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PRIMO PIANO 
Europol: traffico illecito di veicoli, 25 sequestri e 8 arresti 
ROMA, 20 set - Si e' conclusa l'operazione 'Litcar': specialisti ed esperti di 15 Paesi hanno 
eseguito mirati controlli di polizia finalizzati al contrasto del traffico illecito di veicoli, coordinati 
e coadiuvati dall'Agenzia Anticrimine dell'Unione Europea 'Europol'. I controlli - effettuati su 
tutto il territorio nazionale - hanno interessato le aree e i settori commerciali ritenuti 'a rischio'. 
In Italia sono stati controllati complessivamente 7076 veicoli tra autovetture, veicoli industriali, 
mezzi d'opera, motocicli e ciclomotori. Le verifiche hanno portato al sequestro di 25 mezzi e 
193 documenti nonche' all'arresto di 8 persone e alla denuncia di 13. Lo riferisce una nota 
della polizia. Interessante la situazione del porto di Genova: i controlli hanno confermato 
l'attualita' di alcuni traffici illeciti. L'azione di contrasto ha portato, tra l'altro, al sequestro di 8 
veicoli per un valore di circa 55.000 euro, 4 patenti false, polizze assicurative false, capi di 
abbigliamento con marchi contraffatti e all'arresto di 7 persone. L'operazione 'Litcar' e' frutto di 
una cooperazione internazionale di polizia che ha incrementato l'efficacia dei controlli, 
permettendo di effettuare tutti quei riscontri che conducono all'esatta identificazione di un 
veicolo, alla sua provenienza e alla sua destinazione finale.  
 
Fonte della notizia: asca.it 

 
 
Traffico internazionale di veicoli, controlli in tutta Italia: a Genova 7 arresti e 8 mezzi 
sequestrati 
GENOVA 20.09.2013 - Oltre 7.000 veicoli controllati, 25 mezzi e 193 documenti sequestrati, 8 
arresti e 13 denunce: è il bilancio in Italia dell’operazione di polizia congiunta in ambito 
europeo Litcar. Specialisti ed esperti di 15 Paesi hanno eseguito mirati controlli di polizia 
finalizzati al contrasto del traffico illecito di veicoli, coordinati e coadiuvati dall’Agenzia 
Anticrimine dell’Unione Europea Europol. I controlli – effettuati su tutto il territorio nazionale – 
hanno interessato le aree e i settori commerciali ritenuti “a rischio”. “Sorprendente – sottolinea 
la Polizia stradale in un comunicato – la situazione riscontrata al porto di Genova: i controlli 
effettuati nell’ambito dell’area portuale del capoluogo ligure, anche in virtù della sua posizione 
strategica, sono stati la conferma dell’attualità di alcuni traffici illeciti”. L’azione di contrasto, 
condotta con la sinergia di tutti gli enti di controllo operanti nell’area portuale, ha portato, tra 
l’altro, al sequestro di 8 veicoli per un valore di circa 55.000 euro, 4 patenti false, polizze 
assicurative false, capi di abbigliamento con marchi contraffatti e all’arresto di 7 persone. La 
Polizia Stradale ha messo in campo “le migliori professionalità ed esperienze”, supportate da 
strumenti tecnologici, intensificando fortemente anche la cooperazione ‘interna’ con la Polizia di 
Frontiera e l’Agenzia delle Dogane. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Poliziotti penitenziari in udienza dal papa, lo invitano a visitare il supercarcere 
SULMONA 19.09.2013 - Commozione, stupore e bellissime sensazioni hanno accompagnato gli 
stati d’animo dei 170 tra poliziotti, finanzieri e poliziotti penitenziari, facenti capo 
all’International Police Association, che hanno partecipato all’udienza generale del Papa 
tenutosi ieri 18 settembre. I 170 partecipanti rappresentati dal Presidente IPA Mauro Nardella 
ideatore e organizzatore, unitamente a Padre Sante Inselvini ed ai componeti l’esecutivo di 
Sulmona Sanelli Nicola Gionni Biondi, Remo martinelli, Genovese Antonino, Pasqualone Dino, 
De Simone Agostino, hanno avuto l’onore di presiedere all’udienza a stretto contatto con Papa 
Francesco venendo ubicati sul sagrato in una zona prospiciente la postazione papale. Una 
fortissima emozione l’hanno vissuta tutti ed in modo particolare il presidente Mauro Nardella e 
l’ispettore superiore di polizia penitenziaria Latini Antonio allorquando il responsabile della 
prefettura vaticana ha invitato Nardella e che a sua volta ha invitato Latini, accompagnato 
dalla piccola figliola, a salutare personalmente il Papa subito dopo la fine dell’udienza. 
Nell’occasione il presidente Nardella ha chiesto ed ottenuto una benedizione per tutti i 



partecipanti e per i detenuti autori dei regali (5 oggetti in ceramica prodotti direttamente in 
carcere) ed ha consegnato nelle mani del Papa una lettera a nome di tutti i poliziotti 
penitenziari di Sulmona e Teramo e un’altra a nome di F.G. figlia del segretario dell’IPA 
Sulmona Gionni Biondi.  Particolare importantanza ha rivestito l’affettuoso abbraccio che Papa 
Francesco ha voluto personalmente dare al presidente Nardella subito dopo avre, quest’ultimo, 
rappresentato il motivo della visita.  All’affermazione fatta dal presidente IPA, infatti, e cioè del 
fatto che all’udienza ci si è recati in rappresentanza degli agenti e dei detenuti delle due 
istituzioni carcerarie, con una spontaneità unica Papa Francesco l’ha abbracciato riferendogli 
parole sante in ordine all’orgoglio di avere suoi ospiti quel giorno persone dedite alle 
problematiche del carcere e alla delicata professione svolta. Commovente è stato l’abbraccio 
che l’ispettore Latini e la sua piccola figliola hanno ricevuto anch’essi dal Papa e che mai nella 
loro vita avranno modo di domenticare. L’incontro ha avuto fine non prima di aver, Nardella, 
chiesto al Santo Papa la possibilità di esaudire un sogno e cioè quello di averlo visitatore 
pastorale prsso il carcere di Sulmona. Il Papa ha chiaramente fatto capire che non vi sono limiti 
alla provvidenza. Nardella e Latini si sono congedati da Papa Francesco non prima di aver 
ricevuto da egli una splendida corona del rosario.  Forse resterà un sogno quello di averlo nel 
carcere di Via Lamaccio ma resta quello appena visto realizzare e che permetterà ai 170 
partecipanti di dire: “quel giorno c’ero anch’io!!”. Un particolare ringraziamento il presidente 
Nardella lo rivolge a tutti coloro hanno permesso di vivere questa indimenticabile giornata ad 
iniziare da Padre Sante Inselvini insostituibile e determinante gancio, i collaboratori sopra 
menzionati e a tutti i partecipanti che con magistrale compostezza hanno permesso la 
realizzazione di un evento che non oseremo dire storico per le realtà dagli stessi 
rappresentate. 
 
Fonte della notizia: rete5.tv 

 
 
Riccione. Al via il Convengo nazionale di Polizia locale 
RICCIONE 19.09.2013 - Una tre giorni di dibattiti e confronti per migliorare la professionalità 
degli operatori di Polizia locale e fare il punto sul lavoro svolto fino a oggi. Da giovedì 19 
settembre Riccione ospiterà la 32esima edizione del Convengo nazionale di Polizia locale che si 
terrà fino a sabato 21 settembre al Palazzo dei Congressi. Si tratta della più importante 
manifestazione dedicata alla Polizia locale in Italia, che richiama ogni anno alcune migliaia di 
addetti ai lavori. All’interno della manifestazione la Regione presenterà, in un ampio spazio 
espositivo che ospiterà anche incontri e seminari, lo stato dell’arte sulla sicurezza in Emilia 
Romagna con alcuni approfondimenti relativi alle modalità d’intervento delle polizie locali in 
occasione del sisma del 2012. Nel corso del convegno di Riccione sarà possibile, tra l’altro, 
conoscere il funzionamento della nuova App per telefoni cellulari “Pronto Polizia Locale” e il 
lavoro della Scuola Interregionale di Modena (che addestra gli agenti di Emilia-Romagna, 
Toscana e Liguria) o avere informazioni sulle attività del Forum italiano per la sicurezza urbana 
(l’associazione di enti locali impegnata per la promozione di progetti per la sicurezza integrata 
nelle città). 
“Nell’ultimo decennio la Regione ha investito quasi 25 milioni di euro per favorire 
l’ammodernamento e la formazione dei nostri agenti – spiega la vicepresidente Simonetta 
Saliera – e per sostenere la creazione dei corpi associati di Polizia municipale, in modo da 
assicurare un servizio migliore e più stabile ai cittadini. Grazie alla passione e al lavoro dei 
tecnici regionali, degli agenti della Pm e dei sindaci dei nostri Comuni abbiamo raggiunto 
obiettivi importanti per la qualità della sicurezza e della prevenzione aumentando, per 
esempio, il personale dedicato alla vigilanza di quartiere e il numero degli agenti, 
incrementando le dotazioni tecnologiche e innalzando la qualità del lavoro attraverso i corsi 
della Scuola interregionale di Polizia locale”. 
Questi alcuni dei risultati conseguiti grazie al lavoro fatto insieme da Regione, Comuni e 
comandi di Polizia locale: circa 900.000 veicoli in movimento controllati ogni anno, oltre 
11.000 veicoli rubati ritrovati dal 2005 a oggi, il raddoppio dei controlli contro la guida in stato 
di ebbrezza rispetto al 2008, l’incremento del 15% dei controlli in materia di edilizia e 
ambiente, l’innalzamento dell’orario di erogazione del servizio che oggi, nel 95% dei casi, 
copre l’intero arco diurno dalle 7 alle 19. 
 



Fonte della notizia: romagnagazzette.com 
 

 
Presentata a Riccione l’associazione fra le polizie locali di Albenga, Loano e Finale 
Ligure 
19.09.2013 Il vice sindaco di Finale Ligure Giovanni Ferrari e i comandanti della polizia 
municipale di Finale Ligure Eugenio Minuto e di Loano Gianluigi Soro sono stati invitati come 
relatori alla XXXII edizione delle Giornate della Polizia Locale che si sta tenendo in questi giorni 
a Riccione. L’oggetto della relazione tenuta dai liguri è stata l’organizzazione della associazione 
fra le polizie locali di Loano, Albenga e Finale Ligure. «Sono stati evidenziati – spiega Giovanni 
Ferrari – soprattutto i risultati fino ad oggi raggiunti, gli obiettivi e gli sviluppi futuri con 
l’imminente ingresso nell’associazione anche di nuove amministrazioni savonesi. I tecnici della 
società LAN System hanno presentato il nuovo software che consentirà dal prossimo mese di 
ottobre di far dialogare tutte le banche dati dei tre comuni fra loro oltre a quelle statali su 
semplici smartphone che sarà no messi a disposizione di tutti gli agenti operanti sul territorio. 
Un sistema innovativo a livello nazionale che darà un grosso aiuto» 
 
Fonte della notizia: albengacorsara.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Trasporto di animali vivi, contestate illegalità da parte della polizia stradale 
Durante l'attività di controllo, sulla Ss640, in territorio di San Cataldo, la Polstrada 
ha fermato un autocarro con 29 agnelli vivi sprovvisti del marchio di identificazione. 
Gli animali sono stati riconsegnati all'azienda di provenienza 
20.09.2013 - La polizia stradale è stata impegnata in un controllo straordinario nel territorio 
dei comuni di Canicattì e San Cataldo, con l'obiettivo di rendere ancora più incisivi i controlli di 
legalità nei confronti del trasporto nazionale e internazionale di animali. Durante l'attività di 
controllo, sulla Ss640, in territorio di San Cataldo, la Polstrada ha fermato un autocarro di 
poprietà di D.F., residente a Paterò, e condotto da L.M., di Corleo Perticara (Pz), il quale 
trasportava 29 agnelli vivi. Dal controllo si è accertata una discordanza numerica in negativo 
tra i capi trasportati e quelli inseriti nel documento, nel quale mancavano anche l'orario di 
partenza e la durata del viaggio. Il conducente era anche sprovvisto dell'autorizzazione al 
trasporto di animali vivi per lunghi viaggi poichè i capi erano stati caricati a Campobello di 
Licata e destinati in provincia di Viterbo. A questi punto sono stati chiamati due veterinari 
dell'Asp che hanno sottoposto gli animali a vincolo sanitario in quanto sprovvisti del marchio di 
identificazione. Gli animali sono stati affidati al conducente e al trasportatore, con l'obbligo di 
consegna all'azienda di provenienza. Al conducente è stata contestata la sprovvista 
autorizzazione al trasporto di animali vivi per lunghi viaggi, mentre il trasportatore e l'azienda 
sono stati verbalizzati per la mancanza del marchio identificativo sugli animali.  
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
 
Passeggeri al sicuro, bus nel mirino dei controlli di Polizia 
LECCE 20.09.2013 - Dopo la strage del bus precipitato in Irpinia, s’intensificano i controlli della 
Polizia stradale nel settore del trasporto di persone. Numerose le infrazioni riscontrate in 
provincia. Tra le più ricorrenti, il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo e dei limiti di 
velocità, negligenza nella manutenzione del veicolo. La triste vicenda della strage del bus 
precipitato da un viadotto in Irpinia lo scorso 28 luglio che ha fatto registrare ben 40 vittime, 
ha riproposto il tema della sicurezza stradale, con la necessità di maggiori controlli delle strade 
e dei vecioli. S’intensificano, dunque, i controlli della Polizia Stradale nel settore del trasporto 
di persone a garanzia della sicurezza dei viaggiatori e dei numerosi utenti che ogni giorno 
percorrono le strade italiane. Il 6, il 7 e l’8 settembre è scesa in campo una vera e propria task 
force che ha focalizzato l’attenzione sul rispetto delle regole in materia di trasporto di persone. 
In provincia di Lecce sono state impiegate 14 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 17 
mezzi, contestando 32 infrazioni, con una media di quasi due infrazioni per ogni veicolo 
controllato. Le più ricorrenti: mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, negligenza nella 



manutenzione del veicolo, mancato rispetto dei limiti di velocità ed, in generale, mancato 
rispetto delle norme di comportamento del Codice della strada. Oggetto di accurati controlli 
sono stati anche i dispositivi e gli equipaggiamenti di sicurezza che devono essere presenti ed 
efficienti a tutela dell’incolumità dei passeggeri di fronte a situazioni di pericolo (estintori, 
martelli per infrangere i vetri, etc.) 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 

 
 
Rimini, all'esame della patente con il bluetooth per avere le risposte: denunciati 6 
pakistani 
19.09.2013 - Truccavano l'esame di guida facendosi suggerire le risposte esatte grazie a una 
connessione Bluetooth. Sei pakistani sono stati denunciati dalla polizia stradale di Rimini per 
falso ideologico e truffa ai danni dello Stato.  sei stranieri, ieri mattina, si sono presentati alla 
Motorizzazione di Rimini per sostenere l'esame scritto per la patente, ma grazie ad un servizio 
di controllo precedentemente predisposto dalla polizia stradale sono stati smascherati e 
denunciati. Agli uffici della Motorizzazioni si erano infatti insospettiti di fronte a richieste, da 
parte di cittadini residente in altre province dell'Emilia Romagna, di sostenere l'esame a Rimini. 
I sei pakistani erano muniti di cellulare e auricolare Bluetooth, nascosto sotto le cuffie per 
l'audio-aiuto previsto per i cittadini stranieri che non conoscono ancora bene l'italiano: in 
questo modo si facevano suggerire le risposte esatte del quiz della Motorizzazione. Le indagini 
ora si concentreranno sulla ricerca dei complici dall'altra parte del cellulare e sulla scoperta 
dell'eventuale esistenza di un'organizzazione dedita alla truffa degli esami di guida. Gli stranieri 
hanno confessato di aver pagato 300 euro a testa  per ottenere le risposte esatte. 
 
Fonte della notizia: altarimini.it 

 
 
Ventimiglia: Polizia senza frontiere, documento falso 'scoperto' dalla Romania in soli 
20 minuti 
Grazie alla collaborazione degli agenti della Dogana di Galati, sulla frontiera romeno-
moldava, dotato di apparecchiature moderne e sofisticate, la Polizia di frontiera ha 
denunciato un rumeno per i reati di falso documentale e sostituzione di persona 
18.09.2013 - Scoprire l’identità di un documento, soprattutto se rilasciato da autorità estere, è 
un’operazione che richiede tempi molto lunghi, non di rado mesi, se il paese interessato non è, 
per così dire, burocraticamente organizzato. Viceversa, si possono ottenere informazioni in 
tempo reale se gli operatori di Polizia sanno destreggiarsi e sfruttare le potenzialità offerte da 
uffici internazionali sparsi in numerose frontiere europee. E’ in questa ottica che personale 
della Polizia di Frontiera è riuscita a scoprire la falsità di un documento esibito da un sedicente 
cittadino rumeno (C.C., di 34 anni), in Italia senza fissa dimora. L’uomo, controllato 
da personale di Polizia nei pressi della barriera autostradale in uscita dall'Italia a bordo auto, 
ha esibito una carta di identità rumena che, nonostante fosse straniera e, dunque, meno nota, 
ha insospettito gli Operatori. Da un esame effettuato sul documento, con sofisticate 
apparecchiature, è emersa la mancanza delle previste caratteristiche di sicurezza e, dunque, la 
sua probabile falsità. A quel punto il personale di Polizia è riuscita a contattare il Centro di 
Cooperazione di Polizia e Dogana di Galati, sulla frontiera romeno-moldava, il quale, dotato di 
apparecchiature moderne e sofisticate, ha inviato, nel giro di venti minuti, copia del documento 
riportante generalità, numero e data rilascio del reale possessore del documento, stabilendo 
dunque la falsità di quello esibito sul quale il rumeno fermato aveva apposto la sua 
fotografia ed una scadenza posteriore alla reale. A quel punto è stato denunciato per i reati di 
falso documentale e sostituzione di persona. Altro esempio di 'collaborazione' tra Polizie 
straniere è stata la lettera di ringraziamento inoltrata dalla Polizia finlandese alla Polizia di 
Frontiera di Ventimiglia attraverso la quale si è appreso che, grazie agli accertamenti svolti 
dagli uomini del Settore, è stato possibile stabilire, nell’arco di poche ore, la falsità di un 
permesso di soggiorno italiano esibito da un cittadino dello Sri Lanka a quelle autorità. 
L’accertamento, che senza l’intervento degli Agenti di Frontiera avrebbe richiesto un iter 
particolarmente lungo, ha portato alla denuncia e successiva riammissione dello straniero in 
territorio russo dove, poi, è stato arrestato per il suo ingresso clandestino. 



 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
 
Polizia sequestra 167 tartarughe 
Erano "impacchettate" con del cerotto 
ERCOLANO (NAPOLI), 18 SET &#8211; Centosessantasette tartarughe di specie protetta sono 
state sequestrate dalla polizia a Ercolano e Portici (Napoli). Il proprietario, un giovane di 24 
anni, è stato denunciato. L'operazione è scattata dopo la segnalazione di una troupe di 
"Striscia la notizia". Gli agenti hanno anche sequestrato una decina di cardellini chiusi in gabbie 
in un appartamento vicino a quello dove sono state trovate le tartarughe, alcune delle quale 
erano bloccate e "imballate" con nastro adesivo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SALVATAGGI 
Sventato tentativo di suicidio lungo l'autostrada A3 "Salerno-Reggio Calabria" 
BELSITO (CS), 18 SETTEMBRE 2013 - Alle ore 16.30 del 17 settembre 2013, alla progressiva 
chilometrica 278 della carreggiata sud, in agro del Comune di Belsito (CS), un veicolo SEAT 
targato EJ144XC effettuava una sosta lungo il viadotto Corsopato ed il conducente, F.L. del 
1972, di origini napoletane e residente a Nocera (SA), scavalcata la recinzione di protezione 
del viadotto autostradale, si posizionava sul cordolo esterno della trave dell’infrastruttura con 
palese intento suicida. Sul posto intervenivano, nell’immediatezza, il Dirigente del Centro 
Operativo Autostradale di Lamezia Terme, Commissario Capo della Polizia di Stato Ludovico dr. 
MITILINI, il Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Lamezia Terme, Sostituto 
Commissario della Polizia di Stato Francesco MANZO, nonché due equipaggi delle Sottosezioni 
della Polizia Stradale di Lamezia Terme e Cosenza Nord. Il tempestivo intervento del personale 
della Polizia Stradale riusciva a scongiurare gli insani intenti del malcapitato, anche in 
considerazione del successivo sopraggiungere di personale dei Vigili del Fuoco e del 118 
dell’Ospedale Civile di Cosenza. L’operazione di salvataggio, diretta personalmente dal 
Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Lamezia Terme, resa ancora più difficile dalle 
avverse condizioni meteorologiche che imperversavano sul luogo, durata per circa 3 ore, è 
stata caratterizzata da momenti di particolare tensione, soprattutto quando, in una 
circostanza, il malcapitato è scivolato, presumibilmente a causa del fondo bagnato, ed è stato 
trattenuto, mentre brancolava nel vuoto, proprio dal dr. Mitilini, il cui intervento scongiurava 
un tragico epilogo e, congiuntamente al personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, 
riportava in luogo sicuro l’avventato utente. Alle 19.15, infine, si riusciva ad affidare alle cure 
del personale sanitario il predetto F.L., che nella circostanza acconsentiva alle cure del caso 
solo in presenza del Dirigente del C.O.A. di Lamezia Terme, avendolo ormai identificato come il 
suo “angelo custode”. 
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona un’auto, se ne frega e scappa. “Presa” da un agente fuori servizio 
LECCO  19.09.2013 – Ha tamponato una Fiat Punto parcheggiata in via Visconti con la sua WV 
Golf e come se nulla fosse ha proseguito dritto senza fermarsi verso viale Dante. Il sinistro, 
avvenuto alle 14.55 circa di  martedì scorso, non è sfuggito all’assistente della Polizia di Stato 
Mauro Giordano. L’agente infatti, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecco alle 
dipendenze del Vice Questore Aggiunto Mariella Russo, sebbene libero dal servizio ha assistito 
ad una parte della collisione tra i veicoli dall’interno del cortile della stessa caserma della 
Polizia Stradale e a quel punto si è dato all’inseguimento a piedi della WV Golf riuscendola a 
raggiungere all’entrata del Colleggio Volta di Via Cairoli. Il poliziotto, qualificandosi mediante 
l’esibizione del tesserino di riconoscimento, ha chiesto alla conducente del veicolo il motivo per 
cui dopo l’impatto si fosse allontanata senza adempiere agli obblighi di cui al Codice della 
Strada oltre che di senso civico, ma la donna di tutto punto ha fornito risposte pretestuose. A 



quel punto l’automobilista è stata invitata dall’agente a ritornare sui luoghi del sinistro dovendo 
procedersi ai rilievi del caso, dove poco dopo è giunto il personale della Polizia Locale di Lecco 
per effettuare i rilievi del caso al fine di acclarare la dinamica dell’evento tramite testimonianze 
e procedendo agli accertamenti. Le immagini video in possesso della Polizia Locale stanno 
fornendo ulteriore ausilio per l’individuazione di eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell’evento. 
“Questo – spiegano Vice Questore Aggiunto Mariella Russo e il Comandante della Polizia Locale 
Franco Morizio - è un esempio di sinergia tra tutte le forze di Polizia Statali e quelle Locali per 
fronteggiare un malcostume, purtroppo, sempre più radicato nella società, sinergia che con i 
suoi molteplici risultati ha di fatto notevolmente ridotto il fenomeno dell’omissione di soccorso 
sul territorio comunale di Lecco”. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 

 
 
Sperona auto e scappa  20enne denunciato 
VITERBO 19.09.2013 –  E’ stato rintracciato dalla polizia stradale di Viterbo, il pirata della 
strada che la scorsa settimana, sulla Tangenziale Ovest, ha speronato l’auto con a bordo 
21enne, ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di un 20enne di origine 
marocchina, residente in un paese della provincia: per gli agenti della polstrada è lui il 
responsabile dell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì 13 settembre. Il 
20enne, a bordo di una Mercedes appena rubata, dopo aver imboccato la tangenziale a tutta 
velocità, aveva urtato il mezzo sul quale viaggiava una ragazza, lasciando il luogo 
dell'incidente a piedi. Adesso il giovane dovrà rispondere del reato di fuga e omissione di 
soccorso. Nell'impatto la ragazza aveva riportato una ferita alla mano. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 

 
 
Incidenti: investe e uccide centauro ma non si ferma, arrestato 
PESARO, 18 set. - Un automobilista pesarese e' stato arrestato oggi dalla polizia stradale per 
omissione di soccorso; nell'incidente ha perso la vita un anziano di 62 anni, anche lui di 
Pesaro. L'uomo, alla guida della sua macchina, ha travolto un motorino, mentre entrambi 
percorrevano una rotatoria: invece di fermarsi a soccorrere il centauro, finito esanime a terra, 
l'autista della vettura ha proseguito la marcia fino ad un parcheggio. Secondo indiscrezioni, 
l'automobilista e' stato sottoposto ai test per accertare l'eventuale presenza di alcol e droga nel 
suo sangue, che hanno dato esito negativo. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Investe cagnetta e scappa senza prestare soccorso, denunciata 
18.09.2013 - È scappata senza prestare soccorso dopo avere investito una cagnolina. Il fatto è 
avvenuto sulla Statale 106 all'altezza di Soverato (Catanzaro) proprio nel momento in cui 
transitavano due Guardie Zoofile della Sezione Enpa di Valle dell'Aniene (Roma). I volontari 
della Protezione Animali, che hanno assisito al drammatico investimento, hanno 
immediatamente fermato la loro vettura e provveduto a bloccare il traffico per evitare che la 
cagnetta venisse travolta dai veicoli in movimento. La persona responsabile dell'incidente, una 
donna, - secondo quanto reso noto dall'Enpa - è stata invitata ad accostare in una strada 
secondaria, ma si è data alla fuga senza soccorrere l'animale, violando il codice della strada, 
non appena ha visto le Guardie Zoofile avvicinarsi alla cagnetta per prestarle le prime cure. 
Cio' non ha comunque impedito ai volontari di rilevare la targa del veicolo e, successivamente, 
di denunciare la donna all'autorita' giudiziaria per omissione di soccorso. Se si eccettua una 
zampa un po' malmessa e un terribile spavento, la cagnetta non ha riportato gravi 
conseguenze. "Siamo anche riusciti a rintracciare i suoi proprietari - raccontano i volontari -, 
scoprendo che Tiffany, questo il nome della cagnetta, era scappata dal giardino di casa 
attraverso un buco nella recinzione. Tiffany è stata molto fortunata perchè, anche grazie alla 
tempestivita' delle cure ricevute, dovrebbe rimettersi in un breve lasso di tempo."  Con 
l'occasione l'Enpa ricorda, ancora una volta, che il soccorso ad un animale investito non è 



soltanto un atto di civilta'; è un obbligo di legge. La donna che si è data alla fuga ha infatti 
violato il comma 9 bis dell'articolo 189 del Codice della Strada che fa obbligo agli utenti della 
strada, in caso di incidente da essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o piu' animali, 
di fermarsi per prestare loro tempestivo soccorso. L'inosservanza della norma è punita con una 
sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro. "L'obbligo di soccorso è previsto anche per le 
persone che, pur non avendo causato l'incidente, siano state in qualche modo coinvolte - 
precisano le Guardie Zoofile -. In tal caso la sanzione amministrativa a carico dei trasgressori 
varia da un minimo di 78 ad un massimo di 311 euro". (AGI) 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
CONTROMANO 
Non si fermano all'alt della polizia e fuggono in moto contromano. Inseguimento in 
Borgo Cappuccini 
Bloccati due giovani: la moto era senza assicurazione 
LIVORNO, 19 settembre 2013 - Due giovani sono stati denunciati dalla polizia dopo un 
inseguimento mozzafiato per le vie del centro. Vediamo i fatti. Ieri mattina le Volanti, 
all’incrocio tra via dei Cavalletti e Borgo Cappuccini, hanno intercettato una moto Yamaka 
Tmax condotta da due uomini che, alla vista della polizia, sono inspiegabilmente 
scappati ignorando l’alt intimato dagli agenti. E' scattato così un pericoloso inseguimento 
iniziato in via Gamerra, con manovre anche molto pericolose. I due, in particolare, hanno 
imboccato Borgo Cappuccini in contromano. Poi, in via Mangini, hanno attraversato via Roma a 
velocità sostenuta, dopodiché sono stati bloccati in Borgo Cappuccini, ma solo perché 
all’incrocio con via San Carlo hanno trovato sulla loro strada un furgone in transito; non 
trovando spazio, i due fuggiaschi si son visti costretti a salire sul marciapiede, rovinando a 
terra. Pur tentando nuovamente di fuggire, a piedi, entrambi sono stati però bloccati dagli 
agenti. Si tratta di due albanesi: L.R. del 1990 residente a Brescia e G.E. del 1987 senza fissa 
dimora. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale; il conducente L.R anche per 
guida senza patente. La moto è stata sequestrata perché priva di copertura assicurativa.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Napoli. Auto contromano all'uscita della tangenziale: il video fa boom sul web 
NAPOLI 18.09.2013 - Guida la sua auto contromano nei pressi dell'uscita della tangenziale di 
Napoli, quella di Fuorigrotta.  Un clamoroso errore al volante o un attimo di follia ripreso da un 
balcone e finito subito su Youtube, già cliccatissimo. Si vede un'auto scura che si divincola tra 
le tante auto che provengono nel giusto senso di marcia. Per fortuna, da quel che si vede, non 
ci sono stati danni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Taranto Muore un ragazzo di 17 anni 
TARANTO 20.09.2013 - Un diciassettenne è morto nella tarda serata di ieri per le ferite 
riportate in un incidente stradale avvenuto nel rione Italia, a Taranto. Il ragazzo era in sella 
una moto che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata con un'auto all'altezza di un 
incrocio. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti agenti della sezione Volanti, che hanno 
eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La vittima, Luigi Albano, deceduto 
poco dopo il ricovero all'ospedale Santissima Annunziata. A bordo della vettura che si è 
scontrata con la moto del 17enne c'erano due medici dell'Asl di Taranto che hanno prestato i 
primi soccorsi al ragazzo prima dell'arrivo dei colleghi del 118. Il conducente dell'auto è stato 
sottoposto a test alcolemico, risultato negativo. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 

 



 
Incidente stradale a Giarre, si schianta con la moto e muore 
Vittima un operaio di 35 anni, Alfio Emmi, che a bordo di una moto di grossa 
cilindrata si è schiantato contro un cartello stradale mentre stava andando al lavoro 
20.09.2013 - Incidente mortale in via Giosuè Borsi, la strada che porta San Giovanni 
Montebello, frazione di Giarre. Vittima un operaio di 35 anni, Alfio Emmi, che a bordo di una 
moto di grossa cilindrata si è schiantato contro un cartello stradale mentre stava andando al 
lavoro. Ancora da chiarire perchè abbia perso il controllo del mezzo, mentre dai primi rilevi 
sembra che non indossasse il casco di protezione. Emmi è deceduto prima di essere 
trasportato all'ospedale di Giarre, a bordo dell'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri.  
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 

Saronno, incidente in via Parma: muore Fabio Ferrara 
L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì poco prima dello svincolo 
dell'autostrada A9. Ferrara sarebbe morto sul colpo 
20.09.2013 - Un terribile incidente stradale tra un camion e uno scooter ha troncato la vita di 
Fabio Ferrara, 38 anni residente a Cesate. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di 
giovedì a Origgio, poco prima dello svincolo dell'autostrada A9. L'uomo era in sella al proprio 
scooter e stava uscendo dall'autostrada Milano-Como-Chiasso, proprio come stava facendo un 
tir con rimorchio. Non si sa cosa è realmente certo, ma Fabio è caduto a terra con il suo 
mezzo. Sono subito scattati i soccorsi: sul posto si sono catapultate un'automedica e una 
ambulanza della croce rossa di Saronno ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno 
potuto fare a altro che appurare il decesso. Sul posto, per chiarire la dinamica dell'incidente, 
sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Saronno. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Scontro fatale sul Gra. Muore un motociclista 
L'incidente tra un'automobile e una moto in carreggiata interna all'altezza dello 
svincolo della Magliana. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale. La carreggiata 
interna è stata riaperta solo dopo qualche ora 
20.09.2013 - Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo della 
Magliana, in carreggiata interna. Lo scontro tra una automobile ed una motocicletta non ha 
lasciato scampo al centauro. Sul posto gli agenti della Polizia stradale e gli operatori del 118. 
La carreggiata interessata dai rilievi è stata riaperta solo dopo qualche ora. 
 
Fonte della notizia: affaritaliani.it 

 
 
Scooter sul guard rail, muore a 16 anni 
Era in sella al mezzo guidato da un amico 
AVELLINO, 19 SET - Una ragazza di 16 anni di Sant'Antimo (Napoli) è morta in un incidente 
stradale avvenuto in serata nei pressi dello svincolo di Nola dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. 
La ragazza era sul sellino di uno scooter, guidato da un amico, che per cause imprecisate è 
finito prima contro il guard rail e poi si è scontrato con un un camion che sopraggiungeva. Sul 
posto è intervenuta la Polizia stradale di Avellino. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale Frejus, un morto e 4 feriti 
TORINO 19.09.2013 – Una persona è morta e 4 sono rimaste ferite in un incidente stradale 
accaduto la notte scorsa sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, proprio sul piazzale del 
tunnel del Frejus, in direzione della Francia (sopra: foto d’archivio Bardonecchia, strada per 
Millaures sotto viadotto autostradale Frejus). Secondo le prime informazioni per motivi da 



accertare un’auto con cinque persone a bordo si è scontrata con un tir e si è incastrata sotto 
l’autoarticolato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Uno dei passeggeri è morto sul colpo 
mentre gli altri 4, di cui due gravemente feriti, sono stati trasportati dal 118 gli ospedali d 
Susa e delle Molinette di Torino. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 

 
Incidente stradale via D’Agostino: morto 59enne. Avv. Curtotti: “Mio assistito si è 
fermato” 
Antonio Loprieno, vittima dell'incidente di via Natale D'Agostino a Foggia, è morto 
nella notte. Stefano Straniero, conducente dell'auto, si è fermato a prestare i 
soccorsi, ma è risultato positivo al drug test 
FOGGIA 19.09.2013 - Antonio Loprieno non ce l’ha fatta. L'uomo è morto presso gli Ospedali 
Riuniti di Foggia in seguito alle ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri sera a 
Foggia, in via Natale D’Agostino. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma 
purtroppo l’uomo è deceduto dopo un delicato intervento chirurgico all’arto inferiore sinistro. 
La dinamica dell’incidente che ha coinvolto una Fiat Cinquecento bianca modello anni Novanta 
e una Honda sulla quale viaggiava la vittima, è ancora tutta da chiarire. Tra le ipotesi, anche 
quella di un sorpasso azzardato della moto compiuto a velocità sostenuta. Il mezzo a due ruote 
si sarebbe schiantato sul lato sinistro del parafango dell’autovettura, che viaggiava 
regolarmente nella sua carreggiata. Sul caso, però, proseguono le indagini della Polizia 
Municipale, intervenuta sul posto pochi minuti dopo l’accaduto e tornata questa mattina sul 
luogo del tragico sinistro per ulteriori rilievi. In un primo momento si era pensato che il 
conducente alla guida dell’auto non si fosse fermato a prestare i soccorsi, ma l’avvocato 
Michele Curtotti ha dichiarato che il suo assistito, Stefano Straniero di anni 38, ha atteso 
l'arrivo dell'ambulanza e si è allontanato soltanto in un secondo momento per informare 
l’anziana madre dell’accaduto, per poi farvi di nuovo ritorno insieme a lui. “Tant’è che – 
afferma Curtotti – l’uomo è stato anche medicato e si è sottoposto a tutti gli accertamenti”. A 
Foggia Today l’avvocato ha confermato la notizia secondo la quale Straniero è stato trovato 
positivo al drug test: “E' vero, ma il mio assistito ha affermato di non aver assunto nulla in 
giornata”. L’assunzione di sostanze stupefacenti potrebbe pertanto risalire ad alcuni giorni o 
settimane prima. Negativo invece l’esito del test dell’alcol. L’avv. Michele Curtotti ha poi 
concluso: “Considerata la dinamica dell'incidente, pensiamo che la causa non sia da attribuire a 
lui”. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Incidente stradale a Sant'Agata Li Battiati, auto contro un palo: un morto 
Sul posto, via di San Giuliano, sono intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica. 
La vittima è un giovane ventenne, Giovanni Caruso, che con la propria Renault 
Twingo si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione 
19.09.2013 - E' morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via di San Giuliano a 
Sant'Agata Li Battiati. La vittima un giovane ventenne, Giovanni Caruso. Il giovane, forse a 
causa della forte velocità si è schiantato con la sua Renault "Twingo" contro un palo della 
pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 
Milano: incidente stradale sulla Rivoltana, un morto 
MILANO, 19 set. (Adnkronos) -Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale sulla 
strada provinciale Rivoltana, all'altezza del comune di Truccazzano, nel milanese, intorno alle 
16.45. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, un autocarro si e' scontrato con un auto, 
causando la morte di un uomo. Il corpo e' stato gia' rimosso dalla carreggiata. Sul posto 
diversi mezzi di soccorso in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 



 
 
Chiavari - Auto entra in via pedonale e investe alcune persone  
Un 80enne alla guida della sua auto, ieri ha perso il controllo del mezzo entrando in 
una via pedonale ed investendo alcune persone. Un 70enne è stato ricoverato in 
gravi condizioni. 
GENOVA 19.09.2013 - Una piccola auto grigia si immette nella via pedonale investendo alcune 
persone. Ieri pomeriggio a Chiavari un anziano 80enne, alla guida della sua piccola auto si è 
addentrato in via Vittorio Veneto, dove il traffico è vietato alle auto, anzi molte volte gli uomini 
della Polizia Municipale fermano anche i ciclisti chiedendogli di scendere dalla bici. Una zona 
della città quindi ad uso esclusivo dei pedoni, ma il povero anziano molto probabilmente ha 
perso il controllo dell'auto ed ha investito alcuni passanti. Tra i più gravi un 70enne di Santa 
Margherita che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova. Feriti, ma in 
maniera meno grave, anche due donne e due bambini, questi ultimi trasportati al 
Gaslini. L'anziano alla guida, volta fermata l'auto era visibilmente scosso, tremante e disperato 
per il gesto compiuto involontariamente. 
 
Fonte della notizia: genova.ogginotizie.it 

 
Incidente stradale al Piano: mezzo Anconambiente si scontra con un’auto, che 
investe un pedone 
La Punto è stata sbalzata dall'urto, finendo dalla parte opposta della carreggiata, 
abbattendo alcune barriere parapedonali e investendo una signora che in quel 
momento si trovava a passare 
19.09.2013 - Incidente stradale questa mattina attorno alle 10 e 15 al Piano San Lazzaro, 
all’incrocio tra piazza Ugo Bassi e viale Cristoforo Colombo: una Fiat Punto condotta da V.F, 70 
anni, e un camion  Anconambiente guidato da L.S., 45enne, si sono scontrati dopo aver 
svoltato al semaforo. La Punto è stata sbalzata dall’urto, finendo dalla parte opposta della 
carreggiata, abbattendo alcune barriere parapedonali e investendo un pedone che in quel 
momento si trovava a passare, una signora di 63 anni. Fortunatamente, secondo quanto si 
apprende, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze: i conducenti 
dell’auto e del camion non avrebbero riportato gravi lesioni e anche le condizioni della signora 
investita – immediatamente condotta al Pronto Soccorso dai mezzi del 118 – non sarebbero 
comunque gravi. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
 
Terni, incidente stradale tra scooter ed auto: signora ternana ricoverata in prognosi 
riservata  
19.09.2013 - Ieri mattina a Borgo Rivo si è verificato un incidente stradale in cui una signora 
ternana di 65 anni è rimasta ferita. La donna, M.G., mentre era in sella al suo Zip Piaggio 50 e 
percorreva piazzale Marinai d’Italia, nei pressi del grattacielo “Il Tulipano” è stata urtata 
violentemente da una Fiat Panda guidata da un pensionato, G.G. ternano di 79 anni. La donna 
è sbalzata dal suo due ruote finendo rovinosamente a terra e procurandosi ferite ed 
escoriazioni in diverse parti del corpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha 
trasportato la 65enne d’urgenza presso il pronto soccorso del Santa Maria di Terni, dove 
tutt’ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Una pattuglia della polizia municipale ha 
effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ternioggi.it 

 
 
Incidente stradale a Pignataro. Auto si ribalta, coppia ferita 
19.09.2013 - Rocambolesco incidente, ieri sera a Pignataro Interamna ma, per fortuna, senza 
gravi conseguenze. Sfortunata protagonista è stata una giovane coppia che sulla superstrada 
Cassino Formia, subito dopo gli autovelox, hanno perso il controllo della loro auto ribaltandosi 
più volte. Immediatamente sul posto sono arrivate ambulanze, suqdre di vigili del fuoco e 



carabinieri. I due occupanti della vettura sono stati liberati e affidati alle cure degli operatori 
del 118 che li hanno trasportati in opsedale, per loro, solo lievi traumi. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 

 
 
Incidente stradale a Borgo Ticino: furgone investe ciclista 
E' accaduto lungo la strada statale 32. La vittima non ha riportato, per fortuna, ferite 
gravi. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro 
19.09.2013 - Incidente stradale ieri pomeriggio, mercoledì 18 settembre, a Borgo Ticino. E' 
accaduto lungo la strada statale 32: un furgone ha urtato un ciclista, che è finito a terra, 
riportando ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri 
del luogo, per i rilievi del caso. Restano da chiarire le cause del sinistro; il ciclista è stato 
trasportato al Maggiore di Novara per i dovuti accertamenti. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
 
Tanti centauri a terra: due feriti nella notte 
19.09.2013 - Ne fanno le spese i centauri. Sempre loro i più esposti ed a rischio sulle strade 
comasche. Conferma anche nelle ultime ore con una serie di incidenti seri che hanno visto 
protagonisti sfortunati proprio i motociclisti. Uno dei più seri ieri sera alle 18 al Pian del Tivano 
dove si sono scontrate un'auto ed una moto. Il 17enne centauro alla guida è rimasto ferito e 
poi trasportato in eliambulanza al Sant'Anna. Prognosi tuttora riservata per lui anche se non in 
pericolo di vita. Nella notte altri due centauri feriti. Due amici di 21 e 24 anni rispettivamente 
che, dopo l'urto tra la loro moto ed un'auto, sono volati a terra. E' successo dopo la 
mezzanotte sulla statale a Lambrugo. I due in moto feriti e portati in osservazione all'ospedale 
di Erba. La prognosi è riservata. E stamane alle 7,50 altro incidente ad Albiolo in via Garibaldi: 
due auto si sono scontrate, una ragazzina 13enne - diretta a scuola - contusa e poi portata dal 
118 all'ospedale di Tradate. 
 
Fonte della notizia: ciaocomo.it 

 
 
Incidente in viale Giulio Cesare: ambulanza investe motociclista 
La vittima, un uomo sulla quarantina, è stato prontamente soccorso dagli stessi 
operatori del 118, che lo hanno trasportato in ospedale. Per lui, fortunatamente, 
ferite di media gravità 
19.09.2013 - Incidente stradale questa mattina, giovedì 19 settembre, a Novara. E' accaduto 
lungo viale Giulio Cesare: un'ambulanza avrebbe investito un motociclista, poi prontamente 
soccorso dagli stessi operatori del 118. La vittima è un uomo sulla quarantina, che nell'impatto 
ha riportato ferite di media gravità. L'ambulanza che lo ha investito è la stessa che lo ha 
trasportato al Maggiore per i necessari accertamenti. Restano da chiarire le cause 
dell'incidente, ora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
Incidente stradale, E45 chiusa 
Il traffico tra gli svincoli tra Canili e Verghereto deviato sulla viabilità seconda 
FORLI' 19.09.2013 - Statale chiusa per un incidente che ha coinvolto un camion. L'E45 tra gli 
svincoli tra Canili e Verghereto (dal km 162,698 e il km 168,150) in provincia di Forlì-Cesena è 
chiusa in entrambe le direzioni. L'incidente ha coinvolto un mezzo pesante che ha occupato 
entrambe le carreggiate dopo un sinistro di cui sono al vaglio le cause. Il traffico è 
temporaneamente deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni sul posto. Sul posto è 
intervenuto il personale Anas per la regolazione del traffico, la rimozione del veicolo incidentato 
e la riparazione dei danni provocati all’infrastruttura, al fine di ripristinare la circolazione 
appena possibile. 
 



Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
  
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Tampona l'auto della municipale Due agenti in ospedale 
Faenza. L'auto di servizio si era fermata ad un passaggio pedonale 
FAENZA, 20 settembre 2013 - Tamponamento in città, due agenti della Polizia Municipale in 
ospedale. Una vettura del comando della Pm manfreda questa mattina è rimasta coinvolta in 
un incidente  in via Oberdan, in pieno centro. L'episodio è avvenuto attorno alle 10; l'auto con 
un ispettore ed un agente si era fermata ad un passaggio pedonale per permettere 
l'attraversamento di un pedone; in quel mentre da dietro è sopraggiunta un'altra auto che non 
si è accorta che il mezzo della Municipale era ferma, tamponandola violentemente. Malgrado i 
due occupanti dell'auto di servizio indossassero le cinture di sicurezza il colpo è stato così 
violento da provocare un classico 'colpo di frusta'. Sul posto è poi arrivata un'ambulanza del 
118 che ha accompagnato gli agenti al Pronto Soccorso dell'ospedale ed una pattuglia dei 
carabinieri per i rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Cavargna, si ribalta col trattore Giovane muore schiacciato 
La vittima aveva solo 31 anni L’incidente è avvenuto poco prima delle 18.30 in una 
zona impervia di via Alla Cava, al limite con la Svizzera 
CAVARGNA, 20 settembre 2013 -  Stava guidando il suo trattore, che all’improvviso si è 
ribaltato e lo ha schiacciato, uccidendolo sul colpo. Morto un 31enne di Cavargna. L’incidente è 
avvenuto poco prima delle 18.30 in una zona impervia di via Alla Cava, al limite con la 
Svizzera. Immediatamente è stato chiamato il 118, ma per lui era ormai tardi, rimasto 
tragicamente bloccato sotto quintali di peso. Il 118 ha inviato l’elisoccorso, ma il medico ha 
potuto solo constatare che per il trentunenne non era più possibile fare nulla, fin dai primi 
istanti dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Arielli, il trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato 
Incidente nei campi di Colle Martino: l’uomo, di Poggiofiorito, stava eseguendo i 
lavori che precedono la vendemmia 
di Francesco Blasi 
ARIELLI (CH) 20.09.2013 - Il trattore si ribalta e lo travolge uccidendolo. Nicola Ciccocioppo, 
74 anni di Poggiofiorito, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nei campi di Colle 
Martino, contrada ai confini con Poggiofiorito. Il decesso è avvenuto all’istante per via dei 
traumi da schiacciamento che non hanno dato scampo all’uomo, da qualche anno in pensione 
dopo una vita trascorsa al lavoro nel settore agricolo. Secondo una prima ricostruzione, il 
dramma si sarebbe consumato poco prima delle 17. Ciccocioppo stava lavorando al suo 
vigneto, un podere di circa mezzo ettaro, nelle rifiniture che precedono la vendemmia dell’uva 
Montepulciano. Tra qualche settimana l’agricoltore avrebbe conferito il raccolto alla cantina 
sociale di Crecchio, di cui era socio da diversi anni. Il trattore gommato avrebbe subito uno 
“scarto” laterale in corrispondenza di un tratto in leggera pendenza, seguito da uno 
sbilanciamento che l'ha portato a camminare su due ruote prima del tonfo sul terreno. 
Ciccociopppo avrebbe tentato in extremis una sterzata con frenata per riequilibrare il pesante 
mezzo, senza però riuscirvi. Così come non ce l’ha fatta a divincolarsi dal posto di guida e 
spostarsi in tempo per non trovarsi nel punto dell’imminente impatto. Inutile la corsa 
dell’ambulanza partita dal Bernabeo di Ortona. Ai medici e ai testimoni si è presentata 
l’immagine di una tragedia già compiuta. La salma è rimasta per alcune ore sotto il trattore in 
attesa delle decisioni del magistrato di turno. In serata è stato sgomberato il luogo 
dell’incidente: resta da sapere se si procederà all’autopsia per accertare nei dettagli dinamica e 
cause della morte, anche se è probabile che i traumi conseguenti allo schiacciamento abbiano 



portato a un immediato arresto cardiaco. Era magro, atletico», abbozza il sindaco di 
Poggiofiorito, Corino Di Girolamo, amico di Ciccocioppo da una vita, «era agricoltore 
professionista, esperto. Mai nessuno qui avrebbe pensato che sarebbe morto nei campi per il 
lavoro. Era l’immagine della salute e fin da ragazzo la campagna era stata il suo regno». Poi il 
sindaco si rassegna alla morte e parla di «lutto grave per la nostra piccola comunità, dove tutti 
si conoscono e la rete delle parentele è fitta. Non tutti hanno ancora saputo che Nicolino, come 
tutti lo chiamavano, è morto. Molti rientrano, infatti, molto tardi in serata dal lavoro, nei campi 
o in aziende lontane dal paese». Tutto il paese attende adesso di conoscere quando verranno 
celebrati i funerali, da fissare dopo la restituzione della salma ai familiari: oggi o al più tardi 
domenica, visto che domani cade la festa patronale in onore di San Matteo. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 

 
 
Gravi lesioni mentre lavora con un mezzo agricolo: operato sei ore per salvare il 
braccio  
L'incidente si è verificato venerdì mattina nella frazione di Roncolfo. L'uomo, 72 anni, 
è stato sottoposto a un delicato intervento che per i medici è "tecnicamente riuscito" 
PERUGIA 20.09.2013 - Un agricoltore di 72 anni è rimasto gravemente ferito venerdì mattina 
intorno alle 7 a Perugia, in località Rancolfo, mentre era al lavoro con un mezzo agricolo. 
L'uomo è stato soccorso per gravi lesioni dal personale del 118 partito dalla postazione di 
Monteluce, con un'ambulanza dotata di apparecchiature di rianimazione. L’agricoltore è stato 
ricoverato in chirurgia vascolare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per 
accertare le cause dell’infortunio. I medici lo hanno sottoposto a un primo intervento 
chirurgico. Cauto ottimismo da parte dei chirurghi Basso Parente di Chirurgia Vascolare e 
Giovanni Di Giacomo di Ortopedia, dopo ben 6 ore di sala operatoria. L'intervento viene 
definito - secondo l'ufficio stampa - "tecnicamente riuscito e le prossime 24-48 ore di prognosi 
riservata daranno la conferma". 
 
Fonte della notizia: corrieredellumbria.it 

 
 

Grave incidente sulla strada di Caposelvi, motociclista si scontra con un trattore  
L'incidente è accaduto alle 8.00. Sul posto i vigili del fuoco di Montevarchi, 
l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso 
MONTEVARCHI 20.09.2013 - Grave incidente alle 8.00 sulla strada per Caposelvi, nel comune 
di Montevarchi. Si è trattato di uno scontro tra una moto e un trattore che procedevano in 
senso opposto. Il motociclista è andato a finire sotto il mezzo agricolo. Per tirarlo fuori sono 
intervenuti i vigili del fuoco di Montevarchi. Sul posto anche l'ambulanza del 118. I sanitari 
hanno fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso. 
 
Fonte della notizia: valdarnopost.it 

 
 
Agricoltore muore travolto dal trattore 
Ex vicesindaco, guidava la Coldiretti del paese 
di Zaira Mureddu 
CARRÙ 19.09.2013 - Un agricoltore di Carrù, Pierluigi Gonella, 73 anni, è morto, oggi 
pomeriggio, dopo essere stato travolto dal trattore. In corso gli accertamenti. Intervenuti i 
vigili del fuoco di Mondovì, la squadra di Dogliani e i carabinieri di Bene Vagienna, Gonella era 
molto conosciuto in paese per essere stato vice sindaco in passato e consigliere della Banca 
Alpi Marittime. Attualmente era anche presidente della Coldiretti del paese. Lascia la moglie, 
tre figli e i nipoti.  
 
Fonte della notizia: .lastampa.it 

 
 
Vittorio Veneto (Treviso), rovesciato trattore carico d’uva in vendemmia 



TREVISO 19.09.2013 – Un trattore carico d’uva che percorreva la strada in direzione del Ponte 
di Maset (Treviso) si è rovesciato in curva, mercoledì pomeriggio. Ha sfondato la recinzione di 
un’abitazione in via XXX Ottobre perdendo tutto il carico nel giardino dove c’erano una 
ragazzina e la madre di 36 anni, al sesto mese di gravidanza, la quale è scivolata a terra. E’ 
intervenuta sul posto un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al vicino ospedale di 
Conegliano. Sul luogo la polizia municipale per i rilievi del caso. I vigili del fuoco, con i loro 
mezzi, hanno raddrizzato il rimorchio, rendendo nuovamente agibile la circolazione sul tratto di 
strada.  
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tenta di uccidere la sorella Poi aggredisce i poliziotti 
Arrestata per tentato omicidio 
PRATO, 19 settembre 2013 - Ha accoltellato la sorella ferendola con dieci colpi alle braccia e al 
dorso: colpi inferti per uccidere, che per fortuna non hanno leso organi vitali (anche se li hanno 
raggiunti). E' stata arrestata per tentato omicidio la donna di 38 anni che mercoledì sera ha 
cercato di uccidere la sorella al culmine di una lite in una casa di via dell'Alberaccio. Una furia 
che si è scatenata all’improvviso, forse per gelosia o per chissà quale altro motivo, in una 
ragazza di 25 anni che pare fosse seguita dai servizi psichiatrici fino a non molto tempo fa. A 
quanto hanno riferito i primi soccorritori, sembra che la sorella maggiore, di circa trent’anni, 
sia andata a trovare la venticinquenne nella sua casa, come aveva fatto altre volte. Era lei 
infatti che si occupava di verificare che la sorellina stesse bene, probabilmente proprio per i 
problemi di salute che l’affliggevano. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare 
sembra che la ragazza più giovane abbia chiuso fuori della porta il suo compagno, che in quel 
momento era con lei in casa, rimanendo sola con la sorella dentro la sua abitazione. A quel 
punto ha cominciato a colpirla con un coltello. Più volte, dieci secondo quanto è emerso 
successivamente dall’esame dei medici. La sorella aggredita si è subito protetta la faccia e il 
corpo girandosi di schiena e coprendosi il volto con le braccia.  Prima l'aveva stordita con uno 
spray al peperoncino. Nel frattempo il compagno della ventenne ha dovuto sfondare la porta 
per riuscire ad entrare dentro e salvare la ragazza aggredita. Quando ce l’ha fatta la sorella 
minore aveva già sferrato una decina di colpi verso l’altra, ma non era ancora troppo tardi. A 
quel punto è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia e gli 
agenti delle volanti. La ragazza preda del raptus è stata bloccata dal personale sanitario e dalla 
polizia e poi è stata accompagnata in questura. In via dell’Alberaccio sono arrivati anche i 
genitori delle due ragazze. La sorella ferita invece è stata portata al pronto soccorso, dove è 
arrivata in codice rosso. Per fortuna però non richia la vita, come hanno accertato anche gli 
esami a cui è stata sottoposta dei medici. Discorso dinverso per lo choc psilogico subito dalla 
giovane aggredita. Per quello non basteranno, forse, solo le cure dei medici. La sorella è in 
carcere a Sollicciano e il pm Eligio Paolini chiederà per lei una perizia psichiatrica. 
 
Fonte della notizia: .lanazione.it 

 
Lo fermano, li aggredisce con calci e pugni: fermato lavavetri "insistente" 
Si tratta di un 31enne rumeno poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. Uno dei carabinieri ha riportato ferite giudicate guaribili in 8 giorni 
MILANO, 19 settembre 2013 - I carabinieri lo fermano, lui, che evidentemente non era molto 
d'accordo con questa decisione, per tutta risposta li aggredisce a calci e pugni. E' successo ieri 
alle 16 in via Lunigiana, protagonista un 31enne rumeno, S.B., con numerosi precedenti penali 
che è stato successivamente arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I 
carabinieri della radiomobile in transito lungo la via Lunigiana erano intervenuti sotto 
segnalazione a proposito di un lavavetri molto insistente che, alla vista dell'auto, ha tentato di 
scappare. Vedendosi inseguito, l'uomo è passato all'attacco e ha tentato di sfilare la pistola ai 
militari sferrando calci e pugni. Un militare ha riportato ferite giudicate guaribili in 8 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 



 
Sfugge al posto di blocco e investe poliziotto, in manette 22enne di Pollena 
POLLENA TROCCHIA 19.09.2013 - Viola l’alt investendo un agente: per questo motivo L.F., 22 
anni, è stato arrestato dalla polizia. L’episodio e' accaduto a San Giorgio a Cremano. Gli agenti 
hanno intimato a due giovani alla guida di uno scooter di fermarsi ad un posto di blocco in via 
Buongiovanni. Dopo aver inizialmente rallentato, e quasi accostato ai limiti della carreggiata, i 
due hanno improvvisamente accelerato investendo uno dei due poliziotti. L’agente, nonostante 
fosse stato ferito, ha trascritto il numero di targa dello scooter. Una veloce attività 
investigativa ha consentito di scoprire che il 22enne vive con la famiglia nel comune di Pollena 
Trocchia. I poliziotti si sono recati a casa dove all’ingresso hanno notato lo scooter 
parcheggiato; quindi hanno invitato il giovane in commissariato. 
 
Fonte della notizia: ilfattovesuviano.it 

 
 
Ruba un'auto, scoperto: tenta di investire i poliziotti 
18.09.2013 - Ruba un'auto e, scoperto dai poliziotti, cerca di investirli: a Napoli un uomo di 66 
anni, residente a Castelvolturno viene arrestato dopo un rocambolesco inseguimento con 
l'accusa, in concorso con altra persona, del reato di rapina impropria di autovettura e, da solo, 
del reato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti. Gli agenti la scorsa notte, 
a seguito di una segnalazione giunta al 113 di un'autovettura rubata diretta verso il quartiere 
Soccavo, hanno intercettato l'auto in via Attilio Perrone, ferma, con gli sportelli aperti e due 
persone che armeggiavano al suo interno. I due, alla vista della polizia, hanno tentato di 
fuggire: l'uomo, seduto al lato passeggero, è riuscito a dileguarsi; il 66enne invece, risalito 
velocemente a bordo della sua auto parcheggiata poco più avanti, partendo velocemente, ha 
tentato di investire i poliziotti. Bloccato dopo un inseguimento dai poliziotti che hanno anche 
rintracciato il legittimo proprietario e gli hanno riconsegnato l'auto. 
 
Fonte della notizia. ilmattino.it 
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