
polizia. Protagonista del movimentato episodio, successo ieri alle 16.30 tra le strette vie di 
Sestri Ponente, un 38enne tunisino, regolare e con alcuni precedenti per reati contro il 
patrimonio e stupefacenti.  I primi a fare i conti con le sue non brillanti doti d’autista sono 
state cinque moto posteggiate in via Ginocchio, urtate e scaraventate a terra. Una volta in via 
Ciro Menotti, l’uomo ha tamponato uno scooter, facendo cadere a terra i due giovani a bordo. 
Poco più avanti ha bruciato il rosso al semaforo che immette in via Hermada. A quel punto ha 
fatto retromarcia e urtato violentemente un’auto che, dietro di lui, aveva regolarmente 
arrestato la marcia.  Seguendo la scia di incidenti, gli agenti hanno raggiunto il furgone 
dell’uomo, fermo in coda in via Hermada. Uomo che, non contento, ha tentato di barricarsi nel 
mezzo, trattenendo la portiera con le mani. All’interno dell’abitacolo una lattina di birra aperta 
e altre 4 ormai vuote.  I successivi accertamenti, svolti oltre un’ora e mezza dopo i fatti, hanno 
evidenziato un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge.  I due giovani 



scooteristi rimasti coinvolti nel secondo incidente sono stati medicati al pronto soccorso 
dell’ospedale Villa Scassi per traumi alle ginocchia e dimessi con prognosi di 7 e 5 giorni.  
L’automobilista ubriaco è stato arrestato per i reati di fuga a seguito di incidente con danni alle 
persone e omissione di soccorso, nonché segnalato per la guida in stato di ebbrezza e lesioni. 
Nei suoi confronti si è inoltre proceduto al sequestro del veicolo e a diverse contravvenzioni per 
violazioni del codice della strada. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Terni, Municipale a caccia di un pirata della strada. Giovane centauro ferito lungo la 
Marattana 
11.12.2014 - L'auto è uscita da un distributore senza dare la precedenza e un 18enne in sella 
a una moto non è riuscito ad evitarla. Il conducente si è subito dileguato. Indagini in corso 
Un’auto scura, forse nera, simile in tutto e per tutto a un’Opel Corsa nuovo tipo, anche se 
marca e modello potrebbero essere diversi. Parte da questi pochi elementi la caccia al pirata 
della strada che vede impegnata la polizia municipale di Terni. Il fatto è accaduto martedì poco 
dopo le 17 in via Lessini: il tratto di Marattana – direzione centro – che termina con la 
biforcazione che conduce da un lato verso Ponte Le Cave e dall’altro su viale Borzacchini. 
Un’immissione azzardata del mezzo, che ha saltato due corsie dopo essere uscito da una 
pompa di benzina, ha fatto finire a terra un giovane centauro 18enne che non è riuscito ad 
evitare l’impatto. Poche informazioni Fortunatamente al ragazzo, soccorso sul posto dal 118, 
sono state riscontrate lesioni di lieve entità, oltre ad una brutta slogatura al polso. Subito dopo 
l’incidente, l’auto e il suo conducente si sono dileguati, dando appena il tempo a qualcuno di 
intravedere il colore e il tipo. Indagini Oltre ai riscontri attraverso alcune telecamere di 
sicurezza presenti in zona, gli agenti della municipale sono alla ricerca di testimoni che 
possano fornire elementi utili a giungere all’identità del conducente. Sulla vicenda la procura 
ha aperto un fascicolo per il reato di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in auto investe ps, arrestato 
In manette pregiudicato ad Asti. Solo lievi ferite per agente 
ASTI  12.12.2014  -  Ubriaco al volante, viaggiava contromano sulla tangenziale Sud di Asti e, 
quando la polizia stradale ha cercato di fermarlo, ha investito un poliziotto. E' accaduto nella 
notte. L'automobilista, un pregiudicato di 53 anni residente ad Asti, è stato fermato da una 
seconda pattuglia della stradale. Accompagnato in ospedale per essere medicato, l'agente 
ferito ha riportato ferite lievi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Palermo, muore motociclista: ressa in ospedale  
PALERMO 12.12.2014 - Sono stati identificati gli uomini che la scorsa notte hanno preso a calci 
un’ambulanza del 118 e che hanno distrutto le porte del pronto soccorso dell’ospedale Civico di 
Palermo, dopo che il corpo di Antonino Ribaudo, 34 anni, morto in un incidente stradale a 
Falsomiele nello scontro tra la sua moto e un’auto, era stato portato nell’aria di emergenza. 
“L’azienda Civico denuncera’ queste persone e chiedera’ i danni per quando provocato – dice 
Giovanni Migliore, direttore generale del Civico – Ieri sera sono arrivate in ospedale 150 
persone che volevano entrare a tutti i costi. Sette volanti della polizia e tre pattuglie della Ksm 
hanno avuto non poca difficolta’ a fronteggiare parenti e conoscenti della vittima. Ho chiesto 
un incontro al prefetto di Palermo. Dopo l’ennesima aggressione al personale medico chiedero’ 
che venga di nuovo istituito il posto fisso di polizia anche di notte. E’ diventato molto difficile 
potere lavorare con serenita’ al pronto soccorso”. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 



 
 
Incidente a Sannicandro: scontro tra due auto, morto Filippo Bellino 
La vittima, 39 anni, viaggiava a bordo di una Bmw che per cause ancora da accertare 
si è scontrata con una Multipla che procedeva nella direzione opposta. Altre tre 
persone sono rimaste ferite 
SANNICANDRO 12.12.2014 - Tragico schianto giovedì sera alla periferia di Sannicandro. Un 
uomo di 39 anni, Filippo Bellino, è morto nello scontro tra due auto, mentre altre tre persone 
sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30. Secondo una prima ricostruzione 
della dinamica, Bellino viaggiava a bordo di una Bmw, che per cause ancora da accertare si è 
scontrata con una Fiat Multipla che transitava nella direzione opposta. Sul posto sono arrivati i 
soccorsi del 118, ma per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Bellino, originario di Bitritto, 
abitava ad Adelfia dove aveva una macelleria. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli 
agenti della polizia municipale e i carabinieri della stazione di Sannicandro, ai quali sono stati 
affidati rilievi e indagini per ricostruire dinamica ed accertare eventuali responsabilità 
dell'accaduto. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
 
Incidente in via Cadorna, morta la donna investita 
La donna investita in via Cadorna, davanti ai mercatini di Brignole, è morta 
all'ospedale Galliera. La vittima, Anna Ferrarotti, 80 anni, abitava in via Giacometti a 
San Fruttuoso 
GENOVA 12.12.2014 - È morta a distanza di circa 24 ore la donna di 80 anni, investita l'altro 
ieri in via Cadorna, davanti ai mercatini di Brignole. Anna Ferrarotti, residente in via Giacometti 
a San Fruttuoso, è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada, pare lontano dalle 
strisce pedonali. Le indagini sull'incidente stradale sono affidate alla sezione infortunistica della 
polizia municipale. Subito dopo lo schianto, la donna era stata ricoverata in condizioni 
disperate all'ospedale Galliera. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
Anziana investita in via Buonarroti nella notte: è grave 
E' accaduto poco prima delle 3 nella notte tra giovedì e venerdì: sul posto i soccorsi e 
i vigili urbani 
MONZA 12.12.2014 - Una donna di 78 anni è stata investita a Monza da un mezzo nella notte. 
E' successo all'altezza di via Buonarroti nel capoluogo brianzolo poco prima delle 3 nella notte 
tra giovedì e venerdì. Al vaglio dei vigili urbani accorsi sul posto la dinamica dell'accaduto: 
forse per il buio e per la scarsa visibilità il conducente non ha visto la pensionata che si trovava 
lì per motivi ancora sconosciuti. Sul posto sono giunti i soccorsi con un'ambulanza in codice 
giallo che ha prestato aiuto all'anziana ferita e l'ha trasportata al San Gerardo. Nessuna altra 
vittima è rimasta coinvolta nell'episodio.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Far west nella notte: banditi fuggono all'alt, i carabinieri sparano 
Fermati su a bordo di una Punto rubata 
ALTAVILLA (VICENZA) 12.12.2014  - A bordo di un'auto rubata non si fermano all'alt. Scatta 
un inseguimento da film, i colpi di pistola sparati dai carabinieri. Poi l'arresto. Nella rete sonio 
finiti due giovani, uno marocchino di 24 anni e un serbo di 21. L'inseguimento è cominciato ad 
Altavilla, la Fiat Punto davanti, la gazzella con le sirene dietro. Direzione Montecchio Maggiore. 
Soprassi da brivido e sbandate spettacolari, velocità folli e tentativi di speronamento. La folle 
corsa continua fino a Sarego: all'ennesimo tentativo di buttarli fuori strada, i carabinieri aprono 
il fuoco. Cinque colpi di pistola alle ruote dell'auto. Uno va a segno e l'auto si ferma contro un 
cordolo. E qui comincia la fuga a piedi, con i militari che, più veloci, raggiungono i due e 



finalmente gli stringono le manette ai polsi. Il bilancio è una settimana di prognosi per i 
militari, due arresti e diversi oggetti da scasso e da offesa che erano nascosti nell'utilitaria, 
sequestrati. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 

 
Spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato dopo un difficile inseguimento a 
Lido di Camaiore 
ViAREGGIO (Lucca)  12.12.2014  - Tenta di scappare e, raggiunto, colpisce al volto un 
poliziotto con un calcio. E' successo nel pomeriggio di ieri a Lido di Camaiore quando la polizia 
viareggina in perlustrazione, ha notato un cittadino marocchino che, camminando con fare 
sospetto, si era accostato al guidatore di una Mini Cooper parcheggiata col motore acceso. Gli 
agenti, insospettiti dalla scena, si avvicinavano velocemente allo straniero, che vistosi 
scoperto, iniziava una rocambolesca fuga per sottrarsi al controllo. Ne nasceva un lungo 
inseguimento a piedi per le vie della frazione camaiorese. Gli operatori riuscivano a 
raggiungere il malvivente mentre cercava di una via di fuga, tentando di scavalcare il muro di 
cinta di un’abitazione privata. Non senza fatica veniva bloccato, afferrandolo per le gambe, 
nonostante questo opponesse una violenta resistenza, scalciando e colpendoli. Nella 
colluttazione un agente veniva lievemente ferito ad un orecchio con un calcio. Portato negli 
uffici del Commissariato veniva identificato per Abdelrani Jarir, venticinquenne marocchino, in 
Italia senza fissa dimora, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, già confezionata, pronta 
per essere immessa sul mercato e di un ingente quantitativo di denaro, sicuramente provento 
dell’attività di spaccio.Lo straniero, pertanto, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
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