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PRIMO PIANO 
Viareggio, ambulanza prende fuoco Bimba muore durante il trasferimento 
Il mezzo di soccorso su cui viaggiava la piccola si è dovuto fermare a causa di un 
principio d'incendio. Arrivata un'altra ambulanza, la bambina è stata portata a 
Massa, ma è morta dopo il ricovero. 
22.10.2013 - Una bimba di otto mesi è morta nella notte dopo che l'ambulanza su cui veniva 
trasferita da una struttura sanitaria a un'altra ha dovuto interrompere il viaggio a causa di un 
incendio verificatosi a bordo. La piccola era arrivata già in stato di sofferenza, dopo aver subito 
un piccolo intervento chirurgico, al pronto soccorso dell'ospedale di Lido di Camaiore. Lì i 
sanitari avevano deciso di portarla a Massa. Durante il tragitto sull'ambulanza, sulla quale 
viaggiavano anche un pediatra e un medico rianimatore, si è sviluppato un principio d'incendio 
e il mezzo si è dovuto fermare. Chiesto l'intervento di un'altra ambulanza di soccorso, in pochi 
minuti la bimba è arrivata a Massa, ma dopo il ricovero nel reparto di rianimazione è morta. I 
genitori si sono rivolti a un avvocato per presentare una denuncia al fine di accertare eventuali 
responsabilità su quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Viaggiare sicuri, sulle strade come sul web 
Al Caps di Cesena un incontro pubblico organizzato da Cupla, dedicato alla terza età 
CESENA 22.10.2013 - Con un incontro pubblico dedicato alla Terza Età, sabato 26 ottobre, per 
il terzo anno consecutivo ci saranno porte aperte al Caps (Centro addestramento Polizia 
Stradale) di Cesena per il Cupla (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo). 
Il Cupla rappresenta le associazioni confederali del mondo agricolo artigiano e del commercio, 
e che da sempre dedica le sue potenzialità nella promozione dei diritti e delle opportunità e  
tutela degli anziani nell'assumere il ruolo di difesa a favore dei soci pensionati   realizzando 
attività di iniziativa sociale, per dare alla persona che avanza negli anni un maggior 
protagonismo ed importante ruolo nella società, con lo scopo di favorire un invecchiamento 
sano e una migliore qualità della vita per questa popolazione.  
Sabato 26 ottobre, alle ore 8,30 inizia il nutrito programma che il Cupla ha organizzato in 
collaborazione con il Caps presso la sede del Centro Addestramento della Polizia di Stato in via 
IV novembre 303 a Cesena. 
Il titolo dell’incontro pubblico è “Viaggiare Sicuri: dalle strade a internet – quale sicurezza per 
la Terza Età”. Foto di gruppo, visita ai padiglioni della struttura, all'interno della quale proprio 
lo scorso settembre ha tenuto a battesimo la cerimonia di fine corso di formazione di oltre 200 
giovani agenti di polizia. 
Saluto nella sede della Aula Magna, di Sergio Giunchi, presidente del Cupla della Provincia di 
Forlì Cesena. A seguire Primo Dirigente Dr. Giovanni Busacca direttore del Centro 
Addestramento Polizia di Stato. 
Questi gli argomenti che verranno trattati: La sicurezza sulle strade e le novità normative; 
come sviluppare una maggior difesa stradale a beneficio dei soggetti più fragili e indifesi; cosa 
possiamo fare per favorire l'adozione di nuove tutele per sostenere la popolazione anziana. 
Navigare in internet in sicurezza al fine di evitare i pericoli in rete, per nonni e nipoti. Il web, 
anche per le persone anziane non è più cosa nuova, ma spesso si è manipolati per la propria 
inesperienza. 
I relatori. Oltre al Dr. Giovanni Busacca,  il Vice Questore Aggiunto D.ssa Ester Fadda, 
Direttore Ufficio Studi e Documentazione  e collaboratori della Polizia Postale. Pranzo per gli 
ospiti interessati presso la mensa del Caps. 
E' d'obbligo, per poter partecipare, comunicare la propria adesione telefonando a Itaco-
Confesercenti Cesenate: tel. 0547/622623 - 622624. 
 
Fonte della notizia: forli24ore.it 

 
 



"Diteci com'è morta la nostra Michela"La famiglia dopo l'incidente sulla 554 
La famiglia di Michela Manca, 35 anni, morta sulla 554 mentre viaggiava in moto con 
un amico, chiede di conoscere la verità sulla dinamica dell'incidente. 
22.10.2013 - "Vogliamo sapere realmente come sono andate le cose", dicono i familiari di 
Michela Manca dalla casa di Capoterra. "Ci è stato riferito che la moto sulla quale viaggiavano 
mia figlia e l'amico sia caduta dopo essere stata urtata da un'auto e che Michela si sarebbe 
rialzata per poi essere investita da un'altra macchina di passaggio". La donna vittima 
dell'incidente lascia una figlia di 16 anni.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Ragazza travolta, doppia condanna  
Per omicidio colposo e omissione di soccorso. A 43enne di Ivrea tre anni per 
l’investimento a Torino di una ragazza  
di Valerio Grosso  
IVREA 21.10.2013 -  Due anni e quattro mesi per omicidio colposo e 8 mesi per omissione di 
soccorso. Questa la sentenza di condanna emessa in tribunale a Torino nei confronti di Davide 
Giunta, 43 anni di Ivrea, ritenuto responsabile dell’investimento e dell’uccisione di Sara 
Marzocca, 23 anni di Torino, avvenuta il 22 febbraio scorso in corso Vercelli, sempre a Torino. 
La sentenza è stata emessa dal gup Federica Bompieri al termine dell’udienza preliminare, 
accogliendo nella sostanza le richieste avanzate dal pubblico ministero Lisa Bergamaschi che 
erano state di due anni e dieci mesi di condanna. L’eporediese ha potuto beneficiare delle 
attenuanti generiche, in quanto incensurato, e del ricorso al rito abbreviato. In aula sono stati 
ricostruiti i fatti avvenuti quella tragica notte, quando Davide Giunta alla guida della sua Fiat 
Punto ha investito la giovane mentre stava attraversando un passaggio pedonale alla periferia 
della città. La ragazza è morta dopo essere stata scaraventata dieci metri oltre il luogo 
dell’impatto.  «Il mio assistito – ha dichiarato l’avvocato Sara Rore Lazzaro che insieme alla 
collega Emanuela Bellini rappresentano Davide Giunta – ha provato in un primo tempo a 
fermarsi per prestare soccorso, poi, forse spaventato dalla folla di persone che si era accalcate 
intorno alla giovane, temendo di venire picchiato è fuggito via». Giunta rientrò ad Ivrea in taxi, 
lasciando la sua auto danneggiata in un parcheggio nei pressi del luogo dell’incidente. Auto che 
è stata poi ritrovata dalla polizia municipale che così è potuta risalire a lui. «Le accuse erano 
pesanti nei confronti di Giunta – prosegue l’avvocato – si era, infatti, ipotizzato che fosse alla 
guida senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Questi due elementi in fase di 
indagine sono stati ampiamente chiariti. Per quanto riguarda gli stupefacenti, infatti, il mio 
assistito è risultato negativo, per cui è decaduta questa aggravante. Mentre sulla guida senza 
patente si tratta di una questione tecnica, lui in fatti ne era in possesso quella sera ed era 
inconsapevole che nei suoi confronti fosse stato emesso un provvedimento di sospensione non 
ancora notificato».  Come pena accessoria è stato inoltre decretato che a Davide Giunta venga 
sospeso il permesso di guida per tre anni. Infine, i legali dell’eporediese hanno dichiarato di 
attendere di conoscere appieno le motivazioni del giudice. Solo allora decideranno se 
proseguire in ulteriori gradi di giudizio.  

Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it 

 

I carabinieri di Alassio rendono omaggio a Ciro Vitale partecipando (e vincendo) il 
memorial per il giovane deceduto a Novara 
ALASSIO 21.10.2013 - Si è svolto presso il Centro Sportivo di Novarello, a Novara, il 1° 
“Memorial Ciro Vitale”, evento dedicato al carabiniere deceduto la notte del 12 ottobre scorso, 
travolto mentre stava prestando soccorso ad un automobilista in panne. Il giovane è rimasto 
vittima di un pirata della strada, successivamente arrestato. Il soggetto era ubriaco. Alle ore 
11 del 15 ottobre, presso la chiesa di Maria Santissima del Rosario di Grottaglie, in una 
giornata in cui è stato proclamato il lutto cittadino, si sono celebrati i funerali del giovane 
carabiniere. Al rito, presieduto dall’arcivescovo di Taranto monsignor Filippo Santoro e 
concelebrato dallo zio del militare, vescovo in Albania, nonché dai cappellani militari dell’Arma 



dei carabinieri in servizio in Puglia, sono intervenute autorità militari, civili, e giudiziarie della 
provincia jonica, appartenenti agli organismi della rappresentanza militare dell’Arma, 
delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché il comandante generale dell’Arma 
dei carabinieri Leonardo Gallitelli, accompagnato dal comandante della Legione carabinieri 
Puglia Claudio Vincelli. Al Memorial, organizzato dalla Polizia penitenziaria di Novara e 
dall’Aeronautica di Novara, hanno partecipato la rappresentativa dei carabinieri di 
Alassio/Savona, i carabinieri di Novara, il Corpo della Polizia penitenziaria di Novara e la Polizia 
di Stato di Novara. Forte è stata la commozione dei partecipanti. Per la cronaca, il Memorial è 
stato vinto dalla rappresentativa dei carabinieri di Alassio/Savona. “Un particolare 
ringraziamento agli organizzatori, Sacha Bellini e Felice Paolo D’Amico, per l’organizzazione e 
per l’accoglienza” afferma il luogotenente Gian Luigi Marras, comandante della stazione 
carabinieri di Alassio. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia Municipale, malore su lavoro: Vigile muore in servizio 
ROMA 21.10.2013 - Questa mattina Gianluigi Caprioli, Caporeparto del Corpo della Polizia 
Locale di Roma Capitale è venuto a mancare mentre prestava servizio sulle strade della città, a 
causa di un improvviso malore. Gianluigi era nato a Cagliari l'11 settembre del 1959 era stato 
assunto nel Corpo il nel 1985 con il numero di matricola 8409 aveva prestato servizio presso 
l'Ufficio Notifiche, al I Gruppo 'Ferruccio', al IV Gruppo e nei P.I.C.S. (Pronto Intervento Centro 
Storico). Sposato, lascia due figlie di 27 e 24 anni. (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
 
Salerno, auto rubate e riciclate con una talpa alla Motorizzazione di Napoli: 19 arresti 
SALERNO 22.10.2013 à Una presunta organizzazione criminale che secondo le indagini rubava 
e riciclava autoveicoli è stata smantellata dai carabinieri di Nocera Inferiore che ha eseguito 
un'ordinanza con misure cautelari nei riguardi di 19 persone, fra le quali un funzionario della 
motorizzazione civile di Napoli, sospeso delle funzioni. Le misure, emesse dal Gip del Tribunale 
di Nocera Inferiore, sono state eseguite a Nocera Inferiore, Pagani, Bracigliano, Salerno, 
Boscoreale e Roma; oltre al funzionario sospeso, cinque persone sono finite in carcere, sei ai 
domiciliari, sette hanno l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Polizia Municipale, 5 i veicoli sequestrati nel fine settimana perché senza 
assicurazione 
22.10.2013 - Sono cinque i veicoli sequestrati, tra sabato e lunedì, dalla Polizia Municipale di 
Ravenna, per mancanza della prescritta copertura assicurativa. In un caso, in particolare, la 
violazione è sfociata nella denuncia per falsità materiale in scrittura privata e uso di atto falso a 
carico della responsabile, una 40enne, ravennate. Tutto è nato quando un agente, in via 
Maggiore, ha notato un'autovettura in sosta, che esponeva il contrassegno assicurativo, con 
valida scadenza ma apparentemente non conforme all'originale. In seguito a più approfondite 
verifiche è emerso che l'assicurazione era scaduta da due mesi.  La conducente, nel frattempo 
sopraggiunta, ha dichiarato  spontaneamente di aver contraffatto il documento. Immediata la 
denuncia a suo carico. Le altre quattro irregolarità sono state accertate, durante controlli 
stradali della Vigilanza di Quartiere (Uffici Emergenza e Sicurezza Stradale, Città e Mare), in 
viale Randi, via Guaccimanni, via Romea Sud e a Lido Adriano, viale Manzoni. In tutti i casi si 
trattava di autovetture per le quali i relativi proprietari, uomini, di età compresa tra i 29 e i 40 
anni, non avevano provveduto a rinnovare l'assicurazione (risultata scaduta da un minimo di 
due mesi fino ad oltre un anno). Nei confronti degli stessi, in due casi residenti fuori provincia 
(Forlì e Foggia), si è proceduto con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista (circa 
900,00 Euro) e contestuale sequestro del mezzo, ai fini della confisca. Dall'inizio dell'anno sono 



quasi 140 (in media, circa 15 al mese) le infrazioni di questo tipo rilevate dalla sola Polizia 
Municipale. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
SALVATAGGI 
Taranto: tenta di gettarsi dal Punta Penna fermato dai poliziotti  
TARANTO, 22 ott - Nella serata di ieri, intorno alle ore 23,00 un agente libero dal servizio, 
transitando sul “Ponte Punta Penna” segnalava alla Sala Operativa, un “Ape” ferma sul margine 
della carreggiata, creando così pericolo per la circolazione veicolare. Gli operatori del 113, 
avvertivano immediatamente due Equipaggi della Sezione Volante presenti in zona, che in 
brevissimo si portavano sul posto. Gli Agenti, dopo aver individuato il mezzo segnalato, poco 
distante scorgevano un uomo, che aveva scavalcato la recinzione del Ponte e mostrava 
evidenti intenzioni suicide. Considerato il reale pericolo che l’uomo, un tarantino di 37 anni, 
potesse compiere l’estremo gesto, i poliziotti instauravano con lo stesso un lungo colloquio 
durato circa un’ora e mezza. Nel frangente, l’aspirante suicida, appena si accorgeva che 
qualcuno dei presenti si avvicinava più del “consentito” in maniera esagitata mimava il gesto di 
lanciarsi nel vuoto. Solo dopo una sapiente opera di convincimento gli Agenti riuscivano in un 
momento di distrazione ad afferrare l’uomo che per reazione si dimenava in maniera violenta. 
Fortunatamente i poliziotti, nonostante la strenua resistenza e la corporatura robusta, 
riuscivano ad immobilizzarlo ed a portarlo all’interno della ringhiera. Sul posto anche i sanitari 
del 118 , che prestavano le prime cure al 37enne e provvedevano al ricovero presso l’Ospedale 
Moscati. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cerignola, tampona auto ma non si ferma a prestare soccorso: arrestato 
Non avendo fornito una plausibile giustificazione sul perché avesse agito in quel 
modo, il ragazzo è stato arrestato per lesioni colpose ed omissione di soccorso 
22.10.2013 - Un incensurato di origini romene ma domiciliato a Cerignola, è stato arrestato 
per i reati di ricettazione, lesioni personali colpose ed omissione di soccorso. Aenculesei Mirel 
Costel, nullafacente di anni 21, mentre percorreva la SP 143 Ofantina a bordo della sua 
Peugeot 406, ha tamponato una vettura con a bordo due 30enni del posto, ma ha preferito 
scappare anziché fermarsi per prestare soccorso. Soccorsi dal 118, hanno raccontato 
l’accaduto ai carabinieri, che poco dopo in via Melfi sono riusciti a fermare il conducente che 
aveva provocato il sinistro, accompagnandolo in caserma. Non avendo fornito una plausibile 
giustificazione sul perché avesse agito in quel modo, il ragazzo è stato arrestato per lesioni 
colpose ed omissione di soccorso. Ma anche per ricettazione, in quanto le targhe dell’auto 
risultavano asportate, sempre a Cerignola, da un furgone di un suo connazionale. Ora si trova 
nel carcere di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Latina, fu complice del pirata strada che uccise ragazza: arrestato 
21.10.2013 - La Polizia stradale di Latina ha arrestato il presunto complice di Emanuele 
Fiorucci, il pirata della strada che travolse e uccise Alessia Calvani a Latina Scalo. Secondo gli 
investigatori potrebbe aver commissionato il furto della Mercedes Classe A con cui la ragazza 
fu travolta e uccisa. La Polizia Stradale sta ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti 
e soprattutto il ruolo delle altre persone coinvolte. (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
 
Oristano, investe un ragazzino e scappa: è caccia al pirata della strada 



21.10.2013 - Lo stanno cercando da sabato pomeriggio: a Oristano è caccia al pirata della 
strada che ha investito un ragazzino di dodici anni che era in sella alla sua bicicletta. Poi 
l’automobilista si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto nel quartiere di San Nicola, intorno 
alle 16,30, davanti al campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino è stato 
tamponato e poi travolto, cadendo rovinosamente sull’asfalto, scrive La Nuova Sardegna oggi 
edicola. La Polstrada, che ha in mano le indagini, starebbe cercando un’auto azzurra: al 
momento pare sia questo l’unico particolare che i testimoni hanno fornito agli agenti, mentre 
sono contrastanti le versioni sul modello della macchina. L’11 ottobre, sempre nell’Oristanese, 
a Santa Giusta, un ciclista è stato ucciso: a travolgerlo un altro pirata della strada che, poi, 
aveva deciso di costituirsi ore dopo. 
 
Fonte della notizia: sardiniapost.it 

 
 
Prende in via Friuli in contromano Fa un incidente e se la dà a gambe 
VARESE 21.10.2013 -   Prende la via in contro mano, causa un incidente e fugge. È successo il 
12 ottobre in via Friuli, quando una Fiat Puntoha imboccato la strada in discesa e ha urtato una 
Skoda Fabia che arrivava da viale Belforte.  Una volta rintracciato il responsabile, grazie alle 
indagine condotte dalla Polizia Locale, è stato denunciato con l’accusa di fuga edomissione di 
soccorso.  Dallo scorso 21 agosto è entrata in vigore l’ordinanza che prevedeva il cambio di 
viabilità della via: chi proviene dal centro, viaggiando verso la periferia su viale Belforte, non 
può svoltare a sinistra in via Friuli.  L’uomo alla guida della Fiat Punto non ha forse visto i 
nuovi cartelli segnaletici. Dopo l’impatto, entrambi i conducenti sono scesi dalle auto per 
constatate i danni, ma poco dopo l’uomo alla guida della Punto è risalito a bordo e si è 
allontanato verso viale Belforte, facendo perdere le proprie tracce. Grazie alla descrizione del 
proprietario della Skoda e di un testimone, gli agenti della Polizia Locale hanno condotto 
indagini svolte anche in collaborazione con gli uffici demografici di alcuni Comuni del territorio, 
sino ad arrivare a un residente a Viggiù, ora trasferitosi a Jerago con Orago.  Con la 
collaborazione dei Carabinieri di Albizzate, competenti per territorio, e della polizia locale di 
Jerago l’uomo è stato rintracciato e, nonostante avesse già sostituito il paraurti anteriore, sul 
cofano motore erano ancora presenti altri danni, compatibili a quelli subiti nell’incidente.  Di 
fronte al dato di fatto l’uomo ha negato accusando la convivente, peraltro priva di patente di 
guida, che si è assunta tutte le responsabilità del sinistro.  Ma le bugie hanno le gambe corte, 
soprattutto se due testimoni affermano che c’era l’uomo alla guida della Fiat. Così, anche la 
donna è stata denunciata per il tentativo di elusione delle indagini e delle investigazioni della 
polizia giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 

 
 
Auto si ribalta dopo scontro con un pirata della strada 
21.10.2013 - Grave incidente stradale, sabato notte, al corso Garibaldi, altezza Poste centrali. 
Una Fiat 600 ed una Citroen C3 si sono violentemente scontrate, poco dopo le due. Secondo 
quanto riferito da alcuni testimoni, che si trovavano in zona, la Citroen, che si era immessa 
nella corsia riservata agli autobus, procedendo a tutta velocità, ha impattato contro la 600 che, 
dopo aver urtato contro il cordolo del marciapiedi, ha fatto un testa-coda finendo per ribaltarsi 
su un fianco praticamente al centro della carreggiata, a pochi passi dal palazzo delle Poste 
centrali.  Il conducente della Citroen è scappato, senza sincerarsi delle condizioni di salute 
degli occupanti dell’altro veicolo che sono stati trasferiti d’urgenza al Pronto soccorso del 
“Ruggi” grazie all’intervento dei mezzi di soccorso del servizio di emergenza “118”.  Da quanto 
si è appreso le loro condizioni di salute non sono per fortuna particolarmente gravi. Sul luogo 
dell’incidente sono giunti anche polizia e carabinieri per raccogliere la denuncia, effettuare i 
necessari rilievi e cercare di risalire al conducente della macchina che ha fatto perdere le 
proprie tracce. Non è la prima volta che si verificano incidenti, anche piuttosto gravi, in quel 
tratto stradale: l’incrocio tra via dei Principati e corso Garibaldi è difatti stato sempre teatro di 
numerosi scontri, più o meno gravi, nei quali sono rimasti coinvolti pedoni, automobilisti e 
soprattutto molti centauri. 
 



Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 

 
Reggio, è caccia al pirata della strada che ha travolto un uomo sull’argine destro del 
Calopinace 
21.10.2013 - E’ a pezzi ma cosciente di essere vivo per miracolo l’uomo che mercoledì scorso, 
il 16 ottobre, intorno alle 20.00 di sera è stato letteralmente travolto da un’auto-pirata 
sull’argine destro del Calopinace: ha 17 ferite, una gamba rotta, il cranio spaccato e la schiena 
a pezzi, molti punti di sutura in varie parti del corpo e una memoria sbiadita dallo shock del 
momento in cui è piombato a terra e ha sbattuto duramente la testa. Si trovava sulle strisce 
pedonali, prima di attraversare la strada aveva guardato sia da un lato che dall’altro e non ha 
visto nessuno, poi il rombo di un’auto ad altissima velocità e neanche il tempo di accorgersi di 
quello che sarebbe successo da lì a pochi istanti. Adesso le autorità stanno cercando il pirata 
della strada che è fuggito senza neanche prestare soccorso, commettendo diversi reati. 
Chiunque abbia visto qualcosa nei pressi del sinistro è pregato di rivolgersi alle autorità 
competenti (polizia e carabinieri), ogni particolare potrebbe essere utile. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
CONTROMANO 
Suora contromano sull'A19 provoca un frontale: 5 feriti 
Scontro sulla corsia di sorpasso all'altezza di Enna: in ospedale la religiosa e una 
famiglia di quattro persone 
22.10.2013 - Una suora di 64 anni, C.C., ha imboccato contromano l'autostrada Palermo-
Catania percorrendo controsenso, sulla corsia di sorpasso, un tratto dell'A19. La religiosa si è 
poi scontrata frontalmente, all'altezza di Enna, con una Renault Scenic con a bordo una 
famiglia di quattro persone. Tutti e cinque, rimasti feriti nello scontro, sono stati portati in 
ospedale. La religiosa è stata condotta con l'elisoccorso all'ospedale S. Elia di Caltanissetta; i 
quattro congiunti, marito e moglie, P.M. e A.P., entrambi di 43 anni, il figlio di 14 anni, M.M., e 
una parente di 48, A.A., sono stati invece trasportati all'ospedale di Enna. L'autostrada è 
rimasta chiusa per diverso tempo in direzione Palermo-Catania per consentire gli interventi di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Acquappesa, muore anche la sorella di Erika La tragedia della famiglia dopo 
l'incidente 
Il violento impatto di mercoledì scorso non ha lasciato scampo nemmeno alla 
seconda ragazze, che aveva riportato gravi ferite nell'auto finita fuori strada. Era la 
più giovane delle figlie di casa Brusca. Due le persone indagate per l'impatto sulla 
statale 18 
ACQUAPPESA (CS) 22.10.2013 - Maria ha seguito la sorella Erika. Sprofonda in un baratro 
ancora più cupo la tragedia della famiglia Brusca, dopo l'incidente che mercoledì scorso ha 
insanguinato il tratto cosentino della statale 18 tirrenica. La Fiat Seicento sulla quale le due 
ragazze viaggiavano ha sbattuto violentemente a bordo strada all'altezza di Acquappesa, paese 
nel quale le giovani vivevano: Erika, 27 anni, era stata sbalzata fuori dal veicolo e il suo cuore 
aveva smesso subito di battere. Maria, che di anni ne aveva 24, era stata soccorsa e condotta 
in ospedale anche se le sue condizioni apparivano gravissime. Oggi anche lei è spirata. Per il 
tragico impatto ci sono due persone sotto indagine: erano entrambi a bordo di una Fiat Uno 
trovata abbandonata sul luogo dell'incidente. Secondo i rilievi, la vettura potrebbe aver urtato 
la Seicento delle ragazza facendola schizzare fuori strada.   Sempre secondo le prime 
ricostruzioni, i due occupanti della Fiat Uno dopo l’incidente avrebbero parcheggiato poco 
distante la loro auto e si sarebbero poi dileguati a piedi senza prestare soccorso alle due 
ragazze. Per queste ipotesi investigative è stato tratto in stato di fermo l’uomo che era alla 
guida della Uno. Si tratta di Carlo Musacchio, 40 anni, di Acquappesa, già noto alle forze 



dell'ordine. Resta in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Il reato di cui dovrà 
rispondere è quello di omicidio colposo. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine l’uomo 
al momento dell’incidente guidava in stato di alterazione psicofisica, sarebbe risultato positivo 
al test sugli stupefacenti e all’alcol. E' bastato poco ai militari per risalire all’identità dei due: 
dalla targa dell'auto, ma anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona La 
seconda persona indagata per l’incidente è un amico che viaggiava con Musacchio. R.F. sono le 
sue iniziali e anche lui è di Acquappesa. Quest’ultimo, che risulta incensurato, è stato 
denunciato a piede libero dai carabinieri con l’accusa di omissione di soccorso. Sempre secondo 
le prime ricostruzioni, i due occupanti dell'auto dopo l’incidente si sarebbero poi dileguati a 
piedi senza prestare soccorso alle ragazze. Per queste ipotesi investigative è stato tratto in 
stato di fermo l’uomo che era alla guida della Uno, Carlo Musacchio, 40 anni, di Acquappesa, in 
carcere con l'accusa di omicidio colposo. R.F. sono invece le inizialidell'altra persona a bordo 
della Uno: è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l’accusa di omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Incidente stradale, una vittima a Felizzano 
Grave incidente stradale questa mattina verso le 7 lungo la statale 10, nei pressi del 
casello autostradale della A 21, nel comune di Felizzano. Quattro le auto coinvolte  
FELIZZANO 22.10.2013 - Poco prima delle 7 di questa mattina i Vigili del Fuoco e il personale 
del 118 sono intervenuti sulla strada statale 10, nei pressi del casello autostradale A21, 
nel comune di Felizzano per un incidente stradale che ha coinvolto 4 autovetture. 
Stefano Cangioli, 53 anni, originario di Cantagallo in provincia di Firenze, ma residente ad 
Avigliana, ha perso la vita. E' un uomo di 53 anni residente ad Avigliana, nel torinese che era 
alla guida di una Opel Corsa. Un'altra persona coinvolta è stata ricoverata per accertamenti in 
ospedalementre altre due sono rimaste praticamente illese. Ancora in via di accertamento le 
cause dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: novionline.net 

 
 
Sbanda con l’auto e muore 
FINALE LIGURE 22.10.2013 - Un uomo di 58 anni, Danilo Zunino, abitante a Vado Ligure, è 
morto in un incidente stradale avvenuto stamani in località le Manie, sulle alture di Finale 
Ligure.  Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto andando a finire 
contro una grossa pietra, ai margini della carreggiata. L’uomo è deceduto sul colpo.  Non è 
escluso che Zunino abbia avuto un malore poco prima dell’incidente. Sull’asfalto sono stati 
trovati segni di frenata. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Camposampiero, incidente mortale Ciclista si schianta contro un palo 
La vittima è Sergio Valentini, 61 anni, residente in paese. Martedì mattina, in via 
Straelle, l'uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando, per cause in via 
di accertamento, è avvenuto l'impatto 
22.10.2013 - Incidente mortale martedì mattina a Camposampiero, nel Padovano. La vittima è 
Sergio Valentini, un 61enne residente in paese. 
SCHIANTO CONTRO UN PALO. Secondo quanto appreso finora, l'uomo stava pedalando in sella 
alla sua bicicletta lungo la pista ciclabile di via Straelle San Pietro quando, intorno alle 10, per 
cause in fase di accertamento, si è schiantato contro un palo della segnaletica, è caduto ed è 
morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem e la polizia locale per i rilievi ancora in 
corso. Si ipotizza che la vittima possa essere stata colpita da un malore improvviso perdendo 
così il controllo del mezzo, ma le cause dello sbandamento sono ancora da appurare con 
certezza. Non vi sono altri veicoli coinvolti. 
 



Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 

 
Incidente stradale sulla Milano-Meda: cinque feriti a Barlassina 
Un incidente stradale che ha causato cinque feriti si è verificato martedì mattina 
poco prima delle 6 in provincia di Monza e Brianza 
22.10.2013 - Un incidente stradale che ha causato cinque feriti si è verificato martedì mattina 
poco prima delle 6 in provincia di Monza e Brianza. Nessuno dei coinvolti sarebbe in gravi 
condizioni. Secondo quanto riferito dal 118, i soccorritori sono intervenuti in un tratto della 
Statale 36 Milano-Meda all'altezza del comune di Barlassina. Cinque i feriti, tutti maschi e sui 
40 anni: tre di essi sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali di Desio, Monza e al 
Niguarda di Milano. Altri due hanno riportato lesioni lievi e sono stati accompagnati in codice 
verde a Desio e Monza. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Salerno: auto contro scooter a Fuorni, in gravi condizioni un noto pediatra 
salernitano 
22.10.2013 - E' in gravi condizioni il conducente di uno scooter che si è scontrato, a Fuorni, via 
Cupa Clarizia con un'auto. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio il conducente dello 
scooter un medico salernitano molto noto ed apprezzato.  Il pediatra, che era in sella alla 
motocicletta, è stato sbalzato sul selciato ed ha riportato gravi lesioni, nonostante indossasse il 
casco. Sul posto gli operatori dell’Humanitas che hanno provveduto al trasferimento in 
ospedale del malcapitato che ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del 
Ruggi d’Aragona. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta 
dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 

 
 
Raffica di incidenti sulle strade Giovane incastrata tra le lamiere 
JESI 22.10.2013 - Giornata nera quella di ieri sulle strade cittadine e della Vallesina, dove si 
sono verificati molti incidenti, per lo più di lieve entità. Un iperlavoro per vigili del fuoco, forze 
dell'ordine e operatori sanitari. Alle 13 l'allarme è scattato in via Silone, alla Zipa, dove nello 
scontro tra una Citroen C3 e una Golf, una ragazza di 25 anni di Jesi (M.P.P.) è rimasta 
incastrata nelle lamiere. La sua C3 è stata colpita nella parte laterale sinistra, quella appunto 
del guidatore, dalla Volkswagen condotta da un ventinovenne di Santa Maria Nuova (M.P.), 
rimasto illeso. Per estrarre la ragazza dall'abitacolo, i vigili del fuoco di Jesi hanno dovuto 
segare le lamiere. Sul posto anche l'automedica del 118, la Croce Verde di Cupramontana e la 
polizia municipale. La giovane, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale al viale della 
Vittoria è stata sottoposta ad accertamenti per una sospetta frattura al bacino. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 
 
Cagliari, auto investe due persone Un ferito al Marino con frattura femore 
L'incidente è avvenuto poco prima delle 16,30 in via Tiziano, a Cagliari. Sul posto 118 
e Polizia municipale. 
22.10.2013 - Due persone sono state investite poco prima delle 16,30 in via Tiziano a Cagliari, 
accanto al mercato di San Benedetto. Un'auto all'altezza delle strisce pedonali non è riuscita a 
evitare i due pedoni che stavano attraversando. L'impatto, per una delle due persone, è stato 
violento: portato in ospedale, al Marino, da un'ambulanza del 118, ha riportato la frattura del 
femore. Solo leggere contusioni per l'altro pedone. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia 
municipale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 



 
Cagliari, tamponamento "a cinque"Auto in coda sotto ponte Vittorio 
Un tamponamento tra cinque auto sta causando rallentamenti sull'Asse Mediano. 
22.10.2013 - L'incidente si è verificato all'altezza di ponte Vittorio. Rallentamenti per chi 
viaggia in direzione Poetto. Il traffico è stato regolato da una pattuglia dei vigili urbani. Intorno 
alle 10 e 30 le auto sono state rimosse e la situazione è ritornata alla normalità. Non ci sono 
stati feriti gravi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Cagliari, con l'auto butta giù il semaforo Viale Diaz-via del Cimitero: traffico in tilt 
Incidente stradale questa mattina in viale Diaz all'incrocio con via del Cimitero. 
22.10.2013 - L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30: un'auto, per cause ancora da accertare, 
è finita fuori dalla carreggiata andando a prendere in pieno il semaforo tra viale Armando Diaz 
e via del Cimitero e radendolo al suolo. Il conducente è rimasto illeso.  L'impianto di 
regolazione del traffico, nell'incrocio di fronte all'hotel Mediterraneo, è però andato in tilt 
causando disagi al traffico. I rallentamenti maggiori si sono verificati intorno alle otto con 
l'apertura degli uffici e delle scuole.  Sul posto gli agenti della Polizia municipale stanno 
regolando la viabilità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Ruba un'auto e tampona due volanti: spericolato inseguimento in centro 
21.10.2013 - Rocambolesco inseguimento per le vie del centro cittadino nel primo pomeriggio 
di domenica: i poliziotti hanno "dato la caccia" a una donna che, dopo aver rubato un'auto, 
nella sua fuga non ha esitato a tamponare due volanti. 
Attorno alle 14 di ieri, domenica 20 ottobre, è stata segnalata alla Polizia di Stato la presenza 
di un'auto rubata, una Fiat Punto, che stava transitando sul Viale Toselli. Le due volanti, 
impegnate a effettuare controlli di routine per la città, si sono portate immediatamente sul 
posto intimando alla conducente di accostare ma quest'ultima non ha proprio accettato l'invito 
e ha tentato così di seminare i poliziotti. 
Gli agenti del dr.Francesco Anelli hanno deciso d'ingaggiare un inseguimento per fermare la 
spericolata fuggitiva poichè nello scappare aveva imboccato diverse vie centrali in contromano, 
ignorando segnali di stop e luci semaforiche rosse e diventando così un pericolo per la 
cittadinanza. 
Giunta in Corso Sempione, una della volanti è riuscita a superare la Fiat Punto e a posizionarsi 
davanti per fermare l'auto ma la conducente ha deciso di forzare il blocco, tamponando l'Alfa 
delle Forze dell'Ordine per poi svoltare in via Madonnina del Grappa e proseguire la sua corsa. 
In via Colli di Sant'Erasmo un altro capitolo della storia: la seconda volante è riuscita a 
superare la vettura ma la donna si è scontrata anche contro quest'ultima auto della 
Polizia, avendone però la peggio. Infatti è rimasta incastrata contro il marciapiede. 
La 39enne, con diversi precedenti penali per stupefacenti, è stata così bloccata dagli agenti e 
sottoposta a controlli per accertare la presenza di alcool e droghe nel sangue. E' 
stata arrestata per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, gli agenti hanno 
provveduto anche a ritirarle la patente di guida. Inoltre, sono risultate numerose le infrazioni al 
codice della strada registrate.  
I 4 poliziotti si sono fatti refertare per le contusioni ed escoriazioni provocate a seguito degli 
incidenti avvenuti durante l'inseguimento e per la colluttazione con la donna. 
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale che ha provveduto a bloccare la viabilità in via 
Colli di Sant'Erasmo e a gestire il traffico. 
 
Fonte della notizia: legnanonews.com 
 
 
LANCIO SASSI  



Cara di Mineo, pietre contro auto polizia  
MINEO (CATANIA), 22 OTT - Disordini si registrano tra i migranti ospiti del Centro accoglienza 
richiedenti asilo di Mineo, all'esterno del Cara. Alcuni di loro hanno lanciato pietre contro l'auto 
di servizio della polizia stradale di Caltagirone, frantumando il parabrezza. Assalita un'area di 
servizio dove i lavoratori si sono asserragliati dentro il bar. Distrutti i vetri di un'auto 
posteggiata e quello laterale di un bus di linea extraurbana. Bloccata la statale Catania-Gela. 
Non ci sono stati scontri.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
MORTI VERDI  
Scontro contro un trattore: motociclista è grave 
Nel pomeriggio di lunedì tra Casalgrasso e Carmagnola  
CASALGRASSO 22.10.2013 - Un brutto incidente stradale è accaduto ieri pomeriggio tra 
Casalgrasso e Carmagnola: una moto condotta da un 28 enne di Casalagrasso, di origine 
straniera, si è scontrato contro un trattore. Sul posto è intervento l'Elisoccorso del 118  per 
soccorrere il giovane, che ha avuto la peggio nello scontro: il motociclista, (A.I.G) è stato 
trasportato a CTO di Torino con trauma a gambe e vertebrale, in stato di incoscienza con 
codice rosso. 
 
Fonte della notizia: puntocuneo.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Fuori di sé al pronto soccorso, morde dito a poliziotto e colpisce guardia giurata 
LECCE 22.10.2013 – Momenti di tensione ieri sera, intorno alle 21.30, al pronto soccorso del 
“Vito Fazzi” di Lecce. Un giovane di 31 anni, accompagnato in ospedale dai familiari già fuori di 
sé, si è scagliato contro il poliziotto del posto fisso e un vigilante, colpendoli con calci e 
pugni. Il primo ha rimediato anche un morso alla mano. Entrambi gli agenti ne avranno per 
una decina di giorni. Quanto all’uomo, Q.A., una volta tranquillizzato con non poche difficoltà, 
è stato sottoposto al Trattamento sanitario obbligatorio. E’ ora ricoverato nel reparto di 
Psichiatria. Per il leccese, tra l’altro colpito da Daspo per comportamenti violenti tenuti durante 
competizioni sportive, è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 
 
Montecchio: fa irruzione al Franchini armato di coltello 
Lorenzo Grossi, 50 anni del posto, è finito in manette dopo aver aggredito i 
carabinieri e minacciato i presenti. Voleva della morfina 
MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emilia) 22.10.2013 - Sono stati attimi di panico quelli vissuti ieri 
sera al pronto soccorso dell'ospedale Franchini di Montecchio, dove un 50enne del paese - noto 
alle forze dell'ordine - si è presentato armato di un coltello da macellaio lungo 40 cm con lama 
di 27, minacciando pazienti e personale per avere della morfina. Dopo aver fatto evacuare 
l'intera sezione del nosocomio, i carabinieri intervenuti sul posto hanno dovuto fronteggiare la 
furia dell'uomo, che si è scagliato contro di loro senza esitazione. Bloccato e disarmato, 
Lorenzo Grossi è stato arrestato per porto abusivo di arma, resistenza, minaccia e oltraggio a 
pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale in esercizio delle proprie funzioni (il medico in 
servizio in quel momento) e interruzione di pubblico servizio. Il tutto è accaduto ieri intorno 
alle 17, quando al pronto soccorso erano circa una decina le persone in attesa di essere 
visitate. Dopo essere stato immobilizzato, il 50enne è stato caricato in auto e durante il 
tragitto verso la caserma ha continuato a inveire all'indirizzo dei militari, minacciandoli al punto 
da rendere necessario l'intervento dei sanitari, che gli hanno somministrato un calmante. Il 
coltello gli è stato sequestrato e l'arrestato messo a disposizione del sostituto procuratore 
titolare dell'inchiesta. Domani mattina comparirà davanti al tribunale di Reggio Emilia per 
rispondere dei reati a lui contestati. 



 
Fonte della notizia: reggionline.com 

 
 
Tenta investire cc a posto blocco, preso 
Militare illeso, inseguimento nella zona di Montespaccato 
ROMA, 22 OTT - Un 27enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai 
carabinieri della Stazione Montespaccato per aver tentato di investire un militare ad un posto 
di blocco. E'accaduto in via Suor Maria Agostina, a Montespaccato, quando una pattuglia dei 
militari ha intimato l'alt ad una Smart. Il conducente, oltre a non fermarsi ha anche tentato di 
investire un carabiniere che, istintivamente, è riuscito a schivare il veicolo. Il militare è rimasto 
illeso ed è scattato l'inseguimento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Resistenza a pubblico ufficiale, un arresto a Reggio 
21.10.2013 - A Reggio Calabria, i carabinieri della Stazione di RC-Rione Modena, durante un 
servizio di controllo del territorio, hanno arrestato Vincenzo Malaspina, 41enne per oltraggio, 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
I FATTI - Durante un posto di controllo, l’uomo, a bordo di uno scooter, non si sarebbe fermato 
all’intimazione dell’alt da parte della pattuglia, fuggendo verso la sua abitazione, dove è stato 
definitivamente fermato dai militari. Al controllo lo scooter utilizzato, è risultato gravato da 
provvedimento di fermo amministrativo e conseguente sequestro, mentre Malaspina, alla 
richiesta dei militari di seguirlo in caserma, gli si sarebbe scagliato contro sferrando calci e 
pugni. Bloccato è stato quindi arrestato. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 

 
 
Trovato in possesso di droga tenta di fuggire picchiando gli agenti di polizia: 
Arrestato 
VASTO 21.10.2013 - Nella giornata odierna alle ore 14,00 Operatori di Polizia del 
Commissariato di Vasto, diretti dal Dirigente Dr. Cesare Ciammaichella, hanno proceduto 
all’arresto di D.C., di Vasto di ani 40, con precedenti di polizia per stupefacenti, senza alcuna 
attività lavorativa, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente, tipo marijuana, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’atto 
restrittivo della libertà personale ha fatto seguito ad un servizio di controllo del territorio, 
finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. 
L’arrestato era da tempo nel mirino del Commissariato proprio per l’attività di spaccio di 
sostanze stupefacenti. In corso Italia, all’altezza degli ex edifici scolastici, a bordo di auto 
civetta, i poliziotti scorgevano D.C., noto per precedenti specifici e conosciuto con lo 
pseudonimo di ‘mousito (topolino)’ , che riconosciuti i poliziotti, cercava di nascondersi alla loro 
vista con fare indifferente. Tentava di trovare riparo prima sotto i portici lì presenti e poi 
all’interno di un bar. Essendo loro noto che il medesimo gravita nel mondo dello spaccio di 
sostanze stupefacenti, in special modo di marijuana ed hascisc, concentrando la sua attività 
nei pressi della vicina villa comunale e del centro storico della città. Dopo aver lasciato in sosta 
l’autovettura di servizio, raggiungevano il D.C. onde procedere ad un normale controllo nei 
pressi del bar. Fuori dal bar, dopo aver mostrato la tessera di riconoscimento, rendevano note 
le ragioni del controllo, invitando il sospetto ad esibire un documento d’identificazione per poi 
procedere nei suoi confronti ai sensi dell’art.103, comma 2 del D.P.R. 309/90 alla 
perquisizione. Si rinvenivano tra i suoi effetti, due buste di cellophane trasparente contenenti 
entrambi sospetta sostanza stupefacente del tipo marijuana che custodiva nella tasca anteriore 
dei pantaloni che indossava. Improvvisamente il D.C. cominciava a dare in escandescenza, 
minacciando di mali futuri gli agenti e nel contempo provando a dileguarsi, strattonandoli e 
spingendoli con violenza. La sua reazione non coglieva di sorpresa gli operanti che riuscivano 
prima a non farlo scappare e poi, con l’ausilio di una seconda pattuglia di colleghi, fatta 
appositamente convergere sul luogo ove si trovavano, a bloccarlo e a condurlo a bordo 



dell’auto di servizio presso gli uffici del Commissariato P.S. per le incombenze di rito. 
Nonostante le operazioni dirette ad evitare che il D.C. fuggisse avessero creato scompiglio e 
curiosità tra i cittadini presenti, l’arresto dello spacciatore è stato accolto con complimenti e 
plausi dai molti osservatori. La sostanza, pesata da personale tecnico della locale Polizia 
Scientifica, risultava pari a grammi 14,8 per una busta e grammi 1,3 per l’altra. Sottoposta a 
test orientativo, dava esito positivo ai reagenti per l’identificazione della canapa indiana e suoi 
derivati. Alla luce di ciò, si procedeva alla perquisizione domiciliare presso la sua abitazione 
sita in Vasto (CH), anche in questa circostanza si rinvenivano ulteriori grammi 1,9 di sospetta 
sostanza stupefacente, nascosta in un armadio, grammi 3,6 di semi verosimilmente di 
marijuana e un bilancino di precisione celati all’interno di una scatole di scarpe. Sotto il letto 
della sua camera da letto, all’interno di uno zaino, altri 95 euro in due banconote da 20 euro, 
cinque da 10 euro e una da cinque euro. Dell’avvenuto arresto è stato informato il PM di turno 
presso la Procura della Repubblica di Vasto, Dr. Giancarlo Ciani. Sia la presunta sostanza 
stupefacente che il denaro in possesso dell’uomo, assieme al bilancino e ai semi, sono stati 
sequestrati. Si dà atto che uno degli operatori è stato costretto a far ricorso ai sanitari di turno 
del locale pronto soccorso per le lesioni arrecategli dal malvivente al momento del controllo in 
corso Italia, veniva giudicato guaribile in giorni sette s.c. per contusioni multiple in regione 
toracica e cervicale. Durante l’arresto infatti D.C. urlava a squarciagola dimenandosi 
furiosamente e spintonando gli operatori di polizia fino a colpirli. 
 
Fonte della notizia: vasto24.it 
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