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PRIMO PIANO 
Salvarono abitanti palazzina crollata, vigili del fuoco di Palermo premiati 
23.11.2013 - La squadra 1/a dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo che ha 
messo in salvo quasi tutti gli abitanti di due palazzine poi crollate in via Bagolino la notte del 
17 dicembre del 2012 si è aggiudicato il primo premio al concorso internazionale World of 
Firefìghters - Conrad Dietrich Magirus Award 2013. Il concorso premia il team dei vigili del 
fuoco, a livello mondiale, che si è particolarmente distinto nel corso degli interventi. 
Quest'anno, tra le dieci squadre finaliste scelti da una giuria specializzata, era stata selezionata 
anche la squadra dei pompieri Palermo, che poi è risultata la più votata dal pubblico on-line sul 
sito http://world-of-firefightefs.corh insieme ad altri due team dei vigili del fuoco di altri paesi. 
A ritirare il premio ad Ulm in Germania ieri sera c'erano il comandante provinciale Gaetano 
Vallefuoco insieme ai vigili del fuoco Francesco Gambino, Giovanni Martelli, Gaspare Muratore, 
Salvatore La Sala e Salvatore Adriano. Non è finita per i vigili del fuoco palermitani. Saranno 
premiati a New York e saranno ospiti dei colleghi del Fire Department of New York. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Operazione strade più sicure in Lombardia, oltre 5mila controlli durante la notte 
Tra sabato e  domenica 660 agenti della Polizia Locale si sono messi al lavoro in 
quasi 100 comuni del territorio nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Varese. 
Nel Legnanese, al lavoro anche la Polizia Provinciale. L'assessore Bordonali: 
"Risultato raggiunto e stragi evitate" 
MILANO, 24 novembre 2013 - Strade più sicure in Lombardia grazie all'operazione 
Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) condotta la notte tra sabato e 
domenica da 660 agenti della Polizia Locale della Lombardia in quasi 100 comuni del territorio 
nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Varese.  Con loro, anche la Polizia Provinciale di 
Milano, che ha operato nel territorio di Magenta, Corbetta, Abbiategrasso, Cesano Boscone e 
Corsico in collaborazione con le Polizie Locali dei Comuni. 
Questi i dati più significativi: poco meno di 5.700 veicoli controllati; 1.500 conducenti 
sottoposti a test alcolemico, di cui 55 positivi; 1.307 verbali elevati a causa di infrazioni al 
codice della strada; 95 patenti ritirate; 49 interventi su richiesta; 35 veicoli sottoposti a fermo 
o sequestro; 21 conducenti sottoposti a controlli per rilevare l'uso di sostanze stupefacenti (2 
positivi) e 11 sinistri rilevati. E, soprattutto nessun morto.
Le operazioni sono state coordinate dall'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e 
Immigrazione Simona Bordonali che, alle 19 in punto dal Castello di Legnano, ha dato il via a 
Smart salutando e ringraziando le volanti che hanno lavorato fino alle 4 di questa mattina sul 
territorio dei comuni aderenti. 
"Risultato raggiunto e stragi del sabato sera evitate". Questo il commento dell'assessore 
Bordonali subito dopo la fine delle operazioni che lei stessa ha voluto seguire sul 
campo. Dapprima presso la Sala operativa della Protezione civile regionale (che ha funzionato 
da centrale di controllo e coordinamento) e poi recandosi di persona presso alcuni posti di 
blocco. "Davvero un ottimo risultato - ha proseguito Bordonali - reso possibile dalla 
professionalità e dallo spirito di abnegazione dei nostri uomini della Polizia locale ai quali va 
il mio ringraziamento particolare". L'assessore ha infatti sottolineato come la loro presenza 
sulle strade funga anzitutto da deterrente "a noi non interessa reprimere, ma prevenire e 
garantire sicurezza a tutti, non solo a chi si mette alla guida, spesso non in condizioni ideali". 
Bordonali ha infatti ricordato i dati diffusi solo settimana fa sull'incidentalità stradale in 
Lombardia, secondo i quali nello scorso anno ci sono stati 540 morti. "Ancora troppi - 
ha chiosato - per invertire questo trend è fondamentale il ruolo delle Forze dell'Ordine, perché 
quando loro sono sulle strade si raggiungono risultati importanti così come è emerso questa 
notte". 
Un plauso speciale agli agenti impegnati è arrivato anche dall'assessore Claudia Terzi: 
"L'azione coordinata della scorsa notte è l'ulteriore conferma del grande lavoro che fa la Polizia 
Locale a tutela della nostra sicurezza. Dobbiamo ricordare che questo tipo di controlli non è 



qualcosa di sporadico: al contrario, fa parte del lavoro quotidiano degli agenti lombardi, e 
questo nonostante le grandi difficoltà che derivano dalla cronica mancanza di fondi e di 
personale".
Smart non ha significato però solo controlli sulle strade. Sono stati infatti garantiti presidi nelle 
zone a rischio per prevenire spaccio, prostituzione, e esercizio abusivo di attività 
commerciali. Hanno lavorato tutta la notte, infatti, anche unità cinofile e quelle preposte allo 
'smascheramento' dei documenti falsi. 
Soddisfatto anche l'assessore alla Polizia Provinciale Stefano Bolognini: “L'intervento rientra in 
una grande operazione di controllo del territorio già sperimentata in passato e rispecchia uno 
schema che nella nostra provincia riproduciamo quasi ogni settimana. Lo Smart deve il suo 
carattere di eccezionalità al fatto che tante forze sono in campo in collaborazione tra loro nella 
stessa notte in tutta la Regione. Far sentire la nostra presenza sul territorio è un obiettivo 
importante, contrastare l'illegalità e prevenire gli incidenti attraverso i controlli di sicurezza 
stradale è una priorità”. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Bolgare, inseguimento dopo furto Parte un colpo, muore rapinatore 
Lo sparo dalla pistola di un carabiniere Sarà l'autopsia, lunedì 25 novembre, ad 
acceratre le cause morte. Intanto, il pm Giancarlo Mancusi ha fatto sapere che 
indagherà come atto dovuto il giovane carabinieri per eccesso colposo di legittima 
difesa 
BOLGARE (BERGAMO), 23 novembre 2013 -  Tragedia sulle strade di Bergamo. Un albanese di 
25 anni è morto, attorno alle 2 della scorsa notte, a Bolgare, in via Cascina San Martino. 
Secondo le prime informazioni raccolte, i carabinieri di Grumello sarebbero stati allertati  per 
un colpo commesso in un bar di Villongo. Grazie a delle testimonianze, l'auto dei malviventi è 
stata identificata. I  militari si sono subito lanciati all'inseguimento, insieme ai carabinieri della 
radiomobile di Bergamo. Proprio questi ultimi sarebbero rimasti sulle tracce dei malviventi, 
intercettando l'auto tra Telgate e Bolgare, lungo la provinciale 94. In attesa del passaggio 
dell'auto incriminata,  sarebbero scesi e avrebbero nascosto la loro vettura dietro alcuni 
cartelli. Due di loro si sarebbero recati  in una stradina, mentre il terzo agente in un'altra 
direzione. All'arrivo dell'auto dei rapinatori, i tre militari avrebbero fatto segno di fermarsi, ma 
dopo aver fatto finta di rallentare, l'auto ha improvvisamente accelerato. Stando a quanto 
riferito dal pm Giancarlo Mancusi, che si sta occupando del caso, un carabiniere sarebbe stato 
urtato dalla vettura. Sempre secondo il pubblico ministero, nel cadere sarebbe  partito un 
colpo dalla sua pistola. Ancora da accertare se lo sparo sia stato accidentale o voluto, come 
reazione di difesa, non trovando altre vie di fuga.  Il colpo ha ferito il guidatore al torace, l'auto 
ha proseguito la corsa ad alta velocità finendo prima contro un cartello e poi in un campo. Una 
volta ferma, due rapinatori sono scesi, mentre l'uomo alla guida è stato trovato ormai privo di 
vita nell'auto. La vittima, un 25enne albanese, incensurato, regolare  in Italia e residente a 
Grumello, pare avesse anche il collo spezzato dal colpo di frusta dovuto all'impatto. Sarà 
l'autopsia, lunedì 25 novembre, ad acceratre le cause morte. Intanto, il pm Giancarlo Mancusi 
ha fatto sapere che indagherà come atto dovuto il giovane carabiniere per eccesso colposo di 
legittima difesa. 
 
Fonte della notizia. ilgiorno.it 

 
 
Auto in fiume, si cerca con nuovo sonar 
Scandagliati fondali del fiume Sarno per recuperare corpi 
POMPEI (NAPOLI), 23 NOV - Proseguono ad oltranza, nonostante il maltempo e con l' aiuto di 
un secondo sonar subacqueo più potente, giunto da Firenze le ricerche dei corpi delle due 
donnE, madre e figlia scomparse la mattina del 21 novembre nel fiume Sarno, nel tratto che 
attraversa Pompei (Napoli). Per poter lavorare sulle sponde del fiume, coperte da vegetazione 
incolta, i vigili del fuoco ne hanno avviato il disboscamento con l' aiuto di appositi macchinari. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Polacco ucciso dall’auto a Vasto «schiacciato per tre volte» 
Depositata la perizia, investitore corresponsabile: Patrick era solo ubriaco 
di Walter Berghella 
LANCIANO 23.11.2013 - C’è una corresponsabilità del conducente della Fiat Croma sulla 
tragica morte di Patrick Sobczak, 22 anni, carpentiere di nazionalità polacca, di Rocca S. 
Giovanni, rimasto schiacciato dall'auto sull’area di risulta ferroviaria di Vasto; evento avvenuto 
la notte tra l'8 e 9 agosto scorsi durante la Notte Rosa. È quanto afferma l'esito della perizia 
disposta dal pm Giancarlo Ciani. Il perito della procura, Faustino Colarusso, di Chieti, ha infatti 
rimesso le conclusioni in cui si afferma che va attribuito al guidatore la corresponsabilità 
dell'evento morte, anche se inizialmente l'incidente poteva apparire un caso accidentale e 
fortuito. Il perito ha accertato, diversamente da quanto asserito dal conducente di aver fatto 
una sola manovra in avanti prima di accorgersi che sotto c'era una persona, e poi di aver 
allertato i soccorsi, che in realtà l'uomo avrebbe messo in atto tre manovre, la prima in avanti, 
la seconda in retromarcia e la terza ancora in avanti, percorrendo oltre 2 metri e mezzo totali. 
Anche se spaventato, in pratica l'autista si sarebbe dovuto fermare alla prima manovra e non 
andare oltre perché avrebbe limitato i danni. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Vigili senza blocchetti per le multe Ghisa al palo, caos sosta 
Milano, da qui alle prossime due settimane il rischio di incorrere in una multa 
diminuirà costantemente di ora in ora. Gli agenti della polizia locale sono, infatti, 
drammaticamente a corto dei blocchetti con i prestampati dei verbali e non potranno 
averne di nuovi prima di 15 giorni 
di Gianbattista Anastasio
MILANO, 23 novembre 2013 - Da qui alle prossime due settimane il rischio di incorrere in una 
multa diminuirà costantemente di ora in ora. Gli agenti della polizia locale sono, infatti, 
drammaticamente a corto dei blocchetti con i prestampati dei verbali e non potranno averne di 
nuovi prima di 15 giorni. A seconda dei comandi risultano esauriti o in via di esaurimento 
entrambi i notes di cui dovrebbero essere muniti i vigili: quello per le infrazioni sulla sosta e 
quello per le altre infrazioni contestabili in presenza dell’automobilista, vale a dire i blocchetti 
dei «verbali di contestazione» (Vcd). Entrambi sono composti da 10 moduli l’uno per 
altrettante sanzioni. Ed entrambi sono merce rara. L’appalto lanciato dal Comune è stato 
riassegnato per ben tre volte (i dettagli sono nell’articolo accanto) e di intoppo in intoppo s’è 
consumato il pasticcio. 
«Gli agenti in servizio sulle strade — fa sapere Letterio De Domenico, rappresentante sindacale 
della Rsu-Usb — stanno raccattando tutti i vecchi blocchetti rimasti a quei colleghi che escono 
dagli uffici solo per effettuare i servizi davanti alle scuole nelle ore di ingresso e di uscita degli 
alunni». «Il reparto radiomobile di via Custodi — prosegue De Domenico — ha terminato tutti i 
blocchetti». E nelle zone non va meglio. In piazza Beccaria e piazza XXV Aprile i blocchetti coi 
verbali di contestazione vengono dati per «esauriti», così pure nei comandi della Zona 2. Da 
via Oglio e via Bezzecca fanno sapere di avere appena «quattro blocchetti per le infrazioni sulla 
sosta», tutti «recuperati dai colleghi degli uffici». 
Al comando di viale Tibaldi, in zona 5, fino a ieri mattina potevano ancora contare «su 20 
blocchetti di sosta», a quota zero i blocchetti «Vcd»: «Siamo in emergenza da 3 settimane». 
Non è finita. Eccoci in Crivelli dove viene comunicato che «i blocchetti per le infrazioni alle 
regole della sosta sono terminati da 3 giorni». La Via Crucis si conclude nelle zone 7 e 8. In via 
Seprio hanno ancora a disposizione «gli ultimi 5 notes» per gli indisciplinati della sosta, 
«nemmeno uno per i Vdc». Nei comandi di via Monviso e Certosa i notes sulla sosta sono un 
ricordo, sia pur recente. «Non possiamo operare in queste condizioni — conclude De Domenico 
—, i colleghi devono affrontare intere giornate di lavoro senza poter scrivere e quindi senza 
poter sanzionare gli automobilisti». Ma da Palazzo Marino spiegano che le multe possono 
comunque essere comminate, perché il verbale di avviso, quello che chiunque di noi ha trovato 
sul parabrezza della propria auto una volta nella vita, «non è un obbligo ma una cortesia». 



Non solo, dal Comune assicurano che le infrazioni in flagranza possono essere trascritte dagli 
agenti «su un qualsiasi block-notes». E che quell’appunto, così ordinario all’apparenza, può 
serenamente trasformarsi in un verbale da inviare nella casella postale dell’automobilista. Noi 
però ricordiamo che nell’aprile del 2012 la polizia locale di Roma fu subissata di ricorsi per aver 
fotocopiato i blocchetti delle multe, allora esauriti proprio come a Milano in questi giorni. E in 
ogni caso facciamo appello al buon senso dei lettori perché evitino di servirsi del diritto e 
dovere di cronaca per scatenare il Carnevale sulle strade. Ci si limiti a riderci su. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Incidenti stradali, a Trieste -64% di quelli mortali. In aumento i senza Rca 
Trieste, 22 nov. - (Adnkronos) - In base ai dati rilevati dalla Polizia locale, nel comune di 
Trieste tra il 2001 e il 2012 è stata registrata una riduzione degli incidenti stradali mortali del 
64%, di quelli con feriti del 42% e di quelli con soli danni materiali del 50%. Analizzando gli 
ultimi anni, dal 2010 al 2013, ha reso noto il comandante della Polizia locale Sergio Abbate, su 
29 persone decedute, ben 27 di queste riguardano la categoria dei cosiddetti ''buoni della 
strada'', ovvero pedoni, ciclisti e motociclisti. Nel dettaglio, 12 motociclisti e 15 pedoni, con 
un'età media di questi ultimi che si aggira sugli 80 anni, e che rappresentano le due fasce più a 
rischio. Per aumentare ulteriormente la sicurezza stradale, a Trieste vengono tenuti corsi di 
educazione alla mobilità nelle scuole, dalle materne alle superiori. Negli ultimi 10 anni, i corsi 
hanno registrato oltre 5.000 ore di lezione. I controlli stradali a tutto campo, dalle cinture di 
sicurezza al telefonino, dalla velocità alla guida in stato di ebbrezza, hanno visto elevare 
complessivamente, dal 2004 al 2013, oltre 63 mila sanzioni. Recenti controlli hanno visto una 
preoccupante propensione a viaggiare senza assicurazione e senza revisione periodica: su 575 
controlli, 75 sono state le violazioni per mancata revisione e 52 per assenza di Rca. Secondo i 
dati Istat, nel decennio 2001-2010, nel comune di Trieste si è registrata una riduzione del 68% 
degli incidenti stradali mortali. ''Siamo sulla buona strada, dagli anni 2000 a oggi - ha riferito 
Abbate - si stanno riducendo gli incidenti (mortali, con feriti e solo con danni) ma dobbiamo 
fare ancora tanto, per cercare di farli arrivare a zero e per tendere a questo obiettivo c'è 
bisogno dell'impegno di tutti, dagli organi di controllo ai cittadini, chiamati a seguire e 
rispettare le regole, ma anche ad avere una sempre maggiore attenzione sulla strada''. In oltre 
40 anni, la Polizia locale ha rilevato il 90% degli incidenti stradali verificatisi sul territorio 
comunale. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
 
Formenti: «Cronotachigrafo alterato, un’attività sleale» 
FELTRE 22.11.2013 - Il comportamento scorretto di uno danneggia l'intera categoria. Dura 
condanna da parte della sezione trasporti di Confindustria Belluno dell'autotrasportatore 
bloccato dalla polizia stradale di Feltre lungo la Valsugana con il cronotachigrafo alterato dopo 
un’indagine che andava avanti da alcuni mesi. «Oltre a ringraziare le forze dell’ordine», 
afferma Mauro Formenti, presidente della Sezione Trasporti, «non possiamo che stigmatizzare 
duramente simili comportamenti, anche perché rappresentano una forma di concorrenza sleale 
verso tutti coloro che operano nel pieno rispetto delle norme e che, fortunatamente, sono la 
maggioranza. In questi casi sarebbe però importante rendere noto anche il nome di chi 
commette il reato, affinché anche i committenti, che secondo il codice della strada sono 
corresponsabili, sappiano a chi mettono in mano la loro merce». Ma c’è anche un’altra 
preoccupazione. «Episodi come questo», spiega ancora il presidente della sezione, «rischiano 
di gettare fango su tutta la categoria, per di più alla vigilia del probabile blocco degli 
autotrasportatori previsto da lunedì 9 dicembre fino alle 24 di venerdì 13». Lo sciopero è stato 
deciso da Unatras e Anita. Motivo dello stop, spiegano le associazioni, è il taglio del rimborso 
delle accise, l'assoluta incertezza sulle risorse destinate al settore con particolare riferimento 
agli interventi per il contenimento del costo del lavoro, la mancata emanazione dei 
provvedimenti richiesti sulla riforma dei poteri assegnati all'Albo, l'assenza di iniziative 
concrete per arginare il fenomeno del cabotaggio abusivo praticato dai vettori esteri. 
 



Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia, premiati i cacciatori di boss Promossa la squadra che ha sgominato il clan 
Valle 
«Operazione Lampada»: le indagini hanno svelato le infiltrazioni della ‘ndrangheta 
nell’economia lombarda  
MILANO 23.11.2013 - È l’ufficio più misterioso della squadra Mobile, la punta di diamante 
dell’investigazione. Per gli addetti ai lavori è la Prima sezione, quella che si occupa di 
criminalità organizzata. L’equivalente dell’Antiterrorismo per la Digos. Se in quest’ultimo ufficio 
si trattano indagini particolari (le Nuove brigate Rosse, i No Tav, gli anarchici, i centri sociali, 
gli integralisti islamici), dalla prima sezione passano indagini altrettanto delicate e pericolose: 
quelle sulla mafia, la ‘ndrangheta, la camorra, la Sacra corona unita, la mafia pugliese. In 
questi giorni alla sezione criminalità organizzata è arrivato un riconoscimento di altissimo 
livello, mai tributato ad un altro gruppo di poliziotti impegnati nella lotta contro la criminalità. 
Diciotto di questi ultra specializzati detective (su una cinquantina che compongono la sezione) 
sono stati premiati dal ministero dell’Interno. 
PROMOZIONI STRAORDINARIE - Due poliziotti addirittura premiati con la promozione «per 
merito straordinario». Per sottolineare quanto sia stata «straordinaria» questa procedura, da 
via Fatebenefratelli dicono: «Capita a volte che si promuova un agente caduto in un conflitto a 
fuoco o quando si sia trovato in particolare pericolo di vita». In questo caso le motivazioni sono 
state eccezionali e hanno avuto l’avallo della Procura della Repubblica e, in particolare, del 
procuratore aggiunto Ilda Boccassini. La quale, dal 2008 al 2011, ha coordinato diciotto tra 
poliziotti e poliziotte che «per anni hanno sacrificato la loro vita, accettando di privilegiare il 
dovere e il lavoro al altri interessi personali».  
OPERAZIONE «LAMPADA» - L’indagine in questione è finita su giornali e telegiornali nazionali 
con il soprannome di operazione «Lampada». Si è trattato di un’inchiesta delicatissima che ha 
smantellato una potentissima organizzazione criminale di stampo mafioso espressione di una 
cosca della ‘ndrangheta (Lampada-Valle) riferita alle famiglie Condello, De Stefano, Imerti. 
Sedici le ordinanze di custodia cautelare. E se le indagini sulla mafia sono sempre delicate, 
questa lo è stata ancora di più. E proprio questo aspetto è stato i leitmotiv che ha portato ai 
diciotto riconoscimenti a poliziotti e poliziotte. Come dire: indagando su questa potentissima 
cosca i poliziotti sono stati in costante pericolo di vita.  
Mettendo le mani nella palude della mafia è uscito di tutto. Come la penetrazione mafiosa in 
ambienti politico-istituzionali-giudiziari che ha reso le indagini difficilissime, piene di insidie e 
pericoli fisici. Il gruppo di poliziotti ha dovuto lottare e scovare numerosi tentativi di 
depistaggio, di «inquinamento giudiziario e investigativo». Tutto reso ancora più complicato 
dalla piena e consapevole complicità di pezzi dello Stato che «hanno svenduto per regalie e 
favori la loro fedeltà alla Repubblica». Il perché di queste collusioni è presto raccontato. La 
cosca De Stefano-Condello-Imerti è considerata una compagine mafiosa potentissima, dotata 
di mezzi economici imponenti, una struttura familistica estesa in Nord Italia, con una potenza 
militare non indifferente e soprattutto, come abbiamo già accennato prima, con entrature 
(infiltrazioni) nel mondo dell’economia, della finanza e della politica: tutto ciò per mantenere 
attivi i loro lucrosi traffici illeciti.   
I RICONOSCIMENTI - Contro questo «contro Stato» ha lottato questo gruppo di poliziotti. Di 
tutti si possono fare solo tre nomi. L’ispettore capo Mario Profico promosso ispettore superiore 
e l’assistente capo Gianluca Simontacchi. Quest’ultimo - lo definiscono i colleghi - un poliziotto 
a tutto campo, istruito, capace nell’azione e nell’analisi. «Un leader - lo descrivono - capace a 
cementare la squadra». Sopra di loro (ha ricevuto un encomio solenne) il vicequestore Maria 
Josè Falcicchia, per 7 anni al vertice della sezione e da poco passata a comandare le Volanti.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 

 
 
Controlli sulle strade sannite: positivi all'alcol test, denunciati due giovani
24.11.2013 - Nell’ambito delle attività programmate dal Compartimento della Polizia Stradale 
per la Campania ed il Molise, tendenti a monitorare qualsivoglia forma d’illegalità, anche per 



questo weekend la Polizia Stradale di Benevento, diretta dal dott. Renato Alfano, ha 
intensificato i servizi specifici di contrasto ai comportamenti di guida pericolosi, quali la guida 
sotto influenza dell’alcol ed i sorpassi azzardati. Nel corso della notte odierna il personale della 
Polizia Stradale ha sottoposto ad accertamenti del tasso alcolemico 39 conducenti, due dei 
quali sono risultati avere un tasso superiore al limite. Ai predetti, due giovani di 23 e 31 anni, è 
stato contestato il reato di Guida sotto l'influenza dell'alcool e gli sono state immediatamente 
ritirate le patenti di guida. Complessivamente nel weekend sono stati controllati 86 veicoli e 
contestate 37 violazioni al C.d.S., con il ritiro immediato di un’altra patente di guida ad un 
conducente sorpreso ad eseguire un pericoloso sorpasso in prossimità d’incrocio e di curva. 
Inoltre in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Questore di Benevento dott. Salvatore La 
Porta sono stati intensificati i posti di controllo in punti strategici delle maggiori arterie stradali 
della provincia, al fine di contrastare la recrudescenza di fenomenologie criminali quali i furti in 
abitazione e le rapine. 
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 

 
 
Napoli. Carri mortuari fuori legge: 13 imprese di pompe funebri multate 
24.11.2013 - Tredici imprese di pompe funebri sono state multate a Napoli e provincia nel 
corso di controlli amministrativi effettuati nelle agenzie dai carabinieri. Per una ditta è stata 
proposta la sospensione dell'attività.  Nell'ambito delle verifiche è stata accertata anche la 
presenza di lavoratori non in possesso di specifica formazione e la tenuta di carri funebri in 
locali non adeguati dal punto di vista igienico-sanitario. In qualche caso figura la poca 
trasparenza sui prezzi delle operazioni conseguente alla mancata esposizione delle previste 
tabelle delle operazioni, con l'indicazione specifica dei costi per l'utente. I militari, in 
particolare, stanno verificando l'adeguamento delle imprese alle disposizioni di una recente 
legge regionale, la numero 7 del 25 luglio scorso, una norma varata per rendere più 
trasparente tutta la filiera del settore. Nel corso dei primi accertamenti sono state finora 
individuate, come detto, 13 imprese, ai titolari delle quali sono state a vario titolo contestate 
violazioni a disposizioni di carattere amministrativo, al regolamento di polizia mortuaria e alla 
recente normativa regionale. Per una ditta operante in provincia è stata altresì proposta la 
sospensione dell'attività per il mancato adeguamento alla normativa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Parcheggiatori abusivi esigevano 5 euro 
Fermati davanti Basilica S.Giovanni, vittime soprattutto donne 
ROMA, 24 NOV - Chiedevano 5 euro per dare indicazioni su come parcheggiare un'auto e per 
vigilarla e se il 'cliente' si rifiutava lo aggredivano e minacciavano verbalmente, specie se si 
trattava di una donna: due parcheggiatori abusivi marocchini, di 51 e 54 anni, sono stati 
arrestati dalla polizia davanti alla Basilica di San Giovanni, in piazzale Appio, con l'accusa di 
estorsione. Alcune delle automobiliste vittime dei due li avevano denunciati. Gli agenti li hanno 
colti sul fatto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Benevento, tentano di acquistare l'auto con assegno falso ma la truffa non riesce 
A San Giorgio del Sannio il venditore si accorge della frode e avverte i carabinieri. I 
due truffatori bloccati dalla Polstrada 
BENEVENTO 23.11.2013 -  Avevano pagato l’acquisto di un’auto con un assegno falso per un 
ammontare di ventimila euro ma la truffa non è andata in porto perchè il venditore di San 
Giorgio del Sannio si è accorto che l’assegno non era valido e ha avvertito i carabinieri.  I due 
truffatori, un cinquantenne e un ventottene di San Severo, centro della provincia di Foggia, 
sono stati poco dopo bloccati dalla Polstrada del distaccamento di Grottaminarda lungo 
l’autostrada Napoli-Bari. Per loro sono scattati, sentito il sostituto procuratore Nicoletta 
Giammarino, gli arresti domiciliari: saranno ascoltati domani dal Gip Sergio Pezza. Dai primi 



accertamenti si è appurato che i due via internet avevano contattato il proprietario di un’auto 
di grossa cilindrata, una Bmv, che aveva deciso di venderla. Una trattativa poi concretizzatasi. 
Così i due si sono racati a San Giorgio del Sannio presso il venditore a cui hanno consegnato 
un assegno circolare di ventimila euro. Ma l’uomo ha notato che si trattava di una mal riuscita 
falsificazione dell’assegno per cui ha tergiversato e ha avvertito i carabinieri. I due accortisi, 
però, che la truffa non era andata in porto hanno preferito allontanarsi a bordo della loro auto. 
Il venditore non si è perso d’animo e ha riferito tipo d’auto e targa alle forze dell’ordine che 
hanno attivato le pattuglie. Poco dopo i due sono stati intercettati e bloccati dalla Polstrada di 
Grottaminarda.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Giugliano, sigilli dei vigili al maneggio abusivo: sequestrati 17 cavalli 
di Mariano Fellico 
GIUGLIANO 23.11.2013 - Operazione degli agenti della polizia Municipale di Giugliano in 
collaborazione con la guardia di finanza che hanno scoperto e sequestrato un maneggio 
totalmente abusivo. Sigilli a ben 17 cavalli, ad uno stabile adibito a casa ed ufficio di circa 155 
metri quadri con all’esterno un area pavimentata per circa 225 metri quadri oltre ad una stalla 
divisa in 17 box su una superficie di circa 270 metri quadri contornata da svariate tettoie. Nel 
mirino dei vigili urbani (diretti dal comandante Maria Rosaria Petrillo e coordinati dal tenente 
colonnello Gennaro Castellone) e dei militari della Finanza della Compagnia di Pozzuoli (diretti 
dal colonnello Andreozzi del Gruppo di Giugliano) è finito il maneggio ‘Il Cavaliere’ di via 
Carrafiello. Il tutto è stato scoperto grazie ai rilievi satellitari attivi da ormai 5 anni sul 
territorio. Denunciate tre persone M.L. e P.C. di Qualiano in qualità di proprietari del suolo e 
D.S. di Calvizzano in qualità di committente delle opere abusive nonché gestore del maneggio. 
Le persone denunciate dovranno ora rispondere sia di reati ambientali che edilizi e agli stessi 
sono state comminate multe per oltre 6mila euro. Scoperto anche un operaio a nero. I cavalli, 
tutti in buone condizioni dopo il sopralluogo dei veterinari dell’Asl, resteranno nei loro box ed è 
stato concesso l’accesso nella struttura ad alcuni operai e agli stessi veterinari per la cura degli 
animali. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Fermati, no impronte per colla su dita 
In borsone abbandonato trovati scacciacani e maschera in lattice 
VENEZIA, 23 NOV - A due veneziani, fermati perché sospettati di preparare una rapina, la 
polizia non ha potuto prendere le impronte digitali perché entrambi avevano spalmato della 
colla sulle mani per non lasciare tracce. I due sono stati fermati a Marghera dopo essere 
fuggiti, lasciando a terra, nei pressi di un centro commerciale, un borsone al cui interno 
c'erano una pistola scacciacani,una maschera in lattice, due giubbotti, materiale che ha fatto 
pensare sarebbe stato usato per una rapina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Polizia in corso Australia, controllati in 137: nove patenti ritirate  
Una notte di controlli della «task force» voluta dal questore contro le stragi sulla 
strada. Per cinque automobilisti anche la droga oltre l’alcol. Un camionista albanese 
era senza patente 
PADOVA 23.11.2013 - Una «task force» contro le stragi della strada. È una squadra di esperti 
voluta dal questore Vincenzo Montemagno e dal dirigente della Polizia Stradale di Padova, Luigi 
Di Maio. E la scorsa notte è scesa in campo con controlli mirati in corso Australia  I controlli a 
partire dall’1 di notte hanno riguardato 137 conducenti (123 uomini e 14 donne). Il maggior 
numero dei positivi all’alcol-test è stato rilevato, come di consueto tra le 2 e le 4 di notte, 
quando oltre all’alcool, ad incidere sulla correttezza alla guida, è anche la stanchezza fisica. 
Sono 9 i conducenti, tutti uomini, risultati positivi agli accertamenti e tutti denunciati 



all’autorità giudiziaria con ritiro della patente, 5 dei quali per la presenza oltre che di alcool 
anche di sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi). Il tasso alcolemico più elevato è stato 
rilevato su S.M. imprenditore di 36 anni che guidava una Fiat Doblò, con un tasso di 1,65, ed 
essendosi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti ematici per rilevare la presenza anche di 
sostanze stupefacenti è stato deferito all’Aautorità giudiziaria.  Positivi alle sostanze 
stupefacenti, oltre che all’alcol, anche R.M. elettricista di 36 anni, proveniente da un bar del 
centro cittadino alla guida della sua Audi; S.G. operaio di 29 anni proveniente da un pub, alla 
guida della sua Yaris e B.M. di 23 anni, sempre operaio e proveniente da un pub, alla guida 
della sua Alfa. Il tasso alcolemico più elevato accertato tra i più giovani (1,52) è quello di L.D., 
operaio di 22 anni, la cui moto è stata sottoposta a fermo amministrativo ai fini della confisca. 
Il conducente albanese di un autocarro è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai 
conseguita, ed non aveva neppure l’assicurazione Rca e il foglio di registrazione del 
cronotachigrafo. Il veicolo è stato sequestrato e il conducente denunciato. Infine un operaio 
B.M. di 28 anni, proveniente da una festa marocchina, guidava oltre che in stato di ebbrezza, 
anche con patente sospesa e dunque la sua autovettura, una Opel Astra, è stato sottoposta a 
fermo amministrativo. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 

 
 
Neve e disagi, auto fuori strada: multati 10 mezzi irregolari 
Il manto ha raggiunto i 20 centimetri a Castelnovo Monti: numerosi i soccorsi 
prestati dalla Polstrada 
REGGIO EMILIA 23.11.2013 - Sono state centinaia le vetture controllate dalla polizia stradale 
reggiana in seguito all’abbondante nevicata che si è abbattuta sull’Appennino tosco-emiliano e 
che ha fatto cadere, da Castelnovo Monti in su, oltre venti centimetri di neve. A Ponterosso, 
alle porte di Castelnovo ne’ Monti, quasi 400 autovetture in transito da e per il capoluogo 
montano sono state controllate da alcune pattuglie della polstrada, mentre altre hanno 
monitorato la principale viabilità montana. Numerosi i soccorsi prestati a vetture ed anche 
autocarri rimasti in difficoltà nell’affrontare i pendii più ripidi e le strade più tortuose: sulla 
strada provinciale 9 un autocarro è finito fuori strada dopo avere affrontato una curva e per 
poco non si è rovesciato. 
Sulla stessa strada un’autovettura condotta da una castelnovese ha invaso l’altra corsia 
andando ad urtare una seconda auto che proveniva dall’opposta direzione. Fortunatamente le 
conseguenze non sono state gravi per i rispettivi protagonisti e l’evento ha causato soltanto 
danni materiali ai veicoli. Poco distante dall’abitato di Gatta, invece, un autoarticolato 
regolarmente munito di catene non è riuscito ad affrontare la salita ed ha bloccato per una 
buona mezzora la viabilità.  Sul posto due pattuglie della polstrada che, dopo avere garantito il 
passaggio a senso unico alternato, grazie all’intervento di un mezzo pesante di servizio 
antineve, hanno potuto risolvere l’inaspettato imprevisto e consentire al conducente 
dell’autoarticolato di riprendere il viaggio. Fra i dieci veicoli contravvenzionati per non avere 
montato le catene o i pneumatici da neve anche un autocarro pesante, il cui conducente è 
stato costretto ad andare ad acquistare i mezzi antisdrucciolevoli per poter proseguire il 
viaggio ed affrontare così l’impegnativa salita del Ponterosso. Da segnalare, infine, anche il 
furto di un'auto avvenuto nelle prime ore del mattino a Castelnovo ne’ Monti, complice forse 
l’intensa nevicata che ha permesso ai ladri di celarsi da sguardi “curiosi”. L’automobile, che 
appartiene ad un noto medico di famiglia, Vladimiro Dadomo, è stata ritrovata dalla stessa 
Polstrada nella tarda mattinata. L’attività di prevenzione degli uomini della Polizia Stradale 
proseguirà anche nelle prossime ore, non appena sarà dichiarato il cessato allerta del 
maltempo da parte dell’ufficio meteorologico regionale. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 

 
 
Magazzino con ricambi auto rubati Deninciati due uomini a Brancaccio 
La polizia di Brancaccio ha denunciato due uomini, residenti rispettivamente a 
Brancaccio e Bagheria, per riciclaggio e, contestualmente, sottoposto a sequestro un 
ampio magazzino di via Guglielmini. 



PALERMO 22.11.2013 - La polizia di Brancaccio ha denunciato due uomini, residenti 
rispettivamente a Brancaccio e Bagheria, per riciclaggio e, contestualmente, sottoposto a 
sequestro un ampio magazzino di via Guglielmini. Non era il deposito di una ditta di ricambi 
plurimarche per auto e neanche un locale destinato ad un’autofficina, ma, quando i poliziotti 
hanno fatto irruzione nei locali di via Guglielmini, hanno capito di avere a che fare con 
un’attività commerciale letteralmente clandestina solo grazie all’assenza di un registratore di 
cassa e di qualsivoglia licenza. Si è così conclusa la fiorente attività di ricambistica per auto di 
due uomini, padre e figlio tra loro che, al confine tra Brancaccio e Villabate, avevano sviluppato 
un’idea imprenditoriale dai contorni del ricco business. 
Padre e figlio avevano messo su un’ “azienda” che riproduceva fedelmente, anche nella 
geografia dei locali, quella di un autoricambi: ingresso con scivolo dalla strada principale, 
ampio bancone con area riservata ai clienti in attesa, capienti scaffali settorializzati per genere 
di articolo di ricambio, evidentemente in precedenza inventariato e zona carico e scarico merci 
corredato di paranco meccanico.  
I poliziotti del Commissariato di Brancaccio sono giunti in via Guglielmini dopo avere 
amaramente registrato una recente escalation di furti d’auto nel settore cittadino di loro 
competenza e dopo avere raccolto il chiacchericcio di quartiere relativo all’esistenza in zona di 
un “ricambista” che avesse sbaragliato il settore con prezzi “fuori mercato”. 
E’ bastato qualche giorno di appostamento nei pressi dell’esercizio per costatare come il locale 
fosse particolarmente frequentato, non solo da avventori provenienti dal mondo del “fai da te” 
della meccanica ma anche da operatori del settore che ormai consideravano l’officina in 
questione come un autentico punto di riferimento. Sull’onda emotiva dell’inziale successo, 
padre e figlio avevano d’altro canto smarrito la necessaria prudenza di chi agisce in 
clandestinità per operare ormai alla luce del sole. Tra parti meccaniche e di carrozzeria di 
vetture, migliaia i pezzi di ricambio dislocati sugli scaffali ed offerti e venduti ai clienti con la 
cortesia ed il garbo del commerciante di lungo corso. A questa conclusione sono giunti i 
poliziotti che, a più riprese, sono entrati nel locale, fingendosi clienti di volta in volta interessati 
ad articoli diversi e, tra i più disparati. Plausibile che padre e figlio con la loro officina 
rappresentassero il terminale di una organizzazione dedita ai furti d’auto, convinta che l’illecita 
attività fosse più lucrosa ancora, con l’immissione sul mercato parallelo della ricambistica di 
singoli parti meccaniche delle vetture rubate. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 

 
 
Truffa sul web per una Porsche, denunciato un padovano  
Vittima un trentasettenne savonese  
SAVONA 22.11.2013 - Aveva messo un annuncio sul web per vendere una fiammante Porsche 
Cayenne, ma era un falso. Scoperto dalla polizia stradale di Savona Gianluca A., 42 anni, 
padovano, è stato denunciato alla Procura per il reato di truffa aggravata. Nella sua rete era 
finito G.G., 37 anni, savonese. Su internet aveva visto un annuncio con il quale veniva propo 
sta la vendita della lussuosa automobile per un valore di 40 mila euro. Il savonese aveva 
anticipato l'acquisto inviando una somma di 17 mila euro al quarantaduenne. Ma la macchina 
non era mai arrivata da qui la denuncia alla polstrada che è risalita al padovano che con quei 
soldi aveva già acquistato una BMW.  La polizia stradale è riuscita a far bloccare l'auto e quindi 
probabilmente la vittima savonese tornerà un possesso del denaro che viceversa non avrebbe 
più rivisto. Ora le indagini della polizia proseguono per capire se il truffatore veneto abbia 
raggirato altre persone sempre col sistema degli annunci fantasma sul web. 
 
Fonte della notizia: rsvn.it 

 
 
Umbria: 80 agenti a corso sui documenti contraffatti 
TERNI, 22 nov - Con un corso sull'accertamento del falso documentale, svoltosi stamani a 
Terni, sono ripresi i corsi della Scuola di Polizia Locale, finanziati dalla Regione Umbria a favore 
del personale di Polizia locale dei Comuni e della Province Umbre. All'iniziativa hanno 
partecipato 80 agenti di Polizia Locale dei Comuni di Terni, Castel Viscardo, Penna in Teverina, 
Allerona, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Attigliano, Montecchio, Baschi, Narni, Amelia. 



L'attivita' formativa, organizzata dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, e' stata 
programmata per preparare a riconoscere i documenti contraffatti, ''capacita' - ha sottolineato 
Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola - che richiede competenze tecniche 
molto qualificate''. ''Il panorama e' radicalmente cambiato negli ultimi 6-7 anni per numero di 
controlli effettuati dalle Polizie municipali e per tipologia di documenti falsi che vengono 
sequestrati - ha detto Marco Caglioti, vice comandante Polizia Locale del Comune di Ancona - 
Sempre piu' spesso l'identificazione del documento falso si inserisce in un quadro molto 
complesso di identificazione dello straniero che richiede competenze tecniche estremamente 
qualificate, se si vuole garantire la sicurezza dei cittadini''''. Il 5 dicembre, nella sede di Villa 
Umbra (loc. Pila, Perugia) si parlera' delle novita' del Codice della Strada, per poi proseguire 
nel 2014 con i corsi in materia di reati ambientali, atti di Polizia giudiziaria, violenza contro le 
donne e i minori. Particolare attenzione verra' dedicata alla formazione linguistica con corsi di 
inglese tecnico per qualificare la comunicazione con i cittadini stranieri. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
SALVATAGGI 
Pescatori salvati da Capitaneria in golfo Squillace Erano in balia delle onde con il 
motore in avaria 
Lunghe e complesse le attività di soccorso effettuate dalla Capitaneria di porto di 
Crotone. Il motopesca si trovava ad alcune miglia da Capo Rizzuto ma con le 
condizioni meteo davvero pessime. Dopo dodici ore l'imbarcazione è stata condotta 
nel porto di Crotone 
CROTONE 23.11.2013 - Tre pescatori sono stati salvati dalla Capitaneria di porto di Crotone, 
dopo che il loro natante era rimasto in balia del mare molto mosso a causa di una avaria al 
motore. Le operazioni di soccorso, particolarmente proibitive, sono durate circa dodici ore. 
L'allarme è scattato ieri pomeriggio, quando dal motopesca è partita una richiesta di aiuto con 
una telefonata dal cellulare, a 14 miglia sud ovest di Capo Rizzuto. Le condizioni 
meteorologiche in atto al momento della richiesta di soccorso risultavano pessime, con mare 
molto agitato e forte vento di Libeccio. Immediatamente è stata disposta l’uscita della 
motovedetta di soccorso CP 321 dal porto di Crotone. Il peschereccio in difficoltà è stato 
raggiunto in un paio di ore.   
L’unità era vincolata sul fondo dalla rete a strascico che l’equipaggio non aveva potuto salpare 
a causa dell’assenza di energia elettrica a bordo. Sul luogo delle operazioni sono state dirottate 
anche altre unità in transito per garantire la massima sicurezza degli occupanti il motopesca. 
Nel frattempo, le peggiorate condizioni meteo non consentivano all’equipagio della 
motovedetta della Guardia Costiera di procedere con le operazioni di trasbordo dei pescatori e 
pertanto si decideva, di comune accordo con l’armatore del motopesca, di impegnare un 
rimorchiatore portuale per il successivo trasferimento a rimorchio nel porto di Crotone.  
La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Crotone ha mantenuto costantemente contatti 
telefonici con l’equipaggio del peschereccio, accertandosi delle loro condizioni di salute. Il 
rimorchiatore ha raggiunto l’unità da pesca alle 21 circa. Al termine delle complesse e non facili 
operazioni di fissaggio del cavo di rimorchio il convoglio, scortato dalla motovedetta CP 321, è 
giunto al porto di Crotone alle 2.50. Nel complesso le attività di soccorso sono durate oltre 12 
ore. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NO COMMENT… 
Catricalà: "Uso l'auto blu? Certo Non saprei dove parcheggiare" 
Il sottosegretario allo Sviluppo economico ha motivato l'uso dell'auto blu col fatto 
che altrimenti non troverebbe parcheggio vicino al Ministero. 
23.11.2013 - "Mah, guardi la tengo non per altro perché non avrei dove parcheggiare". Così 
scherza il sottosegretario allo Sviluppo economico Antonio Catricalà rispondendo a Giovanni 
Minoli che gli chiedeva delle auto blu nel corso della trasmissione Mix24. Ma dopo la battuta in 
radio precisa a viva voce di "utilizzare l'auto blu solo per un problema di sicurezza al quale non 



si possono sottrarre gli esponenti del governo". E al riguardo aggiunge: "Ne farei volentieri a 
meno ma questi motivi non me lo consentono. E in ogni caso, la utilizzo solo per motivi di 
servizio e mai per quelli personali. Oltretutto, si tratta di una auto a disposizione di tutto il 
dipartimento". 'Senta lo zar dei tagli, il prof. Cottarelli, dice che al Tesoro inglese c'è una sola 
auto blu, e al ministero dove sta lei (Sviluppo economico) quante ce ne sono?', ha chiesto 
Minoli. "Allo sviluppo economico, ce ne sono molte di più. Manca la benzina", ha replicato, 
sempre scherzando, Catricalà. "Manca la benzina. quindi sono ferme?", ha ribattuto Minoli. 
"Mah sì, la mia praticamente mi accompagna da casa all'ufficio saranno pochi. due o tre 
chilometri e mi riporta. La domenica ne faccio a meno, non ho bisogno...", ha risposto il 
sottosegretario. "Insomma non rinuncia però, quella lì se la tiene per i trasporti..", ha insistito 
l'intervistatore. "Mah, guardi la tengo non per altro perché non avrei dove parcheggiare...". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
La Bisceglie Corato una strada «assassina» Condannati 2 funzionari 
di Antonello Norscia 
TRANI 23.11.2013 - Non fu solo la velocità inadeguata alle condizioni atmosferiche a provocare 
il drammatico incidente stradale in cui il 4 dicembre 2008, sulla provinciale Bisceglie-Corato, 
persero la vita il 40enne Giovanni Picarreta, le sorelle di 27 e 29 anni Francesca e Rosanna 
Ilarini Cimadomo, tutti coratini, ed il 44enne Pasquale De Palma, di Giovinazzo. Concausa del 
sinistro è stata ritenuta la mancata manutenzione delle canaline di scolo delle acque del 
Viadotto Santa Croce, teatro della tragedia, parzialmente ostruite perché intasate da erba e 
vegetazione. Tanto da far ristagnare una grossa pozzanghera d’acqua, lunga circa quaranta 
metri e larga oltre un metro, che determinò sull’asfalto il cosiddetto fenomeno dell’acqua 
planning. 
Perciò il Tribunale di Trani ha condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione, col beneficio 
della pena sospesa e della non menzione sul certificato penale, Emilio Pepe, 69enne barese, ed 
Annino Iannucci, 58enne biscegliese d’origini foggiane: il primo in qualità di dirigente 
responsabile del servizio di viabilità del secondo tronco della Provincia di Bari (ente proprietario 
della Strada Provinciale n. 85 Corato-Bisceglie) ed il secondo quale capo cantoniere, addetto 
alla vigilanza del tratto di strada per conto della Provincia. 
I due non avrebbero predisposto ed attuato le opportune verifiche, non segnalando, dunque, 
all’ente la necessità di provvedere all’immediata manutenzione della strada. 
Pioveva a catinelle quel giorno ma un’incidenza nel sinistro l’avrebbe avuta l’insidiosa 
pozzanghera. Secondo quanto contestato dall’accusa, la Lancia Y condotta da Picarreta, 
proveniente da Corato e diretta a Bisceglie e a bordo della quale viaggiavano le sorelle Ilarini 
Cimadomo, era «lanciata a forte velocità o comunque eccessiva in relazione al limite di 50 
Km/h ed alle condizioni della strada». 
Perciò il dispositivo della sentenza di primo grado il Tribunale parla di concorso colposo di 
Picarreta. Questi, a causa del «vasto ristagno d’acqua, perdeva aderenza alla strada ed 
invadeva l’opposta corsia di marcia andando a collidere con la Citroen Saxò » condotta dal 
finanziere Angelo Zica con cui viaggiava il 44enne collega in servizio a Trani Pasquale De 
Palma, morto sul colpo. L’allora 50enne Zica, invece, rimase gravemente ferito, così come 
un’altra delle sorelle Ilarini Cimadomo di 16 anni. 
Inizialmente la Procura aveva chiesto l’archiviazione della posizione dei due imputati, ora 
condannati, ma il giudice per le indagini preliminari, Angela Schiralli, non fu dello stesso avviso 
ed ordinò al pubblico ministero l’imputazione coatta. A conclusione del procedimento davanti al 
giudice monocratico, la Procura, che ha contestato ai due imputati l’accusa di cooperazione in 
omicidio colposo, ha però chiesto la loro condanna a tre anni di reclusione. 
Tra sessanta giorni il deposito delle motivazioni della sentenza ed il verosimile appello degli 
imputati, assistiti dall’avvocato Michele Doronzo. Con la pronuncia di primo grado i parenti 
delle vittime del sinistro, costituitisi parti civili con gli avvocati Antonio Florio, Vincenzo 
Operamolla, Michele Musci e Michele Quinto, sono stati rimessi davanti al Tribunale Civile per 
la quantificazione del risarcimento danni. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
Napoli: sannita investe 4 giovani con un'auto rubata. Linciato dalla folla, i carabinieri 
lo salvano e lo arrestano
SECONDIGLIANO 24.11.2013 - In fuga su un'automobile rubata investe prima quattro giovani 
in fila all'esterno di una cornetteria, poi tenta la fuga a piedi ma viene aggredito e picchiato da 
una ventina di persone che si allontanano all'arrivo dei carabinieri e della polizia municipale. È 
accaduto la notte scorsa nel quartiere Secondigliano a Napoli. Alla fine l'uomo è stato "salvato" 
e arrestato dai militari del Nucleo radiomobile. Protagonista della vicenda è Emilio Pucillo, 53 
anni di San Giorgio del Sannio, fermato per furto e per lesioni personali aggravate. L'uomo è 
già noto alle forze dell'ordine per furto, rapina e ricettazione, estorsione e droga, tentativo di 
omicidio.  Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Pucillo ha rubato l'auto di un 40enne in via 
del Cassano, a Secondigliano, ma a causa del fondo stradale viscido ha perso il controllo 
dell'autovettura andando a sbattere contro due automobili parcheggiate in via Giovanni 
Diacono, travolgendo infine quattro giovani davanti a una cornetteria. I quattro sono stati 
portati negli ospedali Cardarelli e Loreto Nuovo. Due 19enni sono ora in prognosi riservata. Un 
giovane di 18 anni ed una ragazza di 23 hanno riportato contusioni guaribili dagli 8 ai 15 
giorni. Subito dopo l'investimento Pucillo ha abbandonato il veicolo tentando di fuggire ma è 
stato inseguito e bloccato da alcuni clienti dell'esercizio commerciale; è stato aggredito da una 
ventina di persone che si sono allontanate quando sul posto è arrivata una pattuglia di 
carabinieri e personale della polizia municipale. I carabinieri hanno arrestato Pucillo mentre la 
polizia municipale ha effettuato i rilievi sequestrando le 3 auto coinvolte. L'arrestato, che ha 
riportato lievi contusioni in varie parti del corpo guaribili in pochi giorni, è in attesa di rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 

 
 
Ubriaco scappa sui viali: sperona auto polizia e travolge scooterista 
L'uomo è fuggito speronando una vettura della polizia. L'inseguimento è terminato in 
piazza Ravenna. Lesioni a pubblico ufficiale e omissione di soccorso i reati contestati 
FIRENZE 23.11.2013 - Lungo inseguimento in auto la notte scorsa sui viali. Un ventenne 
albanese, residente a Sesto Fiorentino, è stato arrestato dopo essere fuggito a tutta velocità 
lungo i viali e aver travolto una 28enne fiorentina a bordo di uno scooter. La ‘corsa’ è 
cominciata intorno alle tre e trenta all’altezza di piazza della Libertà. L’uomo, a cui sono stati 
decurtati 90 punti ed è stata ritirata la patente, procedeva a velocità sostenuta su un’auto di 
grossa cilindrata. Gli agenti lo hanno raggiunto e affiancato, ma appena intimato l’alt, 
l’automobilista ha speronato la vettura della polizia e si è dato alla fuga. All’altezza di piazza 
Piave il neopatentato ha perso il controllo del mezzo centrando in pieno una scooterista in 
transito.La ragazza, soccorsa dalle forze dell’ordine e da una pattuglia della polizia municipale, 
ha riportato qualche lesione e leggere abrasioni. Lo straniero, accusato anche di omissione di 
soccorso, ha continuato la sua fuga inseguito dalla volante del commissariato di San Giovanni 
che è riuscita a bloccare la sua lunga serie di contromano, semafori rossi ed altre infrazioni al 
codice della strada, in piazza Ravenna. Quando è sceso dall’auto i poliziotti hanno accertato 
che il giovane era ubriaco. Oltre che per la fuga a seguito di incidente stradale con feriti, il 
20enne è finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale – uno dei poliziotti che 
era a bordo della vettura colpita dall’arrestato è rimasto infatti contuso. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 

 
 
Auto pirata investe scooter e scappa 
di Marco Fagandini 
CHIAVARI 23.11.2013 - L’auto svolta all’improvviso verso sinistra, dove lo scooter sta 
effettuando il sorpasso. Il colpo sbalza la due ruote sotto i portici di corso De Michiel e con essa 
anche i suoi due passeggeri. Sono padre e figlio, vengono soccorsi dai passanti ma non 
dall’automobilista, che scappa senza fermarsi. L’incidente è avvenuto sabato mattina alle 5.15 
a Chiavari. Sul caso stanno indagando i carabinieri, per rintracciare il pirata della strada. 



Mentre i due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Martino con varie 
fratture e lesioni. Ma, fortunatamente, secondo i primi accertamenti non sarebbero in pericolo 
di vita. Vittime dello schianto sono Giovanni Ruello, 58 anni, e Alex, 18 anni compiuti lo scorso 
luglio, che vivono a Lavagna. All’alba, secondo la ricostruzione di carabinieri e soccorritori, 
Giovanni era in sella al suo Suzuki Burgman 400 e stava accompagnando il figlio al lavoro. Sul 
posto sono arrivate l’automedica del 118 di Lavagna, l’ambulanza della Croce Verde Chiavarese 
e i vigili del fuoco. Giovanni e Alex Ruello hanno sospette fratture alle gambe, il ragazzo ha 
anche battuto con violenza la schiena. Sono stati immobilizzati sulle barelle spinali e trasferiti 
d’urgenza al pronto soccorso del San Martino. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Rotonda Metro, travolge un ciclista e fugge 
L'automobilista perde la targa durante la fuga. Rintracciato dai vigili e denunciato 
per omissione di soccorso 
BOLZANO 22.11.2013 - Grave incidente alle 19.35 di stasera in via Volta, alla rotonda con via 
Buozzi. Un ciclista è stato travolto da un’auto, rovinando a terra e battendo pesantemente la 
testa sull’asfalto. La bicicletta, dopo essere rimbalzata sull’auto, è stata scaraventata una 
ventina di metri più avanti. La vettura non si è fermata. Nella fuga, la Fiat Punto ha però perso 
la targa, rimasta incastrata nella bici, fra pedale e telaio. L’uomo, ferito piuttosto seriamente, è 
stato soccorso dal medico d’urgenza e dall’ambulanza del 118. Per fortuna, però, ha rimediato 
"soltanto" un trauma cranico e numerose contusioni. Numerosi testimoni hanno fornito 
particolari ai vigili urbani e alla polizia che, soprattutto sulla base della targa, in nemmeno 
un'ora hanno scovato l'automobilista pirata e lo hanno denunciato per omissione di soccorso e 
fuga. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla Variante da Stagno al Maroccone  
L’uomo, 36 anni di Pontedera, ha percorso 10 chilometri sulla corsia di sorpasso 
inseguito dalla polizia stradale. Decine di chiamate al 113. È risultato positivo al 
primo alcol test  
LIVORNO 24.11.2013 - Si è fatto tutta la Variante contromano. Da Stagno al Maroccone. Non è 
uno scherzo: da Stagno al Maroccone. Attraversando anche la galleria killer di Montenero. Ed è 
un miracolo se prima di essere fermato dalla polizia stradale, che lo ha inseguito per dieci 
lunghissimi minuti poco dopo la mezzanotte di sabato, non si è schiantato contro qualche altro 
mezzo.  
Protagonista di questa corsa folle sulla variante di Livorno è un pontederese di 36 anni. 
Quando la polizia stradale è riuscita a fermarlo all'entrata (evidentemente uscita, per lui) del 
Maroccone, era solo, alla guida di una golf grigia. Gli agenti lo hanno invitato a scendere, 
hanno controllato i documenti. Ed è scattato l'alcol test: il primo esame è risultato positivo. Per 
l'uomo, fermato nella notte, scatterà la denuncia per guida in stato di ebbrezza, seguita dal 
ritiro della patente per guida contromano. Non qualche metro, ma quasi dieci chilometri da 
Stagno al Romito.  
La storia ha dell’incredibile e sembra quasi un miracolo che di sabato sera, poco dopo la 
mezzanotte, nessuno si sia fatto male. Stando alle testimonianze raccolte, il trentaseienne ha 
percorso contro mano tutto il tratto sud-nord lato terra, sulla corsia di sorpasso. Decine le 
chiamate al 113 e alla polizia stradale. Chiamate di chi, sfanalando e suonando il clacson, è 
stato costretto a fare lo zig-zag per evitare la golf. E di chi ha seguito tutta la corsa del 
pontederese percorrendo la variante nella corsia nord-sud, nella direzione giusta.  
Molti automobilisti si sono lanciati nell’inseguimento dell’uomo, già guardato a vista da una 
volante della polizia stradale. Il viaggio surreale ha raggiunto il capolinea al Maroccone, 
davanti agli occhi increduli di moltissimi automobilisti. E subito dopo un incrocio, quello del 
“Puccio sterza” che fa paura anche in pieno giorno, quando si guida nella corsia giusta e senza 
aver bevuto qualche bicchiere di troppo.  



 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Mezzo contromano sull'A4, un morto e un ferito grave 
Due vetture, verso l'ora di pranzo, si sono scontrate nel tratto compreso fra i caselli 
di Rovato e Palazzolo, in direazione di Milano. Violentissimo l'impatto: pezzi di 
carrozzeria sono addirittura volati sulla carreggiata opposta. Autostrada riaperta al 
traffico 
BRESCIA, 23 novembre 2013 - Tragico incidente sull'autostrada A4.. Due vetture, verso l'ora di 
pranzo, si sono scontrate nel tratto compreso fra i caselli di Rovato e Palazzolo, in direazione di 
Milano. Violentissimo l'impatto: pezzi di carrozzeria sono addirittura volati sulla carreggiata 
opposta. Tragico anche il bilancio: una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in modo 
grave. Sul posto l'ambulanza, un mezzo di base e l'elicottero del 118, che ha trasportato il 
ferito all'Ospedale Civile. Gli agenti della Polizia Stradale si stanno occupando di ricostruire la 
complessa dinamica dello schianto: a provocare lo schianto sarebbe stato un mezzo che 
procedeva contromano. Disagi sul traffico: per alcune ore è rimasto chiuso il tratto tra Rovato 
e Palazzolo verso Milano. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato con oltre due 
chiloemtri di coda. Uscita obbligatoria a Rovato e attraverso la viabilità ordinaria si può 
rientrare a Palazzolo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Pontina a Terracina: muore un giovane di 19 anni 
Seconda vittima sulla 148 in 24 ore; dopo Luca Ceppo deceduto l'altra notte a 
Sabaudia, nella serata di sabato Valerio Ceccarelli ha perso la vita in seguito ad un 
frontale. Feriti gli altri amici che erano con lui 
24.11.2013 – Un bilancio drammatico quello di questo fine settimana di sangue. A distanza di 
meno di 24 ore la strada regionale Pontina conta un’altra vittima: questa volta a perdere la 
vita è un ragazzo di soli 19 anni che al momento dell’incidente era in auto con alcuni amici per 
quello che doveva essere un normale sabato sera tra giovani. Lo schianto mortale con un auto 
furgonata intorno alle 22.40 di sabato sera al chilometro 103,300 della regionale 148. Secondo 
una prima ricostruzione i ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, quando per cause 
ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi, l’auto si è scontrata 
quasi frontalmente con l'altro mezzo a bordo del quale si trovavano marito e moglie. Poi la 
tragedia. Lo schianto è stato violentissimo, l'auto in pezzi e per Valerio Ciccarelli, il giovane di 
19 anni uno dei passeggeri della vettura, non c’è stato nulla da fare; è deceduto sul colpo. 
Feriti i suoi amici - uno dei quali sembrerebbe in maniera grave, così come l’uomo e la donna - 
ma in maniera più lieve - che si trovavano a bordo del furgone. Solo 24 ore prima, nella notte 
tra venerdì e sabato, sempre sulla Pontina nel territorio di Sabaudia, un uomo di 42 anni è 
morto dopo un  tragico fuori strada. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
 
Schianto all'alba in viale Bologna Ragazzo muore sul colpo 
La sua auto ha sbandato finendo contro manufatto in cemento. La vittima è un 
31enne di Castel Bolognese 
FORLÌ, 24 novembre 2013 - Alba tragica in viale Bologna. All'altezza della rotonda per Faenza, 
un uomo al volante della propria auto ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare 
contro un manufatto di cemento. Il conducente, un 31enne di Castel Bolognese, è stato 
sbalzato fuori dall'abitacolo della Ford Fiesta d è morto suil colpo. I rilievi sono stati eseguiti 
dalla polizia municipale, intervenuta con i vigili del fuoco. Temporaneamente chiuso al traffico 
un tratto della statale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



 
 
Terribile incidente stradale nella notte a Baschi. Muore 51enne di Civitella del Lago  
24.11.2013 - Non c’è stato nulla da fare per un 51enne di Civitella del Lago, L.A. le sue iniziali, 
deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale che si è verificato ieri sera, sabato 23 
novembre, intorno alle 22 lungo la strada che collega Civitella del Lago e Morruzze, frazioni del 
Comune di Baschi. Il conducente, secondo le prime ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, 
avrebbe perso il controllo dell’autovettura su cui stava viaggiando finendo poi fuori strada. 
Insieme a lui viaggiava una donna che nel sinistro è rimasta fortunatamente illesa. A quanto si 
apprende sarebbe stata proprio la donna a chiamare i soccorsi. Immediato l’arrivo dei vigili del 
fuoco di Orvieto e Todi, dei carabinieri di Baschi e del personale dell’ambulanza del 118 che ha 
disposto subito il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso del “Santa Maria della Stella” di 
Orvieto dove purtroppo però è giunto privo di vita. 
 
Fonte della notizia: orvieto24.it 

 
 
Schianto tra auto a Cambiano Bambina gravissima 
Altri tre feriti nell'incidente 
Irene Puccioni Tommaso Carmignani 
EMPOLI, 24 novembre 2013 - Quattro feriti tra cui due bambine di 9 e 10 anni, la più piccola è 
gravissima ed è stata trasportata nella notte in ambulanza al Meyer. Una donna, il marito e 
l’altra piccola ricoverati in osservazione all’ospedale San Giuseppe di Empoli, la coppia di adulti 
ha riportato alcune fratture. E’ il bilancio di un incidente stradale, un violentissimo frontale tra 
due auto, avvenuto ieri sera verso le 22 sulla 429 all’altezza della villa di Cambiano, nel 
comune di Castelfiorentino. La più piccola delle bambine, M.A., 9 anni, nata a Poggibonsi, dopo 
le prime cure al punto di primo soccorso di Castelfiorentino, nella notte è stata trasportata con 
un’ambulanza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Poco dopo lo schianto, alcuni abitanti 
della frazione castellana di Cambiano, compreso quello che era appena accaduto, hanno 
tentato di scagliarsi contro i tre occupanti della macchina investitrice. I carabinieri hanno 
evitato il peggio. Un auto nella notte sfreccia sulla vecchia 429 a 100 all’ora, forse anche più. 
Un primo sorpasso azzardato su un rettilineo, quindi un altro stavolta in curva. Una doppia 
follia del conducente, su una strada tristemente celebre per la proria pericolosità. La macchina, 
una Ford Focus sbanda e piomba frontalmente su una Punto che procede sull’altra carreggiata, 
nella direzione di marcia opposta. A bordo della Ford tre giovani stranieri dell’est Europa, sui 
quali fino a tarda ora la polizia stradale e i carabinieri del radiomobile di Empoli stavano 
effettuando i test anti alcol e anti droga. Pare che l’automobile fosse priva di copertura 
assicurativa. I tre giovani sono rimasti illesi. La dinamica del frontale è ancora al vaglio degli 
investigatori, ma dei testimoni hanno raccontato nei dettagli quello che sarebbe accaduto ieri 
sera. La Punto con a bordo padre, madre, una figlia di 9 anni e una amichetta di 10, tutti e 
quattro di Castelfiorentino, sta tornando a casa da una festiccila di compleanno a Empoli. 
All’altezza della curva che immette nella frazione di Cambiano, l’uomo alla guida della Fiat si 
vede piombare addosso la Focus e non può fare nulla per evitare il tremendo impatto. 
L’allarme viene lanciato da alcuni residenti della frazione, sul posto arrivano tre ambulanze del 
118, un’automedica, i vigili del fuoco di Petrazzi che aiutano ad estrarre l’uomo e la donna dal 
relitto della Punto, i carabinieri e una pattuglia della Stradale. La strada rimane chiusa al 
trafffico per più di un paio d’ore. Palpabile nella zona dell’incidente la rabbia della gente che vi 
abita. Alle forze dell’ordine e ai soccorritori, qualcuno dei residenti chiede a gran voce che 
siano installati dei dissuasori di velocità su un nastro d’asfalto fin troppo noto per il ripetersi 
periodico di gravi incidenti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Incidente stradale a Bolgare: morto ragazzo 25enne 
Il giovane si è schiantato contro un ostacolo in via Cascina San Martino. Sul posto il 
118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile 



23.11.2013 – Un ragazzo di 25 anni è morto, attorno alle 2 della scorsa notte, in un incidente 
stradale a Bolgare, in via Cascina San Martino. Secondo le prime informazioni raccolte, l'auto 
avrebbe sbandato schiantandosi contro un ostacolo. Il giovane è morto sul colpo. Si è infatti 
rivelato inutile l'intervento dei mezzi del 118, intervenuto con l'ambulanza e l'automedica. Per i 
rilievi sono intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Scontro nei pressi di Caulonia nel Reggino Muore un cuoco 30enne, due persone 
ferite 
Un incidente stradale è avvenuto nel reggino su una strada provinciale nei pressi di 
Caulonia. nello scontro, la cui dinamica e in via di accertamento, ha perso la vita un 
30enne mentre altre due persone sono rimaste ferite 
CAULONIA (RC) 23.11.2013 - Un cuoco, Stefano Daniele, di 30 anni, è morto ed altre due 
persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, la cui esatta dinamica sarà accertata dagli 
inquirenti intervenuti sul posto, avvenuto  nei pressi di Caulonia sulla strada provinciale che 
porta al Santuario di Santa Domenica di Placanica. Daniele, che lascia una moglie e due 
bambini, si trovava a bordo di un’automobile con due amici quando, per cause ancora in corso 
di accertamento, il mezzo è sbandato scontrandosi con un parapetto in cemento. Il giovane è 
morto all’istante mentre i suoi due amici sono rimasti feriti in modo lieve tanto da aver anche 
rifiutato il ricovero in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di 
Caulonia e gli agenti della polstrada di Brancaleone. Il cadavere di Daniele è stato trasferito 
all'obitorio dell'ospedale di Locri. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Scontro ad Aci Catena, muore centauro 
La vittima di 33 anni si è scontrato con un’auto che a sua volta ha finito la sua corsa 
contro un’altra vettura 
23.11.2013 - Un uomo di 33 anni è morto alle 13 di oggi ad Aci Catena, nel catanese, in un 
incidente stradale. Era a bordo del suo scooter quanto si è scontrato frontalmente contro una 
vettura, una Ford Fiesta. Dopo l’impatto l'utilitaria ha fatto un giro su se stessa, urtando il 
guard rail e finendo la sua corsa contro un’altra vettura che la seguiva. Il passeggero della 
Fiesta è rimasto lievemente ferito. 
 
Fonte della notizia: siciliaway.it 

 
 
Incidente a Sabaudia, fuori strada sulla Pontina: muore un 42enne 
Il drammatico incidente nella notte; l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo 
finendo contro il guard rail. Inutili i soccorsi; sulla dinamica indagano i carabinieri 
23.11.2013 – Ancora sangue sulle strade della provincia pontina e ancora una volta teatro di 
un drammatico incidente è la Pontina. Nella notte un uomo di 42 anni ha perso 
drammaticamente la vita dopo essere andato fuori strada mentre percorreva la regionale 148 
all’altezza di Sabaudia. Secondo una primissima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo a 
bordo della sua auto dovrebbe aver perso il controllo del mezzo che uscito fuori strada ha finito 
la sua corsa contro il guard rail. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 ma purtroppo 
per l’uomo non c’era più niente da fare. L’incidente a meno di una settimana dal drammatico 
scontro avvenuto all’alba di domenica scorsa sempre sulla Pontina quando un giovane di 30 
anni, ubriaco, ha imboccato la 148 contromano causando la morte di un uomo di 63 anni. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
Tremendo scontro a Udine: Audi contro Fiat Brava, un morto 
UDINE 23.11.2013 - Grave incidente nel primo pomeriggio in viale Venezia a Udine. Un uomo 
di 43 anni, originario del Kosovo ma da tempo residente in Friuli, che occupava uno dei sedili 



posteriori della vettura, ha perso la vita e altre cinque persone sarebbero rimaste ferite, due 
delle quali in modo grave. L'allarme è scattato intorno alle 14.45. Nel sinistro sono rimaste 
coinvolte un'Audi station wagon e una Fiat Brava. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, 
la Polizia locale di Udine e i vigili del fuoco. A quanto riferito, il quarantatreenne si trovava sulla 
Brava assieme ad altre quattro persone, che sarebbero dovute ricorrere alle cure dei sanitari. 
Ferito anche il conducente dell'Audi, un 30enne italiano, che stava provenendo dal centro città. 
La Fiat, invece proveniva da Santa Caterina e pare che stesse girando verso via Firenze. Per 
consentire i soccorsi e i rilievi, la corsia in direzione Pasian di Prato è stata temporaneamente 
chiusa alla circolazione: si sono registrati rallentamenti e disagi per oltre due ore. 
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 

 
 
Auto contro sbarra: palo sfonda l'abitacolo e uccide il guidatore 
L'incidente, forse causato dall'asfalto bagnato, nella tarda mattinata di oggi ad 
Arzignano. La vittima è un 48enne 
ARZIGNANO 23.11.2013 - L'auto esce di strada, travolge una sbarra di ferro che spacca 
l'abitacolo e colpisce il conducente. Alla guida c'era un vicentino di 48 anni, morto nell'impatto. 
L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad Arzignano. La vittima, della quale non 
sono ancora state rese note le generalità, era a bordo della sua Nissan Micra quando per cause 
in corso di accertamento da parte dei vigili è uscito di strada, forse a causa dell'asfalto viscido 
per la pioggia. Secondo una prima ricostruzione, nell'urto l'utilitaria ha colpito una sbarra in 
ferro che delimitava una proprietà privata, sbarra che si è infilata nell'abitacolo, frantumando il 
lunotto anteriore e colpendo l'automobilista. L'auto, senza più controllo, è poi capottata, 
colpendo alcune vetture in sosta, ma senza provocare feriti. 
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 

 
 
San Benedetto, cadono dalla bici un'auto li travolge un ciclista morto e uno grave 
SAN BENEDETTO 23.11.2013 - Tragedia in via Sgambati, un ciclista è morto per le 
conseguenze di una caduta dalla bicicletta che lo avrebbe posto sulla traiettoria di un’auto di 
passaggio. Un altro ciclista che era con lui è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di San 
Benedetto. L’uomo, Maurizio Foglia, idraulico di 52 anni, di Martinsicuro, si trovava in bici 
insieme a diversi amici con cui stava effettuando una uscita in gruppo. L’incidente è avvenuto 
intorno alle 11, mentre il gruppo stava rientrando verso Martinsicuro. Probabilmente all’origine 
della tragedia c’è stata la caduta di uno dei ciclisti che componeva il gruppo che ha creato un 
drammatico effetto carambola in seguito al quale il ciclista deceduto è finito sulla traiettoria 
della macchina, una Free Lander che non è riuscita ad evitare l’impatto.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Anziano travolto mentre attraversa la strada muore sul colpo dopo un volo di dieci 
metri 
ARIANO 23.11.2013 - Incidente mortale questa matina ad Ariano Irpino. Mario Santoro, un 
pensionato di 77 anni, è stato investito mentre attraversava la strada a rione Martiri. A 
travolgerlo è stato un ragazzo di 26 anni di Savignano Irpino, che era alla guida di una Citroen 
C3. L'anziano è morto sul colpo, dopo aver fatto un volo di circa dieci metri. Il giovane 
investitore, sotto choc, inizialmente è fuggito, ma, dopo tre ore, si presentato al commissariato 
di Ariano. Sull'episodio indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Marino, ciclista travolto e ucciso da camionista positivo al drug test 
ROMA 23.11.2013 - Un ciclista italiano di 77 anni è morto a Marino, vicino Roma, dopo essere 
stato investito da un camion in via Nettunense. Il camionista, un romano di 40 anni, è risultato 



positivo al drug test ed è stato denunciato per omicidio colposo e guida in stato di alterazione 
psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. L'episodio è accaduto giovedì scorso 
ma se ne è avuta notizia solo oggi. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Paura sulla statale. L’autoambulanza si scontra con un furgone, tre feriti 
Lo scontro, tra un mezzo di soccorso privato e un Fiat Scudo, è avvenuto dopo 
mezzogiorno, all'altezza dell'uscita sud per Lequile. Sul posto, vigili del fuoco, 118 e 
agenti di polizia stradale. I due conducenti e un passeggero sono stati condotti al 
"Vito Fazzi" in codice giallo 
LEQUILE 23.11.2013 – Alcuni minuti dopo mezzogiorno si sarebbe potuto scatenare un inferno 
sula statale 101, vista la quantità di autovetture che transitavano lungo l’arteria stradale. E, 
invece, a restare coinvolti in un incidente, sono stati due mezzi. Un furgone Fiat Scudo, 
guidato da S.G., un 46enne originario di Gallipoli, e un'ambulanza privata, appartenente a una 
ditta di autosoccorso con sede a Lizzanello e guidata da E.M., 44enne nato a Vernole. L’impatto 
è avvenuto all’altezza dello svincolo per Lequile, il primo che si incontra viaggiando da Gallipoli 
in direzione di Lecce. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale per 
estrarre, innanzitutto, i due conducenti dai rispettivi abitacoli e un passeggero a bordo del 
camion: M.M., 32enne mato a Galatina . Sono stati raggiunti dai sanitari del 118, i quali hanno 
trasportato i feriti presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, tutti in codice giallo, a causa di 
numerose lesioni e traumi riportati durante il violento urto. La dinamica, ancora sconosciuta, 
sarà ricostruita dagli agenti della polizia stradale, accorsi sul luogo del sinistro per mettere in 
sicurezza la via e garantire la tutela degli altri automobilisti. Secondo i primi accertamenti, 
sarebbe stato l'uomo alla guida del furgoncino a perdere il controllo, finendo contro il mezzo di 
pronto soccorso. Soltanto nel pomeriggio di ieri, in un punto poco distante, si è verificato un 
grave sinistro, nel quale è rimasto ferito un uomo di 76 anni, originario di Galatone. Erano 
infatti le 17 quando l'anziano ha perso il controllo della propria Opel Astra, prendendo in pieno 
dapprima un guard-rail, per poi ribaltarsi sul manto stradale bagnato dalla pioggia. Raggiunto 
dal personale medico, è finito d'urgenza al nosocomio del capoluogo salentino 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Due diciottenni sbandano con auto a Cosenza Tornavano da una festa. Estratti vivi 
dai vigili 
L'incidente è avvenuto lungo Viale Magna Grecia, poco prima del ponte di San 
Francesco. I due tornavano da una festa di 18 anni e l'auto è finita in un burrone, 
rimanendo incastrata tra un muro di contenimento e un terreno 
CASTROLIBERO (CS) 23.11.2013 - Per poco la festa dei 18 anni non si è conclusa in tragedia. 
Protagonisti, ieri poco dopo mezzanotte, due diciottenni, che erano a bordo di una Fiat Punto. 
L'auto, forse per l’asfalto viscido, è andata contro il guard rail, lungo Viale Magna Grecia, poco 
prima del ponte di San Francesco. Quindi è finita nel burrone, capovolgendosi e rimanendo 
incastrata tra il terreno e un muro di contenimento. Il botto ha svegliato gli occupanti 
dell’ultima “palafitta” di via Metaponto, che hanno chiamato i Vigili del Fuoco e il 118. Sul 
posto c’erano gli amici dei due ragazzi, che insieme tornavano dalla festa.  Sotto shock hanno 
atteso in lacrime l’arrivo dei soccorritori. I pompieri hanno poi forzato la portiera del mezzo, 
estraendo i due ragazzi. Ad avere la peggio è stato A. C., 18 anni di San Benedetto Ullano, che 
è stato portato dai sanitari all’ospedale. Era cosciente e le sue condizioni non erano gravi. 
Illeso l’amico, che per precauzione è stato portato anche lui all’Annunziata.. «Sono stati 
miracolati», hanno detto i testimoni. L’auto è stata rimossa sotto la pioggia battente. Al vaglio 
dei carabinieri le cause dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Tampona l’auto che frena: un motociclista di Spilamberto è in coma  



Spilamberto. Nuovo dramma sulla via Vignolese davanti al San Pellegrino Il 47enne 
ha perso il controllo del mezzo. È ricoverato in neurorianimazione  
SPILAMBERTO 23.11.2013 - È stato ricoverato in neurorianimazione all’ospedale di Baggiovara, 
in condizioni giudicate gravissime. Ieri, in sella alla sua moto, ha tamponato un’auto, con 
conseguenze drammatiche. Protagonista involontario dell’ennesimo incidente stradale sulla via 
Vignolese, un conosciuto 47enne residente alle porte di Spilamberto, F. V. In paese lo 
conoscono per essere esperto tanto di guida quanto della pericolosità di una strada sempre più 
intasata e difficile, a causa della continua antropizzazione del territorio. Ma ieri un destino 
imprevedibile ci ha messo purtroppo lo zampino. L’uomo era diretto verso Vignola. Saranno 
state le 11 quando ha imboccato la via Vignolese, all’altezza della località San Pellegrino. Stava 
guidando la sua Bmw K25, una moto molto potente, di quelle capaci di forti accelerazioni. 
L’incidente è avvenuto in prossimità dell’incrocio con via Coccola. Secondo le testimonianze di 
alcune persone presenti, ora al vaglio della polizia municipale dell’Unione dei Castelli, in quel 
tratto c’era già la fila, in direzione Vignola. Così un furgone che usciva dalla strada laterale e 
voleva immettersi sulla Vignolese, in direzione opposta, ha iniziato a sopravanzare, fino a 
trovare lo spazio per infilarsi tra le auto e attraversare, svoltando a sinistra. Fatto sta che, in 
direzione Vignola, c’era anche l’auto Wolkswagen Polo di F.V. «Ho frenato in prossimità della 
fila», ha semplicemente chiarito l’uomo alla guida dell’auto, sulle prime. Da dietro, intanto, è 
arrivata la moto del 46enne spilambertese. Non procedeva a velocità particolarmente 
moderata, fatto sta che prima ha tentato di frenare, poi ha perso il controllo. È caduto, ha 
sbattuto a terra ed è finito per impattare violentemente contro la Polo. Da subito ha perso i 
sensi e le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto sono arrivate l’automedica, l’ambulanza 
e l’elicottero del 118, che è atterrato nei pressi. Il paziente è stato stabilizzato, poi trasportato 
in volo all’ospedale di Baggiovara, dove ieri sera versava in condizioni disperate. La polizia 
municipale ha provveduto a limitare la circolazione, chiudendo la strada per il tempo 
necessario ad effettuare i rilievi, nel tentativo di dare una prima ricostruzione della dinamica 
dell’incidente, anche perché del furgone bianco descritto da alcuni testimoni sulle prime non 
c’era traccia. Sul posto anche alcuni dei parenti del 47enne, per accertarsi dell’accaduto. Tanti 
anche gli spilambertesi, preoccupati delle condizioni del ferito e della situazione che spesso si 
crea in quel tratto di strada, anche dopo le realizzazione della discussa rotatoria, all’altezza 
della vicina Coop. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 

 
 
Incidente in via Pistoiese: frontale tra una moto e un furgone, grave 36enne 
Per consentire i rilievi via Pistoiese è rimasta chiusa per circa due ore in entrambi i 
sensi si marcia. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro 
23.11.2013 – Stamani grave incidente alla periferia di Firenze. Intorno alle otto, una moto si è 
scontrata con un furgone lungo via Pistoiese. Frontale a seguito del quale un 36enne è stato 
ricoverato in gravi  condizioni  all’ospedale di Careggi. Da quanto emerso il trentaseienne, a 
bordo di una moto, si sarebbe scontrato per cause in corso di accertamento con un furgone 
che procedeva in direzione opposta. Al momento si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul 
posto questa mattina agenti della polizia municipale e personale del 118. Per consentire i rilievi 
via Pistoiese è rimasta chiusa per circa due ore, in entrambi i sensi si marcia, nel tratto 
interessato dall'incidente. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 

 
 
Molto gravi le condizioni del centauro caduto a servola stanotte 
Trieste: Gravissime le condizioni dell'uomo caduto questa notte a Servola in Coma a 
Cattinara
23.11.2013 - Il Trentatreenne che questa notte ha perso il controllo della sua vespa in via di 
Servola, versa purtroppo in gravissime condizioni all'Ospedale di Cattinara. E'stata ricostruita 
dalla Polizia Municipale la dinamica dell'incidente; Tullio Tulliach a bordo di una Vespa Piaggio 
ha percorso in salita la rampa che da via Svevo lo ha portato in via di Servola. Qui arrivato 
davanti la chiesa di San Lorenzo, all'una e dodici della notte, ha perso l'equilibrio andando a 



sbattere violentemente contro un platano vicino la Unicredi Banca. La vespa dopo l'impatto è, 
purtroppo, ripiombata addosso all'uomo. Immediati i soccorsi del 118 arrivato in pochissimi 
minuti sul luogo dell'incidente; i sanitari hanno trovato l'uomo in arresto cadiaco ma sono 
riusciti a rianimarlo e stabilizzarlo. Il centauro è stato trasportato in gravissime condizioni 
all'Ospedale di Cattinara dove si trova in Coma. Le prime notizie ci parlano di vertebre 
spezzate (oltre alle costole) e gravi danni interni. Il Trentatreenne che questa notte ha perso il 
controllo della sua vespa in via di Servola, versa purtroppo in gravissime condizioni 
all'Ospedale di Cattinara. E'stata ricostruita dalla Polizia Municipale la dinamica dell'incidente; 
Tullio Tulliach a bordo di una Vespa Piaggio ha percorso in salita la rampa che da via Svevo lo 
ha portato in via di Servola. Qui arrivato davanti la chiesa di San Lorenzo, all'una e dodici della 
notte, ha perso l'equilibrio andando a sbattere violentemente contro un platano vicino la 
Unicredi Banca. La vespa dopo l'impatto è, purtroppo, ripiombata addosso all'uomo. Immediati 
i soccorsi del 118 arrivato in pochissimi minuti sul luogo dell'incidente; i sanitari hanno trovato 
l'uomo in arresto cadiaco ma sono riusciti a rianimarlo e stabilizzarlo. Il centauro è stato 
trasportato in gravissime condizioni all'Ospedale di Cattinara dove si trova in Coma. Le prime 
notizie ci parlano di vertebre spezzate (oltre alle costole) e gravi danni interni. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 

 
 
Fuori strada con l’auto, si schianta contro il guard rail: gravissimo 76enne 
GALATONE (Lecce) 23.11.2013 – Perde il controllo dell’auto per un malore, esce fuori strada e 
si schianta contro il guard rail, per poi ribaltarsi nelle campagne. Un urto violentissimo, che ha 
ridotto ad un ammasso di lamiere l’Opel sulla quale viaggiava, da solo, in direzione Lecce, 
lungo la statale 101 che, da Gallipoli, porta al capoluogo salentino. Vito Ferrandina, 76enne di 
Galatone, è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale 
“Vito Fazzi” di Lecce dove è stato trasportato d’urgenza con l’ambulanza del 118. L’incidente 
intorno alle 17.30 di ieri. L’esatta dinamica dell’incidente è affidata alla polizia stradale di 
Maglie. 
 
Fonte della notizia: corrieresalentino.it 

 
 
Incidente a Peretola: ubriaco in auto investe ciclista in viale degli Astronauti 
Il ferito non ha riportato gravi lesioni. Da quanto appreso alla guida del mezzo ci 
sarebbe stata una guardia carceraria. Aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 4 
volte il limite 
23.11.2013 – Incidente nel cuore della notte a Peretola. Un uomo ha travolto con la sua auto 
un ciclista in viale degli Astronauti. Fortunatamente a seguito del sinistro, avvenuto intorno alle 
3, il ciclista non ha riportato lesioni gravi. Il conducente dell'auto, secondo quanto appreso una 
guardia carceraria, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dalla polizia municipale. 
Sottoposto ad alcol test, aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a quattro volte il limite 
consentito. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 

 
 
Furgoncino della spazzatura distrugge statua museo all'aperto di Cosenza: danno 
190 mila euro 
E' accaduto in mattinata quando il mezzo impegnato nello svuotamento dei cestini 
sull'isola pedonale ha travolto una delle tre statue di Sosno, distruggendola. Indagini 
sulle cause dell'incidente, avvenuto mentre era in corso un violento acquazzone 
di Maria F. Fortunato 
COSENZA 23.11.2013 - La "Bagnante" se la cavo' con il danneggiamento della base, dopo 
essere stata investita dai vigili urbani. Alle colonne di Sosno e' andata peggio: una delle tre ieri 
mattina e' stata praticamente distrutta, travolta da un mezzo di Ecologia Oggi impegnato nella 
raccolta dei rifiuti. Il danno si aggirerebbe intorno ai 190 mila euro.   L'opera fa parte 
dell'esposizione del museo all'aperto di Cosenza.  La dinamica dell'incidente non e' ancora 



chiara. Il forte acquazzone che si e' abbattuto in queste ore su Cosenza potrebbe aver influito 
sulla perdita di controllo del mezzo, un furgoncino addetto alla pulizia dei cestini getta carte 
dell'isola pedonale. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Rieti, scontro frontale tra due auto ferita una donna a Terria 
Intervento di vigili del fuoco, polizia e 118 
RIETI 23.11.2013 - Incidente stradale a Terria, ferita una donna. Intorno alle 10 di sabato, due 
auto si sono scontrate frontalmente in via Reopasto, in località Terria. Sul posto, 118, polizia e 
vigili del fuoco di Rieti, che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte. Da una di queste, una 
Peugeot 206, è stata estratta una donna, con diverse ferite, ma non in condizione grave. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Lungotevere Marzio, morto un ciclista: forse colpito da un malore 
22.11.2013 - Un ciclista è stato trovato senza vita questa mattina su Lungotevere Marzio. 
L'uomo, secondo i primi accertamenti, sarebbe morto per un malore e non per un incidente. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del I gruppo che stanno ancora effettuando gli accertamenti 
di rito e il 118 il cui personale ha constatato la morte del ciclista. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Con l'auto in mare nel porto di Cagliari 
Automobilista illeso, auto recuperata da Vigili del fuoco 
CAGLIARI, 22 NOV - Cade con l'auto in mare al porto mentre cerca di raggiungere la nave 
dove ad attenderlo c'era un parente. Un automobilista è finito con una Lancia Musa in acqua 
verso le 18 al molo Rinascita accanto agli imbarchi della Tirrenia. Si sarebbe distratto, 
osservando il traghetto che stava cercando di raggiungere, ma non si è accorto della fine della 
banchina cadendo con l'auto in mare. E' riuscito a mettersi in salvo da solo. I vigili del fuoco 
hanno recuperando l'auto con una gru. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Santarcangelo: grave incidente e traffico bloccato sulla via Emilia 
22.11.2013 - Brutto incidente poco fa sulla via emilia, tra Rimini e Santarcangelo, all'incrocio 
con via Padre Tosi: un centauro a bordo di una potente moto viaggiava in direzione 
santarcangelo quando, intorno alle 18, si è visto tagliare la strada da una golf . Il motociclista 
in seguito all'urto sarebbe finito nella corsia opposta finendo prima contro una vettura e poi 
sotto un Tir. L'uomo, soccorso dal 118, è stato estratto e portato al bufalini di Cesena dove 
versa in gravi condizioni. Sul posto diverse pattuglie della polizia stradale impegnata non solo a 
ricostruire la dinamica ma anche regolare il traffico, Completamente bloccato in entrambe le 
direzioni, vista l'ora e con diversi veicoli coinvolti. 
 
Fonte della notizia: smtvsanmarino.sm 
 
 
MORTI VERDI  
Sul trattore con gli amici, il mezzo esce di strada: morto un 17enne 
Incidente su una strada forestale nei pressi di Bressanone Altri due ragazzi sono 
rimasti feriti, uno in modo grave 
BRESSANONE 24.11.2013 - Un giovane ha perso la vita in un incidente con il trattore nei 
pressi di Bressanone, in Alto Adige. Nel tardo pomeriggio, il diciassettenne stava percorrendo 
una strada forestale in compagnia di due coetanei, quando il mezzo agricolo sul quale si 



trovavano è uscito fuori strada. Nell'incidente due ragazzi sono rimasti feriti in modo grave, 
mentre il terzo, che ha riportato solo ferite lievi, è riuscito a raggiungere a piedi una casa e 
lanciare l'allarme. Uno dei giovani è deceduto in serata, mentre l'altro versa in gravi condizioni 
nell'ospedale di Bressanone. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Perugia, ubriaca e molesta aggredisce i poliziotti: denunciata 35enne perugina 
La donna si trovava in una pizzeria di via Gallenga sabato sera  
23.11.2013 - Ubriaca e molesta in una pizzeria se l’è presa anche con i poliziotti. Per questo 
una donna di 35 anni, perugina, è stata denunciata sabato sera per resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale. 
IL FATTO In serata una segnalazione al 113 da parte del proprietario di una pizzeria nei pressi 
di via Gallenga, lamentava la presenza all’interno del suo locale di una donna molesta: arrivati 
sul posto, il titolare della pizzeria indicava agli agenti la donna in questione che , avvicinata dai 
poliziotti, mostrava palesemente la sua ubriachezza, emanando un forte alito alcolico e 
pronunciando frasi sconnesse. 
L’AGGRESSIONE Alla richiesta di esibizione dei documenti, hanno dovuto fronteggiare una 
reazione tanto inaspettata quanto violenta della donna che si scagliava violentemente contro i 
poliziotti, spintonandoli, ingiuriandoli e colpendoli nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Gli  
agenti l’hanno quindi portata fuori dalla pizzeria, ma lei continuava ad insultarli e non voleva 
fornire le proprie generalità: perciò è stata condotta  negli uffici della Questura per gli 
adempimenti rituali. 
LA DENUNCIA Dopo gli accertamenti identificativi, sono emersi  numerosi precedenti penali per 
reati specifici a suo carico; pertanto N. M. , perugina del 1976 è stata denunciata in stato di 
libertà per i reati di resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
Filandari, aggredisce i carabinieri Arrestato un agricoltore 58enne 
L'uomo era stato ferito a colpi di di arma da fuoco lo scorso 2 novembre, nel corso di 
un controllo effettuato dai carabinieri in un capannone di pertinenza dell'agricoltore 
questi ha tentato di opporsi alla perquisizione lanciando fango e acqua con una pala. 
Immobilizzato è stato arrestato 
FILANDARI 23.11.2013 - I Carabinieri della Stazione di Filandari, nel Vibonese, diretti dal 
maresciallo Salvatore Todaro, hanno arrestato un 58enne della frazione Arzona con le accuse 
di minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. L'arrestato è Angelo Vittorio Guerrera, bracciante 
agricolo, che il 2 novembre scorso è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Per tale ferimento si 
trova tuttora in carcere Domenico Soriano, 54 anni, di Pizzinni di Filandari, ritenuto 
appartenente all’omonimo clan. Nel corso di un controllo nel capannone agricolo di Guerrera, 
avvenuto nella tarda serata di ieri, i Carabinieri sarebbero stati minacciati dall’agricoltore che, 
tentando di opporsi alla perquisizione, avrebbe lanciato fango ed acqua con una pala 
all’indirizzo contro i militari dell’Arma. Immobilizzato ed arrestato, Angelo Vittorio Guerrera è 
comparso stamane dinanzi al Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice 
Anna Rombolà, che ha convalidato l’arresto, ma, in attesa dell’inizio del processo, ha rimesso 
in libertà l’agricoltore disponendo nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di 
residenza. Guerrera, già arrestato nell’aprile 2011 per estorsione e lesioni personali, il 23 
novembre 2010 è stato a due anni per tentata estorsione ai danni del fratello. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Marito furioso cacciato dalla moglie minaccia i carabinieri con lama di vetro 
ANCONA 23.11.2013 - Minaccia i carabinieri con una scheggia di vetro. I carabinieri hanno 
arrestato ad Ancona per resistenza a pubblico ufficiale, violenza, danneggiamento aggravato 
ed altri reati Islami Dashamir. L'uomo, nonostante fosse gravato da un decreto del Tribunale di 



Ancona di non avvicinarsi a coniuge e figli, si recava presso il domicilio di questa. Alla sua vista 
il soggetto dava in escandescenza costringendo la donna a richiedere l’aiuto dei Carabinieri del 
radiomobile. I militari bloccavano l’uomo dopo una violenta colluttazione che ha visto 
quest’ultimo spaccare prima il portone di vetro della casa della moglie in corso Carlo Alberto e 
con i frammenti di questo tentare di colpire i carabinieri. Successivamente l’uomo mandava in 
frantumi i vetri di un’autovettura di servizio. Dopo non pochi sforzi i carabinieri bloccavano 
l’uomo e lo conducevano in caserma, dove è stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Ladri in fuga in retro speronando l'auto dei carabinieri a Meolo 
Accade venerdì pomeriggio in via Gramsci. I militari erano scesi dalla gazzella per 
controllare un Passat rubato in Friuli. Poi l'incidente 
22.11.2013 – Delinquenti speronano l'auto dei carabinieri e fuggono via. E' accaduto venerdì 
pomeriggio verso le 18 in via Gramsi a Meolo. Come riportano i quotidiani locali, i militari del 
nucleo operativo di San Donà avevano intercettato una Passat station wagon grigia rubata nei 
giorni scorsi a Spilimbergo, in Friuli. La pattuglia era scesa dalla gazzella per controllare i dati 
dell'auto. Targa, assicurazione. Tutto. Non sapevano, però, che i furfanti erano ancora vicini. 
Troppo vicini. Due uomini, infatti, all'improvviso sono usciti dall'oscurità e sono saliti a bordo 
del Passat, ingranando subito la retromarcia e schiantandosi contro la portiera del passeggero 
dell'auto dei carabinieri. Rimasta danneggiata. Dopo essersi tolti questo "sfizio", i ladri hanno 
pigiato il piede sull'acceleratore e sono scappati via. Facendo sgommare anche gli pneumatici. 
I militari avrebbero riportato ferite lievi. Per loro si sono rese necessarie comunque alcune 
medicazioni al pronto soccorso. Il Passat è stato ritrovato poco più tardi a Marcon, ma dei 
malviventi nessuna traccia. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Ruba in casa e aggredisce i poliziotti: arrestato 23enne a Busto Arsizio 
I poliziotti hanno catturato il malvivente, un albanese di 23 anni, grazie alla 
segnalazione di un cittadino 
BUSTO ARSIZIO, 22 Novembre 2013 -  Arrestato un albanese per rapina, resistenza e lesioni a 
Pubblico Ufficiale e ricettazione. I poliziotti del Commissariato di Stato di Busto Arsizio, grazie 
anche alla tempestiva segnalazione di un cittadino, hanno arrestato un ladro che aveva 
appena rubato in un’abitazione. Un residente ha chiamato la Polizia dicendo che alcuni individui 
si stavano aggirando in modo furtivo nei pressi di un condominio di via Ponchielli. In pochi 
istanti la Volante è piombata sul posto e gli agenti, entrati nell’ampio giardino del complesso 
residenziale, si sono imbattuti in un uomo che, quando li ha visti, si è lanciato a terra dal 
secondo paino e ha cercato di scappare scavalcando la recinzione. I poliziotti tuttavia sono 
riusciti ad agguantarlo e bloccarlo al termine di una breve colluttazione, nella quale hanno 
anche riportato lievi ferite. Subito dopo gli uomini del Commissariato hanno accertato che il 
ladro, trasformatosi in rapinatore per la violenta reazione, insieme a uno o più complici aveva 
appena commesso un furto in un appartamento al terzo piano del condominio con modalità che 
denotano particolare spregiudicatezza: dopo aver raggiunto il terzo piano arrampicandosi su 
una canalina e aver forzato una finestra, aveva tentato di estrarre dal muro la cassaforte 
utilizzando un flessibile, dei piedi di porco e dei grossi cacciavite. Non riuscendovi, aveva 
comunque rovistato nell’abitazione appropriandosi di alcuni monili. Quindi, con in spalla un 
borsone contenente gli ingombranti utensili, si era calato dalla finestra dalla stessa finestra 
utilizzando alcune lenzuola annodate tra loro. Il tutto in pochi minuti.  Nelle tasche dell’uomo 
gli agenti hanno poi trovato le chiavi  di una autovettura Porsche Cayman che era stata 
parcheggiata a poca distanza dal condominio e che è risultata rubata nella zona di Monza; 
anche le targhe applicate alla Porsche, originariamente abbinate a un’utilitaria, erano state 
rubate nella stessa zona della Brianza.   Il malfattore, privo di qualsiasi documento e mai 
identificato prima d’ora in Italia, ha fornito le generalità di un cittadino albanese di 23 anni e 
con queste è stato dichiarato in arresto per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, 
ricettazione della Porsche e della targa; infine è stato condotto in carcere. Commissariato e 



Procura della Repubblica hanno avviato indagini per risalire all’identità dei complici che sono 
riusciti a fuggire e per dimostrarne l’eventuale coinvolgimento in altri furti commessi con le 
stesse modalità in questa e in altre zone.  Si ribadisce l’importanza  della collaborazione dei 
cittadini nel segnalare situazioni di sospetta attività illecite. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Minacciano vigili dopo sequestro della frutta: denunciati ambulanti 
PALERMO 22.11.2013 - Hanno minacciato i vigili urbani che hanno sequestrato loro 500 kg di 
frutta in vendita in una bancarella senza autorizzazione nel mercatino in via Libero Grassi a 
Palermo. Con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale due commercianti abusivi sono stati 
denunciati dalla polizia municipale. I due stavano anche occupando la sede stradale per circa 8 
metri quadrati. “I nostri controlli contro l’abusivismo – dice il sindaco Leoluca Orlando – sono 
fatti a tutela dei commercianti che operano legalmente e per salvaguardare i consumatori che 
hanno diritto di esser certi della provenienza e della tracciabilità dei prodotti alimentari”. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Sinistro che causò morte di Ylenia. In Cassazione confermata assoluzione 
Annullata dalla Suprema Corte la sentenza in Appello che aveva riconosciuto le 
responsabilità di Vittorio Spada nell'incidente del luglio 2007 che causò la morte 
della 23enne di Alezio. Torna in auge l'assoluzione di primo grado 
ALEZIO 23.11.2013 – Un nuovo ribaltamento nel processo legato all’incidente mortale che 
causò la morte della giovanissima Ylenia Attanasio. A più di sei anni dal quel tragico 8 luglio del 
2007, che vide la violenta fine della vita della 23enne di Alezio, a seguito di un grave incidente 
stradale avvenuto sulla strada provinciale Gallipoli-Alezio in direzione della città bella, la 
vicenda processuale penale che ne è derivata sembra giunta definitivamente al termine. Con 
una nuova sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato il 
deliberato della Corte d’Appello di Lecce del 27 settembre del 2012. Deliberato che, riformando 
in parte la sentenza di assoluzione con formula piena di primo grado, aveva in buona sostanza 
stabilito che era stato Vittorio Spada, 64anni di Gallipoli, a causare l’incidente all’altezza del 
distributore di benzina che portò alla morte della giovane ragazza che a bordo del suo scooter 
si stava dirigendo verso il mare. A impugnare la sentenza del processo di primo grado (nel 
quale Vittorio Spada era stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”), emessa 
il 7 luglio del 2009 dal giudice Michele Toriello del tribunale di Gallipoli, erano stati gli avvocati 
di parte civile, gli avvocati Vincenzo Venneri, Matteo Speraddio e Giuseppe Della Ducata, e non 
la Procura. In tali casi l’impugnazione si applica ai soli effetti della responsabilità civile. Per 
questo la Corte d’Appello aveva potuto solo riconoscere la responsabilità dell'imputato, 
assistito dagli avvocati Letizia Di Martina e Fabrizio Ferilli. Nei confronti di Spada quindi non fu 
emessa alcuna sentenza penale di condanna. Ma i giudici (presidente Giacomo Conte), 
condannarono Spada al risarcimento del danno in favore dei familiari di Ylenia, da liquidarsi in 
sede civile, accordando il pagamento di una provvisionale di 40mila euro al padre della 
ragazza, e 25mila a testa ai due fratelli. Contro quella sentenza della Corte d’appello, che 
riformava dunque l’assoluzione in primo grado, Vittorio Spada tramite i suoi legali Fabrizio 
Ferilli e Giorgio Petrachi ha presentato apposito ricorso in Cassazione e con la sentenza del 19 
novembre scorso ha ottenuto l’annullamento di quel pronunciamento di colpevolezza. Ritorna 
in auge dunque la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice Toriello che aveva assolto 
Spada dall’accusa di omicidio colposo “perché il fatto non sussiste”. Una sentenza da sempre 
osteggiata dal padre della ragazza, Rosario Attanasio, che ha spesso organizzato sit-in di 
protesta, inviato lettere e memorie ai giudici, e promosso una raccolta di firme per invocare 
giustizia per la figlia Ylenia.   L’imputato, pur manifestando sempre grande rispetto e profondo 
cordoglio verso il dolore di chi ha perso un caro congiunto” scrive l’avvocato Ferilli, “esprime 
grande soddisfazione per l’epilogo della vicenda penale, come ultima e definitiva affermazione 
di verità riguardo ad una vicenda che lo ha segnato profondamente, essendo stato anche 
vessato mediaticamente, additato cioè come assassino su pubblici manifesti affissi in tutta la 



città e per mezzo di volantini distribuiti in pubblica piazza, tanto da aver dovuto difendere la 
propria onorabilità e rispettabilità mediante querela per diffamazione”. Le parti civili costituite , 
ovvero i parenti di Ylenia Attanasio, erano difesi in Cassazione dall’avvocato Luigi Pastore. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
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