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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Casoria, assalto in banca a 2 portavalori Vigilantes ucciso, feriti il collega e un cliente 
di Maurizio Cerino 
CASORIA (26 ottobre) - Un commando ha assalito due vigilantes portavalori a Casoria 
(Napoli), in via Pio XII angolo via Marconi, nella filiale Unicredit Banca. Uno di loro, Gerardo 
Citarelli, 43enne e padre di due figli, è rimasto ucciso. Ferito il collega Pino Lotta, 32 anni di 
Torre Annunziata. Ha, invece 43 anni, il cliente, di Casoria, anche lui rimasto ferito ma sembra 
in maniera non grave. Entrambi i feriti sono stati ricoverati all'ospedale San Giovanni Bosco. Il 
commando, stando a quanto è stato finora accertato, composto da cinque persone, era 
appostato all'esterno della filiale, mentre un bandito era forse nella filiale, ma il particolare non 
trova conferme. Alle 10,30 giunge in via Marconi il furgone portavalori dell'istituto di vigilanza 
Ipervigile. Ne discendono Gerardo Citarelli e Pino Lotta. A bordo resta alla guida un terzo 
vigilante. All'esterno dei locali c'è un'altra guardia giurata , Bruno, dell'istituto «la Supervigile». 
I due entrano nella filiale di Casoria di Unicredit Banca. Devono prelevare valori da trasportare 
al caveau centrale. Espletate le formalità, i due ritornano sui loro passi: stanno uscendo 
quando si accorgono che Bruno non c'è (era stato costretto a stendersi a terra sotto minacciato 
con il mitra da un bandito, come confermano anche i testimoni). Citarelli e Lotta capiscono che 
qualcosa non va qualdo dai cespugli spuntano fuori i banditi: purtroppo non fanno a tempo a 
rientrare. I banditi urlano di lanciare le borse-valori. I due vigilantes cercano di indietreggiare, 
mettono mano alle armi, ma dai rapinatori parte una sequenza di colpi, forse da un'arma 
automatica, un kalashnikov. I proiettili colpiscono sia Lotta, sia Citarelli, che stramazzano al 
suolo. I banditi, a questo punto, s'impossessano delle borse e fuggono con un'auto e un 
furgone. Negli attimi concitati della sparatoria - probabilmente fanno fuoco anche le due 
guardie giurate, ma il particolare è in corso di accertamento attraverso la visione dei filmati di 
sicurezza della banca - viene ferito anche un cliente dell'istituto di credito che è allo sportello 
automatico per prelevare denaro dal bancomat. A terra, attorno ai corpi e sul marciapiedi, 
decine e decine di bossoli di armi da fuoco, di calibro diversi. Nel frattempo l'autista 
dell'autoblindo, quando il collega in servizio all'esterno della banca è stato messo sotto 
minaccia, è fuggito via in preda allo choc, rifugiandosi nel parcheggio della caserma dei 
carabinieri dove ha sede il locale comando compagnia. Proprio ieri, ad Afragola, è stata messa 
a segno una rapina in un altro instituto di credito. Tra i due colpi vi sono numerose analogie 
nel modo di agire dei banditi (modus operandi): stesso numero di componenti del commando, 
facilità a far uso delle armi da fuoco, tipo di arma utilizzata. Negli ultimi 4 mesi si sarebbero 
verificati altri colpi nella stessa filiale dell'istituto di credito di Casoria. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Agguato ai poliziotti, in 50 attaccano una pattuglia 
di Carmine Spadafora 
BOSCOREALE (Napoli) 26.10.2010 - L’agguato è scattato verso l’1,30 di lunedì. Due pattuglie 
della Digos stavano percorrendo via Carotenuto a Boscoreale, da una settimana teatro di 
tensioni e incidenti, quando si sono trovate accerchiate da una cinquantina di teppisti, con i 
volti coperti dai passamontagna e armati di spranghe, bastoni e botti. Al termine dell’assalto 
un poliziotto è rimasto ferito a un occhio ma tre talebani del Vesuvio sono stati arrestati. Per 
disperdere i dimostranti i poliziotti sono stati costretti a esplodere alcuni colpi di pistola in aria. 
In via Carotenuto la Digos era arrivata seguendo un gruppo di ultras anti discarica, una 
cinquantina di giovani che si erano spostati dalla Rotonda Panoramica di Terzigno, luogo 
simbolo della protesta, pacifica e non. A piedi i dimostranti avevano raggiunto la vicina via 
Carotenuto e si erano poi divisi in alcuni gruppetti, probabilmente per compiere qualche 
scorribanda tra le strade di Boscoreale. I poliziotti, in servizio di intelligence con l’obiettivo di 
individuare mandanti e partecipanti delle rivolte notturne che da oltre un mese si stanno 
scatenando a Terzigno, hanno intercettato un gruppetto di ultras e sono usciti dalle loro auto 
civetta per identificarli. Mentre era in corso il controllo dal buio sono sbucati 50 delinquenti che 
hanno assalito i sei poliziotti con un fitto lancio di sassi e bottiglie. Un agente che si trovava 



all’interno di una delle due vetture è stato ferito all’occhio sinistro dalle schegge del parabrezza 
andato in frantumi. Gli agenti hanno impugnato le pistole di ordinanza e hanno sparato in aria 
alcuni proiettili. Quindi, la fuga dei talebani vesuviani. Ma due di loro (oltre al giovane che i 
poliziotti stavano controllando) sono stati bloccati dalla Digos. Le due auto civetta sono 
ripartite a forte velocità per Napoli, destinazione l’ospedale Vecchio Pellegrini per prestare 
soccorso all'agente ferito e successivamente la Questura. I tre malviventi sono stati arrestati 
con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose e condotti nel carcere 
di Poggioreale. Da domenica sera c’è una situazione nuova a Terzigno e dintorni. Gli scontri nei 
pressi della discarica, infatti, sono cessati da quando con il piano Bertolaso è stata decisa la 
bonifica della discarica Sari e il congelamento dell’apertura del secondo sito di Cava Vitiello. 
Spiega un investigatore che «qualcosa è cambiato anche da quando i cittadini che compongono 
la parte sana e civile della protesta hanno isolato gli ultras che puntualmente ogni notte 
assalivano le forze dell’ordine». E in serata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli s’è 
venuto a sapere dell’apertura di un fascicolo su presunte infiltrazioni della camorra fra i 
manifestanti antidiscarica. Negli ultimi giorni pressanti sono stati gli appelli dal mondo della 
chiesa e delle istituzioni a sospendere la protesta ma, soprattutto gli atti di violenza contro le 
forze dell’ordine. Lo stop immediato di ogni azione violenta e pericolosa e la ripresa del dialogo 
sono stati invocati dalla Diocesi di Nola. E anche il Prefetto di Napoli, Andrea De Martino, è 
tornato sull’argomento invocando un ritorno «alla normalità della vita quotidiana» rivolgendosi 
ai sindaci di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno e Trecase. De Martino ha poi avuto un lungo 
colloquio con il sindaco di San Giuseppe Vesuviano per indurlo a rivedere una sua precedente 
ordinanza con la quale era stata disposta, per oggi la chiusura del Comune, di tutti gli esercizi 
pubblici e delle scuole in segno di adesione alla protesta contro l’apertura della seconda 
discarica a Terzigno. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 

 
 
Napoli, disoccupati arrestati: è caos Raid e paura al Vomero, vigili feriti 
In serata cassonetti dei rifiuti sono stati dati alle fiamme per protesta in via Bernini 
da gruppi di senza lavoro 
NAPOLI (26 ottobre) - Una gruppo di disoccupati aderenti ai Precari Bros organizzati ha 
occupato questa mattina una sala al secondo piano del Consiglio Regionale della Campania, 
isola F/13 al Centro direzionale barricandosi all'interno della stanza dove si sarebbe dovuta 
tenere la riunione della Commissione Politiche sociali. Secondo alcuni testimoni, i disoccupati 
sono entrati dal garage, hanno forzato l'ingresso e avrebbero anche strappato un orologio ad 
una delle guardie.  Secondo quanto spiegano i senza lavoro, queste le motivazioni 
dell'occupazione: «La mancata volontà da parte del Governo centrale e Enti Locali a convocare 
un Tavolo Interistituzionale per porre le basi di una garanzia e continuità retributiva dei 596 
euro mensili, al momento sospesi; il mancato decollo e garanzie dello sviluppo del Piano 
occupazionale elaborato dalla Giunta Caldoro». 13 arrestati. Tredici disoccupati dei movimenti 
organizzati di Napoli e provincia sono stati arrestati dalla polizia dopo l'invasione. I 13 «precari 
Bros» (disoccupati che hanno partecipato al progetto di formazione Bros) sono accusati di 
invasione di edificio pubblico, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Uno 
di essi deve rispondere anche di rapina per essere stato trovato in possesso di un orologio d' 
oro sottratto ad una guardia giurata. Caos al Vomero: cassonetti incendiati. Cassonetti dei 
rifiuti sono stati dati alle fiamme in via Bernini, nel quartiere residenziale del Vomero da gruppi 
di disoccupati. I disoccupati, una cinquantina, hanno rovesciato i contenitori prima di 
incendiarli. L'azione viene ritenuta una risposta all'arresto di 13 precari Bros per l' invasione 
del Consiglio regionale della Campania avvenuta stamattina. In un comunicato i Movimenti di 
lotta organizzati accusano la giunta regionale di essere «mandante degli arresti» ed 
annunciano un corteo per domani mattina nel centro cittadino. Due agenti della polizia 
municipale sono stati feriti a manganellate da un gruppo di una cinquantina di disoccupati in 
via Luca Giordano, nel quartiere Vomero. Con i volti coperti da cappucci i disoccupati hanno 
compiuto un raid nell'isola pedonale compresa tra via Scarlatti e via Luca Giordano, 
infrangendo le fiorere ed incendiando cassonetti della Nettezza Urbana. In via Luca Giordano 
due vigili urbani, in servizio nell'isola pedonale, sono stati colpiti a manganellate. I due agenti 
sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Polizia e vigili urbani stanno perlustrando la zona 



alla ricerca degli aggressori. Uno dei due vigili urbani aggrediti dai disoccupati è un'agente 
donna, colpita di striscio. Ferito, invece, alla testa ed al corpo con una manganellata ed una 
catena il vigile urbano, che i medici dell'ospedale «Cardarelli» stanno visitando. Le forze 
dell'ordine stanno effettuando controlli nelle funicolari, che collegano il Vomero con il centro 
della città, ed hanno perlustrato i Quartieri spagnoli. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Te ne freghi delle strisce? Sono 150 euro e 8 punti in meno 
Educazione stradale, via alla campagna di informazione. Giro di vite del Comune per 
chi non dà spazio ai pedoni 
di Chiara Dell'Omodarme 
BRESCIA, 26 ottobre 2010 - La disattenzione alla guida, quando si parla di pedoni, si paga 
cara: 150 euro di multa. Ma non solo, oltre alla perdita di soldi, chi non dà la precedenza ai 
pedoni, che «transitano o si accingono ad attraversare sulle strisce pedonali», si vede decurtati 
anche otto punti dalla patente. Così stabilisce l’articolo 191 del nuovo codice della strada, 
entrato in vigore in seguito alle modifiche della legge 120 del 29 luglio 2010. Per sensibilizzare 
sul tema, a Brescia è partita una campagna sul corretto uso degli attraversamenti pedonali, 
una collaborazione tra il Comune e il comando di polizia locale. Ieri gli agenti di polizia sono 
scesi in strada a distribuire, sia agli automobilisti, che ai passanti, 2.500 volantini che spiegano 
e illustrano le nuove norme per i pedoni e gli attraversamenti. Gli agenti si sono posizionati in 
cinque punti strategici e più trafficati della città: agli angoli tra via Fratelli Ugoni e via Milano, 
via XX settembre e piazza Repubblica, nel piazzale dell’ospedale Civili, all’attraversamento 
della città di Brescia e all’angolo tra piazzale Arnaldo e via Lechi. «C’era la volontà di informare 
i cittadini, prima che sanzionare — afferma il vicesindaco Fabio Rolfi — Non ci saranno mai 
controlli a sufficienza se la gente non impara a rispettare le regole». Sulle strade sprovviste di 
attraversamenti pedonali, sempre l’articolo 191 prevede che «i conducenti debbano consentire 
al pedone, che abbia già cominciato l’attraversamento impegnando la carreggiata di 
raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza». Se questo non avviene, la multa resta di 
150 euro, ma i punti decurtati calano a 4. Ma non sono solo gli automobilisti a dover rispettare 
le regole, anche per i pedoni è prevista una sanzione di 23 euro.La norma dell’articolo 190 
prevede, infatti, che il pedone debba attraversare sulle strisce pedonali; nel caso invece che 
non ci siano o distino più di 100 metri deve attraversare solo in senso perpendicolare evitando 
situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Se invece si attraversa in zone sprovviste di 
attraversamenti pedonali si deve dare la precedenza agli automobilisti. La campagna 
proseguirà nelle circoscrizioni attraverso la distribuzione di pieghevoli e incontri informativi 
organizzati dalla polizia locale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
La Polizia locale di Porto Torres smaschera un ambulante con patente falsa
PORTO TORRES 26.10.2010 - Sembrava un documento ufficiale rilasciato regolarmente in 
Bangladesh. In realtà si trattava di un "tarocco". Gli uomini della Polizia Locale di Porto Torres 
hanno individuato una patente falsa in possesso di un cittadino del Bangladesh residente a 
Sassari. Il controllo è stato eseguito durante il mercato degli ambulanti che si tiene ogni 
giovedì in città.  A pochi giorni dalla fine del corso organizzato a Porto Torres sul falso 
documentale, a cui hanno partecipato operatori di tutte le forze di polizia, il nuovo ufficio "Falsi 
documentali" mette a segno il primo risultato positivo. Un cittadino del Bangladesh, residente a 
Sassari, ha esibito una patente di guida che, dopo accurati controlli, è risultata essere falsa. Gli 
uomini del Comando della Polizia Locale, al momento della presentazione del documento da 
parte del cittadino extracomunitario, hanno notato alcune anomalie nei sistemi di sicurezza 
della patente. I dubbi sono stati sciolti dopo aver contattato la Polizia Locale di Perugia, che 
opera da tempo nel settore dei falsi documentali. Il cittadino del Bangladesh ha ricevuto un 
ammonimento a non utilizzare la patente e dal Comando di piazza Walter Frau è partita 
un'informativa diretta ai carabinieri e alla Questura di Sassari. «L'istituzione di un ufficio ad 



hoc per individuare i documenti falsi ci pone fra i Comuni che fanno da punto di riferimento nel 
settore. È estremamente rilevante che a pochi giorni dalla fine del corso i nostri agenti siano 
già riusciti a portare a casa un risultato, individuando una patente fasulla», afferma l'assessore 
con delega alla Polizia Locale, Caterina Satta. La presenza di patenti false sta diventando in 
Italia un fenomeno di dimensioni importanti che rende meno sicura la circolazione. La Polizia 
locale di Porto Torres, prima in Sardegna grazie alla realizzazione di corsi di formazione mirati 
e di alta qualità, partecipa a livello territoriale e nazionale, con altre forze di polizia, al 
complesso sistema di controllo teso ad arginare il fenomeno dei falsi documentali. 
 
Fonte della notizia: sardies.org 

 
 
Assalto ai tir, la Polizia arresta sette persone. Coinvolto anche un coratino 
di Pasquale Scivittaro
26.10.2010 - Si è conclusa ieri mattina una vasta operazione congiunta degli agenti della 
Polizia Stradale di Alessandria Ovest, Milano e del Commissariato di Bitonto, che ha portato 
allo smantellamento di un gruppo di otto persone protagonista di numerosi assalti ai tir sulle 
strade del Nord Italia. Quattro i bitontini coinvolti nell’operazione, tutti con un ruolo primario 
nell’organizzazione. Arrestati Paolo Laurenti di 39 anni, Sante Minenna di 40 anni e Giuseppe 
Schiraldi di 41 anni, quest'ultimo ai domiciliari. E' ancora latitante, invece, il quarto bitontino, 
riuscito per ora a sfuggire alla cattura.  Arrestati anche gli altri componenti del 
gruppo: il 40enne coratino Francesco Gadaleta (con le accuse di furto aggravato e continuato e 
ricettazione), un bresciano, un pavese ed un milanese che solitamente custodiva la refurtiva. 
Sempre uguali le modalità di azione dei colpi messi a segno: secondo quanto ricostruito dagli 
inquirenti, i malviventi tagliavano il telone dell’autoarticolato, mentre l’autista dormiva 
profondamente, e trasferivano la merce dal tir ad un altro mezzo parcheggiato accanto.  
L’indagine è partita nel gennaio 2010 da Tortona (Alessandria). Per incastrare il gruppo si sono 
rivelate fondamentali le intercettazioni telefoniche. Marginale, invece, il ruolo delle telecamere 
di sicurezza di alcune aree di servizio che hanno ripreso alcuni colpi effettuati dalla banda.  
Sono sei in tutto gli episodi contestati, tutti avvenuti sulle arterie autostradali del Nord Italia, 
di notte: oltre a Tortona, infatti, i furti sono avvenuti a Treviso, Lodi, Milano, Pavia e 
Desenzano del Garda.  Diversi, poi, i prodotti sottratti agli autotrasportatori: oltre 2000 paia di 
scarpe Geox, un migliaio di calze da donna Golden Lady, ingenti quantità di materiale per 
l’igiene orale, dolciumi Perfetti, stereo Kenwood e 1500 kg di formaggio Grana Padano.  La 
merce veniva poi rivenduta, tramite i ricettatori locali, in tutto il settentrione.  Secondo gli 
inquirenti, adesso, restano ancora una decina di squadre, soprattutto nel Nord Italia, che si 
occupano di assalire i tir.
 
Fonte della notizia: coratolive.it 

 
 
Ruba auto e sostituisce la targa ma il numero del telaio lo incastra 
BERGAMO 26.10.2010 - Appena rubata l'auto ha subito sostituito la targa e i documenti di 
circolazione, ma dal numero di telaio la polizia stradale di Seriate lo ha incastrato e arrestato 
per riciclaggio. Protagonista della vicenda G.E.H., marocchino residente a Bergamo 
incensurato. L'uomo, di 40 anni, nella serata di luned' 25 ottobre ha rubato una Golf da una 
ditta di Cesano Boscone, ma tramite l'impianto satellitare installato sulla vettura è stato 
rintracciato dalle forze dell'ordine in autostrada, all'altezza di Bergamo. Fermato dalla polizia, 
gli agenti si sono accorti della sostituzione della targa e dei documenti, risalendo ai dati reali 
della vettura dal numero di telaio. Il marocchino è stato quindi arrestato con l'accusa di 
riciclaggio e trasferito in carcere. Sequestrata l'auto e i documenti contraffatti. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
 
 
Gang di clonatori arrestata: dal tappetino dell'auto saltano fuori le carte 



Una pattuglia di motociclisti delle volanti 'Nibbio' ha riconosciuto tra i quattro uomini 
a bordo di un’autovettura un sospetto che era già stato arrestato per clonazione. Gli 
arrestati sono tre cittadini indiani 
FIRENZE, 26 ottobre 2010 - Tre cittadini indiani, di età compresa tra i 22 e i 28 anni, sono finiti 
in manette ieri pomeriggio per il reato di clonazione di carte di credito: ben 9 le carte rinvenute 
nelle disponibilità degli arrestati. Il controllo è scattato alle ore 15.30 in viale Matteotti, quando 
una pattuglia di motociclisti delle volanti 'Nibbio' ha riconosciuto tra i quattro uomini a bordo di 
un’autovettura un sospetto che solo lo scorso febbraio era stato arrestato nell’ambito di 
un’attività di contrasto alle clonazioni. I sospetti degli agenti hanno trovato fondamento 
appena un mazzetto di carte a banda magnetica è saltato fuori dal tappetino posteriore 
dell’autovettura. Oltre al conducente dell’auto sono finiti nei guai altri due occupanti del mezzo, 
sorpresi ciascuno con 2 carte clonate durante la perquisizione. Nell’ambito della vicenda è stata 
perquisita anche un’abitazione nel cremonese, unico domicilio noto degli arrestati, dove è stato 
sequestrato un computer al momento al vaglio degli inquirenti. Con i sofisticati metodi 
investigativi della Polizia Postale è stato possibile accertare che le carte sequestrate, tutte di 
uso comune (ovvero tessere di supermercati, di esercizi commerciali, ecc), celavano codici 
carpiti fraudolentemente di società di pagamento appoggiate a istituti di credito statunitensi e 
italiani. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Omissione di soccorso Aperta un'indagine  
MONTAQUILA 26.10.2010 - La Polstrada di Isernia ha aperto un indagine per un presunto caso 
di omissione di soccorso, in seguito a un incidente avvenuto sulla SS 158. L'autotrasportatore 
che ha provocato il sinistro non si è fermato. Gli agenti sono riusciti subito a rintracciarlo. Sono 
in corso accertamenti per valutare se si era reso conto di aver procurato l'incidente.  
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
CONTROMANO 
 
Cuneese 66enne guida contromano in Liguria: rischia il ritiro della patente 
Un tratto di 200 metri è stato percorso dal guidatore sbadato che poi è stato bloccato 
dalla Polizia Stradale 
25.10.2010 - All'uscita del raccordo autostradale A6-A10, in prossimità del casello Savona-
Zinola, un automobilista di 66 anni di Cuneo (Giovanni B.) ieri è stato bloccato dalla polizia 
stradale che l'ha sorpreso guidare contromano. L'uomo, oltre ad una sanzione amministrativa, 
potrebbe rischiare anche il ritiro della patente. Secondo quanto ricostruito, il cuneese si 
sarebbe sbagliato e quindi sarebbe entrato in una corsia contromano. Solo l'intervento degli 
agenti della stradale ha evitato il peggio. E’ il secondo caso nel giro di poche settimane di auto 
contromano. Già nei giorni scorsi un'automobilista era stata bloccata dalla Polizia in quanto era 
entrata scorrettamente  sulla A6 Torino – Savona, percorrendo tra Carcare e il capoluogo della 
Torretta, la corsia in direzione Piemonte. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Senza cinture finisce fuori strada: muore un'assistente geriatrica 
Tragedia della strada stamattina intorno alle 10. Un'assistente geriatrica, Luciana 
Ecca, ha perso la vita dopo essere uscita fuori dalla carreggiata nella strada che da 
Villasor porta a San Sperate. 
26.10.2010 - La vittima, 57 anni, è uscita fuori strada e l'auto che guidava (una Polo) è finita 
in un campo di carciofi. Nulla da fare per la donna, che era senza cinture e probabilmente è 
morta sul colpo. L'ambulanza del 118, una volta giunta sul posto, non ha potuto fare altro che 
constatarne il decesso. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Firenze, investita dalla tramvia Ataf: "Ha attraversato col rosso" 
L'autista del tram non è riuscito a evitare l'impatto 
FIRENZE, 26 ottobre 2010 - Si trova ricoverata in rianimazione al Dea dell'Ospedale di Careggi, 
in condizioni gravi ma non in imminente pericolo di vita, la donna che questa mattina attorno 
alle 6.40 è stata investita dalla tramvia in prossimità della fermata Arcipressi. In base agli 
elementi emersi dalle prime verifiche e secondo quanto riferito da testimoni oculari, la donna 
stava camminando parallelamente ai binari del tram in prossimità del passaggio pedonale 
quando, all'improvviso, ha attraversato i binari con il semaforo pedonale rosso e con lo 
sguardo rivolto nella direzione opposta rispetto a quella da cui proveniva il convoglio. L'autista 
del tram, che in quel momento aveva il segnale di via libera, ha quindi azionato i segnalatori 
acustici e ha frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto. Secondo quanto risulta dalle 
prime verifiche l'autista del convoglio, che viaggiava ad una velocità inferiore a quella prevista 
in quel tratto, ha rispettato tutte le disposizioni di sicurezza del 'regolamento' di esercizio.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Incidenti stradali/ Milano, 60enne muore in scontro contro camion 
Mentre percorreva in moto l'uscita 1 della tangenziale Ovest 
MILANO, 26 ott. (Apcom) - Un uomo di 60 anni è morto intorno alle 9.20 di questa mattina in 
seguito ad un incidente stradale mentre percorreva in motocicletta l'uscita 1 della tangenziale 
Ovest di Milano in direzione sud. Lo riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) 
spiegando che il mezzo sul quale viaggiava la vittima si è scontrato contro un camion e che sul 
posto sono intervenute un'automedica e un mezzo di base del 118 di Milano. Gli accertamenti 
sull'incidente mortale sono stati svolti dalla polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 

 
 
Schianto in auto, muore a 19 anni  
L'incidente mortale è avvenuto in via Rotonda alle porte del paese. Il conducente 
coinvolto nell'impatto è stato ricoverato per alcune ferite ad Arzignano. Ilaria Birro 
alla guida di una Ka ha perso il controllo della vettura ed è finita sulla corsia opposta 
causando un tremendo frontale
di Claudia Milani Vicenzi  
LONIGO 26.10.2010 - È stata sbalzata fuori dall'auto dopo l'impatto, violentissimo, con un'altra 
vettura ed ogni tentativo di rianimarla, da parte dei medici, è stato inutile: Ilaria Birro, 19 
anni, è morta qualche minuto dopo. La tragedia è accaduta ieri, poco prima delle 14, a Lonigo, 
in via Rotonda, la strada che collega la provinciale San Feliciano e la circonvallazione. 
CONTROLLO. La giovane viaggiava sola in direzione di Pojana Maggiore quando, dopo una 
curva, ha improvvisamente perso il controllo della sua Ford Ka. Ha invaso la corsia opposta 
proprio nel momento in cui arrivava una seconda vettura, una Focus guidata da Benedetto 
Pierluigi Manzardo, 55 anni, residente ad Alonte.  Quest'ultimo, a sua volta solo a bordo, non è 
riuscito ad evitare l'impatto: ha centrato in pieno la Ka, che è finita nel fossato lungo la strada. 
Ilaria è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e le sue condizioni sono apparse subito disperate: al 
loro arrivo i soccorritori hanno prestato le prime cure, ma dopo qualche minuto la ragazza è 
deceduta. 
MALTEMPO. In via Rotonda sono accorsi, oltre ai sanitari del Suem con due ambulanze, anche i 
vigili del fuoco di Lonigo e la polizia stradale di Bassano del Grappa per i rilievi. È stato 
disposto il sequestro di entrambi i mezzi coinvolti e si sta cercando di ricostruire la dinamica 
dell'incidente. 
Il maltempo e l'asfalto viscido, tuttavia, potrebbero aver provocato l'improvvisa sbandata della 
vettura dopo la curva dove, già in passato, non sono mancati sinistri anche gravi. 
Ferito, ma per fortuna non in pericolo di vita, Benedetto Pierluigi Manzardo, che è stato 



trasportato all'ospedale di Arzignano.  Ilaria Birro, nata a Cologna Veneta, in provincia di 
Verona, abitava con i genitori ed il fratello a Pojana, in via Palladio, 56. Dopo la maturità 
scientifica al liceo Masotto di Noventa aveva trovato un impiego estivo e quindi, da alcune 
settimane, frequentava la facoltà di Scienze della comunicazione all'Università di Verona. Ieri 
mattina aveva assistito alle lezioni in Ateneo e, dopo il tragitto in treno sino alla stazione di 
Lonigo, stava rincasando con la sua auto.  
Nella zona industriale, dopo l'incidente, sono giunti anche gli agenti di polizia municipale di 
Lonigo: per oltre due ore il traffico ha subito rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 
 
Udine. Travolto e ucciso da un'auto mentre va in bici: muore 80enne 
L'incidente a Pradamano. L'uomo era su un rettilineo quando è stato investito dalla 
vettura che procedeva nello stesso senso 
UDINE (26 ottobre) - Un ciclista di 80 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamani 
lungo la strada provinciale 37 a Pradamano (Udine), dove risiedeva. Secondo i primi rilievi, 
effettuati dalla polizia municipale di Pradamano, l'uomo - del quale non è stato reso noto il 
nome - stava percorrendo in bicicletta un rettilineo quando è stato investito da un'autovettura 
che procedeva nella stessa direzione e alla cui guida si trovava una giovane donna. Sul posto 
sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palmanova (Udine) e gli operatori del 118 con 
l'elisoccorso, ma l'anziano è deceduto sul posto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Due russi investiti sulle strisce pedonali, fermato un 32enne veneziano: ubriaco 
L'incidente a Montesilvano (Pescara). I due uomini sono stati ricoverati in ospedale. 
Denuncia e patente ritirata all'investitore 
PESCARA (26 ottobre) - Due uomini sono stati investiti ieri sera mentre attraversavano la 
strada sulle strisce pedonali, in via Aldo Moro a Montesilvano (Pescara). L'investitore è un 
32enne veneziano risultato positivo al controllo del tasso alcolemico. I due investiti, due russi, 
di circa 60 anni, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all'ospedale di Pescara, 
dove sono stati giudicati guaribili in circa 15 giorni. All'investitore, denunciato per guida in 
stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Motociclista travolge pedone 65enne in gravi condizioni 
Poco prima delle 14 sulla via Emilia, all'incrocio per Montiano, un uomo è stato 
investito da un centauro. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la Polizia 
CESENA, 26 ottobre 2010 - Poco prima delle 14 sulla via Enilia all'incrocio per Montiano un 
uomo di 65 anni è stato travolto da un motociclista. L'anziano uomo è ora ricoverato 
all'ospedale 'Bufalini' in gravi condizioni. Il motociclista dopo l'impatto ha riportato lievi lesioni. 
Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e la Polizia per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Salaria, feriti in frontale a Rocca Sinibalda: Anas chiude strada 
ROMA 26.10.2010 - L'Anas in una nota "comunica che, a causa di un incidente frontale tra due 
autovetture al km 63,200, la strada statale 4 "Salaria" è stata chiusa al traffico in entrambi i 
sensi di marcia, con deviazione sulla viabilità locale, tra Ponte Buida e Rocca Sinibalda, in 
provincia di Rieti. L'incidente, occorso alle 16,50 circa, ha provocato due feriti gravi. Il 
personale Anas si è recato immediatamente sul luogo dell'incidente per ausilio alla Polizia 
Stradale per la viabilità e per effettuare le operazioni di pulizia del piano viabile, al fine di 
consentire la riapertura dell'arteria al più presto possibile". 



 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
 
Ieri sera, intorno alle 21, a San Giorgio, uno scontro è stato fatale ad una ragazza di 
15 anni 
CATANIA 24.10.2010 - Ieri sera, intorno alle 21, a San Giorgio, uno scontro è stato fatale ad 
una ragazza di 15 anni. La giovane, G. L., era sul suo scooter Scarabeo, pochi metri sopra il 
bar Arena, quando è avvenuto un impatto con una vecchia Ford Fiesta bianca con alcuni 
ragazzi a bordo. L'auto, che marciava nel proprio senso di marcia, probabilmente stava 
cercand! o di tagliare la carreggiata ed entrare in uno spiazzo a sinistra mentre la ragazza 
veniva dalla direzione opposta. Nello scontro, la cui dinamica è da accertare, la ragazza - che 
aveva il casco anche se non si sa ancora se lo indossasse - ha riportato gravi danni. Portata 
alla rianimazione del Vittorio Emanuele con una sospetta frattura cranica, è deceduta alle 
22,25. Sembra che nell'incidente sia stato coinvolto un altro motorino che procedeva dietro 
quello della giovane. 
 
Fonte della notizia: LA SICILIA 24 OTT 2010 (inviato da Renzo Bruno) 

 
 
Pensionato muore schiacciato mentre ripara la propria auto 
CATANIA 24.10.2010 - Un finanziere di 73 anni in pensione, Carmelo Cutuli, è morto a ieri 
pomeriggio a Trecastagni schiacciato sotto la propria auto. L'uomo, appassionato di meccanica, 
aveva sollevato la vettura su due «cric» per riparare un problema al cambio. Uno dei due 
martinetti ha ceduto ed è rimasto schiacciato dalla Fiat Marea. E' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: LA SICILIA 24 OTT 2010 (inviato da Renzo Bruno) 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Tre arresti Peruviano ubriaco colpisce un carabiniere 
È finito in manette con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, disturbo 
del riposo delle persone, ed atti contrari alla pubblica decenza un peruviano di 46 
anni segnalato dagli abitanti di Chiavenna 
di Eleonora Magro 
CHIAVENNA, 26 ottobre 2010 - Tre stranieri arrestati, di cui uno espulso, una persona 
denunciata e altri segnalati. Un fine settimana di lavoro per i carabinieri di Chiavenna, che 
hanno espulso A.K., marocchino 29enne, fermato a Dubino e trovato senza il permesso di 
soggiorno. I militari sono inoltre intervenuti, su segnalazione degli abitanti del centro storico di 
Chiavenna, arrestando M.D., peruviano 46enne, che in evidente stato di ebbrezza, disturbava il 
sonno dei residenti oltre a commettere atti contrari alla pubblica decenza. Portato in ospedale 
dall’ambulanza chiamata dai carabinieri, il peruviano si è rifiutato di scendere colpendo un 
militare. È finito in manette con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, disturbo 
del riposo delle persone, ed atti contrari alla pubblica decenza. In carcere anche A.T., romeno 
di 36 anni sorpreso a rubare vestiti per un valore di 500 euro all’interno dell’Iperal Fuentes di 
Piantedo, forzando le placche anti- taccheggio e dandosi alla fuga. È stata denunciata dai 
carabinieri di Delebio, anche la moglie, sua complice, in stato di libertà, per il reato di concorso 
in furto aggravato. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Palermo: donna aggredisce Carabinieri, condannata a 6 mesi lavori socialmente utili 
PALERMO, 26 ott. - (Adnkronos) - I Carabinieri intervengono per sedare una lite familiare ma 
al loro arrivo vengono aggrediti da una donna, coinvolta nella lite. E' accaduto a Bagheria 
(Palermo), dove e' finita in carcere Giuseppa Mangione, 46 anni.  La donna e' accusata di 
violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. L'Autorita' Giudiziaria ha disposto la 
custodia dell'arrestata presso le camere di sicurezza dei Carabinieri e il processo con rito 



direttissima, presso il Tribunale di Palermo al termine del quale l'arresto e' stato convalidato e 
la donna condannata a sei mesi di lavori socialmente utili.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
 
Sale sul bus senza biglietto e aggredisce il conducente, arrestato 
D. D., 26 anni, appena sorpreso, ha ferito l'autista del mezzo per poi fuggire in una 
via del centro della città. I carabinieri l'hanno raggiunto ed arrestato 
PESARO, 26 ottobre 2010 - Un nigeriano, D. D., di 26 anni, clandestino e pregiudicato (aveva 
precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni) è salito su un autobus senza biglietto. 
Scoperto, ha aggredito il conducente, ferendolo. E' riuscito a fuggire, ma i carabinieri di Pesaro 
l'hanno raggiunto in una via del centro. Il giovane è stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Aggredisce agenti della polizia municipale: arrestato 48enne aretino 
AREZZO 25.10.2010 - Ieri sera 24 ottobre alle ore  23:30 personale della Polizia Municipale 
interveniva in Arezzo sulla S.S.71 al km.155 + III per i rilievi di un incidente stradale. Il 
sinistro, un'uscita di strada, vedeva coinvolta una sola autovettura il cui conducente, un 
aretino di anni 48 iniziali C.F. ferito, veniva trasportato da ambulanza del 118 presso il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale San Donato. Il personale intervenuto, espletati i rilievi di rito, si recava 
presso il pronto soccorso dove accertava che il soggetto di cui sopra  presentava evidenti 
sintomi legati all’assunzione di sostanze alcoliche e pertanto allo stesso veniva chiesto il 
consenso per gli accertamenti sanitari urgenti  mirati ad accertare il tasso alcolemico. 
Immediatamente dopo aver firmato il suddetto consenso C.F  iniziava ad agitarsi non 
consentendo ai sanitari di prestargli  le dovute cure, considerato che a seguito dell'uscita di 
strada, presentasse evidenti ferite e con l'intento di sottrarsi al prelievo ematico, usciva 
dall’interno dell’ambulatorio e si portava nel corridoio del nosocomio. Qui incontrava il 
personale operante della Polizia Municipale ancora presenti che lo   invitavano  a tornare 
all’interno dell’ambulatorio ma questi, improvvisamente aggrediva un agente colpendolo e 
spintonandolo. L'uomo, proseguiva nel tentativo di lasciare l'ospedale ma incontrava una 
seconda pattuglia di agenti che precedentemente allertati stavano in quel momento 
sopraggiungendo. Alla vista dei due agenti si scagliava contro di loro aggredendo anche questi  
ma nonostante ciò gli stessi  riuscivano a bloccarlo. C.F. veniva tratto in arresto per violenza, 
resistenza e lesioni. Gli agenti aggrediti venivano visitati e giudicati guaribili con prognosi 
variabili tra i 5 e i 10 giorni.   
 
Fonte della notizia: informarezzo.com 

 
 
Ubriaco crea scompiglio al supermercato, denunciato dalla Polizia 
RIMINI 25.10.2010 - Nel tardo pomeriggio di sabato, durante il controllo svolto 
quotidianamente nel centro di Viserba dal locale distaccamento della Polizia municipale, gli 
agenti sono stati allertati da alcuni cittadini che ne chiedevano l’intervento. All'interno del 
vicino supermercato Coop, infatti, vi era un uomo evidentemente ubriaco che stava ingiuriando 
e minacciando la clientela e gli addetti dell'esercizio. Immediatamente gli agenti si sono 
precipitati sul posto, dove hanno trovato l’uomo seduto sopra il banco della cassa, intento a 
bere una bevanda alcolica. Dai primi accertamenti svolti è emerso che l’ubriaco (C.F., italiano 
residente a Rimini) aveva poco prima pesantemente offeso e minacciato clienti e personale del 
supermercato. L’uomo è stato accompagnato all'esterno del locale, dove però ha continuato a 
creare problemi opponendosi all'identificazione. E’ stato quindi portato al distaccamento di 
Viserba, dove ha proseguito ancora nel minacciare e insultare gli agenti. Identificato, è stato 
denunciato a piede libero per avere rifiutato di declinare le proprie generalità, per resistenza, 
minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e ingiuria. 
 
Fonte della notizia: altarimini.it 



 
Pusher scappa in bicicletta, carabiniere lo prende a piedi 
M.A, 33enne algerino, è finito in manette dopo un breve inseguimento in pieno 
centro. L'uomo è accusato di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di 
una tessera sanitaria 
CESENA, 25 ottobre 2010 - Un carabiniere ha arrestato un algerino, M.A, 33 anni rincorrendolo 
a piedi mentre tentava di scappare in bicicletta. L'uomo, clandestino in Italia, con precedenti 
penali è accusato di possesso di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e 
ricettazione di una tessera sanitaria denunciata come smarrita da una cittadina. L'algerino 
infatti possedeva 15 grammi di eroina, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, e 
ha picchiato con calci e pugni il carabiniere che l'ha inseguito. I carabinieri, grazie a una 
segnalazione dei negozianti del centro storico, lo stavano seguendo da qualche giorno e di sera 
sono passati all'azione in borghese. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Belluno, Finisce la benzina e il ladro resta a piedi  
di Cristian Zurlo
BELLUNO 26.10.2010 - Sono in corso accertamenti anche con l’ausilio della Polizia Scientifica. 
La Polo rubata aveva pochissimo carburante nel serbatoio e molto probabilmente il ladro è 
rimasto “a piedi” proprio nel tentativo di fuga nella zona di Santa Giustina. Nella serata di 
lunedì, una pattuglia della Polizia Stradale, mentre effettuava il normale servizio di pattuglia 
sulla SS.50, in località Formegan di Santa Giustina notava una VW Polo in sosta in un 
parcheggio a lato della ditta “Bacco s.r.l.” con l’avantreno rivolto verso la strada e con la luce 
di posizione sinistra accesa. Il parcheggio “anomalo” ha subito destato curiosità agli operanti; 
infatti l’auto risultava rubata nel pomeriggio, presso un’officina di Santa Giustina.  Il titolare 
della stessa riferiva di aver riparato il veicolo verso le 17.30 e successivamente di averlo 
parcheggiato nel piazzale antistante l’officina, in attesa del proprietario, ma verso le 19.30 si 
accorgeva della scomparsa del mezzo.  Sono in corso accertamenti anche con l’ausilio della 
Polizia Scientifica. La Polo rubata aveva pochissimo carburante nel serbatoio e molto 
probabilmente il ladro è rimasto “a piedi” proprio nel tentativo di fuga. 
 
Fonte della notizia: lavocedelnordest.it 
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