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PRIMO PIANO 
"Serve aiuto? Sono un medico", poi scopre che la vittima è suo marito 
Filippo Mabea, poliziotto di 44 anni, è morto dopo essere finito con la propria auto 
nel fiume. Sua moglie, medico del lavoro, si è ritrovata a passare proprio lì durante le 
operazioni di soccorso, ignara dell'identità della vittima 
14.02.2017 - Dramma nel dramma ieri a Pontelongo, nel padovano, dove un un poliziotto di 44 
anni è morto dopo essere finito con la propria auto nel fiume Bacchiglione. Secondo quanto 
riporta Il Gazzettino, la moglie della vittima, Milena Perini, si è trovata sul luogo della tragedia 
pochi minuti dopo che questa era successa. La donna, medico del lavoro, si stava recando 
proprio a Pontelongo dove avrebbe dovuto seguire un corso in Comune. Vedendo ambulanza e 
vigili del fuoco sulla riva del fiume, si è fermata per chiedere se avessero bisogno di aiuto. In 
quel momento però i pompieri recuperavano la Opel Corsa bianca di suo marito, Filippo 
Mabea.  “Avevo un marito meraviglioso - ha detto ieri la moglie di Mabea - Quello che è 
accaduto è assurdo. Filippo amava la vita e faceva della solidarietà e l'amore per il prossimo un 
suo stile di vita. Quando parlava dei piccoli malati di tumore, che non ha mai smesso di aiutare 
attraverso Città della Speranza, ripeteva che ogni bambino ha il diritto di diventare adulto. E il 
suo ultimo gesto d'amore è stato quello di donare le cornee, con la speranza che qualcuno 
attraverso i suoi occhi possa tornare a vedere”. 
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/cronaca/morto-filippo-mabea-pontelongo.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sempre più pattuglie sulle nostre strade ma gli incidenti sono in forte aumento 
Il report relativo al 2016 dell’attività della Polizia Locale certifica il trend. In forte 
calo, invece, i punti della patente decurtati 
di Paola Trinca Tornidor  
14.02.2017 - Negli ultimi anni sono in aumento gli incidenti stradali a fronte però di un più 
capillare pattugliamento del territorio da parte delle forze di Polizia Locale.  Sono i dati più 
lampanti che emergono dal rapporto annuale fornito dal corpo della città di Sesto Calende e 
riferito alle attività svolte nel corso del 2016. A fronte di un vistoso calo degli incidenti negli 
anni scorsi (31 nel 2014) il 2016 si è chiuso con un trend negativo: ben 52 incidenti, dei quali 
34 con feriti. «Le strade più interessate da incidenti sono state la SS33, la sp 69 e la sp 48» 
spiega il comandante Michele Signò.  Tre le sospensioni di patenti e tre ritiri (contro i 5 degli 
anni precedenti) ma ben 777 le patenti segnalate per la sospensione in caso di recidiva. In 
forte calo invece i punti patente decurtati: solo 1554 (dei quali 110 da patenti rilasciate da 
meno di tre anni) contro i 15.021 del 2011; e i 9.596 nel 2010, quando a Sesto c’erano ancora 
i semafori.  Gli atti di polizia giudiziaria si attestano a 50 (contro i 36 del 2014) e i controlli sui 
cittadini extracomunitari sono stai 70, alcuni dei quali accompagnati per identificazione e 
procedimenti conseguenti. Tre i fogli di via emessi. In aumento invece i pattugliamenti e i 
servizi congiunti con le altre forze di polizia: «Sono stati effettuati 38 servizi congiunti e sono 



state organizzate 901 pattuglie di controlli di polizia stradale, con verifica di 9.211 veicoli e 
6.946 multe».  In crescita i controlli in materia urbanistico-edilizia, di commercio e dei mercati 
con servizi in borghese: 502 accertamenti in materia anagrafica, 53 controlli nei mercati 
settimanali e straordinari e 40 servizi in borghese, 91 controlli in materia ambientale e 
urbanistico-edilizia con 4 comunicazioni di reato alla Procura e 6 sanzioni amministrative. Ben 
52 controlli nei pubblici esercizi e 29 in materia di pubblicità, 8 nei cantieri, 7 per verificare 
l’occupazione di suolo pubblico.  È proseguita anche nel 2016 la partecipazione al Patto per la 
sicurezza dei laghi Maggiore e di Lugano, che ha visto coinvolti tanti organi di polizia coordinati 
dalla Prefettura e dalla Questura di Varese. 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/verbano-e-valli/sempre-piu-pattuglie-sulle-nostre-
strade-ma-gli-incidenti-sono-in-forte-aumento_1224334_11/ 
 
 
Genova, parte il numero unico per le emergenze. Ma i vigili non sono pronti 
di Guido Filippi 
Genova 14.02.2017 - Parte zoppo il nuovo numero unico delle emergenze. Da stamattina sarà 
attivo il numero 112 per contattare la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Una 
centrale unificata con sede all’ospedale San Martino Ist (il quartier generale è al primo piano 
del padiglione che ospita già il 118) con almeno sei operatori al centralino che smisteranno 
tutte le telefonate.  Si parte oggi in pompa magna, ma senza il collegamento con i vigili urbani 
che non sono entrati a fare parte del numero unico: un’assenza che ha già provocato un 
incidente diplomatico, anche se l’ordine di scuderia è quello di «mantenere bassi i toni» per 
evitare altre incomprensioni.  Non l’hanno presa bene i vertici della Prefettura che hanno 
gestito la realizzazione del nuovo numero unico che sarà presentato alle 15 alla presenza del 
vicecapo della Polizia Matteo Piantedosi, del presidente della Regione, Giovanni Toti, del 
vicepresidente Sonia Viale, oltre che dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del 
fuoco e delle aziende sanitarie coinvolte. I vertici della Prefettura hanno provato a coinvolgere 
il Comune, invitando almeno due volte - la prima a novembre - anche il sindaco Marco Doria. 
Che non si è presentato.  Doria, contattato in serata attraverso il suo portavoce, ha replicato: 
«Ci sono problemi tecnici che stiamo cercando di risolvere nel più breve tempo possibile. È 
nostra intenzione far parte del numero unico». L’assessore comunale alla Legalità Elena Fiorini: 
«Credo ci sia stato un malinteso. È nostra intenzione aderire. La Regione si preoccupi di 
finanziare i corsi di formazione per i nostri agenti».  Amareggiata l’assessore regionale alla 
Salute Sonia Viale che ha voluto che la regia venisse affidata al 118 Genova Soccorso. «Ora 
partiamo così- commenta Viale - anche se mi auguro che al più presto venga raggiunta 
un’intesa tra la Prefettura e il Comune. Il collegamento informatico con la polizia municipale 
non è previsto dal protocollo, ma è un servizio di grande utilità che riduce i tempi e migliora 
l’efficienza. Il mio auspicio è che, nell’arco di qualche mese, siano coinvolti anche i vigili. 
Dipende dal sindaco Doria, non da noi». Colpo basso.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/02/14/ASgnkhGG-emergenze_vigili_pronti.shtml 
 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polstrada, giro di vite sulle motociclette e il dopopista alcolico  
In programma nuovi controlli per rientri più tranquilli. Il dirigente Mazza: 
«Avvieremo il progetto “neve sicura”»  
Cristina Contento 
BELLUNO 14.02.2017 - Velocità e alcol sulle strade: giro di vite della polizia stradale. 
Tolleranza zero nei prossimi mesi da parte della sezione bellunese diretta dal 9 gennaio dal 
comandante Fabio Mazza. Non che in passato fosse diverso, ma sono in atto già da questi 
mesi, e saranno implementati nei prossimi, servizi di controllo. Occhio particolare sui 
motociclisti che sfrecciano lungo le curve dei passi, ma anche ai rientri vacanzieri, a cominciare 
dagli sciatori. È al suo primo incarico di dirigente, Fabio Mazza, uscito di fresco dalla Scuola 
superiore di polizia di Roma: è ferrarese, ha 32 anni e si è stabilito con la famiglia in provincia 
il comandante della Stradale che nel Bellunese ha trovato «una realtà positiva», dice. «Una 



città vivibile e a misura d’uomo, e per il mio lavoro è una sicurezza. Abbiamo poi un personale 
molto preparato a livello professionale». Non mancano le criticità, ma riguardano la situazione 
viabilistica a livello provinciale e all’incidentalità, «fattori che vanno tenuti sotto controllo. Mi 
riferisco alle moto che viaggiano in estate e al traffico che troviamo in direzione di Cortina», 
due punti “neri” ben noti a tutti. «Ma si tratta di problemi che finora abbiamo gestito anche 
grazie alla collaborazione con le altre forze di polizia e con la prefettura». Nodi che non è detto 
non possano essere sciolti. Non a caso la polizia stradale in questo periodo invernale ha 
implementato i controlli sulle vetture e sui pullman in merito alle dotazioni invernali, gomme 
da neve e catene», per prevenire gli incidenti e le difficoltà che possano essere causate dal 
maltempo. «Proprio venerdì scorso c’è stata una giornata di verifiche, in aggiunta ai normali 
servizi che facciamo, specialmente sui pullman turistici che si muovono in direzione delle piste 
da sci. L’imput è di evitare quello che è accaduto a Verona (la tragedia del pullman di stranieri 
che si è incendiato sull’A4, ndr): dai controlli dei giorni scorsi, è risultato comunque tutto a 
norma». Un altro progetto avviato dal compartimento della Polizia stradale di Belluno, Bolzano 
e Trento, è denominato “neve sicura” e riguarda direttamente gli sciatori che poi si rimettono 
in macchina dopo la vacanza: «Prevede controlli mirati per le verifiche del tasso alcolemico, sia 
con l’etilometro che con i precursori, dei turisti che tornano dalle piste», continua il 
comandante Mazza che fornisce comunque un dato positivo della situazione a oggi: «Per quel 
che riguarda la guida in stato di ebbrezza, registriamo numeri stabili, se non in diminuzione». 
Fonte della notizia: 
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2017/02/14/news/polstrada-giro-di-vite-sulle-
motociclette-e-il-dopopista-alcolico-1.14872481?refresh_ce 
 
 
Riciclaggio oro, arresti e perquisizioni 
Operazione GdF, in esecuzione 11 ordinanze custodia 
TORINO, 14 FEB - Un ramificato gruppo criminale, che riciclava oro di provenienza illecita, è 
stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Torino, che sta eseguendo 11 ordinanze di 
custodia cautelare in carcere. Sessanta le perquisizioni eseguite in diverse regioni italiane, in 
Ungheria e Slovenia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/14/riciclaggio-oro-arresti-e-
perquisizioni_033d6017-ad01-4667-ad08-dccd2456ea81.html 
 
 
In valigia 300 mila euro, sequestrati 
Al Marconi di Bologna diretto in Nigeria violando le norme 
BOLOGNA, 14 FEB - Stava tentando illecitamente di esportare circa 300 mila euro in contanti, 
soldi non dichiarati. Protagonista, un nigeriano residente a Verona in partenza nei giorni scorsi 
dall'aeroporto Marconi di Bologna per il suo Paese e sorpreso dai funzionari dell'ufficio delle 
Dogane, con la collaborazione della Gdf. Il passeggero è stato trovato con 18 mila euro 
nascosti nel bagaglio a mano e altri 296 mila nella valigia imbarcata. Secondo le norme che 
prevedono l'obbligo di dichiarare trasferimenti di contanti pari o superiori a 10 mila euro, si è 
proceduto al sequestro del 50% della somma. Qualche giorno dopo lo straniero è stato 
nuovamente scoperto mentre provava ad imbarcarsi nascondendo nel bagaglio in stiva 96.000 
euro, probabilmente una parte della somma che gli restava: anche la metà di questo importo è 
stata sequestrata. Nei primi 40 giorni del 2016 arriva a 800 mila euro la somma dei contanti 
non dichiarati intercettati in dogana al Marconi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/14/in-valigia-300-mila-euro-
sequestrati_27a20535-3fb4-463c-87ee-c8d10f3941ec.html 
 
 
La Polizia di Stato ferma e controlla una Mercedes: arrestati i 4 occupanti per 
possesso di banconote false 
13.02.2017 - Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di 
Cassino, nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione predisposti in ambito autostradale, al 
Km 657, carreggiata Nord, nel territorio di Castrocielo, ferma e controlla una Mercedes sulla 



quale viaggiano 4 cittadini, di diverse nazionalità : un tedesco, due siriani ed un libanese. Nel 
corso della verifica documentale, gli agenti notano un evidente stato di agitazione, tanto da  
decidere di procedere ad un più accurato accertamento. Il fiuto investigativo si rivela vincente 
in quanto, in seguito a perquisizione veicolare, vengono rivenute, occultate in diversi pacchetti, 
banconote false, dal taglio di 50 e 20 euro, per la complessiva cifra  di Euro 52.500,00. Scatta 
l’arresto per tutti e quattro gli occupanti del veicolo, di età compresa tra  39  e 29 anni, 
associati presso la Casa Circondariale di Cassino. 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Frosinone/articolo/134858a1933833dc0664240698 
 
 
SALVATAGGI 
Ottantenne potentino percorreva autostrada a piedi contromano 
14.02.2017 - Durante un pattugliamento del raccordo autostradale “Sicignano-Potenza”, 
personale della Polizia Stradale del capoluogo potentino ha soccorso un ottantenne potentino 
che percorreva a piedi e contromano la citata arteria stradale. L’uomo, affetto da Alzheimer, 
aveva perso l’orientamento. La pattuglia operante dopo essere risalita all’indirizzo 
dell’abitazione lo ha affidato ai suoi familiari che avevano iniziato a preoccuparsi per la sua 
assenza. Un altro intervento, domenica sera, quando un automobilista all’altezza dello svincolo 
autostradale di Potenza Est aveva segnalato la presenza di un cane di piccola taglia ferito, 
probabilmente investito da qualche veicolo in transito. Soccorso e curato sul posto da un 
Veterinario dell’ASP di Potenza, fatto intervenire dalla pattuglia operante, veniva affidato allo 
stesso automobilista che lo aveva segnalato. Si rammenta che il codice della strada punisce 
con una sanzione da €413,00 ad €1658,00, l’utente della strada che dopo aver investito un 
animale da affezione, da reddito o protetto, ne omette il soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://ufficiostampabasilicata.it/2017/02/14/ottantenne-potentino-percorreva-autostrada-
piedi-contromano/ 
 
 
NO COMMENT… 
Cucchi: chiesto processo per cinque cc 
Tre accusa omicidio preterintenzionale, due per calunnia e falso 
ROMA, 14 FEB - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dei cinque carabinieri 
coinvolti nell' inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 nell'ospedale 
Sandro Pertini. Per i tre militari che arrestarono il geometra il 15 ottobre precedente, e ritenuti 
autori del pestaggio, l'accusa è di omicidio preterintenzionale e abuso di autorità per aver 
sottoposto il ragazzo "a misure di rigore non consentite dalla legge". Ad altri due carabinieri i 
reati sono contestati i reati di calunnia e di falso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/14/cucchi-chiesto-processo-per-cinque-
cc_a0d2d6f5-88f7-404b-b957-e34877f9559a.html 
 
 
Caso Narducci, 3 agenti a giudizio 
A Forlì per falso, calunnia e sequestro di persona 
BOLOGNA, 14 FEB - Nuovo rinvio a giudizio a Forlì per tre poliziotti accusati per un episodio del 
2010, quando fermarono a Cesena, in via Zuccherificio, un'auto a bordo della quale c'erano tre 
persone. Una di queste era Filippo Narducci, impiegato all'epoca 29enne, che dopo un diverbio 
fu steso a terra, ammanettato e portato in commissariato dove fu trattenuto alcune ore. Per 
lesioni sono stati condannati a 4 mesi, sentenza in attesa di appello. Ora, come disposto dal 
Gup Giorgio Di Giorgio, Marco Pieri, Giancarlo Tizi e Christian Foschi andranno a processo, con 
inizio il 25 maggio, anche per falso, calunnia, falsa testimonianza e sequestro di persona. 
Narducci era stato assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, decisione su cui pende 
ricorso in Cassazione. Nei giorni scorsi il segretario del Sap Gianni Tonelli aveva annunciato lo 
sciopero della fame, in vista dell'udienza preliminare. I tre sono difesi dall'avv.Riccardo Luzi; 
Pieri anche dall'avv.Marco Martines; Tizi e Foschi dall'avv.Eugenio Pini. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/14/caso-narducci-3-agenti-a-
giudizio_54aaec38-0e46-4fc3-9563-04c9098b7e6f.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Zoagli: in auto a 86 anni, nonna “pirata” travolge un ciclista e se ne va 
Zoagli (Genova) 14.02.2017 - Una pensionata di 86 anni che, in auto, aveva travolto un 
ciclista abbandonandolo ferito per strada, si è vista ritirare definitivamente la patente e 
denunciare per omissione di soccorso.  Secondo quanto appreso, l’anziana stava guidando sulla 
provinciale a Cicagna quando ha travolto il ciclista per poi andarsene senza fermarsi. 
L’incidente è stato rilevato dai carabinieri di Chiavari che hanno avviato le indagini e 
identificato l’anziana. Per lei patente ritirata e denuncia per omissione di soccorso.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2017/02/14/AScYTCHG-ciclista_travolge_pirata.shtml 
 
 
Donna travolta in via Roma, caccia al pirata della strada 
La vittima, trasportata al Policlinico in gravi condizioni, non è in pericolo di vita. 
L'investitore è fuggito senza prestarle soccorso 
di ARIANNA ROTOLO  
14.02.2017 - La polizia municipale è a caccia di un pirata della strada che, ieri sera, ha travolto 
una donna che stava attraversando in Roma, nei pressi di via Giovanni da Procida. Erano le 
20,30 circa. La donna, ferita gravemente ma non in pericolo di vita, è stata soccorso da alcuni 
passanti: si trova al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. L'automobilista che non si è 
fermato pare fosse, secondo una prima ricostruzione, a bordo di un Mercedes. Dopo aver 
provocato l'incidente ha fatto perdere le proprie tracce imboccando uno dei vicoli che 
conducono a via Maqueda. Si stanno analizzando i filmati delle telecamere di video 
sorveglianza. Indagano i vigili della sezione Infortunistica. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/02/14/news/donna_travolta_in_via_roma_caccia_al
_pirata_della_strada-158270612/ 
 
 
Lugo, rintracciato pirata della strada 
Non si era fermato dopo un incidente. Gli era già stata ritirata la patente per guida in 
stato d'ebrezza 
di LUIGI SCARDOVI  
Lugo (Ravenna), 13 febbraio 2017 - Dopo aver tamponato un’auto condotta da una 20enne si 
è totalmente disinteressato dell’accaduto non accertandosi quindi delle condizioni della giovane 
e proseguendo come se niente fosse. Peccato però che, grazie alla prontezza di spirito della 
ragazza stessa, assieme al tempestivo intervento del personale del nucleo Infortunistica della 
Polizia Municipale della Bassa Romagna, la sua fuga è durata neppure un’ora. Stiamo parlando 
dell’automobilista lughese di 27 anni che al volante di una ‘Skoda’ ha tamponato una Ford 
Fiesta condotta, come detto, da una 20enne. Pur avendo danneggiato il fanale anteriore e 
perso la mascherina del paraurti, il giovane si è completamente disinteressato dell'accaduto 
allontanandosi dal luogo dell'incidente. La giovane, che ha riportato per fortuna lievi lesioni a 
seguito dell'urto, ha attirato l'attenzione di una pattuglia della Municipale che si trovava a poca 
distanza, fornendo alcuni preziosi dettagli che hanno permesso agli agenti di rintracciare il 
fuggitivo in meno di un'ora. In seguito agli accertamenti è emerso che il 27enne risultava 
essere neopatentato e sprovvisto della patente in quanto precedentemente sospesa per guida 
in stato di ebbrezza. Al giovane sono stati contestati i reati di fuga e omissione di soccorso a 
seguito di incidente stradale, nonchè decurtati 40 punti dal documento di guida e ora si avvierà 
il procedimento di revoca del documento di guida. E’ questo il quarto episodio di pirateria 
stradale che si registra in poco meno di un mese nel territorio della Bassa Romagna vedendo in 
tutti e quattro i casi la Polizia Municipale rintracciare in poche ore i rispettivi ‘fuggitivi’. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/lugo-pirata-strada-1.2892986 
 



 
CONTROMANO 
Martellate sul vetro, rubano orologi di marca e fuggono contromano 
La "spaccata" è avvenuta nella notte a Gallipoli, su Corso Roma. Indagano i 
carabinieri, che hanno acquisito i filmati di videosorveglianza 
GALLIPOLI 14.02.2017 – Nel pieno centro di Gallipoli, su Corso Roma, per un colpo “mordi e 
fuggi” che ha permesso a due malviventi di fare incetta di orologi di marca, per un valore da 
quantificare. L’audace furto è avvenuto nella notte ai danni della gioielleria “Freddo” (gestita 
dalla “Freddo Franco Srl), al civico 49. Ironia della sorte, a poche decine di metri di distanza 
dal commissariato di polizia. Erano le 3,15 quando all’improvviso una vetrina è stata infranta a 
colpi di martello. Ad agire in due, con cappucci e cappelli, che sono arrivati sul posto con 
un’automobile e qualche istante dopo si sono dileguati. Forse proprio per l’estrema vicinanza 
con gli uffici della polizia, non avevano alcuna intenzione di entrare nel negozio. Tant’è vero 
che hanno preso di mira unicamente una delle due vetrine espositive poste al lato 
dell’ingresso. In una di queste, c’erano diversi orologi di marca “Rado”. Dovrebbero averne 
arraffati almeno nove, i malviventi, prima di fuggire.  Tutto questo è avvenuto sotto gli “occhi” 
di due videocamere di sorveglianza, che erano attive. L'antifurto collegato alla vetrina esterna 
s'è messo a suonare, sentito dai residenti del piano di sopra. Sono stati chiamati i carabinieri, i 
quali si sono recati sul posto per le indagini, sono stati avvisati per telefono da alcuni residenti 
che si sono affacciati quando hanno udito il fragore del cristallo crollato sotto le martellate. A 
quanto pare, dopo aver rubato gli orologi, i due banditi sono ripartiti su Corso Roma, ma 
contromano, per poi sicuramente svoltare alla prima traversa utile e far perdere 
definitivamente le tracce. Il proprietario s’è recato questa mattina presso la caserma dei 
carabinieri per sporgere denuncia e consegnare i filmati dai quali si spera di ricavare qualche 
dettaglio utile. 
Fonte della notizia: 
http://gallipoli.lecceprima.it/martellate-spaccata-gioielleria-franco-freddo-14-febbraio-
2007.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla provinciale 35 a Borgo Fornari, muore un uomo 
Genova 14.02.2017 - Un uomo di 50 anni è morto questa mattina sulla provinciale 35 a Borgo 
Fornari. Era a bordo della sua auto quando ha avuto un malore ed è andato a sbattere contro 
un palo. È successo all’alba. La vittima si chiamava Eugenio Gaiardo. Non risultano altri mezzi 
coinvolti, l’uomo ha perso il controllo della vettura. Sul posto sono intervenuti il personale del 
118 e i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/02/14/ASri9zGG-incidente_fornari_provinciale.shtml 
 
 
Incidente auto-moto, 68enne in ospedale 
Il sinistro, alle 9 del mattino, sulla rotonda del Gran Rondò 
CREMA 14.02.2017 - Incidente stradale alle 9 di martedì 14 febbraio sulla rotonda del Gran 
Rondò. A finire in ospedale, per una serie di sospette fratture, è stato R.S. 68enne cremasco. 
L'uomo era in sella ad uno scooter, venuto in contatto con una Suzuki Vitara guidata da un 
cremasco. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Dei rilievi si sono occupati gli agenti 
della polizia locale. 
Fonte della notizia: 
http://www.crema.laprovinciacr.it/news/crema/161070/incidente-auto-moto-68enne-in-
ospedale.html 
 
 
Incidente stradale a Magione, auto contro camion, tra i feriti anche bimba di 20 mesi 
MAGIONE 13.02.2017 – Una bambina neanche due anni è rimasta ferito insieme ai suoi 
genitori in un incidente stradale avvenuto attorno alle 19.  Secondo quanto riferito dai Vigili del 
fuoco del comando di Madonna Alta di Perugia, l’auto dove viaggiava la piccola si è scontrata 
con il “carrellone” del camion. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento presso i 



Carabinieri. Il mezzo pesante, che procedeva in direzione Perugia, avrebbe invaso l’opposta 
corsia con il carrellone e l’auto ci sarebbe finita sopra. Tre i feriti, secondo quanto riferiscono i 
vigili del fuoco. Tutti in ospedale, con la piccola che sarebbe ora in osservazione. Da fonti 
ospedaliere, invece, arriva notizia che i feriti sono quattro, tutti in gravi condizioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.trasimenooggi.it/citta/magione/incidente-stradale-a-magione-auto-contro-camion-
tra-i-feriti-anche-bimbo-di-20-mesi-12195/ 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Camionista sorpreso con documenti falsi tampona l'auto della polizia locale a Mira 
E' successo lunedì mattina. Un cittadino serbo è stato sanzionato con poco più di 
4mila euro. Per lui anche una denuncia e il fermo amministrativo del veicolo. Poi 
l'incidente imprevisto 
13.02.2017 - Non solo aveva documenti falsi, ma per errore dopo essere stato sanzionato e 
denunciato ha anche tamponato l'auto della polizia locale che l'aveva appena bloccato per 
controlli. E' successo lunedì mattina sulla strada statale Romea, nel territorio di Mira. Più o 
meno alla stessa altezza di quando gli agenti sorpresero un automobilista dopo un sorpasso 
azzardato con uno spinello in mano durante la guida. Per l'esattezza al chilometro 119 in 
direzione Ravenna. Stavolta a finire nei guai è stato un camionista di nazionalità serba che ha 
cercato di mantenersi il più tranquillo possibile nel momento in cui gli è stato intimato l'Alt. Il 
tentativo di evitare guai però è subito naufragato: la documentazione che aveva a disposizione 
per la circolazione di veicoli extracomunitari in Italia è risultata fasulla. Ci saranno ulteriori 
accertamenti sulla vicenda, fatto sta che al camionista è stata comminata una multa di poco 
più di 4mila euro (4.130 per la precisione), mentre l'autoarticolato, che trasportava materiale 
per imballaggi, è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. Si sono aggiunte poi 
altre sanzioni, per circa 150 euro complessivi, per irregolarità dei dispositivi di 
equipaggiamento. Per il cittadino serbo inevitabile anche una segnalazione alla magistratura 
per possesso di documenti presumibilmente falsi. Con in più anche il fuori programma di una 
ripartenza "sfortunata": il conducente avrebbe calcolato male gli spazi a disposizione, urtando 
l'auto della polizia locale nella parte posteriore. “Questa è un’altra ottima notizia che arriva 
dalla polizia locale – commenta il sindaco Alvise Maniero -. Ringraziamo gli agenti per la loro 
dedizione e notiamo pure i benefici della nuova forma organizzativa che permette di dare 
ulteriori benefici ai cittadini in termini di aumento della sicurezza. Questa è anche una bella 
risposta a quei consiglieri d’opposizione che continuano a promuovere commissioni sull’attività 
della polizia locale, invocando il caro vecchio vigile che ci aiuta ad attraversare la strada ma 
sminuendo invece la preziosa attività che gli agenti svolgono nel controllo dei traffici irregolari, 
nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella prevenzione di ogni altra forma di 
criminalità. Quel loro concetto – conclude il sindaco – è vecchio da tempo. Ora, in termini di 
sicurezza, i cittadini chiedono di più”. 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/camionista-documenti-falsi-mira.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Incubo sassi, auto con bimbo a bordo colpita sull’autostrada A11  
I vigliacchi della notte o solo un incidente? 
Firenze, 14 febbraio 2017 - UN BOTTO incredibile e un parabrezza spaccato. «Siamo dei 
miracolati». È ancora scossa E.G, che ieri l’altro sera stava rientrando con marito e figlio da 
Prato, in direzione Firenze. Ci mostra la sua auto, una Toyota Yaris, in cui si vede chiaramente 
che il parabrezza lato passeggero è stato centrato da un oggetto di discrete dimensioni. Il 
preoccupante episodio fa immediatamente tornare alla memoria l’agghiacciante ‘moda’ del 
lancio di sassi dai cavalcavia delle autostrade. Ma cosa è successo di preciso domenica sera? 
«Erano le 19,30 – racconta la mamma -. Stavamo rientrando da un piacevole pomeriggio 
trascorso con amici. I bambini avevano partecipato a una festa di carnevale. Insomma, era 
stata una bella giornata. E stavamo tranquillamente a casa per la cena». Senonchè, 
oltrepassata l’Ikea, all’altezza del viadotto di via dei Giunchi, un botto ha fatto sobbalzare gli 
occupanti dell’utilitaria. «Per fortuna mio marito non ha perso il controllo dell’auto. Tremo 



ancora all’idea di quello che sarebbe potuto succedere», dice la donna, che ha 
immediatamente chiamato il 113. «Non ho avuto dubbi – racconta -. Ho pensato subito alla 
tragedia di diversi anni fa, quando perse la vita una ragazza proprio per questi folli gesti». È 
arrivata una volante sul posto e, ieri mattina, il marito della signora che ci ha contattato ha 
sporto denuncia ai Carabinieri. Ieri, sull’autostrada Firenze-Mare, all’altezza del cavalcavia. è 
tornata la Polizia stradale, che ha percorso il viadotto e si è poi introdotta in un cantiere 
allestito per risistemare un pilone del ponte. Da lì, ha raggiunto l’autostrada ma non ha 
rinvenuto sassi di dimensioni compatibili con quello che ha colpito la Yaris della signora. Al 
momento dunque la polizia stradale non si sbilancia per quanto riguarda le possibili ipotesi 
investigative. Ulteriori accertamenti e verifiche saranno effettuati probabilmente nei prossimi 
giorni. L’IPOTESI più inquientante sarebbe: siamo di fronte a un criminale lancio al bersaglio 
dal ciglio dell’autostrada? L’ipotesi più probabile, almeno per chi ha vissuto la disavventura che 
ritiene più improbabile che il lancio sia avvenuto dall’alto. Vero è che il parabrezza della 
macchina, che in quel momento viaggiava sulla corsia di sorpasso, è stato colpito sulla destra. 
Alcuni sassi si trovavano ancora ieri sull’asfalto ma potrebbero essere stati trascinati dalle auto 
che in quel tratto corrono sugli ottanta-cento chilometri orari. Impossibile dire adesso con 
esattezza quello che è avvenuto. «Vero è che abbiamo avuto una gran paura – dice la signora 
– Mio figlio si è spaventato tantissimo. E io con lui. Per fortuna non ci siamo fatti niente, ma 
immagino cosa sarebbe successo se il vetro fosse andato in frantumi. Io mi trovavo dietro col 
bambino. Ma se le schegge avessero colpito in viso mio marito?». Gli interrogativi sono 
tantissimi. E guardando il parabrezza della Yaris viene proprio da pensare che, sì, ieri l’altro 
sera sull’A11 deve essere comunque successo un piccolo miracolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/sassi-cavalcavia-1.2894388 
 
 
MORTI VERDI  
Scontro sui binari tra treno e mezzo agricolo: disagi e traffico in tilt sulla Bari-Lecce 
Lo schianto è avvenuto ieri sera attorno alle 22: sul posto Polfer, 118 e Vigili del 
Fuoco. Non si registrano feriti. La circolazione è stata ripristinata in mattinata 
14.02.2017 - Traffico bloccato, ieri sera, sulla linea ferroviaria tra Bari e Lecce, a causa di un 
incidente che ha coinvolto un treno e un altro veicolo, all'altezza di un passaggio a livello a 
Torre a Mare. Il mezzo, un escavatore agricolo, avrebbe attraversato i binari al sopraggiungere 
del convoglio regionale proveniente da Fasano e diretto nel capoluogo pugliese, attorno alle 
22.10. L'impatto, fortunatamente, non ha provocato feriti tra i macchinisti e i 6 passeggeri a 
bordo. Disagi sono stati registrati alla circolazione ferroviaria, ripristinata completamente solo 
attorno alle 6 di mattina. Sull'episodio indagano gli agenti della Polfer, intervenuti assieme al 
118 e ai Vigili del Fuoco. Secondo una prima ipotesi, il mezzo agricolo sarebbe stato rubato da 
ignoti che avrebbero cercato di trasportarlo finendo sui binari proprio mentre arrivava il treno. 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-treno-mezzo-agricolo-bari-lecce-traffico-bloccato-
14-febbraio-2017.html 
 
 
Schiacciato da un mezzo agricolo, uomo in ospedale 
SANTE MARIE 13.02.2017 – E’ rimasto schiacciato sotto il peso di un trattore mentre lavorava 
nel suo terreno di Santo Stefano, frazione di Sante Marie. D.T., Vigile del Fuoco di Avezzano, 
ha riportato lesioni ad una gamba ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale civile di 
Avezzano: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. A provocare l’incidente, secondo 
una prima ricostruzione, sarebbe stata la pendenza del terreno. 
Fonte della notizia: 
https://marsicanews.com/schiacciato-un-mezzo-agricolo-uomo-ospedale/ 
 
 
Tragedia a Lugliano: uomo di 49 anni muore schiacciato dal trattore 
BAGNI DI LUCCA 12.02.2017 - Tragedia a Lugliano, nel comune di Bagni di Lucca: un uomo 
del paese, Alessandro Citti, 49 anni, ha perso la vita quest’oggi, schiacciato dalla pala del 
trattore con il quale stava lavorando nel proprio podere. L’allarme è stato dato poco prime 



delle 20 dai familiari della vittima che, non vedendolo rientrare a casa nonostante fosse scesa 
l’oscurità da un paio di ore, sono andati a cercarlo. Sono state proprio le figlie a fare la 
macabra scoperta. La macchina dei soccorsi si è messa in moto nel giro di pochi minuti: sono 
intervenuti sul luogo un’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano con medico a bordo, 
un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca, un mezzo dei vigili del fuoco e, subito dopo, 
i carabinieri. Purtroppo per Alessandro Citti non c’era niente da fare: da una prima 
ricostruzione dei fatti pare che il decesso dell’uomo sia avvenuto almeno tre ore prima. Al 
momento non ci sono notizie certe sulla dinamica di quanto avvenuto: sembra che l’uomo 
stesse montando un escavatore al trattore quando la pala si è rovesciata e lo ha schiacciato. Le 
ipotesi al vaglio sembrano due, a questo punto: un incidente o un malore antecedente alla 
stessa tragedia. Di sicuro, rimane il dramma della morte di un uomo di 49 anni che lascia la 
moglie e quattro figlie. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelserchio.it/bagni-di-lucca/2017/02/tragedia-a-lugliano-uomo-di-49-
anni-muore-schiacciato-dal-trattore/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Masone, fugge all'alt e sperona l’auto della Polstrada, si schianta al casello Genova 
Aeroporto  
Genova 14.02.2017 - Un inseguimento da film per arrestare Manjan Gerjan, albanese di 31 
anni, scappato al casello autostradale di Masone con due macchine cambiamonete, appena 
rubate, a bordo della sua auto. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, le autostrade liguri si 
sono trasformate in una “caccia all'uomo” condotta dagli agenti della Polstrada di Ovada in 
collaborazione con i loro colleghi di Genova.  Tutto comincia poco dopo le 2.30. La Renault 
Megane metallizzata (rubata il giorno dell'Epifania ad Arma di Taggia) non si ferma all'alt di 
una pattuglia per un controllo di routine all'ingresso del casello di Masone e continua la sua 
corsa verso Genova. I poliziotti iniziano l'inseguimento, vengono speronati dalla Megane ma 
l'auto dell'uomo sbanda, tanto da essere costretto a fermarsi all'altezza del viadotto San 
Pietro. Solo per pochi istanti. Il trentenne riaccende subito la macchina e cerca di investire uno 
dei poliziotti che si scansa per un soffio, e prosegue la fuga verso Genova. Le misure di 
sicurezza scattano immediate. La Polstrada di Genova chiude le uscite di Arenzano, Voltri e 
Pegli schierando delle pattuglie e sbarrando i caselli. Le poche auto in transito vengono tutte 
incolonnate dietro una sorta di “safety car”, un'auto della polizia che costringe le macchine a 
rallentare. La corsa del ladro si conclude contro un guard rail tra i caselli di Pegli e Genova 
Aeroporto, mentre cerca ancora di sfuggire all'inseguimento con un ultimo disperato tentativo 
di speronare le auto degli agenti. Sul posto intervengono immediatamente le ambulanze della 
Croce Verde Sestrese e della Croce Verde Pegliese che portano rispettivamente gli agenti e il 
ladro (ferito e ammanettato) all'ospedale Villa Scassi.  L'uomo, risultato clandestino, senza 
fissa dimora e con tre anni ancora da scontare per altri furti dai controlli delle forze dell'ordine, 
aveva all'interno della macchina varie monete e anche una slot machine, probabilmente frutto 
di un colpo non riuscito. Una “spaccata” che si aggiunge al lungo elenco di furti in queste 
settimane a Masone, sempre contro sale slot o bar con macchine cambiamonete. Manjani 
Gerjan è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/02/14/AS04G9GG-
schianta_polstrada_aeroporto.shtml 
 
 
 


