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PRIMO PIANO 

Migranti a Ventimiglia, poliziotto muore d'infarto durante gli scontri con 
i No borders 
06.08.2016 - Un poliziotto è stato stroncato da un infarto questa sera mentre prestava servizio 
durante alcuni con una quarantina di attivisti No border che avevano occupato l'ex caserma dei 
Vigili del fuoco, poco lontano dal centro di temporanea accoglienza allestito a Parco Roja. Secondo 
le prime informazioni il poliziotto farebbe parte del reparto mobile di Genova. Era un assistente 
capo di 50 anni che, dopo il malore, è stato trasferito all'ospedale di Sanremo dove è morto. È 
stata disposta l'autopsia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, non c'è stato alcun 
contatto con i manifestanti. Il dramma, tuttavia, rischia di generare ulteriore tensione alla vigilia 
della manifestazione dei No Borders prevista per domenica. Secondo la polizia, che in serata ha 
perquisito la sede degli attivisti di Camporosso (25 denunciati per i fatti di venerdì, altrettanti fogli 
di via e tre espulsioni dal territorio nazionale), ci sono proprio gli antagonisti dietro alla fuga lungo 
la scogliera dei Balzi rossi e in mare e lungo l'Aurelia fino a occupare la scogliera di Menton 
Garavan. Quei 140, che provenivano quasi tutti dal centro di temporanea assistenza della Croce 
rossa allestito al parco Roja, ora sono stati mandati nei centri di identificazione nel sud Italia, 
saranno identificati e espulsi. Mentre i francesi, che venerdì sono stati i soli a sparare i lacrimogeni 
addosso ai migranti aggrappati agli scogli, finiscono di rastrellare i fuggitivi per riportarli tutti alla 
frontiera e respingerli, la polizia italiana si prepara alla manifestazione di domenica. Non sarà 
facile, la tensione è alta. E fa sentire la sua voce il sindaco di Ventimiglia Enrrico Ioculano: «C'è una 
situazione contingente particolare e il centro di accoglienza del Parco Merci dev'essere l'unico 
punto di riferimento. Chi crea disagi a Ventimiglia non ci può stare - ha detto - La manifestazione è 
pretestuosa e non porta a alcun risultato. È ormai evidente che attività di questo genere vengono 
studiate ad hoc per creare disagio e disturbo». Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sentito 
il ministro dell'Interno Alfano e ha espresso il cordoglio per la morte dell'agente di polizia. Lo si 
apprende da fonti della presidenza del Consiglio. «Dolore» è stato espresso dal governatore della 
Liguria, Giovanni Toti, per la morte del poliziotto. «Rabbia per gli irresponsabili che alimentano 
tensioni e provocano scontri in un clima già drammatico. Basta No border - ha concluso Toti - zero 
tolleranza. Il governo intervenga».  
 



Fonte della notizia:  
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/ventimiglia_poliziotto_morto_infarto_no_borde
rs_migranti-1898472.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

Bimba di 5 anni salva madre dopo incidente stradale nel senese 
Siena 06.08.2016 - Solo cinque anni ma in grado di prestare soccorso e andare a chiedere aiuto 
dopo che la madre, al volante dell'auto, esce fuori strada. E' accaduto ieri sera a Vagliagli, frazione 
di Castelnuovo Berardenga, nel Chianti senese. Di rientro da una cena dalla nonna, la donna 
insegnante di inglese di 36 anni, perde il controllo dell'auto e sbatte contro un albero. Il colpo le fa 
perdere i sensi. La bimba dopo aver cercato di farla rinvenire esce dall'auto e nonostante un 
ginocchio malmesso percorre cinquecento metri su una strada sterrata e arriva ad una casa 
isolata, guidata solo dalle luci accese. Suona il campanello e a chi le apre la porta racconta, tra lo 
stupore, l'accaduto. Subito vengono avvertiti i carabinieri e il servizio di emergenza che soccorrono 
la mamma e successivamente la ricoverano al policlinico delle Scotte a Siena. La 36enne, spiegano 
i sanitari, sta male ma non è in pericolo di vita. Per la bambina solo tre giorni di prognosi. La 
donna, sottoposta anche ad un controllo del tasso alcolemico è risultata oltre i limiti consentiti 
dalla legge. Sarà denunciata per guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.agi.it/cronaca/2016/08/06/news/bimba_di_5_anni_salva_madre_dopo_incidente_str
adale_nel_senese-990660/ 
 
Il test antidroga è sbagliato camionista perde il lavoro  
Un secondo esame in ospedale ha smentito il test, ma non è servito. La Polstrada: «È stato 
sfortunato»  
di Silvia Quaranta  
PADOVA 06.08.2016 - Succede un lunedì mattina di piena estate, caldo come tanti altri, al casello 
di Verona Nord. È il 25 luglio e Gianluca Miniscalco, padovano di 45 anni, camionista, viene 
fermato con il proprio mezzo dalla stradale di Verona. Il suo nome, a Padova, suona familiare a più 
di qualcuno: qualche anno fa si era anche proposto come sindaco, con una campagna scandita a 
suon di tête-à-tête con i cittadini, nei dintorni della stazione. Ma questo la polizia veronese non lo 
sa, e poco importa. L’agente esige patente e libretto, alcoltest, tutto in ordine. Gli viene proposto 
anche il tampone antidroga: Miniscalco non ha problemi, sa di essere pulito. Apre la bocca per il 
prelievo della saliva e aspetta il risultato, sicuro che il controllo stia per concludersi senza intoppi. 
Ma qui arriva una brutta sorpresa, perché dal tampone salivare risulta positivo all’anfetamina. Bye 
bye patente. «Impossibile» tuona il camionista, che è anche padre di due bambini e già intravede 
tutte le possibili ripercussioni di quell’esito nefasto. «Io non faccio uso di droghe, nessuna» 
assicura «e volevo dimostrarlo: ho chiesto di poter ripetere il test in ospedale ma non c’è stato 
verso, non mi volevano accompagnare. Allora ci sono andato da solo, mi sono presentato a Borgo 
Roma (ospedale veronese, ndr) e il giovedì successivo sono usciti i risultati: negativo a tutto». 
Intanto però la patente viene sospesa in via cautelare. Un bel problema, per uno che di 
professione fa il camionista, ma così prevede la legge italiana. D’altro canto, fa sapere la polizia, 
non c’era modo convincere gli agenti ad accompagnarlo in ospedale: «una seconda verifica in 
laboratorio è già prevista, per legge» spiega il comandante della polizia stradale veronese, 
Girolamo Lacquaniti «e nel caso del signor Miniscalco, in effetti, ha dato esito negativo. Ma in 
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prima battuta è comunque previsto un ritiro temporaneo della patente: vorrei aggiungere che si è 
trattato di un episodio molto sfortunato» precisa il comandante «perché il margine d’errore è 
molto basso e i controlli, anche quelli sul posto, sono effettuati in presenza di personale medico». 
La patente è stata restituita il 3 agosto, dopo una decina di giorni. Sull’attendibilità del test, va da 
sé, Miniscalco ha qualcosa da ridire: «a chi scrive le leggi, e anche alla polizia» spiega il camionista 
«vorrei dire di mettersi una mano sul cuore: quelle macchinette non sono infallibili». La storia, ora, 
continuerà per vie legali: «mi sono rivolta al Prefetto per la restituzione ed è stata ottenuta» 
conferma l’avvocato Elisa Nardo «ma andremo avanti con la causa: quando il mio assistito ha 
chiesto una seconda verifica non è stato minimamente ascoltato. Questo è abuso di potere. E 
intanto un padre di famiglia ha perso il lavoro per via di un test errato. Per non parlare dei danni 
morali». 
 
Fonte della notizia: 
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/08/06/news/il-test-antidroga-e-sbagliato-
camionista-perde-il-lavoro-1.13925257?ref=hfmppder-1 
 
Paura a Brugherio, autobus di linea prende fuoco 
Il fumo ha iniziato ad uscire dal motore che si è incendiato e le poche persone a bordo sono 
scese 
Brugherio, 6 agosto 2016 - Paura a Brugherio dove un autobus della linea Brugherio-Vimodrone ha 
preso fuoco intorno a mezzogiorno.  Quando il pullman era a una fermata in viale Lombardia, 
il fumo ha iniziato ad uscire dal motore che si è incendiato. Le poche persone a bordo sono scese. 
Nel frattempo sono stati allertati i vigili che hanno spento le fiamme. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incendio-autobus-1.2409647 
 
Omicidio stradale, finora la nuova legge non ha avuto alcun effetto 
deterrente 
Nei tre mesi successivi dall'entrata in vigore della norma, rispetto allo stesso trimestre 2015 gli 
episodi di pirateria sono cresciuti del 20% ed i feriti del 16,9%. Uguale, invece, il numero dei 
decessi. Diminuiscono però i casi di ebbrezza da alcol 
di Marco Scafati  
05.08.2016 - La legge sull’omicidio stradale, la n° 41 del 2016, è entrata in vigore il 25 marzo 
scorso. Grazie ai dati comunicati dall’Osservatorio Asaps (Associazione amici della polizia stradale) 
è possibile fare un consuntivo dei primi tre mesi successivi (aprile, maggio e giugno), tirando fuori 
un primo bilancio. Confrontando i numeri del trimestre in oggetto con quelli relativi allo stesso 
periodo del 2015, l’evidenza più importante è che l’effetto deterrente sulla pirateria della strada, 
che in molti auspicavano, in realtà non c’è stato. 
Anzi, se possibile la situazione è andata ulteriormente deteriorandosi. Sono stati 295 gli episodi di 
pirateria stradale, contro i 245 del trimestre 2015: un aumento del 20% (che considerando i 
numeri complessivi del primo semestre diventa del 14,9%). Gli incidenti hanno provocato il 
ferimento di 366 persone, il 16,9% in più rispetto ad aprile-maggio-giugno 2015. Il dato più 
sconfortante, tuttavia, è quello che riguarda il numero dei decessi: 33, esattamente come quelli 
del 2015. L’unico raggio di luce, se così si può chiamare, viene dai casi di ebbrezza da alcol, che 
passano dal 17,9% dello scorso anno al 15,2% attuale. 
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Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/05/omicidio-stradale-finora-la-nuova-legge-non-ha-
avuto-alcun-effetto-deterrente/2957876/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 

Notte di controlli della Polstrada 7 patenti ritirate, 75 punti decurtati  
Operazione del servizio antistragi a Bergamo nella zona di Borgo Palazzo e del rondò delle Valli.  
07.08.2016 - Cinque pattuglie sul campo (3 della Polstrada, 1 volante e il camper dell’Ufficio 
Sanitario della questura), 4 persone positive all’alcoltest, 3 alla droga (su 6 controllati), 7 patenti 
ritirate sul posto e 75 punti decurtati. Sono i numeri del servizio di prevenzione antistragi 
effettuato dalla polizia stradale di Bergamo, guidata da Mirella Pontiggia, nella notte tra sabato 6 e 
domenica 7 luglio. I controlli sono stati effettuati nella zona di Borgo Palazzo, via dei Bersaglieri e 
via Correnti: le 4 persone trovate con livelli di alcol superiori al consentito sono un 34enne di 
Dalmine, una 37enne di Ghisalba, un suo coetaneo di Bergamo e un 49enne di Mozzo. Un 35enne 
di Almè è invece stato trovato positivo alla cocaina, mentre un 25enne del capoluogo e un 22enne 
di Dalmine alla cannabis.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/notte-di-controlli-della-polstrada7-patenti-
ritirate-75-punti-decurtati_1196022_11/ 
 
Migranti, trafficanti nella kasbah di Milano: "Mille euro per viaggiare in 
furgone" 
Sgominata una banda di pachistani che trasferiva i migranti nel Nord Europa. La base logistica in 
via Padova a Milano 
di Sergio Rame  
06.08.2016 - I migranti pagavano fino a mille euro a testa per assicurarsi un viaggio in furgone. Sui 
mezzi di fortuna che, passando lungo la rotta balcanica, portavano a Trieste o nel Nord Europa 
viaggiavano fino 36 disperati. Era a Milano che, attraverso società di copertura fittizie, riconducibili 
a soggetti inesistenti e aperte grazie all'uso di documenti falsi, la banda criminale organizzava i 
viaggi di pachistani, bengalesi e afgani. I clandestini, tutti provenienti dall'Ungheria, venivano così 
dispersi nel cuore del Vecchio Continente. Questa mattina i carabinieri del Ros, grazie anche alla 
collaborazione della polizia slovena e ungherese, hanno arrestato in Lombardia, Veneto, Slovenia e 
Ungheria i quattro extracomunitari ritenuti i vertici dell'organizzazione di trafficanti di migranti che 
aveva un giro di affari superiore ai 400mila euro all'anno. L'accusa è pesantissima: "associazione 
per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con l'aggravante 
della transnazionalità". I destinatari sono Ali Raza Ahmed, 34enne nato a Londra e detenuto nel 
carcere Montorio di Verona, e Muhammad Ashan, 27enne nato a Gujrat (Pakistan) e residente a 
Bolzano ma domiciliato a Milano. In carcere a Budapest e a Maribor (Slovenia) sono, invece, finiti il 
pachistano Mirza Raies Baig (27 anni) e il connazionale Khurram Imatiz (24 anni) che risiede a 
Bologna. Per entrambi era stato emesso un mandato di arresto europeo. In Italia, su richiesta delle 
autorità ungheresi e slovene, sono state effettuate numerose perquisizioni per individuare l'intera 
rete di supporto logistico della banda. L'indagine, denominata "Fake Link", nasce da un'attività di 
monitoraggio del Ros sui movimenti migratori che passano attraverso la "rotta balcanica". Percorsi 
che sono al centro di indagini condotte anche dalla Questura di Gorizia, in collaborazione con la 
polizia slovena, tedesca e ungherese, coordinate dall'Europol. La banda, tutta composta da 
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migranti pachistani, aveva la sede nella kasbah milanese di viale Padova, dove aveva costituito 
società di copertura, intestate a soggetti inesistenti e aperte grazie a documenti falsi. Il gruppo in 
questo modo organizzava e gestiva il trasporto e l'ingresso clandestino di pachistani, bengalesi e 
afgani provenienti dall'Ungheria e diretti in l'Italia e in altri Paesi del Nord Europa. I veicoli erano 
preceduti da auto staffetta che avevano il compito di segnalare la presenza di controlli di polizia. I 
clandestini venivano poi abbandonati nelle zone di confine tra l'Italia e la Slovenia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/migranti-trafficanti-nella-kasbah-milano-mille-euro-
1294470.html 
 
9 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza dalla Polizia stradale in 
provincia di Bologna 
06.08.2016 - In considerazione del previsto week end da “bollino nero” per la circolazione 
Stradale, sono stati incrementati i servizi di prevenzione lungo le principali arterie del capoluogo 
felsineo già a partire dalla notte scorsa, caratterizzata non soltanto dall’intenso traffico delle 
partenze (registrato soprattutto lungo la direttrice nord-sud ) ma anche dalle forti piogge. Le tre 
pattuglie della Polizia stradale impegnate in posto di controllo in via Stalingrado hanno sottoposto 
ad accertamenti ben 134 conducenti, di cui 100 uomini e 34 donne Purtroppo ancora allarmanti i 
numeri: 9 i positivi al test con l’etilometro, di cui 7 uomini e due donne. “Solo” 3 persone sono 
state trovate con tassi alcolemici compresi tra 0,5  e 0,8 g/l; maggiori i rimanenti, con alcolemie 
comprese tra lo 0,8 e 1,50 g/l, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Notte di incidenti, 
anche molto gravi. Il peggiore sulla A/14 che ha interessato la carreggiata nord al km 40 territorio 
del comune di Dozza Imolese. Verso le 3.10 un’autovettura con a bordo cinque persone, di cui tre 
minorenni, dirette a Bergamo. Il conducente, di 56 anni,  è deceduto, tutti gli altri occupanti sono 
stati portati all’Ospedale Maggiore di Bologna per le cure del caso. Sono in corso di accertamento 
le cause che hanno determinato l’evento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.sassuolo2000.it/2016/08/06/9-patenti-ritirate-per-guida-in-stato-di-ebbrezza-dalla-
polizia-stradale-in-provincia-di-bologna/ 

Rapina in corso Torino: la polstrada arresta 18enne  
05.08.2016 - Mercoledì scorso gli agenti della sezione polizia stradale di Asti hanno arrestato in 
flagranza un cittadino italiano di origini magrebine di 18 anni responsabile di rapina ai danni di un 
altro ragazzo.  Il fatto è avvenuto intorno all’1.15 circa ad Asti, in corso Torino. Il giovane si è 
avvicinato al passante, gli ha afferrato il polso per immobilizzarlo e poi gli ha sfilato il portafoglio 
contenente 20 euro. E’ stata la stessa vittima, una volta libera, ad attirare l’attenzione di una 
pattuglia della polizia stradale di passaggio in quel momento. Sono scattate immediatamente le 
ricerche dell’aggressore trovato poco dopo vicino alla piscina comunale. Riconosciuto dalla vittima 
il ragazzo è stato arrestato, mentre la somma è stata restituita al proprietario. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gazzettadasti.it/index.php/cronaca/rapina-in-corso-torino-la-polstrada-arresta-
18enne 
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Controlli a raffica sui passi dolomitici 
BELLUNO 05.08.2016 -  Raffica di controlli da parte della polizia stradale sui passi dolomitici tra il 
Bellunese e le province di Trento e Bolzano, in particolare a carico dei motociclisti. In campo gli 
agenti del distaccamento di Valle di Cadore che sono stati impegnati nelle giornate di martedì e 
mercoledì dalle 7 alle 19.  Sono stati sottoposti a controllo 58 motociclisti, 39 i veicoli con targa 
straniera. Su 40 conducenti è stato verificato il tasso alcolemico attraverso l’utilizzo del precursore 
o dell’etilometro. Nessuno tuttavia è stato trovato in stato di ebbrezza. Conducenti disciplinati 
anche sotto il profilo dei controlli sulla velocità. Gli agenti si sono posizionati lungo le strade dei 
passi con il telelaser ma nessuno è stato beccato a superare i limiti imposti sui tratti in questione.  
Verifiche anche sullo “stato di salute” dei veicoli e dei pneumatici, oltre che il regolare possesso 
della documentazione di guida e di circolazione. Tre infrazioni per queste violazioni sono state 
elevate dagli agenti. L’attività promossa dalla polizia stradale è finalizzata a migliorare le condizioni 
di sicurezza lungo le strade dei passi dolomitici che, specie in queste settimane estive, sono 
percorse da un gran numero di motociclisti. 
 
Fonte della notizia:  
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/08/05/news/controlli-a-raffica-sui-passi-
dolomitici-1.13924634?refresh_ce 
 
Polizia stradale sequestra 77 quintali di Kebab 
Carsoli 05.08.2016 – Offensiva della polizia stradale della provincia dell’Aquila “per il contrasto di 
quelle condotte illecite e pericolose al punto da provocare il deterioramento degli alimenti”. Ieri 
una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Carsoli, sull’autostrada A/24, nei pressi dello 
svincolo di Vicovaro Mandela (Roma), procedendo al controllo di un autocarro con cella frigorifera, 
ha accertato, che 77 quintali di Kebab venivano trasportati senza il rispetto delle prescrizioni di 
legge per la merce a temperatura refrigerata. In tal caso, è stato chiesto l’intervento della Asl che 
procedeva al sequestro degli alimenti con apposizione dei sigilli, oltre ad elevare una 
contravvenzione al conducente del veicolo. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.terremarsicane.it/polizia-stradale-sequestra-77-quintali-di-kebab/ 
 
 
NO COMMENT… 

Bondone, il vigile che sparò al minorenne: ecco la querela 
06.08.2016 - Un'auto che non si ferma allo stop, lo speronamento di una pattuglia della polizia 
locale, l'incidente e quattro ragazzini che dal mezzo ribaltato (un Fiat Qubo che poi risulterà 
rubato) tentano la fuga. Ed uno dei giovanissimi complici, un 17enne, che viene raggiunto da un 
colpo al gluteo: il proiettile parte dalla pistola in dotazione ad un vigile. Per l'episodio accaduto sul 
monte Bondone nella notte fra il 2 ed il 3 luglio scorsi, l'avvocato Giuseppe Benanti, legale di 
fiducia del minorenne ferito, ha presentato querela contro ignoti per lesioni dolose.  Si tratta del 
primo passo per l'apertura di un'inchiesta da parte della procura ordinaria, mentre la procura dei 
minorenni sta lavorando sull'altro versante dell'episodio, sulla segnalazione dei quattro giovani 
presentata dalla polizia locale. Gli amici - che hanno fra i 16 ed i 17 anni e provengono da Brasile, 
Pakistan, Marocco - sono accusati di furto d'auto in concorso, reato che per il giovane ferito si 
aggiunge alla resistenza a pubblico ufficiale, perché trovandosi al volante della macchina ha saltato 
il posto di controllo. I fatti, secondo quanto il diciassettenne ha raccontato all'avvocato, sarebbero 
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avvenuti in modo diverso da quanto sostenuto dalla polizia locale. I colpi di pistola, secondo le 
testimonianze raccolte, sarebbero stati quattro: uno ha centrato il giovane in fuga. Il ragazzo, 
colpito al gluteo, aveva passato la notte nel bosco e solo verso mezzogiorno era tornato a casa, 
aveva tentato di curarsi da solo la ferita (la pallottola era fuoriuscita) raccontando alla madre una 
bugia. Ma la donna, che aveva ricevuto qualche ora prima la visita degli agenti che stavano 
cercando il ragazzo, intuendo che il figlio era finito nei guai ha chiamato lei stessa i vigili per 
segnalare la sua presenza in casa. Dopo l'identificazione il diciassettenne - che proviene da una 
famiglia ben integrata in città - è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con prognosi di 
guarigione di venti giorni.  All'indomani dell'episodio, in una nota del Comune di Trento si 
evidenziava che l'agente aveva sparato un colpo di avvertimento verso il basso, ferendo 
accidentalmente il ragazzo in fuga. Nella relazione dei vigili era specificato che l'inseguimento, 
partito da località Montevideo, era avvenuto al limite del bosco, in una «zona priva di 
illuminazione». Come emerge dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella relazione, la persona in 
fuga prima di entrare nel bosco si sarebbe girata ed in quell'istante il poliziotto si sarebbe accorto 
di «un oggetto non facilmente riconoscibile» nelle mani dello sconosciuto: una minaccia a cui 
l'agente aveva reagito, estraendo la pistola e sparando. Il diciassettenne ha invece negato di aver 
avuto un oggetto in mano, mentre ricorda l'arma puntata contro di lui. Quando l'auto si è 
ribaltata, tre dei quattro giovani a bordo erano riusciti a scappar fuori dall'abitacolo. Il ragazzo che 
era al volante ricorda di essersi sistemato i pantaloni (che gli stavano cadendo) prima di iniziare la 
corsa verso il bosco. L'agente era davanti a lui e il diciassettenne lo ha schivato con una finta. 
«Aveva in mano una pistola, ha cercato di afferrarmi, ma sono riuscito a scappare. La zona era 
illuminata in quel punto» ha raccontato il giovane, specificando che il vigile gli era proprio davanti, 
arma in pugno: l'agente non si sarebbe reso conto di trovarsi davanti ad una banda di giovanissimi 
e, anziché alzare la canna in aria per un colpo avvertimento, avrebbe mirato al terreno e ferito il 
ragazzo in fuga. Non uno sparo solo: sarebbero almeno tre quelli sentiti dai testimoni. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ladige.it/news/cronaca/2016/08/06/agente-polizia-spar-minorenne-parte-querela 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

Torino, esce di strada con l'auto rubata e scappa lasciando a bordo due 
feriti 
Questa notte in corso Mortara. La vettura è finita contro un palo forse per l'alta velocità. Il 
guidatore con un amico è fuggito lascinado sui sedili posteriori due ragazze ferite 
di C ARLOTTA ROCCI  
07.08.2016 - Provoca un incidente poi scappa con l'amico lasciando l'auto rubata e due ragazze 
ferite a bordo. Il pirata della strada questa volta non ha urtato contro un'altra macchina 
proseguendo poi la corsa senza prestare soccorso. È fuggito dalla stessa auto, una Lancia Musa su 
cui stava viaggiando insieme ad un amico, che si è allontanato con lui, e a due ragazze poi 
ricoverate al Cto. 
È uscito di strada questa notte intorno alle 3.30 in corso Mortara. La Musa aveva appena superato 
il sottopasso Donat Cattin. Forse per la velocità elevata il conducente ha perso il controllo e l'auto 
si è ribaltata finendo contro un palo dell'illuminazione. I due uomini che erano seduti davanti sono 
scappati lasciando le due ragazze ferite e incastrate sui sedili posteriori. Trasportate in ambulanza 
al Cto sono state ricoverate al pronto soccorso. Una è  quasi illesa ma la seconda ha riportato 
ferite più serie. Non è comunque in pericolo di vita. Il nucleo infortunistica della polizia municipale 
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ha scoperto che l'auto era rubata e senza assicurazione  ed è forse per questo  che i due sono 
fuggiti. Le due donne per ora non hanno saputo dare troppe informazioni su di loro perchè li 
avevano conosciuti quella stessa sera. La polizia municipale è alla ricerca di testimoni che 
potrebbero aver assistito all'incidente, intanto gli agenti sono al lavoro per identificare i fuggitivi. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/07/news/torino_esce_di_strada_con_l_auto_rubata
_e_scappa_lasciando_a_bordo_edue_feriti-145528489/?refresh_ce 
 
Investe un centauro e si dilegua: preso e denunciato in meno di 2 ore 
di Vittorino Bernardi 
SCHIO 06.08.2016 – Alla guida della propria auto travolge un centauro e si da alla fuga, incurante 
delle condizioni dell’investito, ma in nemmeno due ore viene identificato dalla polizia locale Alto 
Vicentino e denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per omissione di soccorso e fuga. È 
finito in seri guai con la giustizia un 39enne di Santorso che alle 18.30 di venerdì 5 agosto in via 
Lago di Trasimeno nell’uscire alla guida di una Golf dal centro commerciale Campo Romano, senza 
osservare l’obbligo del dare la precedenza, ha urtato un motociclo Honda che viaggiava verso viale 
dell'Industria, sbalzando a terra il centauro, un 33enne di Santorso, e per poi  procedere incurante 
nella direzione di marcia. Sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasportato il ferito nel 
vicino ospedale di Santorso, lo hanno medictao e dimesso. Gli agenti della polizia locale Alto 
Vicentino intervenuti con due pattuglie in meno di due ore con l’attività investigativa sono risaliti 
alla targa della Golf e al suo che, visitato a casa, ha ricevuto una pesante notifica: ritiro della 
patente ai fini della sospensione con decurtazione di 15 punti e deferimento alla Procura della 
Repubblica di Vicenza per omissione di soccorso e fuga. L’uomo non ha fornito convincenti 
motivazioni per l’investimento del centauro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/provincia/centauro_investe_fuga-1898095.html 
 
In fuga dopo l’incidente: «Scusatemi»  
Nello scontro coinvolti una mamma e un bambino in bici. I vigili lo hanno identificato: è un 
imprenditore di Varzi  
di Paolo Fizzarotti  
VOGHERA 06.08.2016 -  Dopo avere fatto cadere dalla bicicletta una donna e il figlio piccolo se ne 
era andato, ma è stato identificato dalla polizia locale vogherese grazie alle testimonianze e alle 
immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. I vigili lo hanno quindi denunciato per omissione di 
soccorso e allontanamento dal luogo di un incidente stradale con feriti. Nel frattempo, però, 
l’automobilista si era presentato spontaneamente al comando della polizia locale di Voghera, per 
ammettere le sue responsabilità: precisando comunque di non essersi accorto del fatto che 
c’erano stati dei feriti. Protagonista della vicenda è stato Angelo Dedomenici, 76 anni, un noto 
imprenditore nel settore alimentare in Valle Staffora: è il titolare di un importante salumificio. 
Nell’incidente, verificatosi nei giorni scorsi a Voghera, erano rimasti coinvolti una donna in 
bicicletta e il suo bambino di 4 anni: entrambi erano rimasti feriti, ma in modo non grave. La 
mamma aveva riportato alcune contusioni, mentre il bimbo, che era nel seggiolino, aveva avuto un 
leggero trauma a un braccio e aveva battuto la testa. L’incidente si era verificato al semaforo di via 
Carducci. La dinamica dell’incidente, e quindi le responsabilità di ciascuno, non sono state ancora 
stabilite con precisione dalla polizia locale. «Sono molto dispiaciuto per l’accaduto e chiedo scusa 
alla signora - afferma l’imprenditore - Andare via dopo l’incidente è stato uno sbaglio da parte mia, 
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che non avrei dovuto fare. Voglio comunque precisare che io non ho investito nessuno: è stata la 
donna in bicicletta a venirmi addosso mentre ero alla guida dell’auto; emergerà dalla ricostruzione 
dei vigili». Come è andata? «Quando ho sentito il colpo nella carrozzeria, mi sono fermato il prima 
possibile, una trentina di metri più avanti. Non potevo infatti lasciare l’auto in mezzo all’incrocio. 
Sono sceso dall’auto e sono andato a vedere cosa era successo. La signora e il bambino erano in 
piedi, mi sembrava che stessero bene. Si è fermata diversa gente per aiutare la donna. 
Stupidamente ho pensato che fosse tutto a posto, sono risalito sull’auto e sono andato via. Di 
sicuro, a mente fredda, non lo avrei fatto. Quando ho letto sul giornale la descrizione 
dell’incidente e il fatto che i vigili cercavano l’automobilista che lo aveva provocato, mi sono reso 
conto del mio errore e sono andato dai vigili urbani di Voghera per ammettere le mie 
responsabilità. Mi dispiace molto e chiedo scusa. Purtroppo ora a prescindere da chi ha provocato 
l’incidente, ci sarà la sospensione della patente: che, nel mio lavoro, è indispensabile». 
 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/08/06/news/in-fuga-dopo-l-incidente-
scusatemi-1.13924954 
 
Concesio, travolge centauro, ma non si ferma 
Polizia stradale e carabinieri stanno cercando un Suv che mercoledì notte ha urtato un 
motociclista di Lumezzane, ma non gli ha prestato il soccorso. 
06.08.2016 - In tutta la Valtrompia, nel bresciano, è partita la caccia a un “pirata” della strada che 
mercoledì sera 3 agosto ha urtato un centauro 53enne di Lumezzane facendolo cadere a terra. 
L’episodio si era verificato intorno alle 20,30 quando l’auto di grossa cilindrata condotta dal 
“pirata”, a Concesio ha travolto con uno specchietto il motociclista che stava procedendo verso 
nord. Il 53enne ha perso l’equilibrio dopo il colpo ed è finito sull’asfalto, ma la vettura non si è 
fermata per prestare soccorso. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, allertati dal 112, per 
ricostruire la dinamica dell’episodio insieme alla polizia stradale. Il ferito, invece, era stato 
condotto con un’ambulanza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma le 
sue condizioni non preoccupano. I militari stanno visionando le telecamere presenti lungo le 
strade della valle per riuscire a identificare l’automobilista e sperano che si costituisca. 
L’associazione dei familiari vittime della strada ha annunciato che sarà parte civile nel caso di un 
processo per omissione di soccorso ai danni del “pirata”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2016/08/06/concesio-travolge-centauro-ma-non-si-ferma/ 
 
Savona, non presta soccorso dopo incidente: 22enne fermato dalla 
Polizia Stradale 
Un ragazzo riginario di Varazze era alla guida di Citroen Xsara quando ieri sera ha scontrato nei 
pressi della Galleria "Valloria" via Aurelia, uno scooter con due persone a bordo che sono 
rimaste ferite 
05.08.2016 - Non presta soccorso dopo un incidente stradale ma viene sorpreso e identificato 
dalla Polizia Stradale. C. F., 22enne originario di Varazze era alla guida di Citroen Xsara quando ieri 
sera poco prima delle 19 ha scontrato nei pressi della Galleria "Valloria" via Aurelia a Savona, uno 
scooter (Piaggio X9) con due persone a bordo.  Ma dopo l'urto innescato dall'inversione di marcia, 
l’uomo alla guida dell’automobile si è dato alla fuga senza prestare soccorso. I due feriti sono stati 
soccorsi dai militi sanitari e considerati guaribili con una prognosi di 7 giorni.  A mettersi 
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all'inseguimento dell'autovettura è stato un Assistente della Sezione Polizia Stradale di Savona, 
che si trovava in libero dal servizio. L’uomo, che fuggiva verso Savona a forte velocità, è stato 
bloccato all'ingresso dell'Ospedale in via Genova.  Ad intervenire è stata anche una pattuglia del 
Distaccamento di Albenga che ha proceduto per i rilievi dell'incidente, redatto gli ulteriori atti 
conseguenti alla denuncia in stato di libertà per fuga in corso in incidente stradale con lesioni alle 
persona, e soprattutto ritirato la patente di guida dell'automobilista. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2016/08/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/savona-non-
presta-soccorso-dopo-incidente-22enne-fermato-dalla-polizia-stradale.html 
 
Pirata investe due ragazzi e fugge via, è successo davanti a una scuola 
di Ignazio Marchese 
05.08.2016 - E’ caccia ad un pirata della strada che ha investito due ragazzi in via Giuseppe 
Paratore a Palermo davanti all’istituto Alberghiero Giovanni Gentile. L’auto, un Opel Corsa, dopo 
che ha investito i due è fuggito via. Sono scattate le ricerche nella zona. Pare che qualcuno ha 
preso il numero di targa e lo abbia consegnato ai vigili urbani e agli agenti di polizia. I due ragazzi 
sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Un altro incidente in via Capo Gallo. Qui c’è stato lo scontro 
tra un’auto e una moto. Non si conoscono le condizioni del motociclista. I vigili urbani 
dell’infortunistica devono ancora arrivare per i rilievi. Il motociclista è stato soccorso dai medici del 
118. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.blogsicilia.it/pirata-investe-due-ragazzi-e-fugge-via-e-successo-davanti-a-una-
scuola/350587/ 
 
Vercelli, provoca un incidente e fugge, poi ritorna: "Scusate, dovevo 
andare in bagno" 
L'incredibile giustificazione di un anziano non lo salva da una denuncia per omissione di soccorso 
di FLORIANA RULLO  
Ha provocato un incidente e poi è fuggito. Di corsa. Senza dire nulla. Poi, dopo un po', è tornato 
sul luogo dell'accaduto, dove peraltro aveva perso la targa. Nel frattempo erano arrivati anche i 
poliziotti. ''Scusate, sono dovuto correre in bagno'', ha dichiarato, con un po' di imbarazzo. Una 
scusa che però non ha salvato il settantaquattrenne di Costanzana, denunciato dalla Polstrada di 
Vercelli per omissione di soccorso. L'episodio è avvenuto l'altra sera quando l'uomo, al volante 
della sua auto, percorreva  corso Salamano a Vercelli. Proprio lì non ha dato la precedenza a una 
Peugeot 107 guidata da un ventunenne di Confienza. Il giovane è rimasto nell'abitacolo, privo di 
sensi. L'uomo invece ha continuato la sua corsa e si è fermato poco dopo. È sceso dall’auto, poi 
subito è risalito partendo senza prestare soccorso all’altro automobilista. Sul posto sono arrivate 
una volante e un’ambulanza, e il ragazzo è stato portato al pronto soccorso: per lui la prognosi è di 
otto giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/05/news/vercelli_provoca_un_incidente_e_fugge_p
oi_ritorna_scusate_dovevo_andare_in_bagno_-145445980/ 
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VIOLENZA STRADALE 

Far west in strada: tamponamento con minacce e coltello 
Dopo parole pesanti, è stata estratta l'arma 
di SAMANTA PANELLI  
Empoli, 7 agosto 2016 - Un tamponamento, di quelli da constatazione amichevole e stretta di 
mano, si è trasformato in un faccia a faccia aspro. Con tanto di minaccia coltello in pugno da parte 
del conducente di uno dei due veicoli nei confronti dell’altro. Un atteggiamento violento e 
apparentemente ingiustificato che ha spinto l’automobilista minacciato, assai sconcertato e pure 
amareggiato, a rivolgersi alle forze dell’ordine. Per cercare di far valere le proprie ragioni e, 
soprattutto, per farsì che la situazione non degenerasse, in pieno giorno e nella centralissima via 
Leonardo da Vinci a Sovigliana. Il traffico, in quel tratto di strada prosecuzione di viale Togliatti, è 
sempre piuttosto sostenuto: del resto il viale è la direttrice principale da percorrere per chi da 
Empoli vuole dirigersi verso Cerreto Guidi, Vinci e il Pistoiese. O viceversa.  Facile comprendere 
come sia ‘naturale’ restare bloccati in un ingorgo soprattutto nelle ore di punta o, distraendosi un 
attimo, rimanere coinvolti in un incidente. A volte di lieve entità, altre volte più serio. Non era 
certo il caso del tamponamento avvenuto l’altro giorno, poco prima delle 15. Due i mezzi coinvolti, 
una macchina e un camion. Altrettanti i conducenti, entrambi uomini e all’incirca 50enni.  Secondo 
una prima ricostruzione, l’automobile era stata urtata, o meglio tamponata dal mezzo pesante 
lungo via Leonardo da Vinci. Nella fetta di Sovigliana che guarda Petroio. Cose, dicevamo, che 
possono accadere, praticamente all’ordine del giorno. Accortosi dell’urto, il conducente 
dell’automobile avrebbe lasciato il posto di guida per andare a vedere l’entità dei danni provocati 
dalla botta con il camion. Un bestione rispetto alla sua ‘piccola’ vettura. A quel punto, però, 
qualcosa è andato storto. Il conducente del mezzo pesante, per cause in corso di accertamento da 
parte dei carabinieri che si occupano delle indagini, si sarebbe rivolto in malo modo 
all’automobilista. Minacciandolo con parole decise e inequivocabili. Frasi forti pronunciate mentre 
estraeva da una tasca un coltello a serramanico. Un'arma vera e propria, quella mostrata 
all’indirizzo del ‘rivale’ di corsia così da rincarare la dose e rendere ancor più reali le minacce 
verbali. Questione di qualche minuto. Poi il camionista ha richiuso il coltello e l’ha rimesso a posto, 
come niente fosse. Una situazione apparsa complicata e inusuale agli occhi dell’automobilista 
aggredito. Tant’è che l’uomo, alla vista di una pattuglia dei carabinieri di passaggio lungo il viale 
soviglianese, l’ha fermata. Ai militari ha spiegato l’accaduto, chiedendo il loro intervento per 
ristabilire la calma e accertare le responsabilità di ognuno.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/far-west-in-strada-tamponamento-con-minacce-e-
coltello-1.2411758 
 
Porto Torres, lite sul Lungomare: botte tra ciclisti e un camionista  
L’autista del mezzo è finito all’ospedale, indaga la polizia. La discussione degenerata per un 
problema di precedenza  
PORTO TORRES 07.08.2016 -  É finita a botte, ieri mattina, l’animata discussione tra l’autista di un 
camion e alcuni ciclisti che - come ogni sabato - stavano percorrendo il Lungomare turritano. Il 
bilancio è di un uomo finito in ospedale (il conducente del camion) e uno dei ciclisti feriti. Sul posto 
una pattuglia della polizia stradale che ha identificato l’autista e i tre ciclisti e ora sta valutando 
l’accaduto anche sulla base di alcune testimonianze. Gli agenti attenderanno le querele di parte 
(annunciate) per procedere e accertare le responsabilità. L’episodio si è verificato intorno alle 
11.30 nella parte alta del Lungomare, in prossimità della rotonda di Balai, in un tratto dove la pista 
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ciclabile si interrompe per riprendere subito dopo a causa di un attraversamento. I tre ciclisti 
procedevano insieme verso Balai e alle loro spalle è arrivato il camion frigo. Il conducente – 
secondo quando emerso finora – avrebbe chiesto strada in modo insistente, creando qualche 
momento di preoccupazione per i ciclisti che hanno temuto per la loro incolumità Una volta avuta 
via libera, anzichè proseguire, il conducente del camion avrebbe fermato il mezzo e sarebbe sceso 
per discutere animatamente con uno dei ciclisti (tutti di Porto Torres). E la situazione, anzichè 
chiarirsi - come dovrebbe essere tra persone civili - sarebbe degenerata. Dalle parole pesanti e 
dagli spintoni alle botte. Uno dei ciclisti sarebbe stato colpito con un pugno e nel tentativo di 
difendersi sarebbe scivolato (indossava le scarpette da bici). In sua difesa sarebbe intervenuto un 
altro ciclista che però si sarebbe trovato subito in difficoltà di fronte alla prestanza fisica dell’ 
“avversario”. Quello che è successo dopo deve essere ancora accertato dagli agenti della polizia 
stradale: pare che il ciclista che era scivolato a terra si sia rialzato e abbia a sua volta colpito 
l’autista con una azione che sarebbe stata definita di difesa. E qui sarebbe stato il conducente del 
camion ad avere la peggio con diverse contusioni al viso. Per lui si è reso necessario l’intervento 
degli operatori del 118 e il trasferimento in ambulanza in ospedale. Proseguono le indagini della 
polizia per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. 
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/08/07/news/porto-torres-lite-sul-
lungomare-botte-tra-ciclisti-e-un-camionista-1.13929551 
 
 
CONTROMANO 

Guida contromano, la polizia la ferma: "Stiamo cercando i Pokémon" 
Guai per una neopatentata 
Firenze, 6 agosto 2016 - La caccia ai Pokémon può far imbattere anche in grossi guai. E' quello che 
è successo nei giorni scorsi a una ragazza neopatentata che ora rischia già di perderla. La giovane, 
residente a Pistoia, è stata sorpresa, in compagnia del fratello alla guida di un'auto mentre 
cacciava Pokémon, disposta a tutto pur di catturarli. I ragazzi sono stati fermati alle tre di notte da 
una pattuglia del reparto prevenzione crimine Toscana, che stava controllando il territorio. L’auto 
viaggiava contromano, poco dopo l’uscita autostradale di Firenze Ovest. I poliziotti hanno notato, 
nell’oscurità, una luce chiara nell’abitacolo. Proveniva da due smartphone accesi e gli agenti hanno 
pensato che la ragazza fosse contromano poiché più attenta ai telefoni che ai cartelli. Le hanno 
chiesto se si era accorta di essere nel senso sbagliato. La risposta ha lasciato basiti i poliziotti: 
“Stiamo cercando Pokémon!”, seguita da una risata. I poliziotti l’hanno multata per l’infrazione: 
ma per la ragazza è solo l’inizio. Gli agenti hanno interessato la Motorizzazione Civile, che stabilirà 
se la neopatentata, pur folgorata dai Pokémon, sia ancora nelle condizioni di guidare senza 
mettere a repentaglio l’incolumità di altre persone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/pok%C3%A9mon-caccia-1.2408276 
 
Scappa contromano dal posto di blocco: multe a raffica per un 44enne 
muggesano 
L'uomo aveva tentato la fuga alla vista del posto di blocco della Polizia locale, imboccando anche 
via Lamarmora contromano. Fermato dagli agenti dovrà rispondere di diversi reati e pagare una 
lunga serie di multe 
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06.08.2016 - Non si è fermato all'alt della Polizia Locale impegnata in diversi posti di blocco in 
questo periodo. Ma non solo, per scappare ha imboccato contromano via Lamarmora mettendo a 
repentaglio la vita di chi sopraggiungeva in quel momento e solo per un caso fortuito non ha 
provocato incidenti. L'uomo residente a Muggia di 44 anni è stato fermato dalla Polizia locale e ha 
ricevuto una lunga serie di multe Lo riporta in un comunicato la Polizia locare di Trieste, impegnata 
in questi giorni in una serie di posti di blocco per incrementare la sicurezza stradale. Fuga 
rocambolesca dell'uomo che a bordo di una Renault Megane per cercare di sottrarsi all'alt della 
pattuglia in via Rossetti ha imboccato in senso vietato via Lamarmora, ma è stato fermato poco 
dopo. L'uomo ha ricevuto diverse multe: per non essersi fermato al cenno dell'agente; per il aver 
percorso il tratto in senso vietato; per mancata revisione periodica del mezzo e assenza di 
assicurazione (entrambe scadute da più di 2 anni); per circolazione con patente revocata nel 
giugno del 2014. Oltre a tutto ciò, si scopriva che il veicolo nel 2013 era stato posto sotto 
sequestro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/scappa-contromano-posto-blocco-polizia-locale-44enne-
muggesano-06-agosto-2016.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

Incidente sulla A14: muore tornando dalle vacanze davanti ai familiari 
Il conducente, Biagio Amarena, è stato investito da un camion mentre a piedi cercava di 
raggiungere la corsia di emergenza. 
di VALENTINA VACCARI  
Dalmine, 7 agosto 2016 - Tornavano a casa dalle vacanze trascorse a Melfi, terra di origine. Ma il 
rientro a Dalmine, in provincia di Bergamo, si è trasformato in una tragedia. L’auto su cui 
viaggiavano Biagio Amarena e famiglia ha perso la ruota anteriore, lato destro, per poi cappottarsi 
e finire la corsa in mezzo alla carreggiata nord dell’autostrada A14, all’altezza di Castel San Pietro. 
Il conducente, uscito dal veicolo, è stato investito da un camion mentre a piedi cercava di 
raggiungere la corsia di emergenza. A quel punto, l’uomo, disteso sull’asfalto, è stato travolto più e 
più volte da altri veicoli che hanno fatto scempio del corpo. Solo un mezzo si è fermato, dopo 
avere investito ciò che ormai restava di Biagio Amarena, 56enne originario del Comune in 
provincia di Potenza e residente a Dalmine. Una scena atroce che si è svolta sotto gli occhi dei 
familiari che prima di lui erano riusciti a mettersi in salvo abbandonando le corsie centrali 
dell’autostrada. È successo la notte tra venerdì e sabato. Erano da poco passate le 3 e Amarena si 
trovava al volante di una Mercedes Classe A160. A bordo della vettura, due figlie, tra cui una 
bambina di 7 anni, un’amica e il fratello 64enne dell’uomo. Feriti non gravemente, i quattro sono 
stati trasportati al Maggiore di Bologna, mentre il cadavere di Amarena si trova all’ospedale di 
Imola. La famiglia era andata in vacanza a Melfi e rientrava a casa. Probabilmente avevano scelto 
di viaggiare di notte, col fresco. All’altezza del chilometro 40, per cause ancora in corso di 
accertamento, il veicolo ha perso una ruota anteriore. L’auto si è ribaltata su se stessa, arrestando 
la corsa con ruote all’aria tra la seconda e la terza corsia. Sia il conducente che i trasportati sono 
riusciti a uscire dall’abitacolo. I passeggeri hanno immediatamente raggiunto il ciglio della strada, 
mentre Amarena si è attardato qualche istante di più. Così, mentre cercava di avvicinarsi ai 
familiari, è stato travolto da un mezzo pesante. Accasciatosi sull’asfalto, è stato colpito più volte da 
altre automobili. Solo una di queste si è fermata, una Fiat Stilo sequestrata dalle forze dell’ordine. 
Probabilmente l’unico ad essersi accorto dell’investimento è stato il conducente del camion. In 
queste ore, la polizia stradale di Forlì sta acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della 
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società Autostrade. E invita eventuali testimoni a rivolgersi alle autorità competenti. Biagio 
Amarena era nato a Melfi ma viveva da tempo a Dalmine. A Bergamo si era laureato all’Università. 
Lavorava da Starbucks. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/biagio-amarena-morto-1.2411095 
 
Napoli. A1, Suv finisce contro guard rail muore la passeggera 58enne 
di Melina Chiapparino  
07.08.2016 - Grave incidente sull'autostrada A1 dove un Suv con a bordo due persone si è 
schiantato contro il guard rail all'altezza del bivio per l'uscita verso Salerno. La donna 58enne che 
era al posto del passeggero è stata sbalzata fuori dell'abitacolo e nonostante il ricovero in 
rianimazione, ha perso la vita a causa dei gravi politraumi riportati in tutto il corpo. Il conducente 
dell'auto, un 64enne che potrebbe aver avuto un malore o un colpo di sonno, è al momento 
ricoverato presso l'ospedale Loreto Mare in prognosi riservata. Non è chiaro perchè l'autista abbia 
perso il controllo del mezzo ma l'automobile risulta l'unico veicolo coinvolto e sono al momento in 
corso gli accertamenti della Polizia stradale di Angri, intervenuta sul posto subito dopo lo schianto 
avvenuto alle 2.45. L'incidente è avvenuto alle 2.45 di questa notte all'altezza del bivio per l'uscita 
verso Salerno.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/grave_incidente_sull_a1_suv_si_schianta_contro_guard_
rail_muore_la_passeggera_58enne-1899630.html 
 
Morto in moto un fotografo trentino 
All'incrocio tra la tangenziale e la provinciale, a Mattarello 
TRENTO, 7 AGO - Morto in un incidente stradale in uno scontro tra la sua moto e un auto un 
fotografo trentino di 41 anni. È accaduto ieri sera intorno alle 21, quando Daniele Benedetti, 41 
anni, era all'incrocio tra la tangenziale, all'uscita per Mattarello di Trento, e la provinciale che 
collega Romagnano a Mattarello. Vani i tentativi di rianimazione. Illese invece la donna e la figlia 
che viaggiavano sull'auto, colpita alla fiancata dalla moto in arrivo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/08/07/incidenti-stradali-morto-in-moto-un-fotografo-
trentino_5713dfab-c4a9-4bdc-a205-9a19291c3b8f.html 
 
Schianto Honda-Scarabeo: è morto anche il secondo centauro 
di Cesare Arcolini 
PADOVA 07.08.2016 - Dopo un'agonia di sei giorni, è morto anche il secondo motociclista 
coinvolto nell’ incidente stradale di sabato scorso a Pontelongo: Manuele Peraro aveva 42 anni e 
viveva a Piove di Sacco con la compagna e una bimba piccola. A scontrarsi la sua moto Honda era 
stato lo scooter  Scarabeo di Aziz Chaouani, 41enne bracciante marocchino morto sul colpo. 
Manuele, operaio, era grave e non ha più ripreso conoscenza: agonia con  i familiari a sperare nel 
miracolo. L'ennesimo  mortale sulle strade del Piovese ha suscitato particolare dolore e rabbia tra i 
residenti. 
 
Fonte della notizia: 
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http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/padova_centauro_morto_manuele_peraro_scarabeo_
piove_di_sacco-1899589.html 
 
Incidente stradale a Paese: moto esce di strada, gravissimo un centauro 
di 30 anni 
Schianto molto violento in via Monte Sabotino, una laterale della statale Postumia. Protagonista 
dell'incidente un ragazzo di soli 30 anni residente a Istrana 
PAESE 07.08.2016 - Nuovo incidente sulle strade della Marca trevigiana. Questa volta a rischiare la 
vita è stato un giovane motociclista di Istrana, finito fuori strada a causa di un probabile malore. 
Stando a quanto riportato dai primi testimoni giunti sul posto, il ragazzo avrebbe perso il controllo 
del mezzo intorno alle 10.30 del mattino, all'altezza di via Monte Sabotino, una laterale della 
statale Postumia nel comune di Paese. Le cause dello schianto non sono ancora ben chiare, ma 
quel che è certo è che il centauro è uscito di strada autonomamente, senza coinvolgere altri veicoli 
nell'incidente. Violentissimo l'impatto che ha lasciato in gravissime condizioni il trentenne C.A, che 
ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto sono 
arrivati i medici del Suem 118 e una pattuglia della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/paese-oggi-7-agosto-2016.html 
 
Schianto tra due auto: tre feriti coinvolta anche una bambina 
07.08.2016 - Anche una bimba è rimasta coinvolta nel pauroso incidente di ieri sera sull'Ofantina, 
all'altezza di Volturara. Due vetture che procedevano in senso opposto si sono scontrate in modo 
violento. Nel violento impatto, sono rimaste ferite tre persone di cui una bambina. I feriti sono 
stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.  Sul posto 
la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella e  i carabinieri.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/avellino/schianto_auto_feriti_ofantina-1899791.html 
 
Tragico incidente all'alba a Jesolo: una famiglia all'ospedale, muore la 
mamma 
E' accaduto verso le 5 di sabato in via Adriatico. I genitori con tre figli stavano raggiungendo il 
luogo di vacanza quando si è scontrata con un furgone. Deceduta una donna 38enne 
06.08.2016 - Una tragedia che lascia senza parole. Pare fosse appena arrivata a Jesolo per le ferie 
una famiglia tedesca che, poco dopo le 5 di sabato mattina, è rimasta coinvolta in un incidente 
stradale a cause del quale ha perso la vita una donna di 38 anni, Nicole Freundl. Madre dei tre figli 
che aveva a bordo. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.  Il padre e i figli (una bimba di 7 
anni, sotto shock, gli altri due adolescenti di 16 e 15 anni) sono tutti stati trasportati in ospedale in 
codice giallo. L'auto su cui stavano viaggiando in direzione Cavallino si è scontrata contro un 
furgone Renault Captur TC120 per il trasporto di alimenti in via Adriatico, dopo la rotonda del 
Bennett. Al volante una 48enne del posto, con a bordo due passeggeri sempre di Jesolo. Sul posto 
sono intervenute diverse ambulanze: le tre persone che si trovavano a bordo del furgone sono 
state trasportate in codice verde al pronto soccorso di Jesolo.  Devastante la scena che si sono 
trovati davanti agli occhi i soccorritori, tra cui alcuni agenti del reparto prevenzione crimine di 
Milano, aggregati in questi giorni al commissariato locale: la Volkswagen Passat su cui si trovava a 
bordo la famiglia tedesca era completamente accartocciata su se stessa. Il primo a uscire 
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dall'abitacolo, non senza fatica, è stato il padre, F.M., di 38 anni, nonostante le lamiere contorte. 
Era dolorante e ferito. Tutti gli altri componenti della famiglia erano ancora all'interno. Nel 
frattempo sono stati allertati i sanitari del 118, intervenuti con 3 mezzi di soccorso, e i vigili del 
fuoco (c'era anche una pericolosa perdita di carburante o olio sulla strada), oltre che i carabinieri, 
che si sono occupati di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli agenti del commissariato 
locale hanno aiutato gestendo la viabilità. Sul sedile passeggero si trovava un ragazzo adolescente, 
che è stato aiutato a uscire. Impossibile farlo autonomamente. Sui sedili posteriori, purtroppo, 
quando i soccorritori sono riusciti ad aver ragione della portiera, si sono accorti che la donna non 
respirava già più. Era deceduta sul colpo. Aveva la cintura di sicurezza allacciata, come tutti gli altri. 
Al suo fianco una bambina sui 5 anni in stato di shock, col volto pieno di sangue. E' stata presa in 
braccio e aiutata a uscire. Dopodiché è stata soccorsa dai medici del 118, che si sono presi cura 
anche dell'altro figlio adolescente, che perdeva sangue dal naso. I tre occupanti del furgone, 
invece, hanno riportato ferite più lievi e sarebbero usciti sulle  proprie gambe. La strada per il 
tempo necessario è stata chiusa al transito. Dai primi rilievi dei carabinieri, e da alcune 
testimonianze di chi ha assistito allo schianto, sarebbe stato il conducente del Volkswagen Passat a 
invadere la corsia di marcia opposta in corrispondenza di una curva verso destra all'altezza del 
chilometro 18 della strada regionale 43. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma 
della mamma deceduta è stata posta a disposizione dei famigliari. I militari dell'Arma stanno allo 
stato valutando se ci siano estremi di responsabilità penale nei confronti del conducente dell'auto. 
Gli accertamenti sabato mattina erano ancora in corso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-adriatico-morta-donna-6-agosto-
2016-jesolo.html 
 
Villasor, studentessa di 22 anni muore nell'auto precipitata in un canale  
È finita con la sua Peugeot 307 in un canale alla periferia di Villasor, in località Bia Fondura. 
di Matteo Vercelli 
06.08.2016 - Valeria Soddu, studentessa di 22 anni originaria di Samatzai, è morta nella notte. Il 
suo cadavere è stato scoperto all'alba quando alcuni automobilisti hanno notato l'utilitaria in 
fondo al canale e hanno lanciato l'allarme. Valeria, però, era morta ormai da ore.  Stando a una 
prima ricostruzione pare che la ragazza non indossasse le cinture di sicurezza: nel violento urto il 
suo corpo è stato sbalzato nel sedile posteriore. Un impatto così violento da risultarle fatale. Sul 
posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/08/06/villasor_trovato_il_cadavere_di_una_do
nna_nell_auto_in_fondo_alla-68-522085.html 
 
Incidente mortale sulla Priolo-Augusta: Salvatore Cappitta, 26 anni di 
Siracusa, è morto dopo un salto di 5 metri 
06.08.2016 - Alle 6,30 circa di oggi, in contrada San Cusumano sulla strada provinciale ex SS114, in 
prossimità della cementeria “Buzzi Unicem”, si è verificato un incidente stradale autonomo nel 
corso del quale ha perso la vita un giovane di appena 26 anni, Salvatore Cappitta, di Siracusa. Gli 
immediati accertamenti condotti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Augusta, 
permettevano di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ragazzo a bordo del proprio motociclo 
tipo Honda GBR 650 si stava recando a lavoro alla Raffineria Esso di Augusta (SR), lo stesso mentre 
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percorreva il tratto di strada in prossimità della cementeria, per cause in corso d’accertamento, 
perdeva il controllo della moto e veniva sbalzato nella carreggiata per poi precipitare dal 
cavalcavia per un’altezza di 5 metri circa. A seguito del violento impatto con il suolo, Cappitta, 
riportava gravi lesioni soprattutto nella parte addominale che ne cagionavano la morte. Sul posto 
interveniva personale del 118 i cui sanitari constatavano il decesso e il medico legale disponeva il 
trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di Siracusa dove veniva eseguita un’ispezione 
cadaverica più approfondita, nonchè il riconoscimento della salma da parte dei genitori. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusanews.it/node/75190 
 
Scende a controllare una gomma in tangenziale, un'altra auto lo 
travolge: morto 
Fabio Torrente, 39 anni, abitava a Nichelino. La tragedia allo svincolo Sito Interporto 
06.08.2016 - E’ stato investito mentre controllava una gomma della sua Lancia Ypsilon sulla 
tangenziale, allo svincolo Sito Interporto. E' morto così, oggi, sabato 6 agosto, all'ora di 
pranzo, Fabio Torrente, 39 anni, di Nichelino. L'uomo viaggiava in direzione di Milano insieme alla 
moglie, alla figlia di appena sei mesi e alla suocera, che sono rimasti all'interno del veicolo. Alla 
guida della vettura che lo ha travolto, una Bmw Station Wagon, c’era un uomo di 31 anni di 
Collegno che si è fermato subito. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. 
L'incidente è stato rilevato dalla polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/investito-tangenziale-sito-morto-fabio-
torrente-nichelino.html 
 
Incidente mortale a Foggia, scontro tra due auto e un tir. Uomo perde la 
vita 
Le ragioni dell'impatto avvenuto sulla strada statale 16 al km 667 sono ancora da accertare. 
L'uomo, incastrato nelle lamiere, ed estratto dai vigili del fuoco, è morto poco dopo 
06.08.2016 - E' di un morto il bilancio del grave incidente stradale accaduto nel pomeriggio sulla 
statale 16 al km 667. Coinvolti tre mezzi, due auto e un tir che trasportava pomodori.  Secondo le 
prime ricostruzioni, una vettura che percorreva la strada in direzione San Severo, avrebbe 
tamponato l'auto che le era davanti, facendo perdere il controllo della stessa al conducente. 
L'auto tamponata si è poi scontrata con un tir che procedeva in senso opposto in direzione Foggia. 
Nell'impatto, il tir è finito fuori strada perdendo una parte del carico, ma ad avere la peggio è stato 
il conducente dell'auto. Sul posto, una pattuglia della polizia stradale e personale dei vigili del 
fuoco, il cui intervento si è reso necessario per recuperare il corpo della vittima rimasto incastrato 
nelle lamiere. L'uomo, apparso subito in gravi condizioni, è deceduto poco dopo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-oggi-morto-uomo.html 
 
Bitritto, incidente sulla provinciale 236. Auto prende fuoco: un morto 
E' accaduto intorno alle nove sulla provinciale 236. Una persona ha perso la vita. L'esatta 
dinamica al vaglio dei carabinieri 
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06.08.2016 - Una persona è morta in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle nove a 
Bitritto, sulla provinciale 236. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro, attualmente al 
vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni raccolte, l'incidente ha coinvolto un mezzo 
pesante e un'auto, una Toyota Yaris, che ha successivamente preso fuoco. Per il conducente non 
c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: trasportato 
in ospedale anche l'altro conducente, che comunque non avrebbe riportato gravi ferite. I rilievi sul 
luogo dell'incidente sono ancora in corso, così come gli accertamenti sull'identità della vittima: si 
tratterebbe di un 73enne di Bitritto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-stradale/bitritto-auto-prende-fuoco-morto-
conducente-6-agosto-2016..html 
 
Tre incidenti in poche ore nel Brindisino: un uomo perde la vita 
Un 66enne di Pezze di Greco, Fasano, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a causa di un 
incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale che collega Fasano a Cisternino nel 
tratto noto come "Gravina di Cisternino" 
FASANO 06.08.2016 – Un 66enne di Pezze di Greco, Fasano, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi 
a causa di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale che collega Fasano a 
Cisternino nel tratto noto come “Gravina di Cisternino”. L’uomo viaggiava a bordo di un autocarro 
Opel Combo che si è scontrato con una Hyundai Tucson i cui occupanti sono rimasti feriti e sono 
stati trasportati al Perrino di Brindisi. 
Le cause che hanno provocato l’incidente sono al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo 
radiomobile della compagnia di Fasano intervenuti sul posto per i rilievi del caso insieme ai vigili 
del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli. Il tratto interessato dall’incidente è 
stato chiuso al traffico. 
Intorno alle 10 invece sulla strada statale 379 (Brindisi-Bari), ad altezza dello svincolo per Torre 
Santa Sabina, Carovigno, c’è stato un tamponamento tra un’auto e un Tir, ad avere la peggio la 
conducente dell’auto che è stata portata in ospedale. Intorno alle 13, infine, si è verificato un altro 
incidente sulla statale 16 all’altezza della stazione di servizio Agip, sulla corsia in direzione Lecce. 
Anche in questo caso le condizioni dei feriti non sono preoccupanti. Il traffico, particolarmente 
intenso nella giornata di oggi per l'esodo verso le località balneari, ha subito grossi rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/incidente-stradale/tre-incidenti-in-poche-ore-nel-brindisino-
un-uomo-perde-la-vita.html 
 
Dramma a Grottaminarda: anziano muore in un incidente stradale 
06.08.2016 - Tragedia questa mattina a Grottaminarda. Un anziano del posto è deceduto in un 
incidente stradale perdendo il controllo della sua auto, mentre percorreva una strada in C.da 
Carpignano. La macchina è fuoriuscita dalla carreggiata terminando la sua corsa prima contro un 
muro e poi contro un albero di quercia. Lo schianto è stato fatale per l’uomo. Sul posto i 
carabinieri della Stazione di Grottaminarda e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che 
constatarne il decesso. In atto i rilievi tesi a stabilire la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.irpinianews.it/dramma-a-grottaminarda-anziano-muore-in-un-incidente-stradale/ 
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Investita sul Corso da un ciclista ubriaco: ragazza all'ospedale 
Polizia municipale e 118 sul posto. L'uomo in sella alla bicicletta si è rifiutato di sottoporsi 
all'etilometro ed è stato denunciato 
06.08.2016 - Una ragazza è rimasta ferita la mattina del 6 agosto dopo essere stata investita da un 
ciclista ubriaco. Un 24enne macedone in sella alla bici, infatti, apparso con i sintomi tipici 
dell’ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi al test dell’alcolimetro e gli agenti della polizia municipale, 
che hanno effettuato i rilievi, lo hanno denunciato per la violazione dell’articolo 186 del Codice 
della strada, ovvero la guida in stato di ebbrezza. Il fatto è accaduto circa a metà mattina nel tratto 
di corso Vittorio Emanuele compreso fra via Venturini e il Coin. La ragazza stava camminando a 
piedi sul Corso quando è stata investita dal ciclista che si è subito fermato. Sul posto i sanitari della 
Croce rossa che l’hanno trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano 
preoccupazione. L’uomo, ascoltato dalla polizia municipale, si è però rifiutato di sottoporsi 
all’etilometro, e questo equivale all’applicazione più severa della norma. Poi è stato accompagnato 
in questura per ulteriori accertamenti circa la sua identità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/incidente-stradale/investita-sul-corso-da-un-ciclista-ubriaco-
ragazza-all-ospedale.html 
 
Biella: in moto contro ringhiera in via Corradino Sella, centauro perde 
braccio 
L'incidente si è verificato intorno alle due di notte coinvolgendo un 28 enne. Il ragazzo ha perso 
il controllo della moto schiantandosi contro una ringhiera 
06.08.2016 - Drammatico incidente la scorsa notte a Biella dove un centauro, un ragazzo di 28 
anni, ha perso un braccio dopo essere finito con la sua moto contro una ringhiera in via Corradino 
Sella. Sconosciute ancora le causa del terribile incidente, come riferiscono alcune agenzie di 
stampa locali. 
Secondo le prime informazioni diffuse, pare che il terribile incidente sia avvenuto intorno alle due 
di notte quando il motociclista, un 28 enne filippino, si trovava a bordo della sua moto e 
percorreva la via Corradino Sella a Biella, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo a due ruote 
schiantandosi contro la ringhiera della pista pedonale. Il 28 enne è stato immediatamente 
soccorso e portato nel vicino ospedale di Ponderano dove è tutt’ora ricoverato in prognosi 
riservate. Pare abbia perso un braccio nel terribile impatto con la ringhiera. Le forze dell’ordine 
indagano sulla causa del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cottonbit.it/biella-in-moto-contro-ringhiera-in-via-corradino-sella-centauro-perde-
braccio-5941 
 
Schianto in strada: moto contro camion, centauro finisce in ospedale 
06.08.2016 - Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio 
in via Magna Graecia di Capaccio Paestum. A finire in ospedale un centauro a bordo di una moto, 
che per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un camion. Il conducente della moto è 
stato trasportato d'urgenza dai sanitari all'ospedale di Roccadaspide. Secondo quanto riferito, 
l'uomo non è ferito in modo grave, pare abbia riportato solo lievi escoriazioni. Al lavoro i 
carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
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Fonte della notizia: 
http://www.giornaledelcilento.it/it/06_08_2016_schianto_in_strada_moto_contro_camion_centa
uro_finisce_in_ospedale_36360.html 
 
Incidente stradale sulla statale 18, giovane gravemente ferito 
06.08.2016 - È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba di stamani 
sulla statale 18 nei pressi di Fiumefreddo Bruzio, nel cosentino. Da quanto appurato dopo i primi 
rilievi un giovane, per cause ancora in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo della sua 
auto finendo la corsa in una scarpata. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i 
sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento immediato del ferito, con un elisoccorso, 
nell’ospedale di Cosenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/139101/incidente-stradale-sulla-statale-18-fiumefreddo-bruzio-
giovane-gravemente-ferito.html 
 
Pesaro, 2 incidenti sulla stessa strada Grave un motociclista, altri 4 feriti 
PESARO 06.08.2016 - Un auto ribaltata ed un motociclista rimasto gravemente ferito nello scontro 
con una vettura il tutto avvenuto a circa un’ora di differenza e nella stessa strada a soli duecento 
metri di distanza. Un sabato pomeriggio dimenticare per le persone coinvolte e tutti coloro che 
hanno percorso, in entrambi i versi, la strada del Montefeltro a causa dei due sinistri che si sono 
verificati a poca distanza di tempo e di spazio tra loro. Tutto è cominciato intorno alle 16.15 
quando sono entrate in collisione due autovetture nei pressi dello stabilimento della Pica. Un’auto 
è finita fuori strada e l’altra si è addirittura rovesciata su di un fianco rimanendo a lato della 
carreggiata. Entrambi i mezzi risultano molto danneggiati. In questo caso non è del tutto chiara la 
dinamica dello scontro sul quale sono intervenuti i vigili urbani e una squadra dei vigili del fuoco di 
Pesaro oltre che al personale della Potes. Quattro le persone coinvolte, due per ogni. Ferite lievi, 
non è stato necessario il ricovero in ospedale. Purtroppo di ben altra gravità l’incidente che si è 
verificato circa un’ora dopo, poco prima delle 17.40 duecento metri prima dal luogo d’impatto del 
primo, sempre lungo la strada Montefeltro e poco lontano dall’ingresso dell’autostrada. Qui si è 
verificato uno scontro tra un’auto, un’Opel di colore scuro ed una motocicletta MV Augusta. Il 
centauro a bordo della moto è finito a terra restando gravemente ferito, si tratta di un pesarese di 
52 anni. In questo caso è stato necessario il ricovero d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di 
Pesaro da parte del personale della Potes mentre è stata la polizia stradale a fare i rilievi.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_due_incidenti_stessa_strada_grave_motociclista_
altri_4_feriti-1898372.html 
 
SBANDA CON LA MOTO , FERITO UN CENTAURO 
L'incidente, questa notte, in piazza dell'acciaio, a Terni 
06.08.2016 - Un motociclista è rimasto ferito questa notte in seguito a un incidente stradale 
avvenuto in piazza dell'acciaio, a Terni. L'incidente si è verificato intorno  alle ore 4 e, a quanto 
hanno ricostruito dai carabinieri,  il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è sbandato , 
finendo sull'asfalto.  L'uomo, un giovane straniero residente a Terni, è stato soccorso e trasportato 
in ospedale in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. 
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Fonte della notizia: 
http://www.terninrete.it/Notizie-di-Terni/sbanda-con-la-moto-ferito-un-centauro-356935 
 
Airuno, incidente sulla provinciale: feriti due motociclisti 
Per soccorrerli sono intervenuti i sanitari dell'eliambulanza di Como  
Airuno (Lecco), 6 agosto 2016 – Incidente sulla provinciale ad Airuno, dove un automobilista ha 
investito due giovani in sella ad una moto. Per soccorrere i feriti sono intervenuti anche gli 
operatori dell'eliambulanza di Como. La carambola si è verificata poco dopo mezzogiorno lungo la 
Sp 72 per Lecco, dove il conducente di una Fiat Punto in fase di svolta ha urtato i due sulla moto, 
una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 25, che sono stati sbalzati addirittura oltre una siepe che 
delimita quel tratto di strada. Ad avere la peggio è stata la 24enne, che avrebbe rimediato lesioni 
alla schiena e che inizialmente non dava cenni. Per questo sono stati mobilitati anche i sanitari 
dell'elisoccorso atterrati in un vicino campo. Dopo le prime cure sul posto sono stati entrambi 
trasferiti d'urgenza in ospedale. Non sembra comunque correre imminente pericolo di vita. Per 
consentire le operazioni di salvataggio, a cui hanno assistito molti passanti e curiosi, gli agenti della 
polizia locale hanno momentaneamente chiuso la ex statale 36 al transito con pesanti 
ripercussioni sul traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/airuno-incidente-provinciale-motociclisti-feriti-1.2408785 
 
Incidente sulla Palermo-Messina, si schianta in galleria e muore 
Un uomo di 64 anni - per cause ancora da accertare - ha perso il controllo della sua auto nei 
pressi dello svincolo per Santo Stefano di Camastra 
05.08.2016 - Incidente mortale sull'autostrada Messina-Palermo. Per cause ancora da accertare un 
uomo di 64 anni, palermitano, ha perso la vita dopo avere perso il controllo della sua auto in 
galleria. E' successo intorno alle 16.15, nei pressi dello svincolo per Santo Stefano di Camastra, a 
100 chilometri del capoluogo. "L'incidente - spiegano dalla polizia stradale - secondo le prime 
ricostruzioni è avvenuto in maniera autonoma". La vittima stava viaggiando in direzione Palermo 
ed era arrivato al chilometro 136. Oltre agli agenti della polizia stradale sono intervenuti gli uomini 
Anas e i sanitari del 118. Inutili i soccorsi. Il tratto dell'autostrada tra Santo Stefano Di Camastra e 
Tusa è rimasto a lungo chiuso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/palermo-messina-santo-stefano-di-
camastra-morto.html 
 
Bari, si ribalta il pulmino delle braccianti di ritorno dai campi: nove 
ferite 
L'incidente sulla provinciale Turi-Castellana Grotte: il furgone sul quale viaggiavano si è 
schiantato contro un muretto a secco e si è poi rovesciato: un elicottero e sei ambulanze, due 
delle donne sono gravi 
05.08.2016 - Nove braccianti agricole sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla provinciale 
Turi-Castellana Grotte: solo due di loro erano in condizioni preoccupanti, ma non in pericolo di 
vita. Il pullmino sul quale viaggiavano in direzione Castellana si è schiantato contro un muretto a 
secco e si è poi ribaltato. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri l’incidente potrebbe 
essere stato provocato da un colpo di sonno del conducente, un quarantacinquenne, che ha 
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tentato una sterzata improvvisa per evitare l’impatto sul muretto di fronte, perdendo però il 
controllo del pullmino. Le donne a bordo, tutte residenti in comuni del Sud-est barese, sono state 
soccorse immediatamente dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti: una squadra dei vigili del 
fuoco di Putignano è intervenuta assieme al nucleo elicotteri e a sei ambulanze. 
 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/08/05/news/pulmini_fuoristrada_lecce-145446377/ 
 
Scooter contro camion, centauro in ospedale 
VENAFRO 05.08.2016 -  Incidente sulla statale venafrana all’altezza dell’hotel Dora. Uno scooter, 
per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è scontrato contro un camioncino 
che trasportava alimenti. Nell’impatto, parte della carrozzeria della due ruote si è staccata, 
colpendo un’auto che transitava in quel momento lungo la strada. Ad avere la peggio il centauro, 
che è stato scaraventato a terra. Accompagnato dagli operatori del 118 all’ospedale è stato 
sottoposto ad accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco per bonificare la zona. 
 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/scooter-contro-camion-centauro-in-ospedale/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 

Botte e sequestri, vigili nel mirino: boom di aggressioni 
Controlli agli abusivi, 57 agenti in ospedale 
Firenze, 7 agosto 2016 - SI OCCUPANO di regolare il traffico e di fare le odiate multe agli 
automobilisti che infrangono il codice della strada. Ma la lista delle mansioni è lunga: fanno 
rispettare il regolamento di polizia urbana e quindi verificano che nessuno bivacchi o entri in 
monumenti e fontane o faccia pipì per strada, sono presenti agli sgomberi, controllano i pubblici 
esercizi, fanno controlli ambientali, interventi per rumori molesti e trattano anche i casi di violenza 
di genere (31 i contatti avuti nel 2015 e 27 i casi trattati). GLI AGENTI di polizia municipale si 
trovano spesso a contatto con la microcriminalità e quindi sono più esposti a rischi. Sono stati 87 i 
vigili che si sono infortunati in servizio nel corso del 2015. Il 2016 si potrebbe chiudere in crescita. 
Da gennaio al 31 luglio, quindi nei primi sette mesi di quest’anno, gli infortunati sono stati 57. Tra 
questi l’episodio accaduto ad aprile scorso in Borgo Ognissanti, dove un agente è stato aggredito e 
picchiato, pare senza motivo, da un sudamericano. A rischiare, però, sono soprattutto i vigili che si 
trovano a fare i controlli antiabusivismo. Secondo i dati forniti dalla Uil Fpl la maggior parte degli 
infortuni è causata da aggressioni da parte di cittadini. Nel 50% dei casi sono i venditori abusivi che 
aggrediscono i vigili durante i controlli nel centro di Firenze. L’episodio più clamoroso è quello 
dell’estate 2015, quando un abusivo di nazionalità marocchina, arrestato e oggi libero, lanciò una 
spranga di ferro contro un vigile. I due infortuni più recenti risalgono invece al 17 luglio scorso, 
quando due agenti di polizia municipale, un uomo e una donna, sono rimasti feriti in una 
colluttazione con un 37enne senegalese, venditore abusivo, fermato per un controllo nella zona di 
Santa Maria Novella. D’altra parte, gli infortuni aumentano anche perché aumentano i controlli. La 
lotta all’abusivismo commerciale è una priorità per Palazzo Vecchio. Il sindaco Nardella ha 
annunciato servizi di intelligence per arginare il fenomeno. Un impegno enorme soprattutto per gli 
agenti che si trovano a tu per tu con chi infrange la legge e che a volte reagisce scappando e 
travolgendo i passanti, altre volte lanciando oggetti. Come può difendersi il vigile? Con la pistola, 
ma meglio stia in fondina, oppure utilizzando lo spray antiaggressione che a volte s’inceppa o, se 
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non s’inceppa, spiega chi lo usa, il getto di materiale urticante che esce colpisce anche il vigile che 
lo usa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/vigili-aggrediti-1.2411824 
 
Cosenza: aggredisce i poliziotti intervenuti per sedare una lite in 
famiglia, arrestato 
La Polizia di Stato ha arrestato nella notte Cledinoro Marano, di 45 anni, pregiudicato con 
l’accusa di lesione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 
 COSENZA 06.08.2016 – Gli agenti della Questura di Cosenza sono intervenuti ieri sera a seguito di 
una segnalazione arrivata al 113 in un’abitazione della città dove era in corso una violenta lite di 
famiglia. La polizia arrivata sul posto, si è resa subito conto della situazione dalle urla che 
arrivavano dall’appartamento la cui porta, tra l’altro era aperta. Entrati i poliziotti hanno subito 
tentato di bloccare il 45enne che però, alla vista degli agenti ha iniziato ad inveire contro di loro 
aggredendoli a calci e pugni. Cledinoro Marano è stato comunque immobilizzato e arrestato. Già lo 
scorso 2 giugno, la polizia era intervenuta nell’abitazione del 45enne per una segnalazione relativa 
a maltrattamenti tra le mura domestiche. Gli agenti aggrediti sono ricorsi alle cure del Pronto 
soccorso di Cosenza e uno di loro, ha riportato una frattura alla mano. La prognosi è stata di 30 
giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/cosenza/103747-cosenza-
pregiudicato-manette-maltrattamenti-famiglia-aggressione-ai-poliziotti 
 
Titolare di un'impresa di autotrasporto arrestato per aver aggradito un 
poliziotto e due carabinieri 
Intorno alle 00.30 di questa notte, agenti della Polizia Stradale di Sondrio hanno proceduto 
all'arresto di un quarantenne di Ardenno (So), titolare di un'impresa di autotrasporto, per reati 
di lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 
05.08.2016 - Intorno alle 00.30 di questa notte, agenti della Polizia Stradale di Sondrio hanno 
proceduto all'arresto di un quarantenne di Ardenno (So), titolare di un'impresa di autotrasporto, 
per reati di lesioni personali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia della Polizia 
Stradale, nell'ambito del normale servizio di vigilanza stradale, stava  eseguendo una serie di 
accertamenti su un autoarticolato di proprietà dell'impresa del quarantenne, fermato a Talamona 
e guidato in quel momento da un dipendente quarantaseienne della stessa impresa, originario di 
Lecco. Improvvisamente, sul posto, è giunto il titolare, il quale, informato di alcune irregolarità 
amministrative riscontrate dagli agenti, ha dato in escandescenza, aggredendo uno degli agenti 
della Polizia Stradale, fisicamente nonchè con ingiurie e minacce. Sul posto è intervenuta anche 
una pattuglia dei Carabinieri, i quali venivano anch' essi aggrediti dal soggetto. Per questi motivi il 
quarantenne di Ardenno veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell' Autorità Giudiziaria, la 
quale disponeva per l'uomo il rito direttissimo, tenutosi questa mattina presso il Tribunale di 
Sondrio e conclusosi con la condanna dello stesso.  
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Sondrio/articolo/121057a4ceb19c301247225693 
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Pescara, provoca caos su treno e aizza cane contro poliziotti: arrestata 
Pescara 05.08.2016 -  Interruzione di pubblico servizio, resistenza, oltraggio, minacce e violenza a 
pubblico ufficiale sono le accuse di cui deve rispondere una 42enne di Bologna arrestata a Pescara 
dalla Polfer, dopo aver generato il caos prima a bordo di un treno e poi alla stazione del capoluogo 
adriatico. La donna è salita a Vasto sul treno Termoli-Pescara, con un biglietto non in regola, 
portando con lei il suo cane, un meticcio di taglia media, senza museruola. A bordo della carrozza 
ha iniziato a bere alcolici e a fumare e quando il capotreno l’ha invitata a scendere, lei per tutta 
risposta gli ha aizzato contro l’animale; stessa sorte è toccata ad un passeggero che ha provato a 
farla ragionare. L’operatore ha fermato il convoglio alla stazione di Fossacesia, ma non c’è stato 
verso di far scendere la donna. Il treno, quindi, con 50 minuti di ritardo, è arrivato alla stazione di 
Pescara, dove ad attendere la 42enne c’era la Polfer. La donna, una volta scesa, sempre utilizzando 
il cane, ha evitato ogni contatto con i poliziotti. Le persone presenti sono state fatte allontanare 
dal binario e il cane è stato portato via dal servizio veterinario della Asl. La donna è stata 
accompagnata negli uffici della Polfer, dove ha continuato ad insultare i poliziotti, tentando di 
morderli ed arrivando perfino a fare i bisogni in una stanza. A quel punto è stato chiesto 
l’intervento del 118, che l’ha trasportata in ospedale. Poi gli agenti della Polfer, diretti da Davide 
Zaccone, l’hanno arrestata. Stamani la convalida in tribunale, dove la 42enne, che ha problemi di 
tossicodipendenza, ha di nuovo dato in escandescenza. Per lei è stata disposta la custodia in 
carcere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/293426-pescara-provoca-caos-treno-
aizza-cane-poliziotti-arrestata.html 
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