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PRIMO PIANO 
Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, morte due donne di Bagheria 
Lo scontro tra una Nissan e una Opel è avvenuto all'altezza del bivio Giacalone, le 
vittime sono Caterina Fricano di 51 anni e Maria Trupia Mineo di 77. Tre i feriti, 
nessuno in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per eseguire i rilievi 
23.09.2013 - Schianto mortale sulla Palermo-Sciacca, poco dopo la mezzanotte. Due donne di 
Bagheria, Caterina Fricano di 51 anni e Maria Trupia Mineo di 77 anni, sono morte. Secondo le 
prime ricostruzioni una Nissan "Note" per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo 
e si sarebbe schiantato contro l'Opel "Corsa" guidata da un parente delle vittime all’altezza del 
bivio Giacalone. La Nissan, condotta da V.F. di 34 anni, prima di travolgere la Opel avrebbe 
urtato una Lancia "Musa". Si tratta dell'ennesimo incidente stradale mortale sulla strada statale 
624.  Sul posto l'intervento del 118 ma per Caterina Fricano non c'è stato nulla da fare. Maria 
Trupia Mineo invece è deceduta dopo qualche ora in ospedale. Sono tre invece i feriti. 
Sull'incidente stanno adesso indagando i carabinieri che hanno eseguito i primi rilievi per 
ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. La strada è stata chiusa al traffico. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
“Syl” blocca il motore dell’autista ubriaco: un brevetto a Santo Stefano anti-incidenti 
In prova ad aziende di trasporto. Il progettista scrive a Briatore 
di Manrico Parma 
SARZANA, 23 settembre 2013 - Si piangono tante vittime per colpa degli incidenti sulla strada 
e troppe volte la guida sotto effetto dell’alcol finisce sul banco degli imputati. Ben venga, oltre 
a norme e controlli più severi, ogni mezzo che vale a impedire una strage. In questa direzione 
si dirige l’invenzione di Antonio Azzarini, cinquantanovenne abitante a Santo Stefano Magra, di 
origini santerenzine. La sua azienda, Syl Elettronica, ha brevettato un dispositivo in grado di 
rilevare, appena il veicolo si mette in moto, se il conducente si sia concesso qualche licenza di 
troppo con le bevande alcoliche. Il bello è che nel caso il tasso sia superiore alle norme, l’auto 
non parte. Tutto avviene senza soffiare in alcun tubo. Non solo. Un sms avvisa immediataente 
una persona amica e nel caso di trasporto pubblico e privato la società proprietaria del mezzo 
sullo stato fisico dell’autista. Tutto merito di un sofisticata congegno raccolto in una scatola 
poco più grande di due pacchetti di sigarette da applicare nel frontalino parasole. Lo strumento 
è piaciuto. 
Tanto che Azzarini ha già avuto contatti con la Repubblica di San Marino, con il ministero dei 
Trasporti, con la Regione Liguria, con l’Atc. Ma come ogni nuova invenzione, il cammino 
dell’etilometro blocca motore non ha ancora preso corsie preferenziale. Nel frattempo il titolare 
di Syl prosegue la sua azione per collocare il “dispositivo salvavite, come lui stesso lo definisce 
citando i numerosi casi di strade insaguinate per colpa dell’alcol, da Brescia a Bari, da Torino a 
Palermo, da Trieste a Napoli. 
DI RECENTE ha proposto l’invezione a Flavio Briatore, un re nel mondo dei motori, dal quale 
attende un parere. A quest’ultimo ha spiegato anche l’ultimo aggiornamento al dispositivo in 
grado di rilevare perfino l’assunzione di droga. Syl, dal nome dell’azienda, si è classificato al 
secondo posto posto all’Award Europeo Safe City a Genova, sulla Sicurezza Stradale. E’ stato 
stato installato, come detto, in prova su un bus nella Repubblica di San Marino. Anche la Fiat lo 
ha testato ad Orbassano ed a Pomigliano d’Arco. «I risultati sono stati buoni ma nessuno 
ancora si è espresso ufficialmente — osserva Azzarini — anche che più di recente ho contratto 
per inserire Syl in un contesto dil trasporto pubblico. Mi sto battendo per salvare vite umane, 
di uomini e di bimbi innocenti. Per questo ho divulgato il materiale anche ad associazioni come 
l’Aci e Familiari delle vittime della strada». Spiegando l’etilometro blocca motore, Azzarini 
afferma che il dispositivo non può essere manomesso e presenta livelli di precisione che 
sfiorano il massimo. «Si tratta solo di aspettare, sperare — conclude — e lottare contro chi 
tenta di copiare l’idea». 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 



 
 
Prima la noleggio poi la rubo... 
Dalle elaborazioni di LoJack Italia emerge che le sottrazioni di vetture noleggiate (a 
breve o lungo termine) raggiungono quota 4.400 in un anno, per un danno che 
supera i 42 milioni di euro  
23.09.2013 - I numeri parlano da soli: nel 2012 i furti d’auto sono costati al settore del 
noleggio veicoli oltre 42 milioni di euro, una cifra spaventosa che purtroppo emerge dalle 
elaborazioni di LoJack Italia, società leader nel rilevamento e recupero di beni rubati, sugli 
ultimi dati forniti sul fenomeno da “Aniasa – Associazione Nazionale dell’Industria 
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici”. Nel complesso i dati dello scorso anno evidenziano 
trend non omogenei per il noleggio a breve e a lungo termine, spiegabili con la sostanziale 
differenza delle modalità di business. Ad accomunare i due settori c’è il consistente peso 
economico del fenomeno furti d’auto sui bilanci degli operatori. Lo scorso anno sono stati 
rubati complessivamente ai clienti del renting 4.400 veicoli (erano 4.395 nel 2011), dato che 
testimonia una situazione di costante emergenza per il comparto sul fronte dei furti, acuita 
ancora di più dal contesto di crisi economica e dalla semplice reperibilità di dispositivi 
tecnologici sempre più avanzati e sofisticati. Scendendo nel dettaglio, nel 2012 si è assistito a 
un nuovo boom dei furti di auto aziendali a noleggio, aumentati del 9,4% (da 2.979 a 3.260). 
La crescita del fenomeno risulta evidente anche se si rapporta il dato assoluto alla flotta di 
veicoli in circolazione (+8%). Stabile, invece, l’incidenza dei costi generati dai furti, indicativa 
del downsizing che da diversi anni sta interessando la flotta del long term renting. Per quanto 
riguarda il noleggio a breve termine, nel 2012 gli operatori hanno subito 1.140 furti contro i 
1.416 del 2011. Per avere un’idea più realistica del fenomeno e del suo impatto, il numero dei 
furti va misurato in rapporto ai giorni di noleggio: lo scorso anno ogni 100.000 giorni si sono 
verificati 4 furti, contro i 4,6 del 2011. Resta significativo il danno causato al comparto da 
questa piaga, 10,3 milioni di euro (nel 2011 era pari a 10,5 milioni) e cresce il suo impatto sul 
fatturato dallo 0,91% allo 0,97%. Secondo le analisi di Aniasa l’importo del furto medio per 
veicolo ha registrato un incremento notevole passando da 7.411 euro nel 2011 a 9.025 del 
2012, a testimonianza di come i “topi d’auto a noleggio” si siano concentrati su veicoli di 
segmento medio-alto. “I furti rappresentano una forte criticità per il settore del noleggio”, 
spiega Pietro Teofilatto, Direttore del noleggio a lungo termine di Aniasa “in quanto generano, 
in primis, una perdita economica legata al valore contabile del mezzo e poi un mancato 
fatturato derivante dall’impossibilità di noleggiare, senza contare le pratiche amministrative e 
burocratiche collegate che hanno un notevole impatto sul costo di gestione del parco. Gli 
operatori del settore negli ultimi anni stanno correndo ai ripari responsabilizzando i driver e 
utilizzando strumenti hi-tech ”. A ciò aggiunge il fenomeno delle appropriazioni indebite dei 
veicoli, malcostume che crea ingenti problemi ai player del renting. In tale ambito in 
preoccupante aumento sono i contenziosi che le aziende di noleggio avviano con società clienti 
che non pagano i canoni e, nonostante i solleciti, non restituiscono spontaneamente la vettura. 
In questi casi, le stesse aziende di noleggio sono costrette a presentare querela e ad attendere 
i lunghi tempi della burocrazia che spesso agevolano la sparizione dei veicoli. Per contrastare 
questo trend molti operatori si affidano a  LoJack; una volta che l’azienda di noleggio ha 
rescisso il contratto e depositato la querela (che equivale a una denuncia di furto), LoJack, 
avvalendosi del rapporto diretto con le Forze dell’Ordine, può infatti intervenire subito per 
recuperare le vetture che hanno a bordo il dispositivo. “L’aspetto che le società di noleggio con 
cui lavoriamo apprezzano maggiormente è la pressoché totale certezza del recupero in tempi 
brevi del veicolo, sia in caso di furto che di appropriazione indebita, che garantisce un rilevante 
ritorno economico (meno danni sul veicolo recuperato, continuità del business e nessuna auto 
sostitutiva) per la società proprietaria del bene”, spiega Maurizio Iperti, Amministratore 
delegato di LoJack Italia. “La partnership con le Forze dell’Ordine e l’unicità della nostra 
tecnologia ci consentono, con la totale garanzia della privacy del driver,  di offrire una 
soluzione rapida da installare, per nulla invasiva o visibile e che coglie di sorpresa il ladro”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Screening contro colpi sonno camionista 



Progetto con collaborazione Medicina del Sonno delle Molinette 
TORINO, 23 SET - Oltre mille autotrasportatori in transito in Valle d'Aosta saranno sottoposti, 
dal 30 settembre al 4 ottobre, a uno screening sui disturbi del sonno. L'iniziativa 'Sleep stop' è 
promosso da Geie-Traforo del Monte Bianco, Rav Spa e Gem Torino, in collaborazione con la 
Medicina del Sonno dell'ospedale Molinette di Torino e il reparto di neurologia dell'ospedale 
Parini di Aosta e con il patrocinio delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte. Il test è volontario, 
anonimo e gratuito. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Sicurezza stradale, 3.787 multe per mancato uso cinture e sistemi ritenuta 
Operazione Polizia stradale in ambito campagna Ue “Seatbelt”. In 42 casi bambini 
non in sicurezza 
23.09.2013 - La Polizia stradale protagonista dell’operazione di polizia in ambito europeo con 
3.787 infrazioni contestate per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, di cui 42 elevate per il 
trasporto di passeggeri con un’altezza minore di 1,5 metri o con un peso inferiore a 36 kg, cioè 
bambini. Si è conclusa nei giorni scorsi l’operazione “Seatbelt”, dedicata al controllo dell’utilizzo 
delle cinture di sicurezza alla guida e dei sistemi di ritenuta, nell’ambito di accertamenti mirati 
voluti da TISPOL, rete delle Polizia europee nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea. La 
Polizia stradale italiana ha predisposto sull’intero territorio nazionale l’effettuazione di servizi 
mirati per tutta la settimana sulle 24 ore, concentrando l’attenzione in aree a rischio. La 
Lombardia al primo posto con 230 violazioni contestate di cui dieci a conducenti che 
trasportavano bambini senza i prescritti sistemi di ritenuta, la più virtuosa la Liguria con soli 29 
conducenti trovati senza cintura. Secondo il rapporto Istat 2011, frequenze non trascurabili tra 
decessi e feriti si registrano anche per i bambini tra 0 e 9 anni, fatto che evidenzia la necessità 
di mantenere alta l’attenzione sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta studiati appositamente per i bambini. L’attività di controllo ha comunque permesso il 
sequestro di droga in 4 casi (Piemonte, Lombardia, Sicilia e Sardegna) e in 7 casi di recuperare 
merce rubata. TISPOL che riunisce 29 paesi europei tra Stati Membri e Paesi appartenenti allo 
Spazio Comune dell’Unione, e nella quale l’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale 
del Ministero dell’Interno, opera secondo un calendario di operazioni stabilito all’inizio dell’anno 
sviluppando una collaborazione tra le Polizia Stradali con l’obiettivo di ridurre il numero di 
vittime di incidenti stradali come dettato dalla Commissione Europea. 
 
Fonte della notizia: ilvelino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furti in auto, sgominata banda a Lucca 
Nomadi facevano razzia su vetture in sosta in parco Serchio 
LUCCA, 23 SET - La polizia di Lucca ha arrestato 4 pregiudicati appartenenti ad una banda di 
nomadi dedita a furti su auto in sosta nel parco fluviale cittadino del fiume Serchio. 
Approfittando della presenza di autovetture di numerosi turisti specie stranieri nelle varie 
piazzole di sosta la banda riusciva a compiere anche tre furti al giorno, aprendo in pochi 
secondi le autovetture e razziando soldi, fotocamere, occhiali e abbigliamento lasciato 
incustodito. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Furto aggravato e truffa: due arresti a Borgo Ticino 
A finire in manette due giovani senza fissa dimora. La truffa risale allo scorso luglio, 
l'arresto è avvenuto solo qualche giorno fa a seguito di lunghe e articolate indagini 
23.09.2013 - Due arresti per truffa e furto aggravato a Borgo Ticino. L'episodio risale allo 
scorso 17 luglio, ma l'arresto è avvenuto solo qualche giorno fa a seguito di lunghe e articolate 
indagini. L'anziano truffato si trovava alla guida della sua autovettura quando è stato 
avvicinato dai due, i quali sostenevano falsamente che, poco prima, in fase di manovra, avesse 
danneggiato il loro furgone. Per questo motivo chiedevano all'uomo un risarcimento pari alla 



somma di 200 euro, riferendo al malcapitato che in caso di opposizione alla constatazione 
amichevole, la somma da risarcire sarebbe stata di molto superiore. I due malintenzionati, 
mentre l'anziano effettuava immediatamente il prelievo della somma richiesta da un bancomat 
sito poco lontano, asportavano la ruota di scorta e i tappetini dall’interno dell’autovettura. La 
complessa opera investigativa, resa ardua dall'irreperibilità dei due senza fissa dimora, ha 
permesso ai militari di rintracciare i  giovani presso alcune strutture ricettive di Monza e Pavia 
dove ora si trovano in stato di fermo. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
 
Abbattono cinghiali, 3 denunce in Puglia 
Altri 2 cacciatori sono fuggiti. Sequestrati 5 fucili e cartucce 
BARI, 23 SET - Tre cinghiali sono stati abbattuti, nonostante i divieti, durante una battuta di 
caccia a Ruvo di Puglia, in una zona al confine con il bosco di 'La Capoposta', ricompresa nel 
Parco nazionale dell'Alta Murgia. Tre cacciatori (altri due sono fuggiti) sono stati denunciati 
dalla Forestale che ha sequestrato 5 fucili, cartucce calibro 12 a palla unica e a piombo 
spezzato e i tre esemplari di cinghiale abbattuti. La caccia al cinghiale è vietata sino al primo 
novembre. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Arresti e sequestri contro i ladri di rame Dalla Forestale nel reggino, coinvolta 
un'azienda 
Diversi arresti e sequestri sono stati messi a segno dagli uomini del corpo Forestale 
dello stato nel reggino nei confronti di alcuni presunti ladri di rame che avrebbero, 
secondo gli inquirenti, depredato l'Enel causando diversi danni anche alla 
distribuzione di corrente elettrica sul territorio. Coinvolta anche una azienda di 
recupero di materiale ferroso di Gioia Tauro 
REGGIO CALABRIA 23.09.2013 - Personale del Corpo Forestale dello Stato della provincia di 
Reggio Calabria ha eseguito una serie di misure cautelari, reali e personali, emesse dall’Ufficio 
del Gip. del Tribunale di Palmi (Rc) su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei 
confronti di alcune persone e di un’azienda di recupero di materiale ferroso operante nella 
Piana di Gioia Tauro. L’accusa è di ricettazione di cavi di rame proveniente da furti ai danni 
delle linee elettriche di proprietà dell’Enel Spa. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Napoli. Vigili in azione: 63mila euro di multe ai parcheggiatori abusivi 
NAPOLI 23.09.2013 - Scacco ai parcheggiatori abusivi in città. Da Napoli Est a Napoli Ovest, 
passando per la zona della Movida, sabato e domenica scorsi 30 agenti della Polizia Municipale 
guidati dai capitani Frattini della sezione Avvocata, Cortese della sezione Motociclisti e Maini 
del Nucleo Mercatale, coordinati dal vice vomandante Ciro Esposito, hanno presidiato le vie 
della città realizzando una vasta operazione. A 83 parcheggiatori abusivi sono stati sequestrati 
quali proventi illeciti 1.237 euro, sono stati fermati e verbalizzati per un totale di 63.000 euro. 
Inoltre nella zona del Mercato Caramanico la Muncipale ha sequestrato centinaia di borse e 
cinture in vendita illegalmente. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Trasporto sostanze alimentari, sanzioni per 3.000 euro 
Controlli della Polizia Stradale 
FOSSANO 23.09.2013 - Nell’ambito dell’attività preordinata di controllo del trasporto stradale 
di sostanze alimentari destinate al consumo, personale della Sottosezione Polizia Stradale di 
Mondovì, in collaborazione con gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. CN1, 
presso il casello di Fossano dell’Autostrada A/6 Torino-Savona, ha di recente sottoposto a 



controllo e fermato un commerciante ambulante torinese che stava effettuando il trasporto di 
salumi insaccati e latticini con un autocarro inadeguato ai prescritti standard igienico-sanitari, 
essendo sprovvisto della coibentazione e del sistema di refrigerazione necessari a garantirne le 
temperature di conservazione. 
Conseguentemente, la pattuglia della Polizia Stradale ha contestato al trasportatore le 
violazioni di legge riscontrate, comminando sanzioni amministrative per un importo 
complessivo di circa 3.000 Euro e tutta la merce deperibile, che il commerciante era 
intenzionato a vendere presso un mercato comunale ligure, è stata sottoposta a vincolo 
sanitario per il successivo avvio alla distruzione. Tale episodio conferma pertanto l’impegno 
sinergico tra la Polizia Stradale e le Aziende Sanitarie Locali, nell’attività di prevenzione e di 
contrasto ai trasporti irregolari delle sostanze alimentari, finalizzata alla salvaguardia della 
salute dei cittadini consumatori. 
 
Fonte della notizia: cuneocronaca.it 

 
 
Cane in auto e vanno al bar, denunciati 
Animale agonizzante salvato da cc, padroni due turisti 
ROMA, 23 SET - Hanno lasciato il loro cane in auto sotto al sole per andare a bere. Per questo 
due turisti spagnoli sono stati denunciati dai Carabinieri che hanno salvato da morte certa il 
piccolo meticcio lasciato nell'auto, chiusa a chiave e con finestrini serrati in via Cavour. 
L'allarme è stato dato da negozianti e passanti che avevano notato il cagnolino, agonizzante. I 
proprietari del cagnolino sono stati denunciati per maltrattamento di animali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Polizia Municipale, report controlli fine settimana 

NAPOLI 23.09.2013 - Sono ripresi nella notte tra sabato e domenica i controlli sulla guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti previsti dal progetto del Comune di Napoli 
"Stupefacente... la vita!", finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell'ambito del progetto quadro NNIDAC (Network Nazionale per la 
prevenzione degli Incidenti Droga e Alcol Correlati). I controlli, espletati dagli uomini dell’Unità 
Operativa Radiomobile diretta dal Cap. Giuseppe Cortese, sono ripresi in piazza Vittoria, dove, 
come ormai di consueto, i medici, gli infermieri e i volontari della Croce Rossa Italiana hanno 
dato supporto alla polizia locale relativamente allo svolgimento delle previste verifiche medico-
sanitarie ed al prelievo di campioni biologici dai soggetti fermati.In particolare sono stati 
riscontrati:  
- 17 casi di guida in stato di ebbrezza alcolica (in 2 casi il tasso alcolemico è risultato ben 

superiore a 1,5 g/l); 
- 6 casi di guida sotto l’effetto di stupefacenti (in 2 casi al consumo di cannabinoidi si è 

accompagnato anche quello della cocaina); 
- 7 mancanze di copertura assicurativa (in 2 circostanze è stata esibita una polizza falsa); 
- 2 casi di guida senza patente (in uno il conducente è risultato addirittura minorenne); 
- 15 violazioni dell’art. 172 c.d.s. per guida senza cinture di sicurezza; 
- 5 violazioni dell’art. 80 c.d.s. per omessa revisione del veicolo. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 

 
 “Vende” documenti falsi a extracomunitari per ottenere il visto di ingresso, in 
manette 52enne di Latina 
LATINA 22.09.2013 - Aveva messo su una vera e propria ditta del falso o, almeno questo, 
pensano gli uomini della squadra mobile di Latina che questa mattina hanno arrestato Maurizio 
Antonelli, 52 anni di Latina. I reati a lui contestati sono di aver favorito l’illegale permanenza, 
nonché l’ingresso, sul territorio italiano di cittadini extracomunitari senza titolo. L’uomo, tra 
l’altro noto alle forze dell’ordine, percepiva 2500 euro per fornire a cittadini extracomunitari la 
documentazione che dimostrasse un lavoro subordinato necessario per ottenere il visto 
d’ingresso. Le indagini, che hanno visto impegnati gli investigatori in appostamenti e 
pedinamenti, sono state avviate a seguito alla denuncia di una delle vittime, una cittadina 



indiana, che ha versato la somma di 10.000 euro per ottenere Nulla Osta al lavoro stagionale 
per quattro suoi connazionali. L’attività investigativa ha accertato che tale documentazione era 
assolutamente falsa, tanto che i cittadini indiani che avevano pagato non hanno neppure 
ottenuto il visto d’ingresso per l’Italia. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 

 
 
Contro le stragi del sabato sera 
Desenzano, la Stradale ritira 5 patenti 
22.09.2013 - Nuova notti di controlli lungo le strade della provincia per la prevenzione delle 
stragi del sabato sera. Tre le pattuglie della Polizia stradale impegnate nella zona di 
Desenzano, sul lago di Garda. Dei 70 automobilisti fermati e controllati, 5 sono risultati alla 
guida in stato d'ebbrezza ed è quindi scattato il ritiro della patente. Uno di loro aveva un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue e rischia anche la confisca dell'auto di 
sua proprietà. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
SALVATAGGI 
 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Bagnolo, auto pirata travolge e uccide un ragazzo 
Vittima sedicenne cinese. Feriti altri due amici. L’autista ubriaco residente a Barge è 
stato fermato per omicidio colposo e omissione di soccorso 
BAGNOLO 23.09.2013 - Un ragazzo di 16 anni di origini cinesi che abitava a Barge è morto ieri 
sera (domenica) alle 22,30 travolto da una Golf pirata mentre passeggiava con altri quattro 
amici a Bagnolo Piemonte. Il giovane è morto sul colpo mentre altri due ragazzi sono rimasti 
feriti e trasportati dal 118 in ospedale a Savigliano e Pinerolo..  Dopo aver travolto il gruppetto 
la vettura è fuggita. Poco dopo il proprietario (58 anni, rappresentante di commercio residente 
a Barge) si è presentato alla stazione dei carabinieri per denunciare il furto dell’auto (l’aveva 
nascosta in un paese vicino) ma i militari hanno ricostruito quanto accaduto: l’uomo era 
ubriaco, aveva un tasso alcolemico superiore all’1.80, ed è stato sottoposto a fermo per 
omicidio colposo aggravato e omissione di soccorso.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Avellino. Paura nella notte, ubriaco ruba un furgone e si schianta contro la vetrina di 
un negozio 
23.09.2013 - Incidente nella notte al Corso Vittorio Emanuele. Un rumeno ha rubato un 
furgone, ma poi è andato a schiantarsi contro un negozio. Probabilmente l'incidente si è 
verificato perché il rumeno era ubriaco. L'uomo ha fatto subito perdere le sue tracce. Gli agenti 
della squadra volante della Questura sono alla sua ricerca. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Napoli. Travolge un'anziana con lo scooter e fugge: trovato e arrestato 
21.09.2013 - È stato arrestato dalla Polizia per omissione di soccorso aggravata E. M., di 24 
anni, che oggi, a Napoli, a bordo di uno scooter, senza patente e senza assicurazione, ha 
travolto una donna di 77 anni, in via ed è poi fuggito nel tentativo di far perdere le tracce. Gli 
agenti del Commissariato di Pianura lo hanno identificato e bloccato nella sua abitazione. Lo 
scooter era parcheggiato sotto casa. La donna è ricoverata in ospedale in gravissime 
condizioni. 
 



Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
 
 
CONTROMANO 
 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: auto vola da viadotto a Messina, un morto 
MESSINA, 23 set. - E' di un morto e di un ferito il bilancio di un grave incidente avvenuto 
questa mattina sul tratto dell'autostrada Messina-Catania che serve da tangenziale di Messina. 
Una Fiat 500 con a bordo due giovani di 29 anni di Taormina, e' precipitata dal viadotto 
Zafferia. Uno dei due occupanti e' rimasto ucciso, l'altro e' ricoverato con prognosi riservata al 
Policlinico. Secondo una prima ricostruzione, la vettura procedeva in direzione di Catania, 
quando, per cause da accertare, e' uscita di strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Incidente stradale mortale a Castelnovo Sotto. Non ancora identificata l’anziana 
vittima 
23.09.2013 - Un grave incidente stradale dalle conseguenze mortali si è verificato alle prime 
ore del mattino di oggi 23 settembre, a Castelnovo Sotto. Un anziano non ancora identificato 
ha perso la vita per i gravi traumi riportati a seguito del sinistro. L’incidente si è verificato 
intorno alle 5,00 lungo la strada provinciale 358 nel tratto denominato Via Curiel nel comune di 
Castelnovo Sotto. Secondo una prima ricostruzione ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri della 
Stazione di Castelnovo Sotto che hanno proceduto ai rilievi di legge, l’anziano si trovava sul 
ciglio della provinciale che percorreva a piedi con direzione Poviglio – Castelnovo, quando per 
cause ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri, è stato urtato da un’autovettura Mercedes Classe 
A che sopraggiungeva con la stessa direzione di marcia. A seguito dell’urto l’anziano è finito 
nell’attiguo fossato decedendo sul colpo per i gravi traumi riportati. A chiamare i Carabinieri la 
stessa conducente che aveva sentito l’urto pur non vedendo chi avesse urtato. La salma 
dell’anziano verrà posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta che verrà 
aperta. Proseguono nel frattempo gli accertamenti per cercare di identificare la vittima 
sprovvista di documenti. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 

 
 
Siena: schianto in moto, muore centauro pesarese 
23.09.2013 - Un tragico incidente ha spezzato la vita di un motociclista pesarese. Ieri 
pomeriggio Marco Devi ha perso la vita mentre in moto percorreva assieme alla moglie la 
statale Siena-Grosseto. Un piacevole giro in moto, approffitando della bella giornata, si è 
trasformato in un terribile episodio. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio verso le 17.30 sulla 
strada statale Siena-Grosseto, in località Potatine. Marco Devi, 52enne residente a 
Piandimeleto, stava percorrendo in moto, una Bmw GS, la statale in direzione Siena assieme 
alla moglie, Paola Ancillotti, quando ad un certo punto alcune auto che precedevano il centauro 
si sono tamponate rallentando di colpo. La forte decelerazione delle automobili non ha 
consentito al Devi di rallentare che pur tentando di frenare si è schiantato contro le auto che lo 
precedevano ed è stato sbalzato a terra assieme alla moglie. Immediatamente chiamati i 
sanitari del 118, è stata allertata anche l'eliambulanza ma giunta sul posto per l'uomo non 
c'era più nulla da fare, Marco Devi era deceduto. La moglie invece è stata trasportata 
all'ospedale delle Scotte, è grave ma non in pericolo di vita. 
 



Fonte della notizia: viverepesaro.it 
 

 
Santadi, con l'auto giù dalla scarpata La vittima è un allevatore di 70 anni 
Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Santadi: un uomo è precipitato con la 
sua auto in una scarpata, a nulla sono valsi i soccorsi. 
L'uomo, Paolo Garau, allevatore 70 anni, si era messo a bordo del suo Fiorino intorno alle 20, 
dopo aver dedicato la giornata alla raccolta della legna. Dietro di lui i compagni con le altre 
auto. Poco prima di immetersi nella Provinciale 70, nella zona delle grotte di Is Zuddas l'uomo 
ha perso il controllo del Fiorino precipitando in una scarpata. Immediato l'allarme lanciato dagli 
amici. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dalle lamiere, ed 
un'ambulanza del 118. Ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Saranno i rilievi dei 
carabinieri a chiarire le cause della tragedia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Anziano travolto e ucciso dalla roulotte 
Turista svizzero muore in un campeggio altoatesino 
BOLZANO, 23 SET - Un turista svizzero di 85 anni è morto, travolto dalla sua roulotte in un 
campeggio a Vilpiano, nei pressi di Merano in alto Adige. L'anziano si trovava accanto alla 
caravan, quando questa, forse per un guasto all'impianto frenante, ha cominciato a muoversi 
lungo un declivio. L'uomo - hanno raccontato i soccorritori - ha cercato di fermare il mezzo, ma 
è stato travolto ed è morto schiacciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Carasco, anziana investe un giovane 
CARASCO 23.09.2013 - Un incidente si è verificato questa mattina vicino a piazza Umberto I, a 
Carasco. Un ragazzo di 28 anni che stava attraversando sulle strisce è stato investito da 
un’auto guidata da una donna di 80 anni.  Il giovane è stato soccorso e trasportato in 
elicottero all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono gravi. Sono in corso le 
indagini per accertare la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Cogorno: travolto da due auto mentre attraversa la strada 
Investito mentre attraversa la strada. È questa la dinamica di un incidente stradale 
avvenuto questa mattina a Cogorno. Il pedone è stato travolto da due auto 
23.09.2013 - Investito mentre attraversa la strada. È successo questa mattina a Cogorno. Il 
pedone è stato travolto da un'auto e sbalzato all'indietro. Una seconda vettura non ha fatto a 
tempo a evitare l'uomo e l'ha investito a sua volta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i 
medici del 118 e la Croce Verde di Carasco. Il ferito è stato trasportato presso l'elisuperficie di 
Carasco e da lì trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. La 
persona investita ha riportato un trauma cranico e varie escoriazioni. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
Ss 554, automobile travolge una moto Centauro di Quartu in gravi condizioni 
Grave incidente stradale ieri sulla nuova 554 dove due motociclisti sono finiti 
sull'asfalto dopo essere stati tamponati da un'auto al quarto chilometro. 
23.09.2013 - Uno dei due motociclisti, quello di Quartu si trova ricoverato al Brotzu in 
condizioni disperate. L.P., di 33 anni, ha riportato una forte emorragia interna con fratture e 
altre ferite in tutto il corpo. L'uomo viaggiava su una Yamaha assieme a una amico di 
Dolianova, Luigi Petretto, 31 anni che è rimasto sotto choc. Nell'incidente sono stati coinvolti 
anche Sergio Lunetti, 37 anni di Rovigo e un tedesco di 39 anni.  Sul posto sono intervenute le 
ambulanze del 118 e alcune pattuglie della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
Grave incidente nel reatino, giovane centauro avezzanese in prognosi riservata 
AVEZZANO 23.09.2013 - Una passeggiata in maxi-scooter finisce in tragedia. Un giovane 
avezzanese, Antonio Ciavarella, è uscito fuori strada per cause ancora da accertare mentre si 
trovava sulla strada per Capradosso in Provincia di Rieti. Il trentenne era fuori città insieme al 
fratello. L’incidente, che è seguito ad altri due scontri avvenuti a distanza di poche ore sempre 
nella stessa zona al confine con l’Abruzzo, ha gettato nello sconforto la comunità di Caruscino 
che si è subito raccolta in preghiera. Il giovane è stato immediatamente trasferito in 
elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: marsicalive.it 
 

 
Villabona, l'autobus della Reyer tampona un'auto che si ribalta 
L'incidente domenica fuori dalla barriera autostradale. Sul pullman nessun atleta 
orogranata. Tre turiste russe escono dall'abitacolo illese 
23.09.2013 - Un momento di disattenzione e la Citroen viene tamponata da dietro dall'autobus 
(inconfondibile) della Reyer Venezia. Tre turiste russe possono dirsi molto fortunate, visto che 
sono uscite quasi illese dall'abitacolo dell'automobile, che dopo l'urto si è ribaltata. L'incidente 
domenica pomeriggio verso le 14.30 appena fuori dalla barriera autostradale di Villabona. Le 
turiste russe escono dalla A4 e sono subito preda del dubbio: continuare per la tangenziale o 
girare a destra per la bretella che poi porta alla rotonda del distributore? Tergiversano proprio 
nel momento in cui da dietro sopraggiungeva l'autobus orogranata, che la Reyer prende in 
affitto alla bisogna da una ditta di trasporti esterna. Secondo la società sportiva a bordo non ci 
sarebbe stato alcun atleta tesserato. E' possibile quindi che in questo frangente il mezzo fosse 
stato utilizzato dall'azienda per altre incombenze. Fatto sta che il conducente del pullman non 
riesce a evitare l'impatto sulla corsia di destra con la Citroen, che procedeva a rilento. L'urto 
proprio nel momento in cui il volante dell'auto era girato verso destra, causando quindi lo 
schianto della Citroen contro il guard-rail. Quest'ultimo avrebbe fatto da leva causando il 
ribaltamento del veicolo. Immediati i soccorsi del 118 e della polizia stradale, vista la dinamica. 
Le tre malcapitate, però, avrebbero addirittura rifiutato le cure mediche. Pur essendo 
frastornate per quanto accaduto. Nessun problema per la viabilità: il punto in cui si è registrato 
l'incidente è caratterizzato da molteplici corsie. Gli automobilisti hanno uindi potuto superato 
agevolmente il punto del sinistro. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
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Si ribalta trattore,muore nel Grossetano 



Uomo di 48 anni al lavoro in campo con molta pendenza 
GROSSETO, 23 SET - Un uomo di 48 anni è morto a causa del ribaltamento del trattore mentre 
stava lavorando la terra in un campo con molta pendenza. L'incidente è accaduto intorno alle 
12.30 in località Terranera, nel comune di Scansano (Grosseto). L'uomo, secondo una prima 
ricostruzione, è rimasto schiacciato nell'abitacolo del trattore ed è morto sul colpo. Sul posto i 
tecnici della Asl, i carabinieri, i vigili del fuoco e il pm Giuseppe Coniglio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 

Vermezzo. Scontro auto contro trattore 
Ferito gravemente ventitreenne 
di Antonio Varieschi 
VERMEZZO, 23 settembre 2013 - Sabato mattina intorno alle ore 8.00,  sembrerebbe per 
probabile un colpo di sonno, a pochissimi chiilometri da casa, un 23enne è rimasto ferito 
gravemente in un incidente avvenuto sulla Nuova Vigevanese all'altezza di Vermezzo. quando 
la sua auto si è scontrata con un trattore, che sopraggiungeva dalla parte opposta. 
 
Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 

 
 
San Giorgio. Scontro tra un'auto ed un trattore: divelto un semaforo 
Per fortuna nessun ferito grave in seguito all'incidente di domenica mattina 
PIACENZA 22.09.2013 - Avviene nella mattinata di domenica 22 settembre, intorno alle 9:30. 
Un'automobile ed un trattore, per cause ancora da verificare, si sono scontrati a San Giorgio 
piacentino, all'altezza dell'incrocio per Centovera. L'urto tra il veicolo ed il trattore, che 
trainava con sé un rimorchio, ha coinvolto anche un semaforo, che è stato quasi divelto e 
gravemente danneggiato. Vi sono stati disagi per il traffico a causa dell'incidente, con alcuni 
ingorghi. Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrere una persona rimasta lievemente ferita a 
causa dello scontro, anche se per fortuna non vi sono stati ulteriori danni. 
 
Fonte della notizia: piacenzanight.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Romeni arrestati per furto di gasolio, connazionali in rivolta per difenderli 
Notte di tensione a Castelleone. Una quarantina di persone ha dimostrato 
atteggiamenti ostili nei confronti delle forze dell'ordine allos copo di impedire 
l'arresto di due vicini di casa. Un massiccio dispiegamento di forze ha evitato che la 
situazione degenerasse 
CREMONA, 23 settembre 2013 - Notte di tensione a Castelleone, dove una quarantina di 
persone ha tentato di impedire l’arresto di due romeni da parte della polizia stradale. E’ 
accaduto sabato notte, quando due romeni di 49 e 26 anni hanno rubato alcune taniche di 
gasolio in un cantiere del cremasco. I malviventi sono stati inseguiti dalla polizia  che 
attraverso il numero di targa è riuscita a risalire alla residenza degli autori del furto. Gli agenti, 
però, si sono trovati davanti una quarantina di persone che hanno dimostrato atteggiamento 
ostile nei confronti delle forze dell’ordine allo scopo di impedire che i due uomini venissero 
arrestati. I poliziotti, per prudenza, hanno allertato i rinforzi e sul posto sono arrivati anche 
carabinieri, poliziotti e finanzieri. Al termine di una notte di tensioni, i due romeni sono stati 
arrestati. La posizione delle altre persone è tuttora al vaglio degli inquirenti. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Vu cumprà scappa, getta a terra un agente e c’è chi fa il tifo per lui 
LECCO 23.09.2013 – Un agente spintonato finito al Pronto Soccorso con 5 giorni di prognosi, 
un venditore ambulante in fuga a piedi nudi e una ventina di persone a dare contro agli agenti 
di polizia prendendo le difese dell’extracomunitario scappato.  Pomeriggio decisamente agitato 
per la Polizia Locale di Lecco che durante un’operazione di contrasto alla vendita abusiva e alla 



contraffazione si è trovata a dover affrontare una situazione alquanto delicata. Erano le 15.30 
circa, quando gli agenti hanno fermato un uomo in zona Malpensata, per un controllo, ma 
all’azione degli agenti il venditore abusivo ha reagito veementemente e, nel guadagnarsi la 
fuga, ha buttato a terra un agente della Polizia Locale per poi fare perdere le proprie tracce e 
lasciando sul poste persino le sue scarpe, numero 45. Mentre l’agente veniva soccorso, è 
scattata una vera e propria caccia all’uomo (la persona ricercata è un senegalese di circa due 
metri d’altezza) caccia che, al momento, non ha dato alcun risultato. Sequestrata invece la 
merce falsa. Si tratta soprattutto di borse griffate Prada e Luis Vittuon mentre in una di queste 
sono stati rinvenuti i marchi salsi di diverse griffe. Tuttavia, quello che ha lasciato sconcertati 
Polizia Locale e Amministrazione comunale è stato il “tifo”, come lo ha definito l‘assessore alla 
Sicurezza e Polizia Locale Armando Volontè, di una ventina di persone presenti alla scena, a 
favore dell’extracomunitario e contro la Polizia Locale. “Si tratta di un atteggiamento 
riprovevole – commenta senza mezzi termini Volontè – Quando fa comodo si chiama 
l’intervento delle Forze dell’Ordine, poi invece, di fronte a casi come questi, c’è chi sta dalla 
parte di chi non rispetta le regole. La lotta che la Polizia Locale di Lecco sta portando avanti 
non è verso una o l’altra persona bensì verso il commercio abusivo e a favore della legalità. 
Serve più rispetto e più coerenza da parte dei cittadini, ma ancor prima sarebbe opportuno 
ristabilire cos’è bene e cos’è male”. Al riguardo non vuole aggiungere nulla il Comandante della 
Polizia Locale di Lecco Franco Morizio, che si limita a dire: “Io sto con i miei agenti che ogni 
giorno svolgono il proprio lavoro nel rispetto della legge e per la sicurezza della cittadinanza”. 
Intanto la caccia all’uomo prosegue. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 

 
 
Piazza Fiume, maxi rissa tra sudamericani nella notte: 9 arresti 
ROMA 22.09.2013 - Questa notte in zona Piazza Fiume, all'incrocio tra via Nizza e via Velletri, 
un gruppo di cittadini sudamericani, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile 
di Roma con l'accusa di rissa aggravata, lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nove 
ragazzi, tutti peruviani, di età compresa tra i 22 e 33 anni, per futili motivi, se le sono date di 
santa ragione, colpendosi reciprocamente con calci e pugni. A seguito delle segnalazioni giunte 
al pronto intervento 112, da parte di alcuni cittadini, sono state inviate sul posto diverse 
pattuglie. I militari giunti in forze hanno dovuto faticare per riportare la calma tra i nove 
rissanti. Otto di loro sono stati poi accompagnati presso l'ospedale "C.T.O. Andrea Alesini", 
dove sono stati medicati e dimessi con prognosi che vanno dai 3 ai 7 giorni per traumi 
contusivi ed escoriazioni varie. Successivamente sono stati portati in caserma e trattenuti a 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
 
Roma: armato di falce ferisce romeno e poi minaccia poliziotti, arrestato 
ROMA, 22 set. (Adnkronos) - Armato di falce ha ferito un rumeno e ha poi minacciato i 
poliziotti intervenuti sul posto. E' successo ieri pomeriggio, poco dopo le ore 17, quando alcune 
chiamate al 113 hanno allertato la polizia di una violenta lite tra due persone al Parco 
Sempione. Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati davanti un uomo disteso a terra 
sanguinante e un altro che impugnava una grossa falce. Alla vista dei poliziotti l'aggressore ha 
dapprima tentato la fuga, ma, arrivato ad un "cul de sac", si e' girato verso i suoi inseguitori ed 
ha iniziato a minacciarli brandendo la falce contro di loro. Gli agenti, pero', hanno saputo 
approfittare di una distrazione dell'uomo e, piombandogli addosso contemporaneamente, lo 
hanno disarmato e bloccato. La vittima e' stata invece accompagnata in ospedale, dove i 
medici gli hanno riscontrato fratture al naso e all'arcata dentale, con una prognosi superiore a 
30 giorni. Per questo M.M., rumeno di 34 anni, e' stato arrestato per lesioni aggravate e 
minacce e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per porto abusivo d'arma da taglio e 
resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
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