
Sulla strada – Rassegna stampa 8 ago 2016 

 
PRIMO PIANO 

Scontro tra due motociclisti: morti entrambi, uno finisce nel burrone 
07.08.2016 - Gravissimo incidente a Cernadoi di Livinallongo del Col di Lana. Attorno alle 14.30 
due moto, all'altezza del bivio per Larzonei, sono entrate in collisione. Le vittime sono due 
motociclisti: uno di nazionalità svizzera e un'altro di Mestre di 65 anni, quest'ultimo addirittura 
sbalzato di sella è finito nel burrone. Chiusa a lungo la strada 203 tra bivio Cernadoi e Caprile. 
Chiusa anche, da più di un mese, la provinciale 263 di Salesei per frana tra Digonera e 
Sopracordevole. L'alto Agordino, quindi, è rimasto isolato per ore. Dalle 16 le forze dell'ordine 
stanno facendo passere i mezzi, fermi in lunghe file in entrambi i lati di marcia, a senso unico 
alternato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/incidente_cernadoi_livinallongo_moto_morto_a
gordo-1899924.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

Capo polizia incontra il Reparto Mobile 
Lì era in servizio agente morto. Gabrielli visita camera ardente 
GENOVA, 8 AGO - Prima una visita al Reparto Mobile di Genova, poi quella alla camera ardente per 
il poliziotto Diego Turra, che del Reparto Mobile faceva parte, morto sabato scorso a Ventimiglia 
mentre si apprestava a partecipare ad un servizio di contenimento dei manifestanti No Borders. 
Giornata ligure per il capo della polizia Franco Gabrielli. "Credo che in questo momento, come 
amministrazione in generale e come reparto in particolare, dobbiamo in qualche modo serrare le 
fila. Mi sono sentito in dovere, prima ancora di recarmi a Sanremo e di rendere omaggio alla salma 
- ha detto Gabrielli - di fare un passaggio in questo reparto, perché credo che il modo migliore per 
onorare i morti sia prendersi cura dei vivi". I capi squadra del reparto mobile di Genova hanno 
raccontato al capo della polizia gli ultimi momenti di vita di Turra. Poi il capo della polizia ha 
visitato la camera ardente per Turra a Sanremo e ha incontrato i familiari del poliziotto. 
Successivamente ha fatto una visita ai poliziotti a Ventimiglia. 
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Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/08/capo-polizia-incontra-il-reparto-
mobile_cb27cc01-0ecc-4e17-98bf-afb5877b8835.html 
 

Schianto in autostrada, guardrail si solleva: coniugi illesi per miracolo 
Tragedia sfiorata sulla A14, una Renault Megane su cui viaggiava una coppia di coniugi milanesi 
di 54 e 48 anni diretti in Puglia per le vacanze estive, per cause al vaglio degli agenti della polizia 
stradale, si è andata a schiantare contro un guardrail 
08.08.2016 - Sono illesi, ed è davvero un mezzo miracolo. Tragedia sfiorata sulla A14 nella giornata 
di domenica vicino a Vasto, in provincia di Chieti.  Una Renault Megane su cui viaggiava una coppia 
di coniugi milanesi di 54 e 48 anni diretti in Puglia per le vacanze estive, per cause al vaglio degli 
agenti della polizia stradale, si è andata a schiantare contro un guardrail.  Il guardrail si è 
letteralmente staccato da terra, fin sopra il tettuccio dell'auto. L'abitacolo è rimasto quasi intatto, 
e incredibilmente i due non hanno riportato ferite. Solo qualche contusione, e tanto spavento.  
Poche settimane fa due ragazzi di Vasto erano deceduti in un terribile incidente stradale molto 
simile: in quel caso il guardrail aveva tagliato la carrozzeria, non lasciando scampo agli occupanti. 

 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-a14-guardrail-foto-shock.html 
 

Aereo in tangenziale a Orio, si schiantano per fare il selfie 
Sul luogo del disastro code di curiosi e turisti che vogliono una foto 
di ROCCO SARUBBI  
Bergamo, 8 agosto 2016 - Il boeing 737-400 della Asl Airlines con la scritta e i colori della Dhl 
parcheggiato sul prato a lato della ex statale Cremasca continua ad attirare l’attenzione dei curiosi 
che transitando vicino all’aeroporto di Orio al Serio si fermano per fotografarlo. Una operazione 
che può risultare anche pericolosa, come dimostra l’incidente accaduto ieri mattina alle 11.30 
proprio in zona dello scalo orobico. Il bilancio è di tre feriti lievi. Ancora da chiarire l’esatta 
dinamica, secondo una prima ricostruzione due donne a bordo di una Ford Fiesta si erano fermate 
a bordo della carreggiata per scattare qualche foto al relitto. Nel momento in cui stavano 
ripartendo non si sono accorte dell’arrivo di una Golf condotta da un 28enne: lo scontro è stato 
inevitabile. Un impatto non violento che ha causato danni alle auto. Ma le conseguenze peggiori 
sono state per la viabilità, visto che in breve sulla Cremasca, in direzione Bergamo, si sono formate 
lunghe code. Incidente automobilistico a parte, a Orio al Serio è tornata la normalità. Il Boeing 
forse già da oggi verrà tagliato in tre parti, che saranno rimosse. Ma dell’incidente di venerdì 
ancora non si conoscono le cause. Occorrerà attendere le perizie delle scatole nere, da parte 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, mentre la procura di Bergamo ha aperto un 
fascicolo senza ipotesi di reato. Intanto un filmato, realizzato da Pietro Rinaldi, training manager di 
Dastyflysim, centro di simulazione professionale di Boeing 737-800 a Pedrengo, in via Carducci, ha 
ricostruito come è andata. Una ricostruzione che non ha finalità di rappresentare le cause e i 
motivi, ma una dinamica in base ai dati conosciuti. Nel video sono state ricreate le condizioni di 
vento e pista e grazie a simulatore ricostruita una situazione simile alla realtà. Nel filmato viene 
stimato che il punto di atterraggio risulti essere posto a circa 500 metri dal fine pista. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/aereo-tangenziale-1.2413790 
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SCRIVONO DI NOI 

IVREA - Cibi scaduti sequestrati in autostrada: i salesiani ringraziano la 
polizia stradale 
I salesiani, così come l'associazione ex allievi che aveva preso gli accordi con la ditta di catering, 
sono parte lesa e potranno presentare denuncia. «L'Ispettoria Salesiana tutta, esprime un vivo 
ringraziamento alle forze dell'ordine» 
08.08.2016 - I salesiani del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno ringraziato la polizia stradale per 
l'operazione che l'altro pomeriggio ha bloccato 500 chili di cibi scaduti destinati alla Casa Vacanze 
di Gressoney Woald di proprietà dell'Ispettoria Salesiana. «L'Ispettoria Salesiana tutta, esprime un 
vivo ringraziamento alle forze dell'ordine per il costante lavoro di prevenzione frodi che nel caso 
ha consentito di bloccare una truffa di cui l'associazione ex allievi di Penango, che attualmente 
fruisce della struttura e che con tale ditta aveva preso gli accordi, ha rischiato di essere vittima», 
spiegano dall'ufficio stampa dei Salesiani. «L'immobile sito in Gressoney viene dall'Ispettoria 
Salesiana concesso in uso a diversi gruppi ed associazioni per attività formative, educative e 
religiose legate alla ampia famiglia salesiana, senza fornire direttamente alcun servizio di 
ristorazione; i gruppi e le associazioni che fruiscono della struttura provvedono autonomamente 
all'approvvigionamento delle derrate alimentari, alla preparazione ed alla somministrazione dei 
pasti dei loro ospiti». L'Ispettoria Salesiana di Piemonte e Valle d'Aosta, proprietaria dell'immobile 
non è dunque coinvolta in alcun modo nella scelta dei fornitori, né nella somministrazione di alcun 
servizio di ristorazione, che viene organizzato e gestito in totale autonomia dalle associazioni che 
fruiscono dell'immobile. I salesiani, così come l'associazione ex allievi che aveva preso gli accordi 
con la ditta di catering, sono parte lesa e potranno presentare denuncia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/ivrea-cibi-scaduti-sequestrati-in-autostrada-i-
salesiani-ringraziano-la-polizia-stradale-8711 
 
POLIZIA STRADALE ROVIGO Folle episodio sulla Valdastico, i poliziotti riescono a bloccarlo. Per 
lui scatta una serie di multe da panico 

Camionista senza patente scappa a luci spente e sulla ciclabile: sfascia 
tutto 
Rovigo 08.08.2016 - Un comportamento folle, che avrebbe potuto provocare morti e feriti. Il 
distaccamento che opera sulla A31 Valdastico della polizia stradale ha operato un importante 
intervento a un autocarro diretto verso Vicenza. Il conducente avrebbe tentato di sottrarsi 
all'intervento svoltando bruscamente mentre già si trovava fuori dal casello. Ha imboccato la 
ciclabile, è scappato a luci spente, ha distrutto barriere e dissuasori sino a quando non è stato 
fermato dalla stradale. Quando è stato bloccato, è sceso a mani alzate, affermando di essere 
scappato in quanto senza patente da molti anni e senza assicurazione. Per lui quindi è scattata una 
serie di sanzioni amministrative che hanno fatto scattare il fermo dell'autocarro. Da valutare una 
denuncia a piede libero per attentato alla sicurezza dei trasporti. Il conducente è della Provincia di 
Brindisi, il mezzo risultava tra l'altro non revisionato da 10 anni circa.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.rovigooggi.it/articolo/2016-08-08/camionista-senza-patente-scappa-a-luci-spente-e-
sulla-ciclabile-sfascia-tutto/ 
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Napoli. Taxi abusivo con targa falsa, sequestrato da polizia municipale 
Napoli 08.08.2016 - Un taxi totalmente abusivo e con la targa sul tettuccio falsa è stato 
sequestrato a Napoli dalla Polizia municipale. Gli agenti hanno notato il taxi in via Toledo, 
scoprendo che era privo della targhetta di numero di corso pubblico. Il conducente è stato fermato 
e, dagli accertamenti, è risultato totalmente abusivo; la targa della scritta «Taxi» sul tettuccio è 
risultata falsa. Il conducente è stato multato e il veicolo sequestrato ai fini della confisca. Gli agenti 
hanno inoltre appurato che l'abusivo era un ex sostituto alla guida per taxi che, persi i requisiti, ha 
continuato a «esercitare l'attività» traendo così in inganno i clienti. Al passeggero che al momento 
del fermo era a bordo, gli agenti hanno restituito la somma richiesta dall'abusivo. Nel corso dei 
controlli, un altro veicolo, a noleggio con conducente, è stato sanzionato in via Depretis perché 
trasportava passeggeri senza voucher e, nello specifico, cercava i clienti direttamente negli 
alberghi per poterli trasportare presso mete turistiche. Dopo il fermo la licenza è stata ritirata. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_taxi_abusivo_con_targa_falsa_sequestrato_da_po
lizia_municipale-1901187.html 
 

Stragi del sabato sera, blitz sulla Statale  
Controlli della Polstrada lungo le rotte della “movida”. In azione la stazione mobile: patenti 
ritirate e contravvenzioni  
di Angelica Tafuri  
EBOLI 08.08.2016 - Sono le due del mattino del 7 agosto, domenica da “bollino rosso” per l’esodo 
estivo, notte da “bollino nero” per le strade del divertimento. Sulla Statale 18, all’altezza della 
rotonda di Santa Cecilia di Eboli, sono fermi il furgone Som (La Sala operativa mobile dotata di un 
particolare apparecchio che fotografa le targhe ed invia i dati ad un elaboratore centrale capace di 
indicare se la vettura è rubata, se è o meno assicurata e se è stata sottoposta a revisione) adibito a 
stazione mobile e sei “volanti”. In strada i poliziotti in divisa con pettorine catarifrangenti. Alcuni 
residenti della frazione ebolitana iniziano a passeggiare incuriositi e un po’ preoccupati per la 
mobilitazione di forze dell’ordine. Non si tratta del set di qualche film poliziesco: siamo invece in 
piena notte, nel bel mezzo della Piana del Sele, lungo le strade della “movida”, dove i poliziotti 
della sottosezione di Eboli, guidati dal comandante Antonio Quaranta, insieme ai colleghi di Angri, 
Salerno e Vallo della Lucania, stanno effettuando un controllo coordinato sulle condizioni 
psicofisiche dei conducenti di veicoli che transitano nella zona a tarda notte dopo aver trascorso la 
serata nei locali del divertimento notturno. Una task force della Sezione Polizia Stradale di Eboli, 
con il supporto del medico della Questura, e di alcune pattuglie della Sezione Volanti, per rendere 
più sicura la circolazione stradale e contenere il fenomeno dell’abuso di alcool e droga da parte dei 
più giovani che rimangono, purtroppo, le prime cause degli incidenti. Lavoro frenetico per gli 
agenti: insieme al traffico della “movida” c’è anche quello dell’esodo estivo. I poliziotti iniziano a 
fermare e controllare i guidatori. La velocità dei mezzi non sembra sostenuta, del resto le volanti 
degli agenti sono ben visibili ed i lampeggianti blu segnalano la presenza dei posti di controllo: chi 
volesse sfuggire dai controlli non avrebbe scampo e verrebbe immediatamente bloccato. 
Fortunatamente i controlli proseguono tranquillamente; unica anomalia qualche tagliando 
assicurativo scaduto e qualche luce anabbagliante che non funziona ma nulla di più. Sulla rotonda 
che da Salerno conduce nel Cilento, zona della movida estiva, scorre un serpentone di auto. 
Qualche guidatore ha forse bevuto un po’ troppo e il suo alito lo tradisce subito. A questo punto 
dalla Stazione mobile spuntano i tanto temuti etilometri: i poliziotti spiegano agli automobilisti 
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fermati come funziona lo strumento e che cosa succede nel caso in cui il test risulti positivo. 
Purtroppo i sospetti sono fondati. Gli autisti trovati positivi telefonano a genitori, amici o altri 
parenti per farsi riaccompagnare a casa: infatti non possono più guidare e le persone che sono in 
auto con loro sono quasi tutte nelle stesse condizioni. Non ci sono discussioni coi poliziotti che 
mantengono sempre un elevato grado di professionalità e a volte arrivano anche a scherzare con 
le persone controllate per sdrammatizzare. Intanto si è fatta l’alba e la Statale è quasi deserta: gli 
agenti fanno il bilancio della notte col comandate Quaranta: 130 auto fermate, 75 verbali, 3 le 
patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. «Il nostro lavoro è tutelare gli automobilisti. Deve 
diventare uno stile di vita quello di guidare sobri, altrimenti continueremo a registrare gravi 
incidenti – spiega il comandante – ringraziamo il primo dirigente della Polstrada di Salerno, la 
dottoressa Grazia Papa, che per la provincia salernitana ha scelto Eboli per il blitz “Fermiamo le 
stragi del sabato sera” dandoci in dotazione la Som». Apparecchio che tornerà utile anche per le 
prossime sere. 
 
Fonte della notizia: 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/08/08/news/stragi-del-sabato-sera-blitz-
sulla-statale-1.13934453 
 

Napoli - Fermati dai poliziotti hanno documenti falsi, arrestata coppia 
08.08.2016 - Gli agenti della Squadra Mobile Sezione Criminalità Diffusa della Questura di Napoli, 
hanno arrestato Armando De Simone, di 33 anni, e Carmela Paglione, di 43 anni, responsabili del 
reato di uso di documenti validi per l’espatrio falsi.  L’uomo dovrà rispondere anche del reato di 
evasione dagli arresti domiciliari.  Sabato pomeriggio al vico Mattonelle, una pattuglia dei Falchi ha 
incrociato la coppia con un trolley al seguito che a prima vista apparivano perfetti turisti in città. 
Tuttavia questo pensiero è decaduto dal momento in cui i poliziotti hanno visto i due lasciare la 
valigia e nascondersi in un palazzo.  Raggiunti e bloccati, sia l'uomo che la donna avevano 
inizialmente fornito false generalità con carte d’identità altrettanto false.  Gli agenti hanno 
accertato invece che il 33enne aveva deciso di utilizzare un documento falso in quanto da alcuni 
giorni era evaso dagli arresti domiciliari. La donna, dal canto suo, aveva un documento falso per 
seguire De Simone nel progetto di fuga.  Stamani i due sono in attesa dell’esito del giudizio 
direttissimo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.torresette.it/ultima-ora-campania/2016/08/08/napoli---fermati-dai-poliziotti-hanno-
documenti-falsi-arrestata-coppia 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

Un sedicenne finisce in coma a Ostuni: investito in un incidente stradale 
nei pressi di villaggio turistico 
Sembra che il giovane sia andato in spiaggia con alcuni coetanei a festeggiare prima di rientrare 
dalle vacanze. Sarebbe poi uscito dal villaggio e sarebbe stato travolto da unʼ auto 
08.08.2016 - E' finito in coma dopo un incidente stradale il ragazzo romano di 16 anni ritrovato 
privo di sensi alle 4 di domenica notte all'ingresso di un villaggio turistico a Ostuni (Brindisi). Lo ha 
reso noto il procuratore di Brindisi, precisando anche che si conosce il proprietario della macchina 
su cui il giovane viaggiava e chi era alla guida. Non ha però voluto dare altri dettagli sulle indagini. 
Il govane era a Ostuni con i genitori per le vacanze estive. Ancora da chiarire l'esatta dinamica 
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dell'incidente, accaduto nei pressi del villaggio turistico. Sembra si tratti di un investimento in cui il 
ragazzo è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto accertato finora il sedicenne, nella serata di 
sabato, il giorno prima del rientro a casa, si sarebbe recato in spiaggia per festeggiare con alcuni 
coetanei. Successivamente si sarebbe spostato al di fuori dell'area del villaggio con altri giovani e 
avrebbe bevuto qualche bicchiere di troppo. L'incidente sarebbe avvenuto all'esterno, poco 
lontano dalla complanare che costeggia la superstrada Brindisi-Bari, nei pressi del viale d'accesso 
al villaggio. Identificato l'uomo che era alla guida dell'auto che avrebbe travolto il sedicenne. Si sta 
accertando se sia stato lui stesso a chiamare il 118. Non risultano al momento ipotesi di omissioni 
di soccorso, ma ogni eventualità è al vaglio della magistratura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/puglia/sedicenne-in-coma-a-ostuni-e-stato-un-
incidente-stradale_3024817-201602a.shtml 
 
 
CONTROMANO 

Contromano a folle velocità 
Rischia di travolgere pedone, bloccato dai carabinieri 
Montecatini Terme, 7 agosto 2016 - Un giovane straniero a bordo di una fuoriserie ha seminato il 
panico sabato pomeriggio per le strade del centro. Ha rischiato di travolgere un pedone e poi 
finalmente ha finito la sua folle corsa nella zona dello stadio dove è stato bloccato dai carabinieri e 
condotto in caserma. La difficile situazione si è verificata intorno alle 17, quando il giovane di 
colore a bordo di un Bmw ha imboccato via Marruota contromano e a tutta velocità, dirigendosi 
verso il centro.  Ovviamente tra il panico degli automobilisti e dei passanti. Durante la sua folle 
corse il giovane ha rischiato anche di travolgere un pedone che stava attraversando la strada e che 
certo non si aspettava di vedersi spuntare un’auto a tutta velocità in senso vietato. La Bmw una 
volta giunta al passaggio a livello di via Marruota, ha oltrepassato le barriere e si è diretta in via 
Manin. Sulle tracce della Bmw c’era una «gazzella» del nucleo radiomobile dei carabinieri. I militari 
sono riusciti a bloccare la fuoriserie nei pressi della banca Sella. Intervento provvidenziale vista la 
situazione. I due carabinieri della pattuglia con molta professionalità sono riusciti in pochi attimi a 
estrarre il giovane dall’abitacolo e a immobilizzarlo. E’ stato quindi condotto alla caserma. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/carabinieri-1.2412716 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

Misano, incidente in moto. Muore 24enne  
Tremendo incidente sulla Statale 16 
Misano Adriatico (Rimini), 8 agosto 2016 – Pauroso incidente sulla Statale 16 a Portoverde, con un 
24enne di Misano che ha perso la vita. Attorno alle 13 il giovane stava tornando a casa in sella alla 
sua Kawasaki. Per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un’auto che proveniva dalla 
direzione opposta, volando sull’asfalto. Sul posto è intervenuta in seguito anche l’eliambulanza del 
118 e il ragazzo è trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, ma per 
lui non c'è stato nulla da fare.  
 
Fonte della notizia: 
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http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/misano-schianto-moto-grave-1.2415092 
 

Sondalo, cade dalla moto a due passi da casa: morto Massimo Muscetti 
L'uomo, un 46enne di Sondalo lascia due figlie piccole 
di SUSANNA ZAMBON  
Sondalo, 8 agosto 2016 - Tragedia domenica mattina sulle strade valtellinesi. Un quarantaseienne 
di Sondalo, Massimo Muscetti, è morto per le gravissime lesioni riportate in un incidente stradale 
avvenuto pochi minuti prima delle 11 non molto lontano da casa sua. L’uomo, classe 1969, era in 
sella alla sua moto da Enduro - una Ktm 950 Supermoto - di cui per qualche motivo avrebbe perso 
il controllo schiantandosi: secondo le prime ricostruzioni, nessun altro veicolo sarebbe stato 
coinvolto. L’esatta dinamica e le dinamiche sono ancora al vaglio ma quello che è certo è che 
Muscetti, esperto e appassionato motociclista, è caduto ed è rovinato a terra. Inizialmente le sue 
condizioni non sembravano particolarmente gravi, tanto che l’ambulanza intervenuta sul posto è 
uscita in codice verde. Raggiunto il ferito, però, i sanitari del 118 si sono resi conto della gravità 
delle lesioni riportate nella caduta e lo hanno trasportato d’urgenza, questa volta in codice rosso, 
al vicino ospedale «Morelli» di Sondalo. Lì le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e la 
situazione è velocemente precipitata. Nel primo pomeriggio il cuore di Massimo Muscetti ha 
smesso di battere mentre i medici cercavano disperatamente di salvargli la vita con una delicata 
operazione chirurgica. La notizia della morte di Muscetti ha cominciato a rimbalzare tra gli abitanti 
di Sondalo solo più tardi, e si è velocemente propagata gettando nel più profondo sconforto 
l’intero paese, dove era molto conosciuto. Padre di due bambine, lavorava da anni nello 
stabilimento di Mondadizza della Braxter. «Lo conoscevo bene, un bravissimo ragazzo, non posso 
crederci» le poche parole del sindaco di Sondalo, Luigi Grassi, a cui purtroppo abbiamo dovuto 
dare la terribile notizia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che ora hanno il 
compito di fare piena luce sull’accaduto ricostruendo la dinamica dell’incidente e cercando di 
capire come un motociclista tanto esperto abbia potuto perdere la vita con una sembra 
banalissima caduta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/massimo-muscetti-morto-1.2414397 
 

Incidenti stradali: un morto nella Marca 
Auto finisce in scarpata incendiandosi 
TREVISO, 8 AGO - Una persona, di cui non si conosce ancora l'identità, è morta in un incidente 
stradale avvenuto a Borso del Grappa. La vittima avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in 
corso di accertamento, che è poi finito in una scarpata, incendiandosi. Sul posto sono intervenuti il 
Soccorso alpino, la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Bassano del Grappa. I soccorritori, al loro 
arrivo, hanno accertato che nell'auto incendiata si trovava una persona al posto di guida, un uomo 
deceduto tra le fiamme. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2016/08/08/incidenti-stradali-un-morto-nella-
marca_00484c37-cf74-46a4-a963-34387f3e4940.html 
 

Auto contro camion, muore un cinquantenne 
di Pierluigi Benvenuti 
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08.08.2016 - E' di un morto il blancio del grave incidente della strada verificatosi poche ore fa a 
Nocelleto, una frazione di Carinola, lungo la strada provinciale del Savone. La vittima si chiama 
Gianfranco Lepore, cinquant'anni, residente a Sparanise. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo 
viaggiava a bordo della sua autovettura, un'utilitaria, quando si è scontrato, per causa ancora tutte 
da accertare, con un camion. Lepore è stato trasportato d'urgenza, da un'autoambulanza del 118, 
alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Le sue condizioni sono apparse subite disperare ed 
infatti è deceduto pochi minuti dopo l'arrivo al pronto soccorso. Il conducente del mezzo pesante 
è invece rimasto illeso. E' stato comunque portato all'ospedale di Sessa Aurunca da una seconda 
ambulanza. Qui è stato sottoposto a degli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i 
vigili del fuoco del distaccamento di Teano ed i carabinieri della compagnia di Mondragone, che 
sono al lavoro per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare le 
eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/auto_contro_camion_muore_cinquantenne-1901147.html 
 

Autobus si ribalta sul Vesuvio e rischia di precipitare nella scarpata 
Nessun problema per i 35 turisti cinesi a bordo del mezzo, per loro solo un grande 
spavento. L'unico ad essere ricoverato, presso l'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase, è stato il 
conducente in stato di shock. L'incidente all'altezza di Ercolano 
08.08.2016 - Poteva finire in tragedia ma tutto si è concluso in maniera miracolosa senza nessuna 
vittima. Solo un grande spavento per i 30 turisti cinesi a bordo dell'autobus che si è ribaltato lungo 
la strada che porta al cratere del Vesuvio. L'incidente non ha causato miracolosamente nessun 
ferito. Il ribaltamento del mezzo è avvenuto all'altezza di Ercolano lungo la strada che arriva a 
quota mille metri per poi permettere ai turisti di raggiungere a piedi il cratere. Non è ancora chiara 
la dinamica dell'incidente e quale sia stato il motivo che ha portato il bus a ribaltarsi. L'unico ad 
essere ricoverato, presso l'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase, è stato il conducente del 
mezzo. L'uomo era sotto shock quando si è sottoposto alle cure dei sanitari. Nessun problema per 
i turisti, solo un grande spavento. L'automezzo è caduto nei pressi di una scarpata e per riuscire a 
recuperarlo è stata disposta la chiusura della strada che porta in cima al vulcano. Il mezzo si è 
infatti adagiato su un fianco sopra il guardrail, pochi metri più di lato e sarebbe precipitato non 
lasciando scampo alle persone a bordo. Solo gli alberi e la fitta vegetazione di lato al sentiero 
hanno evitato il peggio.  

 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-autobus-vesuvio-7-agosto-2016.html 
 

Incidente stradale in via Marconi, scontro tra due auto: tre feriti 
E' avvenuto all'incrocio con via Sammartino. I mezzi coinvolti sono una Smart e una Mercedes. 
Sul posto il 118, la polizia e la polizia municipale, che sta lavorando per ricostruire l'esatta 
dinamica dei fatti 
08.08.2016 - Un incidente stradale si è verificato la notte scorsa in pieno centro, all'incrocio tra via 
Marconi e via Sammartino. Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono feriti. I mezzi coinvolti sono 
due: una Smart e una Mercedes Ml. Secondo una prima ricostruzione, la Smart stava percorrendo 
via Sammartino in direzione di via Costantino Nigra, mentre la Mercedes stava transitando in via 
Marconi. Lo scontro è avvenuto all'incrocio. Nell'impatto i mezzi hanno travolto una moto e 
un'auto posteggiate lungo il marciapiedi, fermando la loro corsa contro i pali dell'illuminazione 
pubblica. Danneggiato anche un semaforo. I feriti sono tre: L.S., ragazzo di 25 anni, e due ragazze 
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F.B. e S.B.. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la polizia municipale, la polizia e il 118. 
I ragazzi sono stati sottoposti all'alcol test, i risultati erano negativi. Nella notte tra sabato e 
domenica, la pattuglia della polizia municipale ha rilevato tre incidenti. In due di questi i valori di 
alcol erano ben oltre superiori alla norma. 
Altri due incidenti si sono verificati in autostrada. Il primo è avvenuto lungo la A19 Palermo-
Catania all’altezza dell'area di servizio di Caracoli, in direzione Palermo. Il conducente di una Lancia 
Y ha perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere di protezione. A bordo c'erano 4 
ragazzi, tutti fra i 20 e i 24 anni, rimasti feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia 
stradale di Buonfornello per effettuare i rilievi e capire la dinamica dei fatti. Sulla A29 Palermo-
Mazara del Vallo, subito dopo lo svincolo di Capaci il conducente di una Fiat Punto ha perso il 
controllo finendo sul guardrail. L'uomo alla guida della vettura è rimasto illeso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-marconi-via-sammartino-feriti-8-
agosto-2016.html 
 

Incidente a Stellanello, centauro al Santa Corona  
Stellanello 08.08.2016 - Incidente stradale nel primo mattino di oggi a Stellanello, nell’entroterra 
del ponente savonese, dove, secondo quanto appreso, si è verificata una caduta di un 
motociclista, che ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento.  L’uomo 
è caduto rovinosamente lungo la carreggiata della provinciale che conduce a Testico: immediati 
sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei sanitari e del 118. Dopo le prime cure è stato 
trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nella brutta caduta il 
centauro ha riportato la frattura di una gamba ed altre ferite sul resto del corpo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ivg.it/2016/08/incidente-stellanello-centauro-al-santa-corona/ 
 

Incidente stradale a Triscina, ferito un 16enne: il casco gli salva la vita 
di Elio Indelicato  
CASTELVETRANO 08.08.2016 - Un grave incidente ha visto protagonista un giovanissimo 
partannese F.G. 16 anni, in villeggiatura pare a Triscina, che adesso si trova ricoverato al Trauma 
Center di Villa Sofia di Palermo. Il ragazzo intorno alle quattro e mezza di mattina, probabilmente 
stava facendo ritorno a casa con il suo scooter, quando per cause che sono in corso di 
accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiedi nel pressi del bar Boomerang 
di Triscina. Qualcuno ha soccorso il giovane ,che indossava il casco che fortunatamente gli avrà 
ammortizzato il trauma della caduta. 
 
Fonte della notizia: 
http://trapani.gds.it/2016/08/08/incidente-stradale-a-triscina-ferito-un-16enne-il-casco-gli-salva-
la-vita_549681/ 
 

Incidente stradale a Lazise, si scontrano auto e moto: un ferito grave 
Un nuovo incidente stradale che vede coinvolte una vettura e una moto, è avvenuto lunedì 8 
agosto a Lazise. Il centauro è rimasto ferito gravemente ed è ricoverato a Peschiera 
08.08.2016 - Ennesimo scontro violento tra una vettura e una moto lungo le strade veronesi, la 
mattina di oggi lunedì 8 agosto a Lazise, dove una motocicletta Kawsaki ha impattato con un'auto 
all'uscita di un supermercato. Entrambi i conducenti erano in villegiatura nella località lacustre e 
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ad avere la peggio è stato ancora una volta il centauro, trasferito in Ospedale a Peschiera in gravi 
condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli uomini della Polizia Locale di 
Lazise che al momento si trovano ancora sul posto per effettuare i rilievi del caso e stabilire 
l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-stradale-auto-moto-scontro-
ferito-grave-ospedale-8-agosto-2016-.html 
 

Incidente moto-minicar a Lentate: un morto e un ferito  
Ha perso la vita una donna di 40 anni. Era in moto con il marito che non sarebbe in pericolo. Due 
minorenni a bordo della minicar sotto choc dopo lo schianto 
di SONIA RONCONI  
Lentate sul Seveso, 7 agosto 2016 - Terribile incidente frontale tra una microcar e una moto, alle 
16 sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso. Nell'incidente il bilancio è di una persona 
deceduta e un ferito, con due minorenni sotto choc. La vittima aveva 40 anni ed era moglie 
dell'uomo che guidava la moto. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso, 
mentre la 40enne  stata sottoposta ad un massaggio cardiaco dai medici del 118 è stata 
trasportata all’ospedale di Saronno, ma è stato tutto inutile. Malgrado il massaggio cardiaco dei 
medici del 118 e la volata in ospedale la 40enne non ce l'ha fatta. Erano le 16.30 quando sulla 
Nazionale dei Giovi nel tratto fra via Oberdan e via Aureggi è avvenuto lo schianto fra la microcar 
bianca con a bordo due giovanissime di 14 e 15 anni, e la moto con la coppia di centauri di 
Cantù. Sul posto sono subito giunte le ambulanze del 118 e l’elisoccorso proveniente da Como, 
un’automedica, i vigili del fuoco di Seregno  e i carabinieri di Seregno. Un crash spaventoso tra i 
due mezzi . La dinamica dell'incidente stradale è al vaglio dei carabinieri del Comando di Seregno. 
Il 42enne ha riportato una frattura a una gamba ed è stato trasportato in ospedale a Niguarda. La 
passeggera di 40 anni, è rovinata in maniera traumatica sul manto stradale  è deceduta. I medici 
del 118 l’hanno sottoposta a massaggio cardiaco sul posto, ed hanno fatto di tutto per salvare la 
poveretta, compreso il disperato tentativo di un  trasporto in ambulanza all’ospedale in codice 
rosso. La moto è finita quasi contro il muro a pochi centimetri da una vetrina di un negozio di 
automobili, arrivando sul marciapiede, all'imbocco di via Aureggi, che porta al centro di Lentate Sul 
Seveso. Anche le due ragazze a bordo della microcar sono stata portate in ospedale di Saronno per 
accertamenti, la 14enne e la 15enne, molto scosse per l’accaduto. Sul posto, disseminato di 
frammenti dei due mezzi, sono arrivati anche i famigliari. Il traffico è stato dirottato dai militari di 
Lentate sul Seveso per permettere ai soccorsi di intervenire. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incidente-lentate-morta-1.2413237 
 

Auto investe due fratelli a Caserta: uno è grave 
di Marilù Musto 
CASERTA 07.08.2016 - Due fratelli di 13 e 15 anni sono stati investiti da un’autovettura in corsa in 
via a San Rocco, in località Casolla, a Caserta ieri pomeriggio. Si tratta della stradina in salita che 
conduce al piccolo ufficio postale del rione Casolla. La ragazzina di 15 anni è ricoverata in prognosi 
riservata: ieri sera i medici per lei hanno preferito prescrivere una tac, tomografia computerizzata, 
per capire se c’era il rischio di lesioni interne provocate dall’impatto. Il fratello più piccolo, invece, 
è stato ricoverato e dimesso con alcuni punti di sutura. Alla guida della vettura c’era un ragazzo di 
19 anni che si è fermato subito dopo l’impatto e ha telefonato ai medici del 118. Le condizioni 
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della 15enne sono apparse subito più preoccupanti rispetto a quelle del 13enne, ma non 
verserebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della 
polizia Municipale di Caserta che ha eseguito i rilievi del caso che serviranno poi per la 
ricostruzione della dinamica dello schianto. Il diciannovenne si trovava alla guida di una Fiat 
Seicento e stava percorrendo la salita quando ha investito in pieno i due fratelli.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/investimento_caserta_auto-1900109.html 
 
 
ESTERI 

Colombia, muore in un incidente stradale studente bolognese di 22 anni 
07.08.2016 - Uno studente 22enne bolognese, Amedeo Granelli, è morto in un incidente stradale 
accaduto in Colombia, dove si trovava per fare un periodo di volontariato con altri ragazzi italiani 
alla Ong Oasi di amore e di pace (Fundaciòn Oasis de Amor y Paz), che si occupa di combattere lo 
sfruttamento dei bambini. Secondo quanto riferisce il giornale colombiano La Opinion nelle pagine 
web, Granelli era a bordo di un pick-up che è uscito di strada mentre percorreva la via tra Aspasica 
e la Playa de Belén, a nord di Santander. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Amedeo 
Granelli stava prendendo laurea specialistica alla Cattolica di Milano, dopo essersi laureato a Forlì 
in Scienze politiche, indirizzo internazionale-diplomatico. Il ragazzo su Facebook si firmava Yepes, 
come il calciatore colombiano che ha militato anche nel Milan e al quale somigliava. Nel sito della 
Ong - un'opera ideata da don Rito Julio Alvarez, sacerdote colombiano della Diocesi di Ventimiglia-
Sanremo - si legge che «Presso la 'Fundaciòn Oasis de Amor y Paz ONG' quest'anno siamo in 6, 
volontari italiani Angeli di Pace in Colombia. Ci chiamiamo Annamaria, Amedeo, Federica, Martina, 
Paola e Marco. Siamo una bellissima squadra, provenienti da diverse regioni d'Italia: Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana e Sardegna». La fondazione ha come obiettivo salvare «tanti bambini senza 
futuro sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati come bambini soldato nei gruppi armati ai 
margini della legge: tutto questo a causa della guerra per il controllo del narcotraffico che in 
Colombia dura dagli anni 60».   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/amedeo_granelli_studente_italiano_morto_colom
bia-1899987.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 

Lignano, venditore abusivo picchia un agente  
Ferito il responsabile dell’infortunistica della polizia locale  
di Rosario Padovano  
LIGNANO 07.08.2016 - Brutta avventura, ieri pomeriggio attorno alle 17.30, per Giorgio Vizzon, 
responsabile del settore infortunistica della polizia locale di Lignano Sabbiadoro e consigliere 
comunale di San Michele al Tagliamento, comune dove risiede. L’uomo è stato raggiunto da una 
gomitata all’altezza del costato, al culmine di un momento di forte tensione con un venditore 
abusivo fermato sulla spiaggia di Sabbiadoro, all’ufficio 5. Vizzon si è ripreso quasi subito, mentre i 
colleghi cercavano di fermare il soggetto, andato in escandescenze. Il protagonista del pestaggio 
avvenuto al comando della polizia locale è un uomo di 41 anni di nazionalità marocchina e vive a 
Latisana. Si tratta della prima aggressione fisica subìta da un agente di polizia locale da quando è 
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stato introdotto a Lignano il progetto Obiettivo, che impegna la polizia locale ogni giorno nella 
lotta all’abusivismo commerciale, una vera e propria piaga che calpesta l’immagine delle località 
balneari dell’Alto Adriatico. Assieme agli altri colleghi, tra cui il comandante della polizia locale di 
Lignano, il capitano Alberto Adami, Vizzon ha eseguito i controlli, secondo un protocollo ormai 
collaudato da qualche settimana. L’attenzione sua e di quella dei colleghi è caduta su un venditore 
che stava proponendo la sua mercanzia all’altezza dell’ufficio 5. Vizzon si è qualificato, e a quel 
punto il 41enne ha tentato la fuga a piedi sulla spiaggia, di fronte agli sguardi dei turisti che hanno 
assistito alla scena. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti e, abbandonati i prodotti, è stato 
trasferito al comando. Durante la discussione sono partiti i colpi proibiti e Vizzon è stato raggiunto 
da una gomitata. Il 41enne marocchino latisanese, con qualche precedente penale, è stato 
immobilizzato da altri colleghi e alla fine è uscito dal comando con una denuncia per i reati di 
resistenza, violenza a pubblico e ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. È stato richiesto 
al Questore di Udine il foglio di via per il soggetto da Lignano per 3 anni. Il poliziotto, pur 
avvertendo dolore, non è ricorso alle cure mediche e dopo il turno è tornato tranquillamente a 
casa. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/08/07/news/venditore-abusivo-picchia-
un-agente-1.13929572 
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