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PRIMO PIANO 
Danni biologici da incidenti stradali, le nuove tabelle tagliano i risarcimenti 
29.08.2011 - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a una modifica delle tabelle per i 
danni biologici, argomento molto sensibile per le compagnie assicurative nel ramo della Rc 
Auto. E’ stata infatti redatta una “nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica 
comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo 
punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”. La 
nuova tabella è stata elaborata da un’apposita commissione istituita presso il ministero della 
Salute a seguito di quanto disposto dal Codice delle assicurazioni private del 2005. Fino a oggi, 
chi in seguito a un incidente stradale subiva un danno (dal banale colpo di frusta alla 
drammatica amputazione) riceveva un risarcimento in base ai punti di invalidità, che 
solitamente rappresentavano una media tra la perizia del medico dell’infortunato e quella del 
medico dell’assicurazione. Quasi ogni tribunale disponeva però di proprie tabelle. Il 7 giugno 
scorso i giudici del la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12408, avevano esteso i valori 
delle “tabelle milanesi” a tutto il territorio nazionale per la valutazione degli indennizzi in caso 
di invalidità. La ratio era quella di uniformare tabelle e coefficienti in un sistema eterogeneo e 
suscettibile di creare disuguaglianze tra categorie di vittime identiche ma residenti in regioni 
diverse. La Corte di Cassazione aveva considerato i valori in vigore presso il Tribunale di Milano 
“del tutto proporzionati” e utilizzabili come valido criterio di riferimento in materia di 
risarcimento. Ora per quantificare in concreto il danno risarcibile si utilizzeranno le tabelle 
ministeriali, che riducono in modo significativo gli importi fino a oggi previsti. Nell’attuale 
formulazione il provvedimento definisce danno biologico la menomazione temporanea e/o 
permanente all’integrità psicofisica della persona, riscontrabile dall’accertamento medico. Viene 
escluso dunque il danno morale, riconosciuto invece da alcuni tribunali, tra cui quello milanese, 
e che viene quantificato sulla base della sofferenza psicologica subita dalla vittima di 
incidente. Soddisfatti gli assicuratori che aspettavano da cinque anni un provvedimento 
analogo a quello già in vigore per le lesioni lievi (che portano a invalidità inferiori al 9 per 
cento). Vittorio Verdone, direttore auto dell’Ania (Associazione nazionale imprese di 
assicurazioni) ha dichiarato: “I nuovi criteri ci permetteranno di fare una stima sulle cifre da 
accantonare, prevedendo di conseguenza tariffe e premi”. Il portale dell’Anas “Le strade 
dell’informazione” cita anche un esempio: un ventenne con invalidità permanente al 90 per 
cento oggi ha diritto a una cifra che varia tra 900 mila euro ed 1 milione 100mila euro. Con i 
nuovi criteri otterrà al massimo un risarcimento di 600 mila euro. Il risarcimento è 
inversamente proporzionale all’età (l’importo si riduce costantemente con il crescere dell’età). 
 
Fonte della notizia: stradafacendo.tgcom.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Strage nel tunnel, prime verità 
di Paolo Isaia 
SANREMO 29.08.2011 - Quella che si apre oggi è una settimana decisiva per l’inchiesta 
sull’incidente costato la vita, mercoledì sera, a Sara Ceriolo, Anita Baronio e Michela Carassale, 
le tre amiche di 21 anni che viaggiavano a bordo dell’Opel Agila travolta da un Suv nella 
galleria dell’Aurelia bis tra San Lazzaro e San Martino. Già questa mattina il comandante 
provinciale della polizia stradale, Andrea Frumento, incontrerà in procura il pubblico ministero 
Maria Paola Marrali per fare il punto delle indagini. Frumento consegnerà al magistrato la 
relazione definitiva sull’incidente mortale. I veicoli coinvolti, come è noto, sono tre. Prima che 
l’Audi Q5 e l’Opel Agila con a bordo le tre vittime e due loro amici si scontrassero frontalmente, 
il Suv ha urtato l’Opel Corsa che precedeva l’Agila, strappandole una ruota e facendola girare 
più volte su se stessa.  La relazione della Polstrada riporta l’esito dei rilievi tecnici effettuati in 
questi cinque giorni. Tra gli aspetti che sono stati oggetto di verifica, oltre alla posizione dei tre 
veicoli al momento dell’impatto, anche la loro velocità (per quanto sia stato possibile stabilirlo), 
il rispetto delle distanze di sicurezza tra la Corsa e l’Agila, eventuali segni di frenata. Ma anche 
la posizione delle persone all’interno delle tre vetture e, in quest’ottica, le conseguenze 
riportate nello scontro. Che per Anita, Sara e Michela sono state purtroppo tragiche. Il 



documento, oltre ai referti clinici, contiene quindi le deposizioni dei vari testimoni, 
indispensabili per ricostruire la dinamica. Sono quattro: i due occupanti della Opel Corsa, un 
ventisettenne di Roccavione e la fidanzata di 25 anni, e gli altri due ragazzi che viaggiavano 
sull’Agila assieme a Michela, Anita e Sara, quest’ultima al volante dell’auto. Si tratta di Alberto 
Capuano e Francesco Facente, entrambi di 19 anni: il primo era seduto davanti, accanto a 
Sara, il secondo dietro, assieme a Michela e Anita, alle spalle di Alberto.   La relazione della 
polizia Stradale potrebbe non rendere necessario eseguire una perizia sull’incidente, 
nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo plurimo che vede indagato il conducente del Suv, 
l’avvocato civilista Gianmaria Vignoli, 44 anni. A Vignoli, che nell’impatto ha riportato solo lievi 
traumi, è stato notificato dal pm Marrali un invito a comparire; verrà probabilmente interrogato 
mercoledì o giovedì. Al momento il professionista non ha ancora nominato un difensore di 
fiducia, ed è assistito d’ufficio dall’avvocato Pio Guido Felici, di Bordighera.  Dopo l’incidente, 
Gianmaria Vignoli era stato sottoposto agli esami tossicologici, risultati negativi, e ha poi 
spiegato di avere perso il controllo della sua auto a causa di un malore. Il pm Marrali attende 
le trascrizioni dei tabulati telefonici, da lei richiesti per stabilire se l’avvocato possa essere stato 
distratto da una chiamata, o se addirittura si trovasse proprio al telefono, anche se l’Audi Q5 è 
comunque dotata di sistema bluetooth proprio per poter parlare in tutta sicurezza. Ma 
potrebbe non essere stato necessariamente il cellulare a distrarlo.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Latitante dal 1986 dopo serie rapine, arrestata da cc Massa 
E' stata fermata su Aurelia, ora e' in carcere a Pisa 
MASSA(MASSA CARRARA), 29 AGO - Latitante dal 1986, e' stata arrestata sabato notte dai 
carabinieri di Massa, che l'hanno riconosciuta durante un controllo di routine. La donna, 52 
anni, originaria di Massa ma residente in Francia, era ricercata dal 1986 per una serie di rapine 
messe a segno sulla riviera versiliese, apuana e sarzanese, in ultimo all'Ufficio Postale di 
Vittoria Apuana, insieme ad altri 4 complici. Poi la fuga e la lunga latitanza in Francia. E' stata 
fermata sulla Statale Aurelia, riconosciuta e arrestata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sequestrata la discoteca Twiga a Falerna,denunciato titolare 
Attivita' era priva di autorizzazione su prevenzione incendi 
FALERNA (CATANZARO), 29 AGO - Una discoteca a Falerna, sul litorale tirrenico, e' stata 
sequestrata, perche' priva dei requisiti di sicurezza, dal Nucleo mobile della guardia di finanza 
di Lamezia Terme che ha anche denunciato il proprietario. Nel corso di controlli, i finanzieri 
hanno riscontrato che il Twiga, originariamente creato per essere albergo e ristorante, era 
stato utilizzato anche come discoteca senza le necessarie autorizzazioni quali il certificato di 
prevenzione rischi incendi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Controlli nel weekend, centinaia le sanzioni comminate  
ROMA 29.08.2011 - Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nelle zone di maggiore 
interesse turistico di Roma. Nel mirino della Polizia le attività dei venditori abusivi, i controlli 
sulla guida in stato d'ebbrezza e sul rispetto dell'ordinanza comunale che vieta la vendita di 
alcolici nelle aree pubbliche dopo le 23. Nelle serate di venerdì e sabato la polizia stradale ha 
comminato 688 sanzioni per soste irregolari e 131 sanzioni per infrazioni al codice della strada. 
Sono stati 12, invece, i parcheggiatori abusivi sanzionati e 13 le sanzioni emesse ai sensi 
dell'ordinanza antiprostituzione. La Polizia di Roma Capitale ha anche effettuato 33 sequestri  
amministrativi e 19 sequestri penali. Sono state 59 le sanzioni per inottemperanza 
all'ordinanza che regola il divieto di somministrazione di bevande alcoliche su 162 controlli 
effettuati. 
 



Fonte della notizia: romacapitale.net 
 
Alcolici ai minori e strade 'occupate': nel mirino i locali della movida 
Agenti del commissariato e della polizia municipale al lavoro in Riviera 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli Piceno), 29 agosto 2011 - Notte di controlli, quella di 
domenica 28 agosto, nei locali della Riviera. Durante la serata agenti del commissariato e della 
polizia municipale hanno controllato cinque pubblici esercizi: diverse le infrazioni registrate.I 
primi provvedimenti sono scattati per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Poi, 
all’uscita di uno degli esercizi controllati, è stata ritirata una patente ad un giovane per guida in 
stato di ebbrezza. Inoltre, sono state accertate infrazioni riguardanti la tutela della quiete del 
degrado urbano. In un caso è stata superata la capienza di un locale. Infine, i poliziotti hanno 
'punito' la vendita di bevande alcoliche i contenitori di vetro. Pure le occupazioni del suolo 
pubblico sono finite nel mirino degli agenti, i quali hanno controllato la 'condotta' di dodici 
locali. Otto di questi sono stati sanzionati per aver 'arredato' strade o piazze con tavoli e sedie. 
Per loro scatterà una multa fino a 500 euro. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Polizia. Controlli sull’autotrasporto in ambito portuale  
RAGUSA, 29 agosto – A seguito di accordi tra il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale 
Contrammiraglio Domenico De Michele ed il dirigente del Compartimento Polizia Stradale della 
Sicilia Orientale dott. Antonio Sireci, da tempo sono stati avviati dei servizi congiunti tra 
Capitaneria di porto di Pozzallo diretta dal comandante  Ennio Garro, e la Polizia Stradale di 
Ragusa, diretta dal Vice Questore Aggiunto Gaetano Di Mauro, al fine di effettuare dei controlli 
mirati al mondo dell’autotrasporto ed anche colpire la concorrenza sleale, ad opera di vettori 
extracomunitari. I servizi svolti hanno consentito, nel corso del tempo, di accertare varie 
infrazioni, con conseguenti sequestri di merce, ma soprattutto di effettuare uno dei più 
importanti sequestri a livello nazionale di merce trasportata (16 tonnellate di pesce),  ai fini 
della confisca, in applicazione di una norma sul trasporto internazionale di merci. I controlli 
effettuati risalgono a qualche mese addietro, ma solo oggi se ne riferisce il consuntivo agli 
organi d’informazione, in quanto la vicenda ha avuto risvolti penali che imponevano la totale 
riservatezza al fine di non compromettere le indagini in corso. 
Il 18 dicembre ’10, personale della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e della Capitaneria di 
Porto di Pozzallo, ha proceduto al controllo di un complesso veicolare, composto da un trattore 
stradale di nazionalità maltese e di un semirimorchio italiano, appartenente ad una ditta 
avente sede nella provincia di Ragusa. Il complesso veicolare, al momento del controllo 
esperito presso il porto di Pozzallo, trasportava un carico di orate (16 tonnellate) provenienti 
da Malta e diretto ad una società italiana, avente due sedi, una a Ferrara e l’altra a Roma. Il 
controllo consentiva di accertare che il prodotto trasportato non solo era privo della prescritta 
tracciabilità e che il veicolo presentava la mancata rispondenza alla normativa igienico sanitaria 
ma che il trasporto della merce era stato eseguito da parte del vettore maltese senza la licenza 
Comunitaria, documento necessario per il trasporto internazionale; il  mancato possesso, 
secondo il Decreto Legislativo 286/2005, prevede il sequestro per la confisca della merce 
trasportata che può essere operato nei confronti di chi, privato o società, si avvale di una ditta 
che non ha i requisiti per il trasporto internazionale. Al momento del controllo, pertanto, 
venivano elevati verbali per circa 10.000 euro, veniva sequestrato il mezzo ed il carico, 
consistente in 16 tonnellate di prodotto ittico fresco. La merce sequestrata veniva affidata in 
giudiziale custodia in parte alla ditta ragusana proprietaria del semirimorchio (trattandosi di 
mezzo refrigerato) e parte ad un’altra ditta iblea che si era resa disponibile a ricevere la merce, 
in attesa che, espletati tutti gli atti amministrativi, potesse essere data in beneficienza. 
Il 23/12/2010, personale della Polizia Stradale, unitamente al Medico Veterinario, si recava 
presso la citata ditta per effettuare un controllo sul pesce e procedere al trasferimento della 
merce presso altro centro di mantenimento. Sul posto si accertava invece che il semirimorchio, 
consistente in un mezzo refrigerato, ove doveva trovarsi il pesce, era vuoto e che il carico era 
stato sottratto e trasferito su un altro mezzo. Nelle ore pomeridiane del 23/12/2010, si aveva 
contezza che la merce sequestrata era stata consegnata il giorno prima in mattinata presso la 
sede romana della ditta ferrarese; configurandosi pertanto il reato di violazione degli obblighi 



di custodia a carico della ditta ragusana che aveva in giudiziale custodia il pesce, veniva 
richiesto all’omologo ufficio di polizia stradale di procedere al sequestro penale della merce 
trasportata. Sul posto si verificava che parte del pesce (circa 7,5 tonnellate) era stata già 
venduta; la parte rimanente (6 tonnellate),  dopo una nuova verifica del veterinario locale, su 
disposizione del  P.M. della Procura competente per territorio veniva distrutta. Per quanto 
riguarda invece il quantitativo di pesce rimasto presso l’altra ditta iblea, consistente in circa 2,5 
tonnellate, espletato l’iter amministrativo, con provvedimento del Prefetto della Provincia di 
Ragusa, dottoressa Francesca Cannizzo, è stato confiscato ed assegnato, nel mese di febbraio, 
ad enti di beneficenza di questa provincia . 
L’episodio riferito è il risultato più eclatante dei numerosi servizi svolti tra la fine del 2010 e 
l’anno i n corso, ma si vuole sottolineare che i controlli di polizia congiunta continueranno 
anche nei prossimi mesi per garantire la sicurezza dei consumatori, dei trasporti ed, in 
generale, il rispetto della legalità. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
Fermato autoarticolato: 6 mila euro di sanzioni 
Il mezzo non aveva praticamente nulla in regola: accumulati ben 51 mancati 
pagamenti di pedaggi autostradali  
CAMPEGINE 29.08.2011 - Gli agenti della polizia stradale reggiana hanno individuato e 
fermato, presso il casello di Campegine, un autoarticolato già oggetto di precedenti 
segnalazioni e ricerche su tutto il territorio nazionale. In più circostanze i conducenti del mezzo 
si erano infatti "dimenticati" di pagare il pedaggio autostradale. A una prima verifica 
l'autoarticolato è risultato essere di proprietà di un 60enne calabrese residente nel crotonese, 
che avrebbe accumulato ben 51 mancati pagamenti su relativi transiti. Identificati proprietario 
e conducente - un 50enne di Ragusa residente nel bolognese - quest'ultimo si sarebbe 
giustificato con gli agenti accampando precedenti rapporti di locazione sul mezzo. Ulteriori 
verifiche alle strumentazioni di bordo hanno quindi permesso di appurare violazioni del rispetto 
dei tempi di guida e riposo, omissioni nella tenuta delle registrazioni di viaggio ed eccessi di 
velocità. In più, il limitatore di velocità, tarato e prescritto a 90 km/h per legge, era stato 
manomesso e il mezzo non possedeva né la copertura assicurativa né la documentazione 
relativa al rapporto di lavoro tra conducente e società di autotrasporto. Tra inadempienze varie 
e violazioni, sono state elevate 17 contestazioni per un ammontare di quasi 6 mila euro di 
sanzioni. L'autoarticolato è stato sequestrato e i documenti di guida del conducente ritirati 
insieme alla carta di circolazione del mezzo. Al momento delle notifiche al proprietario è però 
emerso un altro particolare inquietante: l'autoarticolato era stato appena venduto. Proprio 
questo nuovo passaggio di proprietà ha permesso agli agenti di scoprire tutta una serie di 
provvedimenti di fermi amministrativi che da tempo pendevano sul mezzo - evidentemente 
unica garanzia di soluzione debitoria – emessi da diverse società di riscossione. Una volta 
appurate le vertenze e le sanzioni, la polizia stradale ha proceduto al fermo definitivo del 
mezzo. Gli agenti stanno comunque procedendo con ulteriori accertamenti tecnci su rapporti e 
circostanze che hanno determinato quanto emerso: si va infatti dall’insolvenza fraudolenta alla 
truffa. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Neopatentato ubriaco fermato dalla Polizia Stradale di Crotone 
28.08.2011 - Da neopatentato non avrebbe dovuto avere alcun tasso alcolemico e invece 
l'aveva, eccome. A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia stradale di Crotone che hanno 
attuato un programma operativo volto a contrastare i comportamenti di guida pericolosi, in 
particolar modo la conduzione di veicoli in stato di alterazione da alcolici. Le pattuglie, 
coordinate dal dirigente Ugo Nicoletti, hanno controllato 183 conducenti di veicoli, 
sottoponendoli tutti a controlli etilometrici, e in questa circostanza e' stato individuato il 
neopatentato, denunciato all'autoriota' giudiziaria per guida sotto l'influenza di sostanze 
alcoliche, il cui tasso e' risultato essere 1,97 g/l considerato che il tasso previsto per i neo 
patentati e' pari a 00,00 g/l. Sono state 4 le patenti ritirate per violazioni al codice della strada, 



2 le carte di circolazioni ritirate, 2 i sequestri amministrativi di veicolo per mancanza di 
copertura assicurativa. I servizi autovelox hanno determinato la decurtazione di 95 punti 
patente a carico di conducenti che guidavano a una velocita' superiore al consentito. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
SALVATAGGI 
Ritrovata anziana scomparsa sabato nello spezzino 
Da due giorni vagava nei boschi della Val di Vara 
LA SPEZIA, 29 AGO - E' stata ritrovata poco fa nei boschi della Val di Vara l'anziana donna 
originaria di Groppo di Sesta Godano (La Spezia) dispersa da sabato scorso nel piccolo centro 
spezzino. La donna, che ha 77 anni e soffre di Alzheimer, e' stata ritrovata dai soccorritori in 
discrete condizioni di salute, nonostante abbia passato gli ultimi due giorni a vagare nei boschi 
della vallata. Per la donna in questi giorni si era mobilitata una task force di ricerca composta 
squadre del soccorso alpino della Spezia e di Rapallo, unita' cinofile, vigili del fuoco, carabinieri 
e il Corpo forestale dello Stato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cc sventano suicidio trentenne lombardo a La Salle 
All'origine gesto vi sarebbero motivi sentimentali 
AOSTA, 29 AGO - I carabinieri di Courmayeur hanno sventato ieri mattina il tentativo di 
suicidio di un trentenne di Cassano D'Adda (Milano). Intervenuti verso le 7.45 a La Salle, a 
seguito di una segnalazione, i militari hanno trovato l'uomo in un parcheggio di un'isolata 
frazione (dove la sua famiglia possiede una casa di villeggiatura) mentre cercava di togliersi la 
vita introducendo i gas di scarico della propria utilitaria all'interno dell'abitacolo. 
Immediatamente soccorso e rianimato, il trentenne e' stato trasportato in elicottero 
all'ospedale di Aosta per le successive cure. Secondo quanto si e' appreso, all'origine del gesto 
vi sarebbero motivi sentimentali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Gommone in mare senza conducente, salvi bagnanti 
E' intervenuto un sottufficiale fuori servizio Guardia Costiera 
TARANTO, 29 AGO - Il conducente di piccolo gommone che era nelle acque antistanti la 
localita' lido Silvana, nel tarantino, a causa di un'onda e' stato sbalzato fuori dalla imbarcazione 
che ha continuato a navigare tra i bagnanti. L'episodio e' accaduto ieri e ha avuto un esito 
positivo grazie all'intervento di un sottufficiale della Guardia costiera di Taranto,fuori servizio, 
che, vedendo avvicinarsi alla spiaggia il gommone senza conducente,ha dato l'allarme e ha 
fatto uscire dall'acqua i bagnanti in pericolo. L'imbarcazione e' finita sulla spiaggia, in una zona 
distante dai bagnanti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sardara, cagnolina abbandonata sulla 131 Rischia l'investimento, la Polizia la salva 
Ha rischiato di essere investita mentre vagava spaesata e impaurita sulla strada 
statale 131 all'altezza dello svincolo per Sardara. Una cagnolina è stata salvata dagli 
agenti della Polizia stradale. Era stata abbandonata da non molto. I poliziotti 
lanciano un appello a chi la volesse adottare. 
29.08.2011 - Una pattuglia della Polizia stradale di Sanluri ha notato l'animale domenica verso 
le 11 al chilometro 54 della strada statale 131. I poliziotti hanno faticato per recuperare la 
cagnolina prima che venisse investita dalle auto che sfrecciavano in direzione Sassari. Salvata 
dagli agenti, è stata portata negli uffici di Sanluri tranquillizzata e sottoposta a una visita 
veterinaria che ha consentito di verificare che non è dotata di microchip né di alcun segno 



distintivo. L'animale ha circa due anni ed è un incrocio con un cane di razza setter. 
Attualmente viene curata dai poliziotti: chi la volesse adottare può telefonare al distaccamento 
di Polizia Stradale di Sanluri (tel. 070/938001) evitando così di finire al canile comunale. 
PATENTI - Nell’ultimo fine settimana le pattuglie della Polizia Stradale di Cagliari impegnate 
nella consueta attività di vigilanza stradale in provincia hanno effettuato 625 controlli del tasso 
alcolemico dei conducenti. In 7 casi gli operatori hanno riscontrato il superamento dei limiti di 
legge e hanno proceduto al ritiro di altrettante patenti di guida. Fra le persone indagate per 
guida in stato di ebbrezza anche due conducenti di sesso femminile: una quarantenne tedesca 
in vacanza in Sardegna e una ventunenne di Cagliari. Un’ottava persona è stata indagata 
all’esito delle analisi del sangue effettuate presso l’Ospedale Brotzu a seguito di un incidente 
stradale con lesioni avvenuto il 15 agosto scorso sulla SP.17. In questo caso il conducente di 
uno dei veicoli coinvolti aveva un tasso alcolemico corrispondente a quasi quattro volte quello 
massimo consentito. Sono state complessivamente ritirate 31 patenti e 4 carte di circolazione 
e decurtati 501 punti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Agente di polizia si tuffa nel lago per salvare un giovane 
Il caso L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio. Il presidente della Provincia di 
Como, Leonardo Carioni, annuncia di voler assegnare un encomio ufficiale 
L’intervento nello specchio d’acqua che divide la spiaggia di Ossuccio dall’Isola 
Comacina 
28.08.2011 - Gli amici stavano trascorrendo il pomeriggio all’Isola Comacina. Poco dopo 
pranzo, un ragazzo lecchese di 25 anni ha pensato di raggiungerli a nuoto, accompagnato dalla 
fidanzata. A metà della traversata però si è sentito male e sarebbe annegato se non fosse 
stato per la prontezza e il coraggio di un agente della polizia provinciale, che non ha esitato a 
tuffarsi per salvare il giovane. L’episodio risale a venerdì pomeriggio, esattamente 24 ore dopo 
che un 16enne di Plesio aveva a sua volta rischiato di annegare cercando di nuotare da 
Ossuccio all’Isola.  In questo secondo caso, l’eroe è Carlo Corani, ufficiale della polizia 
provinciale che accetta di raccontare quanto accaduto solo con una raccomandazione: «Non 
chiamatemi eroe, ho semplicemente fatto il mio lavoro». Nel primo pomeriggio di venerdì 
Corani e il collega Massimo Rossoni erano impegnati in un servizio di controllo sul lago a bordo 
del gommone della polizia provinciale. «Stavamo multando un giovane che, in sella a una moto 
d’acqua, si era spinto nel canale tra l’Isola e Ossuccio, in un punto vietato - ricorda Corani - 
All’improvviso ho notato una ragazza che, in mezzo al lago, agitava le braccia e chiedeva aiuto. 
Accanto a lei c’era un ragazzo in evidente difficoltà, che rischiava di annegare». Gli agenti si 
sono immediatamente avvicinati ai due giovani. Mentre il collega cercava di gettare un 
salvagente ai due, Corani si è tuffato. «Il ragazzo ormai stava andando sotto e la fidanzata non 
riusciva ad aiutarlo - ricorda l’ufficiale - Mi sono buttato e li ho raggiunti. Ho afferrato il 
giovane per la vita e l’ho portato vicino alla barca. Non riusciva più a muoversi e con l’aiuto del 
collega l’ho issato sul gommone». Il 25enne di Olginate (Lecco) era stato probabilmente colpito 
da una congestione. «Si sono tuffati poco dopo aver mangiato - spiega Corani - Volevano 
raggiungere gli amici. Non avevano neppure il costume e nuotavano in pantaloncini e 
maglietta. Quando il ragazzo è stato sul gommone lentamente ha iniziato a riprendersi. Era 
pallidissimo e spaventato, come la fidanzata. Lentamente però si è ripreso e non ha voluto che 
chiamassimo il 118. È stato raggiunto dagli amici che lo hanno poi accompagnato a casa». 
Informato dell’accaduto, il presidente della Provincia, Leonardo Carioni, ha annunciato che 
consegnerà un encomio ai due eroi del lago. «Hanno unito coraggio, sprezzo del pericolo e 
grande senso di umanità - sottolinea Carioni - È un gesto che non passerà inosservato».  
«Questo intervento è una dimostrazione della bontà del progetto Lario Sicuro e dell’importanza 
di avere una presenza costante sul lago - aggiunge Ivano Polledrotti, assessore alla Protezione 
civile di Villa Saporiti - Speriamo che, al di là delle ristrettezze economiche, si possa 
continuare». 
 
Fonte della notizia: corrieredicomo.it 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Morto in moto ad Arosio Arrestato il conducente dell'auto 
AROSIO 29.08.2011 - I carabinieri di Cantù hanno rintracciato e arrestato l'uomo che 
domenica pomeriggio si trovava al volante della Fiat Punto coinvolta nell'incidente costato la 
vita ad Angelo Tanzi, 41 anni, di Meda. L'uomo ha 30 anni, è di nazionalità albanese (non 
rumena, come era filtrato in un primo momento) ed è stat rintracciato domenica sera dalle 
parti di Giussano, dopo che aveva abbanonato l'auto sul luogo dell'incidente. Dopo averlo 
sottoposto ai test alcolici, i mlitari lo hanno portato al Bassone con varie accuse. Gli 
contestano: omicidio colposo, omissione di soccorso (per essersene andato), guida in stato di 
ebbrezza, guida senza patente (gli era stata precedentemente revocata). Secondo quanto 
ricostruito, il povero Tanzi era stato centrato frontalmente dall'auto che, in via De Gasperi, 
procedeva contromano. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Scippa donna in bici, operaio lo insegue e lo fa arrestare 
ad Asti, appena arrivato in staizone per andare al lavoro 
TORINO, 29 AGO - Ad Asti, questa mattina, un operaio pendolare di 35 anni arrivato alla 
stazione di Asti per andare al lavoro rincorre un ladro e lo consegna alla polizia. E' accaduto in 
piazza Marconi nei pressi dello scalo ferroviario. Una donna, sulla sessantina d'anni, mentre 
viaggiava in bicicletta è stata scippata della borsetta appoggiata nel cestino del manubrio. 
Ladro un ragazzo di 20 anni. L'operaio, dopo breve inseguimento, lo ha indicato a un poliziotto 
che lo ha arrestato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Rapinatore napoletano era il "terrore" degli automobilisti fermi al semaforo: preso 
GENOVA 29.08.2011 - L'ultimo colpo l'ha portato a termine ieri sera ma l'aver gettato via la 
borsetta appena strappata a una signora in macchina gli ha portato male e la polizia l'ha 
rintracciato e fermato. Giovanni Genovese, napoletano residente a Genova, 26 anni, 
pregiudicato per reati di droga e contro il patrimonio, è sospettato di aver portato a termine 10 
furti in meno di tre mesi e uno scippo. Con lui, un minorenne albanese che gli faceva da 
complice, che è stato denunciato. La costante presenza sul territorio della polizia di Genova ha 
portato all'individuazione di questo "principe" del "vol a la portiere" capace in pochi mesi di 
diventare il terrore delle donne che si fermavano in auto ai semafori rossi in città.  La tecnica 
era sempre la stessa: Genovese individuava la donna in auto, si avvicinava a bordo di un 
motorino e bussava al vetro per chiedere informazioni. Quando la donna apriva, Genovese 
prendeva la borsa e scappava. Il 20 agosto, la vittima ha inseguito lo scippatore ma ha perso il 
controllo dell'auto e si è schiantata contro un muro riportando ferite e qualche giorno prima, 
nel tentativo di trattenere la borsa, un'altra donna si è fratturata un dito. L'ultimo colpo ieri 
sera: Genovese ha avvicinato una donna sola in auto e ha preso la borsetta. La vittima ha 
cercato di trattenerla ma non c'è riuscita. La polizia ha praticamente assistito allo scippo e ha 
inseguito Genovese che è scappato e ha gettato via la borsa ma è stato inutile: rintracciato, è 
stato sottoposto a fermo di pg. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: due morti a Roma 
Scontri in via Nomentana e in via di Salone 
ROMA, 29 AGO - Due persone sono morte oggi a Roma in seguito a due distinti incidenti 
stradali. Su via Nomentana, all'altezza del km 15, nei pressi di Guidonia, un autocarro e un 
autobus della linea 338 si sono scontrati e il conducente del mezzo pesante, un romeno di 32 



anni, e' morto sul colpo. Illesi i passeggeri e l'autista del bus. Un centauro di 40 anni, invece, 
e' morto all'alba dopo che la moto sulla quale viaggiava si e' scontrata con un autocarro in via 
di Salone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali, muore salernitana di vent'anni 
29.08.2011 - Per amore, appena diplomata, si era trasferita a Varese, dove da due anni 
lavorava in un ristorante come responsabile di sala. Una passione per il mestiere nata tra i 
banchi di scuola all’istituto alberghiero "Roberto Virtuoso" di Mercatello. Venerdì pomeriggio la 
tragedia. Immacolata Proto, 20 anni compiuti lo scorso ottobre, salernitana del centro storico, 
dove vivono le due sorelle e i genitori, stava ritornando a lavoro dopo la pausa pranzo, quando 
si è schiantata con la sua auto, una Fiat Seicento che aveva acquistato con i risparmi, contro 
una Range Rover che proveniva nel senso opposto di marcia. Le cause dell’incidente sono 
ancora da stabilire. Per chiarire cosa sia davvero successo in quegli istanti maledetti prima 
dell’impatto, oggi sará eseguita l’autopsia all’o spedale di Circolo di Varese. Tra le ipotesi al 
vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo minuziosamente le fasi del violento scontro - 
che ha ridotto la piccola utilitaria in un groviglio di lamiere e reso necessario l’intervento dei 
vigili del fuoco - non si esclude un malore improvviso. L’eventualitá, cioè, che Imma, come la 
chiamavano familiari e amici, si sia sentita male ed abbia perso il controllo dell’auto. Non si 
esclude, però, neanche l’ipotesi che abbia imboccato male una curva. Nell’uno o nell’altro caso 
la conseguenza è stata fatale perché in quel tratto la strada si restringe particolarmente. La 
giovane donna avrebbe perso il controllo della Seicento e, dopo aver prima impattato contro lo 
spartitraffico, ha invaso l’altra corsia finendo così in testacoda nell’altra direzione di marcia. Ma 
queste, al momento, sono solo ipotesi. Imma, abitava con i genitori del suo fidanzato, Marco 
Pace, in via Bainsizza. Dopo aver pranzato si era messa in auto per ritornare a lavoro nel 
ristorante Montorfano del Sacro Monte, ma in via Virgilio il suo destino è stato 
irreversibilmente segnato. Dopo pochi minuti dallo scontro, il suo cuore ha smesso di battere. I 
soccorritori giunti sul posto hanno tentato disperatamente di rianimarla, ma nulla hanno potuto 
per salvarla. Imma, purtroppo era giá deceduta. Sono stati contattati i "familiari" acquisiti della 
ragazza, visto che la sua residenza risultava a Varese, e subito dopo la sua famiglia a Salerno. 
Ancora sotto shock le sorelle Iaria e Sara (Imma era la secondogenita), e il padre (di 
professione fotografo), che si sono organizzati, tra l’incredulitá e la disperazione, per 
raggiungere in fretta e furia Varese. La mamma, invece, venerdì si trovava a Lourdes in un 
viaggio di pellegrinaggio. Solo l’altro ieri, durante il ritorno il pullman ha fatto tappa a 
Ventimiglia, dove c’erano ad attenderla i familiari che le hanno dato la notizia. Dolore e lacrime 
incontenibili per la madre che da diverso tempo desiderava fare quel viaggio presso il famoso 
santuario. Per la famiglia Proto, purtroppo il destino è stato crudele. Dopo l’autopsia faranno 
ritorno a Salerno, dove è previsto che si terranno i funerali di Imma. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Incidenti stradali: auto fuori strada, un morto nel foggiano 
FOGGIA, 29 ago. - E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani 
sulla strada provinciale 75 che collega Foggia e Trinitapoli. Secondo la prima ricostruzione della 
polizia stradale, una Bmw condotta da un uomo di circa 40 anni - per cause ancora da 
accertare - e' sbandata, finendo fuori strada e terminando la corsa contro un albero. Nel 
violento impatto e' deceduto un cittadino romeno che viaggiava sul sedile accanto al 
conducente. Sul luogo dell'incidente e' intervenuta un'unita' del 118 i cui medici non hanno 
potuto far altro che constatare il decesso dello straniero. La vittima, senza documenti, non e' 
stata ancora identificata. Il conducente della Bmw ha riportato ferite guaribili in pochi giorni ed 
e' stato ricoverato all'ospedale di Cerignola. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
Camion contro bus Atac: un morto Centauro 40enne muore in via di Salone 



ROMA 29.08.2011 - Risveglio cittadino con due morti stradali. Il giorno della ripresa dopo le 
ferie estive è stato subito terribile con un doppio incidente mortale questa mattina su via 
Nomentana e lungo via di Salone. Nei pressi di Guidonia, all'altezza del km 15 della 
Nomentana, il conducente di un camion è morto dopo essersi scontrato con un autobus della 
linea 337. Il camion avrebbe prima colpito un albero per poi finire nella corsia opposta, dove 
stava transitando il bus. Per il conducente, un romeno di 32 anni, non c'è stato nulla da fare. 
Illesi i passeggeri e l'autista del bus. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per poter 
effettuare i rilievi. Sul posto i vigili urbani. Un centauro di 41 anni, A.F., è morto intorno alle 6 
dopo che la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un autocarro. È successo in via di 
Salone, all'altezza del civico 140. Anche qui sono intervenuti i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidenti stradali: tamponamento sul Passante; feriti e caos 
Tra i feriti grave un 37enne portato all'ospedale di Treviso 
VENEZIA, 29 AGO - Un tamponamento a catena avvenuto oggi sul Passante di Mestre tra 
Preganziol e Spinea, in direzione di Milano, ha provocato sei feriti e una parziale interruzione 
del traffico, con una coda che ha raggiunto i cinque chilometri. Nell'incidente sono rimasti 
coinvolti un'auto, un furgone ed un autoarticolato. Tra i feriti il piu' grave e' un uomo di 37 
anni di Pieve di Soligo trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti: tir si ribalta sulla A4 tra Ospitaletto e Rovato 
MILANO, 29 ago. - (Adnkronos) - Un incidente sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra 
Ospitaletto e Rovato, in direzione di Milano e' avvenuto poco dopo le 11. Lo comunica 
Autostrade per l'Italia spiegando che il sinistro, avvenuto all'altezza del km 205, ha visto il 
coinvolgimento di un mezzo pesante che si e' ribaltato disperdendo parte del carico, costituito 
da terra, sulla carreggiata. Sul luogo dell'incidente, dove il traffico scorre su una sola corsia, 
intorno alle 11.50 si registravano circa 6 km di coda, sono intervenuti gli operatori della 
direzione 2° Tronco di Milano, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari e le pattuglie 
della Polizia Stradale Per i percorsi di breve percorrenza si consiglia di uscire a Brescia ovest, 
seguire per la strada provinciale 19, poi per la statale 11 e rientrare in autostrada ad 
Ospitaletto. Per i percorsi di lunga percorrenza in direzione di Milano si consiglia di prendere la 
A21 in direzione di Piacenza e proseguire successivamente sulla A1 verso Milano. Costanti 
aggiornamenti sulle condizioni di viabilita' e sui percorsi alternativi vengono diramati da 
Isoradio 103.3 Fm, Rtl 102.5 Fm, attraverso i pannelli a messaggio variabile ed sul network Tv 
Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center 
Autostrade al numero 840042121. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Tre strambinesi ferite in incidente stradale a Donnas, in Valle d'Aosta  
STRAMBINO 29.08.2011 - Tre donne di Strambino sono rimaste ferite ieri in un incidente 
stradale a Donnas: l’auto sulla quale viaggiavano è stata tamponata da un autobus verso le 
9.30 di ieri. Ricoverate all’ospedale di Aosta hanno prognosi che vanno dai 30 ai 40 giorni. In 
un primo momento sembrava che la più anziane delle tre, di 76 anni, fosse ferita in maniera 
grave. Fortunatamente le notizie giunte nella serata di ieri riportano che pur essendo stata 
ricoverata in neurologia, la prognosi è di 30 giorni. E’ invece di 40 giorni la prognosi per la 
seconda ferita, di 48 anni, ricoverata in ortopedia. Non era invece, ieri sera, ancora stata 
comunicata la prognosi per la terza occupante l’auto, di 67 anni. In un primo momento 
sembrava che le ferite riportate fossero più gravi e si era diffusa la notizia che la settanseienne 
fosse in pericolo di vita: era intervenuto il 118 che l’aveva portata nel nosocomio valdostano, 
mentre i carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, provvedevano a effettuare i rilievi. 
 



Fonte della notizia: localport.it 
 
 
Investita da ciclomotore a Seriate Ferite lievi per una bimba di 5 anni 
28.08.2011 - Una bambina di 5 anni è stata investita da un ciclomotore, domenica pomeriggio 
28 agosto, nel centro abitato di Seriate. È accaduto verso le 17,30, in via Nazionale, all'altezza 
del numero civico 46, poco distante da un attraversamento pedonale. La piccola si è ferita 
lievemente: è stata medicata all'ospedale Bolognini di Seriate e non è in pericolo.  Poco 
distante dal punto dell'impatto c'erano i genitori della piccola. Il ciclomotore stava viaggiando 
in direzione di Bergamo: all'altezza del civico 46 di via Nazionale il conducente del mezzo si è 
trovato davanti la bambina e non è riuscito a evitarla.  Già l'11 gennaio, a pochi metri dal 
punto dell'investimento di domenica, una donna era stata uccisa da un furgone pirata mentre 
stava attraversando la strada in sella della sua bicicletta. La vittima del tragico schianto si 
chiamava Gizella Agnes Gazsi, casalinga 50enne di origine ungherese che abitava a Seriate, e 
mamma di due figli. A distanza di poche ore dall'incidente, il conducente del furgone pirata si 
era costituito alla polizia locale ed era stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e 
omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
ESTERI 
Usa: guida ubriaco, arrestato zio Obama 
Detenuto come illegale, e' parente di cui aveva perso tracce 
LONDRA, 29 AGO - Uno zio 'perduto' del presidente Barack Obama sarebbe stato arrestato per 
guida in stato di ebbrezza nell'area di Boston e detenuto come immigrato clandestino. Lo scrive 
il Times. Finisce cosi' un mistero sul destino di un parente del capo della Casa Bianca. Nel libro 
'Sogni di Mio Padre, Obama aveva scritto di lui che si era trasferito negli anni '60 dal Kenya 
negli Usa. Onyango Obama e' stato detenuto come clandestino perche' sulla sua testa pende 
un mandato di deportazione in Kenya. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
MORTI VERDI  
Alla guida del trattore, perde la vita dopo lo scontro con una Volvo 
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) 28.08.2011 - Aveva 65 anni l'uomo che, quest'oggi, ha 
perso la vita sulla Variante di Castelnuovo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 
verso le 17, e la dinamica è stata tanto semplice quanto fatale. Un trattore, con il suo carico di 
legna, si è scontrato contro una Volvo che procedeva nello stesso senso di marcia e, cioé, 
verso Lucca.  Un impatto violentissimo, che ha causato il ribaltamento del mezzo agricolo, che 
ha carambolato dopo essersi sbilanciato, per finire poi sottosopra. Proprio la dinamica e 
l'impatto sono stati talmente violenti da non lasciare scampo a Paolo Giannotti, l'uomo alla 
guida del trattore, che viveva a Gallicano. Ad essere fatale per Giannotti pare sia stato il peso 
del mezzo che si è ribaltato. Ferito anche il conducente dell'auto: l'uomo, di 70 anni, è stato 
medicato all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, ma i sanitari del pronto soccorso del Santa 
Croce hanno ritenuto le ferite non gravi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti 
anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nonostante il tempestivo intervento, però, per 
Giannotti, non c'è stato niente da fare. Adesso si dovrà ricostruire nel dettaglio la dinamica 
dell'incidente e, per questo, sono già all'opera i militari dell'Arma a cui spetterà il compito di 
capire quello che è accaduto in quelle tragiche frazioni di secondo.  
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Guida senza patente e assicurazione i carabinieri la fermano e scatta la rissa 



NAPOLI 29.08.2011 - Alla guida di un'automobile senza patente, senza assicurazione e con due 
bambini al seguito. E quando i carabinieri le hanno sequestrato la vettura, i parenti della donna 
hanno aggredito i militari. È accaduto a Miano, quartiere della periferia nord di Napoli. 
Denunciate quattro persone. La donna, una 27enne, non aveva mai conseguito la patente. 
Eppure guidava "regolarmente" l'auto, un'Alfa Romeo 147. La giovane è stata fermata per un 
controllo in via del Camposanto. La furia della sua famiglia è scattata quando, in seguito al 
sequestro dell'auto, la mamma e i bimbi sono stati accompagnati, con il carro attrezzi, nei 
pressi della loro abitazione, per favorire il loro rientro. Il marito della donna, di 30 anni, grazie 
all'aiuto di numerose persone del luogo, ha dapprima spaventato l'autista del carro attrezzi e 
danneggiato con un martello l'autovettura sequestrata, minacciando anche i carabinieri accorsi 
sul posto. Dopo aver aggredito e causato contusioni guaribili in cinque giorni a due militari, 
l'uomo si è dato alla fuga facendo perdere le tracce: è attualmente ricercato. Nel parapiglia, 
anche la madre 48enne e la cognata 24enne della donna hanno minacciato e oltraggiato i 
militari dell'arma. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale 
di Monica Curino 
VARALLO POMBIA, 29 AGO – Potrebbe essere stato anche il caldo a contribuire all’impeto d’ira 
di un 37enne incensurato di Varallo Pombia, nel Novarese, che, nel primo pomeriggio di 
domenica, al culmine di una violenta lite con il padre e la cognata, originata da futili motivi, a 
pochi metri dall’ingresso della caserma dei Carabinieri di Borgo Ticino, ha attirato l’attenzione 
dei militari dell’Arma, alla vista dei quali, il giovane li ha aggrediti. E’ stato così tratto in arresto 
per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Adesso dovrà rendere conto alla magistratura nel 
processo per direttissima, che lo vedrà alla sbarra. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Chiede l'aiuto della Polizia, ma viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
VARESE 29.08.2011 - Ieri dopo le 13.00 un uomo a Varese si è recato a ritirare la sua auto in 
una ditta abilitata come deposito giudiziario di veicoli, ma ha chiamato la Polizia perché un 
dipendente della società lo avrebbe malmenato e si è rifiutato di consegnargli l’autovettura. 
Questa la versione dell'uomo, che si era recato lì perché per il dissequestro della macchina, e 
che ha chiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, non hanno notato segni 
evidenti di colluttazione, e hanno quindi sentito la versione del dipendente, che è risultata 
molto diversa. L’uomo, di 39 anni, cittadino italiano, si era presentato per il ritiro 
dell’autovettura ma senza la somma dovuta per il pagamento del deposito. Si è rifiutato di 
firmare l'apposito modulo, per il ritiro dell’auto con segnalazione del mancato pagamento. 
Senza firma il dipendente non avrebbe potuto rilasciare l'auto. Ma l'uomo ha pensato di infilarsi 
in macchina e andarsene, mentre chiamava la Polizia, sostenendo di essere stato malmenato. 
All'arrivo degli agenti, che lo hanno trovato in auto pronto a uscire, ha cercato di opporre 
resistenza e ha tentato di colpire uno di loro. Il 39 enne è stato accompagnato in Questura 
dagli agenti, è stato deferito per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di servizio 
di pubblica necessità e procurato allarme. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
Resistenza a pubblico ufficiale, arrestato spacciatore 
GALLARATE 29.08.2011 – Risale al 1° giugno l'episodio che ha visto coinvolto un cittadino 
marocchino a Gallarate (Varese) che, insieme ad altri due complici, spacciava droga. Durante 
un controllo i due complici sono riusciti a fuggire: il gruppo si trovava nell'area di sosta al km 
18 dell’autostrada A8, nel territorio del comune di Castellanza. Ma adesso un ventiseienne 
marocchino è stato arrestato e condotto in carcere a Busto Arsizio, dovrà rispondere non solo 
di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ma anche di resistenza a pubblico 



ufficiale. Un agente ha contattato uno degli spacciatori, presentandosi con falso nome e 
concordando un appuntamento. Il marocchino è arrivato e, con diversi altri agenti appostati in 
zona, è stato fermato e l'agente si è qualificato, ma ne è seguita una colluttazione, al termine 
della quale c'è stato l'arresto. Il ventiseienne è stato riconosciuto come uno dei complici che 
erano scappati nell'operazione del 1° giugno. E' stato trovato in possesso di una dose da un 
grammo di cocaina. Successivamente, nelle vicinanze gli agenti hanno trovato e sequestrato 
una scatola che conteneva 200 grammi di cocaina. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
Ossi: ubriachi svengono in strada  
Una volta intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 hanno ben pensato di scagliarsi 
contro. Feriti due militari e arrestati i malviventi di Ossi  
SEDINI 29.08.2011 - Domenica pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Sedini e del Nucleo 
radiomobile della Compagnia di Valledoria hanno tratto in arresto per lesioni personali e 
resistenza a pubblico ufficiale S.D., 40 anni, e A.M., 31 anni, entrambi di Ossi. Verso le 14 
sono giunte numerose telefonate al 112 da parte di automobilisti in transito sulla strada 
provinciale 134 Sedini – Bulzi i quali avevano segnalato una Bmw ferma pericolosamente sulla 
corsia di marcia, in un tratto con scarsa visibilità, al cui interno vi erano due uomini 
apparentemente privi di vita. Giunti sul posto, i carabinieri trovavano il 40enne sul sedile di 
guida, mentre l'amico era disteso sul cofano del mezzo. Entrambi dormivano profondamente 
dopo aver assunto una notevole quantità di alcolici. I militari hanno anche fatto intervenire sul 
posto un’ambulanza del 118. Alla richiesta di documenti però, seguita dall’invito a liberare la 
sede stradale, i due hanno iniziato a minacciare e ad insultare i Carabinieri e i sanitari. Dalle 
parole sono poi passati alle vie di fatto tentando di sferrare calci e pugni nei confronti di 
chicchessia. Sono allora intervenuti altri militari da Valledoria e i due sono stati immobilizzati e 
condotti nelle camere di sicurezza della caserma di Valledoria, in attesa dell’udienza di 
convalida. Nel corso dell’intervento due dei Carabinieri intervenuti hanno riportato lesioni 
guaribili in sette giorni. 
 
Fonte della notizia: notizie.alguer.it 
 
 
Cagliari: minaccia con pistola un carabiniere a posto di blocco, arrestato 
CAGLIARI, 28 ago. - (Adnkronos) - I carabinieri della radiomobile della compagnia di Quartu 
Sant'Elena (Ca) hanno arrestato D.D., residente nella Repubblica di San Marino, 38enne 
disoccupato, pluripregiudicato, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rapina 
aggravata. 
Una pattuglia della radiomobile, durante un posto di blocco sulla statale 554 ha intimato l'alt al 
conducente di una Fiat 600, identificato per D.D.. Per evitare di essere controllato, arrivato in 
prossimita' del militare, il malvivente gli ha puntato una pistola e ha accelerato 
bruscamente.Ne e' scaturito subito un inseguimento, nel corso del quale la centrale operativa 
di Quartu Sant'Elena ha informato l'equipaggio della radiomobile che l'auto descritta era 
ricercata dai carabinieri di Tertenia (Nu), perche' l'autista verso 13,30 aveva compiuto una 
rapina a mano armata al Bar Depau, di Tertenia. Dopo alcuni minuti il rapinatore e' stato 
intercettato e bloccato in una strada di campagna che costeggia la provinciale 17. Nel corso 
della perquisizione i carabinieri gli hanno trovato una pistola giocattolo calibro 8, con canna 
modificata e quindi perfettamente funzionante e parte della somma rapinata. L'uomo, e' stato 
portato nel carcere di Buoncammino di Cagliari, a disposizione del magistrato. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
  
 
Siracusa: arrestato un uomo per violenza e lesioni a pubblico ufficiale 
SIRACUSA 28.08.2011 - Questa notte, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno 
arrestato un uomo, di 37 anni, residente a Siracusa, per i reati di resistenza, violenza e lesioni 
a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. L'arrestato, per sottrarsi ad un 



controllo di Polizia, si é allontanato a forte velocitá dopo l'alt intimato dai poliziotti, ma, dopo 
un breve inseguimento, é stato raggiunto. L'uomo, vedendosi bloccato, ha aggredito gli 
operatori di Polizia, con i quali ha avuto una colluttazione: durante questa due agenti hanno 
riportato ferite guaribili rispettivamente con 30 e 10 giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: siciliaonline.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
«Pronte le auto senza pilota» Basta ore al volante in autostrada 
Broggi, docente dell'università di Parma: «La tecnologia è pronta, il problema sono 
gli autisti indisciplinati» 
TRIESTE 28.08.2011 - In questi giorni di rientri e code in autostrada sarebbe bello potersi 
disinteressare della strada e lasciare che l'auto faccia tutto da sè. Lo scenario non è poi così 
fascientifico, secondo quanto afferma Alberto Broggi, docente dell'università di Parma, che con 
le sue auto senza pilota è arrivato addirittura a Shangai. Il problema, ha spiegato l'esperto 
durante il meeting della Ieee Conference on Automation Science and Engineering che si è 
appena concluso a Trieste, potrebbe essere più di tipo legale: «La tecnologia per andare su 
strade tranquille come le autostrade c'è già - spiega l'esperto -, le leggi attuali però non lo 
permettono. Per quanto riguarda la guida in città ci vorrà più tempo, non saprei dire quanto, 
forse 10 anni». La questione non è tanto tecnologica, ma umana: «Il momento più difficile del 
viaggio a Shangai - ha raccontato Broggi durante la sua lezione - è stato far camminare la 
nostra auto a Mosca, in una strada dove nessuno rispettava il codice della strada. Bisogna 
trovare il modo di adattare il comportamento delle auto senza pilota alle caratteristiche dei 
guidatori che ha intorno, e fargli capire ad esempio che in un dato posto le probabilità che gli 
oggetti che lo circondano non seguano le regole è più alta. È un problema di software su cui si 
sta lavorando, ma non è affatto facile». Il viaggio da Parma a Shangai, durato tre mesi e 
terminato in concomitanza con gli ultimi giorni dell'Expo, è stato fatto con quattro veicoli 
elettrici che avevano a bordo 7 telecamere e 4 scanner laser gestiti da un computer. Quasi 
tutta la strada è stata percorsa senza l'intervento umano: «Ci sono ancora problemi in 
situazione di forte maltempo - spiega Broggi - o se c'è molto traffico, appunto perchè non tutti 
rispettano le regole. Un'altra difficoltà che abbiamo incontrato è far capire al veicolo che in 
qualche caso si possono infrangere le regole, ad esempio se un ostacolo impedisce la marcia». 
Il sistema su cui stanno lavorando i ricercatori emiliani sta comunque dando già frutti: «A 
differenza di altri gruppi nel mondo noi stiamo cercando di utilizzare componenti low cost e 
integrate nell'auto - spiega Broggi - e stiamo avendo ottimi risultati nell'agricoltura, per 
automatizzare il movimento dei trattori, in miniera, e in generale in tutte le applicazioni in cui il 
veicolo deve compiere sempre la stessa azione». Alla conferenza sull'automazione, iniziata lo 
scorso 25 agosto e realizzata in collaborazione con l'università di Trieste, hanno partecipato più 
di 200 ricercatori e ingegneri da tutto il mondo. Una parte importante è stata dedicata proprio 
al traffico automobilistico e a come regolarlo: «Abbiamo dimostrato - ha spiegato ad esempio 
Mariagrazia Dotoli del Politecnico di Bari - che controllando i tempi di ingresso in un'autostrada 
con dei semafori in grado di variare i tempi a seconda del numero di veicoli entrati è possibile 
ridurre le congestioni». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


