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PRIMO PIANO 
Schianto a Fiorenzuola, muoiono una donna e una bambina 
Tremendo incidente stradale nella notte. Un'auto è finita contro un Tir in autostrada vicino 
all'autogrill. Le due vittime non sono ancora state identificate: potrebbero essere madre e figlia 
09.08.2016 - Tragedia nella notte del 9 agosto a Fiorenzuola. A causa di un grave incidente stradale 
hanno perso la vita una donna e una bambina. Molto probabilmente si tratta di madre e figlia che 
viaggiavano insieme sull’auto giudata da un uomo, probabilmente il marito e padre, che invece è 
rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Siccome però al momento la polizia stradale non 
ha ancora identificato le due vittime, non si sa ancora con certezza se si tratti effettivamente di 
madre e figlia o di due persone parenti fra di loro. Il dramma è avvenuto a mezzanotte, al 
chilometro 71 in direzione Nord tra Fiorenzuola e Piacenza, poco dopo l’area di servizio Arda. 
L’auto con a bordo i tre ha sbandato all’improvviso sulla destra, centrando in pieno un Tir che era 
posteggiato a margine della strada nella piazzola di sosta. Un impatto violento che ha distrutto 
l’auto proprio dalla parte dove erano sedute la donna, davanti, e la bambina dietro. Sul posto in 
breve tempo le squadre dei vigili del fuoco di Fiorenzuola e Piacenza, l’ambulanza del 118 di 
Fiorenzuola e l’automedica del 118 di Piacenza. Inutili purtroppo i soccorsi per la donna e la 
bambina che sono morte sul colpo. L’uomo alla guida dell’auto è stato invece trasportato in 
ospedale a Piacenza con l’ambulanza: le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://fiorenzuola.ilpiacenza.it/schianto-a-fiorenzuola-muoiono-una-donna-e-una-bambina.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale, bambini sotto osservazione 
Le piccole vittime registrate dall'Asaps sono in diminuzione di un significativo 35%  
di SARA FICOCELLI  
09.08.2016 - Dopo il tragico record di registrato nel 2014, con 65 vittime, l’osservatorio Asaps, 
Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, che raccoglie i dati delle giovani vittime della 
strada nella fascia cha va da 0 a 13 anni ha registrato 969 incidenti gravi, nei quali hanno perso la 
vita 42 bambini, di cui 11 di origine straniera, 29 maschi e 13 femmine. La buona notizia è che le 
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piccole vittime registrate nel 2014 erano state 65 e 52 nel 2013, dunque la diminuzione è stata di 
un significativo 35%. Sempre secondo l’osservatorio il Centauro-Asaps, 24 delle 42 giovanissime 
vittime, pari al 57% del totale, erano trasportate a bordo di veicoli (33 nel 2014) e questo aspetto 
ripropone il tema del fissaggio dei piccoli sui seggiolini. Non si conosce il dato di quanti fra i morti 
fossero regolarmente allacciati, ma si può ritenere che una percentuale significativa non fosse 
trasportata a norma. In particolare, nei casi di espulsione dall’abitacolo del mezzo dopo lo 
schianto, 2 erano trasportati su una moto, 7 sono stati travolti con la bicicletta (4 nel 2014); 9 
erano a piedi per strada, dato in netto miglioramento rispetto ai 25 nel 2014 e 18 nel 2013. Ma 
quali sono le strade più a rischio per i piccoli? Ben 480 gli incidenti avvenuti nei centri urbani 
(49,5%) nei quali hanno perso la vita 13 bambini, 31%, (26 nel 2014) e 549 sono rimasti feriti 
(45%), dato che sfata l’idea che le strade urbane vedano solo incidenti non gravi. Sulle strade 
statali e provinciali gli incidenti sono stati 33 (34,5%), ma su quelle extraurbane si sono contate 21 
piccole vittime (32 nel 2014) con 468 feriti. Solo 61 gli episodi sulla rete autostradale che hanno 
causato 5 decessi, il 12%, (nel 2014 le vittime furono 7), mentre 83 bambini hanno dovuto 
ricorrere alle cure dei sanitarie (7%); 3 decessi di bambini sono avvenuti in incidenti nei campi o su 
strade con macchine agricole. Fra le più giovani vittime della strada il maggior numero si conta fra i 
piccolissimi. Nella fascia d’età cha va da 0 a 5 anni l’osservatorio ha registrato 21 decessi (50%), 12 
i lenzuoli bianchi (28%) nella fascia che va da 6 a 10 anni, 9 in quella da 11 a 13 anni (21%). In 23 
incidenti il conducente del veicolo coinvolto è risultato ubriaco o drogato. Sono stati invece 50 gli 
incidenti causati da pirati della strada (53 nel 2014 e 41 nel 2013). Ricordiamo infine che 58 
incidenti sono avvenuti in prossimità delle scuole e 12 hanno coinvolto direttamente degli 
scuolabus. Le regioni che segnano il più elevato numero di  incidenti con bambini sono la 
Lombardia con 214, il Veneto con 98, la Toscana con 93, l’Emilia Romagna con 89, il Lazio con 62. Il 
più alto numero di piccole vittime lo fa segnare però la Toscana con 6 bimbi che hanno perso al 
vita; seguono la Lombardia con 5, l’Emilia Romagna e il Lazio con 4. “L’Asaps insiste nel ricordare – 
spiega il presidente Giordano Biserni – che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il 
colpevole è sempre un adulto: incoraggia il miglioramento dei dati del 2015 rispetto a quelli di 
gran lunga peggiori del 2014, ma il numero dei piccoli che perdono la vita sulle strade è ancora 
molto alto. Il nostro sogno è quello di mettere solo degli zero nelle caselle del nostro osservatorio. 
Per questo l’associazione continuerà con insistenza la sua campagna di informazione per tutelare  i 
nostri bambini sulle strade”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/06/22/news/sicurezza_stradale_42_bam
bini_morti_nel_2015-142556186/ 
 
Litiga con la fidanzata e si schianta contro un muro: «Volevo suicidarmi» 
Lucca: la macchina è finita contro il muretto di una piazzola di sosta sulla Bretella. Ecco cosa ha 
detto alla polizia stradale  
LUCCA 09.08.2016 - L’auto percorre la Bretella in direzione Lucca quando, all’improvviso, va a 
schiantarsi contro la barriera lato monte di un’ampia piazzola di sosta subito dopo la galleria del 
Quiesa al chilometro 74. All’interno della Mini Cooper c’è una giovane coppia pratese. Lui 46 anni 
perito tessile, lei una decina di anni in meno laureata in giurisprudenza. L’impatto è violentissimo e 
i due finiscono al pronto soccorso dell’ospedale. Una vicenda come tante se non fosse che la 
polizia stradale di Viareggio non troppo convinta della dinamica del sinistro non decidesse di 
ascoltare il conducente della vettura. Così gli operatori si recano al pronto soccorso dell’ospedale 
per sentire la versione del perito tessile. L’automobilista dapprima cerca di accampare scuse poco 
plausibili con gli agenti, ma alla fine rivela un particolare agghiacciante: «Faccio uso di 
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psicofarmaci, mi volevo suicidare». Parole pesanti come macigne pronunciate da quel giovane 
automobilista che si affretta a specificare: «Avevo litigato con la mia compagna, ma lei non c’entra 
niente. Non era mia volontà farle del male». Alla fine però la giovane donna è quella messa peggio. 
Riporta lesioni e traumi giudicati guaribili in un mese mentre il compagno se la caverà in dieci 
giorni. A fronte di quanto accaduto il responsabile della sezione di Viareggio della polizia stradale 
Gianluca Pantaleoni procede al ritiro della patente, al sequestro della vettura che sino a ieri si 
trovava al’autofficina e carrozzeria D’Alessandro. Non solo. Il conducente è stato denunciato 
anche per l’articolo 128 del codice stradale: la revisione straordinaria della patente di guida. 
Proprio in virtù dell’uso di psicofarmaci alla guida l’automobilista verrà sottoposto a visita medica 
dalla commissione medica locale o ad esame di idoneità. L'esito della visita medica o dell'esame di 
idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della direzione generale della 
Motorizzazione civile per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2016/08/09/news/volevo-suicidarmi-la-confessione-choc-
di-un-automobilista-1.13939580 
 
«Taxi, prego»: il turista abbocca Così parte la corsa dell'abusivo 
di Davide Cerbone 
09.08.2016 - Il richiamo si stacca improvviso dal perpetuo brusio dei viaggiatori che s'incrociano a 
frotte sulla banchina: «Prego, taxi. Dove andiamo?», domanda l'intruso, mentre setaccia il binario 
come un avvoltoio in attesa della preda. Il suo «taxi» in realtà è una comunissima auto pure un po' 
malconcia parcheggiata un centinaio di metri più in là. Il fenomeno è molto diffuso come attestano 
i controlli della polizia municipale: proprio ieri, in via Toledo, gli agenti ne hanno stanato uno 
totalmente abusivo e con la targa sul tettuccio falsa. Naturalmente era privo della targhetta di 
numero di corso pubblico. Il conducente è stato fermato e multato, mentre il veicolo è stato 
sequestrato. Non solo, gli agenti hanno inoltre appurato che l'abusivo era un ex sostituto alla 
guida per taxi che, persi i requisiti, aveva 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. «Si appostano soprattutto tra i binari 16 e 19, 
per adescare i passeggeri appena scendono dai treni ad alta velocità», spiega un ferroviere con 
l'aria di chi è aduso ad un malcostume atavico. «Gli abusivi ci sono da sempre: sono nati prima loro 
e poi i taxi», conferma Antonio Brunelliso, 30 anni di vita e nove di tassì, descrivendo una 
concorrenza tanto sleale quanto pervicace. «Ogni giorno spunta uno che ha bisogno di mangiare e 
si inventa tassista. Ma io - dice Antonio - me la prendo con i clienti: perché ci entrate? Vero, 
offrono tariffe più basse, ma molte di quelle macchine non sono neanche assicurate». In effetti gli 
abusivi accerchiano la stazione da ogni lato. Alfonso fa il tassista da appena due anni, ma è già 
esasperato. E con quest'insofferenza indica gli stazionamenti scelti da quei colleghi non 
riconosciuti che ogni santo giorno vengono a rubargli il lavoro. «Li trovate non solo ai binari, ma 
pure laggiù, davanti al Mc Donald's, oppure sul lato opposto della piazza, vicino al parcheggio 
Metropark. E dopo le undici di sera, quando i taxi regolari diminuiscono, ne arrivano una caterva», 
racconta, riconoscendo, d'altro canto, che gli irregolari vanno a colmare un'oggettiva carenza. Per 
non farsi togliere le polpette dal piatto, Alfonso e i suoi colleghi organizzano vere spedizioni per il 
recupero cliente. «Gli diciamo che quello non è un taxi regolare, lo mettiamo in guardia. A volte è 
finita a mazzate, ed è un rischio: una denuncia per rissa ci farebbe perdere i requisiti. Allora 
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dobbiamo stare zitti e subire», allarga le braccia. Loro, i «rivali», in effetti stanno proprio là, 
davanti al Mc Donald's, all'angolo con corso Novara. Hanno tra i quaranta e i cinquant'anni, e 
indugiano all'angolo per giornate intere, a gruppi di tre o quattro. Quando alcune ragazze 
chiedono indicazioni per raggiungere il Porto, uno fiuta subito l'affare: «Vi accompagno io, cinque 
euro a testa». E indica una Punto bianca. Ma stavolta va male: «No, grazie», le turiste fanno 
dietrofront e puntano alla fermata dell'autobus. Prima di raggiungerla, dovranno attraversare quel 
purgatorio di anime in pena che è piazza Garibaldi, tra tossici in cerca di spiccioli, extracomunitari 
che vendono per terra residui di povertà, indigeni che apparecchiano truffe e senzatetto accasciati 
sotto una pensilina, su cartoni adibiti a giaciglio, tra immondizia e afrori assortiti. Uno scenario più 
mediorientale che europeo. «Prima contro i taxi abusivi avevamo un gruppo speciale, ora non 
più», si rammarica un agente della municipale. La Polfer, invece, ti mostra il lato umano 
dell'abusivo. «Quando vediamo che si avvicinano ai passeggeri, interveniamo - premette il 
brigadiere -. Ma sono rimasti in otto o nove, e non c'è una nuova leva. È un lavoro tramandato di 
padre in figlio, dietro c'è sempre uno stato di necessità. Se avessero un'alternativa, non si 
metterebbero ad elemosinare. Lo stesso vale per i venditori abusivi di bibite, anziani che 
conosciamo bene. Potremmo sequestrare tutto, invece ci limitiamo ad invitarli ad uscire», 
confessa un poliziotto. In questa guerra tra poveri, il confine lo definisce la legge. Per farla 
rispettare, la corporazione dei taxi ha portato in Consiglio comunale Ciro Langella, fondatore del 
consorzio Consortaxi e già presidente nazionale dell'Unione tassisti d'Italia. Ma se la 
disoccupazione incoraggia gli illeciti, i disservizi dei mezzi pubblici, Cumana in testa, invogliano i 
cittadini ad alimentare quel mercato parallelo e fuorilegge. Per combatterlo, c'è pure chi aveva 
provato ad organizzare delle ronde anti-abusivi. «Volevamo evitare che i turisti venissero adescati. 
Purtroppo non ce lo hanno permesso, e stiamo ancora così», si amareggia Gianni, tassista e 
ideatore dell'iniziativa. Ma Patrizio Nacarlo, sindacalista della Federtaxi, spiega che dalla Ferrovia il 
fenomeno s'è allargato all'aeroporto e al porto. «Sto a Capodichino, anche qui siamo pieni zeppi di 
abusivi. E al Beverello è la stessa cosa. Abbiamo fatto denunce ed esposti, siamo arrivati anche alle 
mani, ma i controlli dei vigili sono rari e blandi. Per questo - anticipa -, stiamo pensando ad una 
protesta per il primo settembre». Eppure Federica Vastolo, napoletana in partenza per Salerno, va 
controcorrente: «Ma lasciateli stare, i taxi abusivi sono una comodità - si indispone -. Se la gente li 
prende, significa che sono concorrenziali. Le regole? I tassisti veri ce li ho in famiglia, e sono i primi 
a non rispettarle».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/taxi_prego_il_turista_abbocca_cosi_parte_la_corsa_dell_
abusivo-1903369.html 
 
Passa con il rosso Ciclista 83enne multato due volte 
09.08.2016 - Due multe nel giro di una manciata di minuti, per un totale di 335 euro per aver, 
incurante delle regole della strada, attraversato con il rosso e in contromano. Pomeriggio da 
dimenticare per L.L., 83 enne di Zanè fermato lunedì all'incrocio tra le vie Trieste, Summano e 
Vivaldi da una pattuglia della polizia locale Nevi. L'anziano, in sella alla sua bicicletta, nonostante il 
semaforo fosse rosso aveva infatti attraversato la strada senza accorgersi di essere osservato dai 
vigili, in servizio per alcuni controlli nella zona. “Rimproverato” dagli agenti l'83enne, visibilmente 
risentito, ha intascato la prima sanzione e, come se nulla fosse, ha riattraversato la carreggiata, 
sempre contromano e sempre con il rosso. Inevitabile la seconda multa. 
 
Fonte della notizia: 
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http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/thiene/zan%C3%A8/passa-con-il-rosso-ciclista-83enne-
multato-due-volte-1.5056623 
 
Lentate sul Seveso, denunciata per omicidio stradale la ragazzina alla gudia di una minicar 
E' il primo caso di omicidio stradale che coinvolge un minorenne. Morta una donna di 40 anni, 
Manuela Ronchetti: era a bordo della sua moto con il marito quando i due sono stati travolti 

 
LENTATE SUL SEVEZO (MONZA) 08.08.2016 - E' stata denunciata per omicidio stradale la ragazzina 
di 16 anni che domenica pomeriggio era alla guida della minicar che ha travolto la moto su cui 
viaggiava una coppia e provocato la morte di una donna di 40 anni.   
OMICIDO STRADALE - E' il primo caso in cui un minore è coinvolto in un caso di omicidio stradale. 
Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Seregno, intervenuti 
per i rilievi dopo il tragico schianto, la conducente minorenne a bordo di una minicar non avrebbe 
rispettato il codice della strada, omettendo di dare precedenza alla moto prima di svoltare a 
sinistra in via Aureggi all'altezza del civico 160 della strada Statale dei Giovi. La moto, che 
proveniva nel senso di marcia opposto alla minicar, è stata travolta e sbalzata a metri di distanza 
sull'asfalto. Lo schianto è stato frontale e violentissimo: l'urto non ha lasciato scampo alla 
passeggera della moto che viaggiava in sella al mezzo insieme al marito di 42 anni. Nonostante i 
tempestivi soccorsi del 118 la vittima, Manuela Ronchetti, 40 anni, residente a Cucciago, nel 
comasco, è morta poco dopo all'ospedale di Saronno. Non è in pericolo di vita invece il marito 
della vittima, trasportato d'urgenza al Niguarda in seguito a una frattura agli arti inferiori. 
LE INDAGINI - Insieme alla conducente a bordo della minicar c'era la sorella della ragazzina, anche 
lei minorenne, entrambe residenti a Lentate sul Seveso. Le giovani dopo l'accaduto erano state 
soccorse dai sanitari perchè sotto choc. Le indagini dei militari sono ancora in corso. 

 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/lentate-sul-seveso-morta-manuela-ronchetti-minicar.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sicurezza: Trento; arrestato con documenti falsi 
Bloccato dai carabinieri per nel parco di piazza Venezia 
TRENTO, 9 AGO - Un uomo di 40 anni originario della Bulgaria è stato arrestato dai carabinieri di 
Trento, trovato in possesso di documenti falsi e per resistenza all'arresto. L'uomo è stato fermato 
lunedì sera attorno alle 19, mentre era intento ad armeggiare vicino a una pianta nel parco di 
piazza Venezia. Sospettando che stesse recuperando droga, i militari, che passavano per un 
normale controllo, lo hanno fermato e perquisito. Oltre ai documenti falsi, addosso all'uomo, che 
ha peraltro cercato la fuga, hanno trovato una modica quantità di eroina. Dovrà rispondere 
davanti al giudice di possesso ed uso di atti falsi e resistenza a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/08/09/sicurezza-trento-arrestato-con-documenti-
falsi_5b353508-0d87-4d26-81e3-ee621031b99d.html 
 
La Polizia Municipale sequestra un taxi abusivo 
Ritiro della patente per il conducente 
09.08.2016 - Gli agenti della Polizia municipale di Cervia, coordinati dal responsabile della Polizia 
commerciale Davide Tombetti, hanno predisposto uno apposito servizio contro il fenomeno dei 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/thiene/zan%C3%A8/passa-con-il-rosso-ciclista-83enne-multato-due-volte-1.5056623�
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/thiene/zan%C3%A8/passa-con-il-rosso-ciclista-83enne-multato-due-volte-1.5056623�
http://www.today.it/citta/lentate-sul-seveso-morta-manuela-ronchetti-minicar.html�
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/08/09/sicurezza-trento-arrestato-con-documenti-falsi_5b353508-0d87-4d26-81e3-ee621031b99d.html�
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/08/09/sicurezza-trento-arrestato-con-documenti-falsi_5b353508-0d87-4d26-81e3-ee621031b99d.html�


taxisti abusivi.  Dopo vari appostamenti nella zona di Milano Marittima è stato individuato un 
conducente con un’autovettura con 8 persone a bordo appena caricate, alle quali era stato 
richiesto un contributo in denaro; una volta a destinazione l’autista poi sarebbe ritornato sul posto 
per caricare gli altri amici che non erano riusciti a salire. La pattuglia in contatto con altro 
personale ha segnalato il fatto, quindi l’autista è stato intercettato e fermato alla XIV Traversa. 
Sono stati eseguiti tutti i controlli di legge e applicate le sanzioni al conducente che svolgeva un 
servizio abusivo di trasporto di persone con ritiro patente di guida, sequestro del mezzo ai fini 
della confisca e una sanzione amministrativa di 1.700 euro. Le persone trasportate sono state 
successivamente accompagnate a destinazione da taxi regolare. Il sindaco Luca Coffari e 
l’assessore alla sicurezza Gianni Grandu hanno dichiarato: "questo è un ulteriore segnale 
importante di attenzione ai fenomeni complessivi legati ai temi della legalità, dell’abusivismo 
commerciale e non solo, che la nostra amministrazione ha messo in atto questa estate 2016. 
Cogliamo l’occasione anche per esprimere gratitudine a tutto il personale della Polizia Municipale, 
per lo sforzo e l’impegno, che vanno oltre il normale svolgimento del servizio. La loro 
professionalità e la grande passione fanno sì che ci siano risultati positivi in favore della nostra 
comunità e dell’immagine turistica complessiva sulla sicurezza in città. Un grazie va anche a tutte 
le Forze dell’ordine presenti sul nostro territorio, per il costante e insostituibile impegno. Infine 
abbiamo voluto dare concretezza alla campagna realizzata da Cna di Ravenna e Forlì-Cesena nei 
Comuni di Cervia e Cesenatico, presentata proprio nella nostra città, perché sono realtà territoriali 
molto simili, dove si trovano locali notturni e giovani che si spostano da una zona all’altra e 
perché, molto spesso, il servizio di trasporto effettuato da taxisti abusivi ha origine in un Comune 
diverso da quello di destinazione". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravenna24ore.it/news/cervia/0071997-polizia-municipale-sequestra-un-taxi-abusivo 
 
 
SALVATAGGI 
Si addormenta con la sigaretta, scoppia il rogo: salvato dai poliziotti 
ROVIGO 09.08.2016 - L'incendio è divampato verso le tre di notte ed ha avviluppato un 
appartamento della centralissima via Viviani, al numero 32. I primi ad arrivare sul posto sono stati 
due agenti della squadra volanti che, trovandosi davanti ad un inferno di fumo e fuoco, non hanno 
esitato un attimo a lanciarsi all'interno del palazzo. Al pianerottolo del primo piano hanno trovato 
il suo occupante che, sotto choc per l'incubo all'interno del quale si era svegliato e la faccia 
ustionata, barcollava e non riusciva a scendere le scale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/incendio_sigaretta_appartamento_salvato_poliziotti-
1902907.html 
 
«Non voglio più vivere, mi ammazzo»: poliziotti salvano anziano dal suicidio 
Aveva deciso di farla finita buttandosi dal quinto piano del suo appartamento in zona Parella. Gli 
agenti hanno riportato escoriazioni e contusioni, ma sono riusciti nel loro intento: salvare la vita 
a una persona disperata  
TORINO 08.08.2016 - Attimi di paura e di apprensione ieri pomeriggio per le sorti di un anziano 
signore, residente nel quartiere Parella. L'uomo, un italiano, ha scavalcato la ringhiera del balcone 
del suo appartamento di via Crevacuore e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal quinto piano: 
"Non mi importa più di vivere" le parole che hanno allarmato i vicini e i passanti. 
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La paura in zona Parella - Una volante del commissariato di polizia Dora Vanchiglia si è 
immediatamente precipitata sul posto. Coadiuvati dagli uomini dell'ufficio Prevenzione Generale, 
gli agenti hanno deciso tempestivamente sul da farsi: uno di loro è rimasto in strada, parlando e 
intrattenendo l'anziano signore mentre gli altri tre salivano al quinto piano. Nonostante le 
difficoltà d'accesso al balcone, causate dai tanti sacchi dell'immondizia accatastati appositamente 
dall'aspirante suicida, i poliziotti sono riusciti a raggiungere l'uomo. 
Il salvataggio in extremis - Approfittando di un momento di distrazione, mentre l'anziano era in 
bilico e stremato per il caldo torrido del pomeriggio, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo per la vita 
con uno scatto fulmineo e a tirarlo dentro il balcone. Una volta rientrato in casa, l’uomo si è poi 
calmato e spiegato i motivi che lo avevano condotto a un gesto. I tre operatori di Polizia, a causa 
dello sforzo profuso nell'intervento, hanno riportato escoriazioni e contusioni agli arti superiori 
guaribili tra i 4 e i 6 giorni. La felicità per esser riusciti a salvare la vita a una persona disperata li 
ripagherà più di ogni altra cosa al mondo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.diarioditorino.it/torino/articolo/?nid=20160808_388259 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
16enne in coma a Ostuni, procuratore: "Nessun pirata della strada, investitore lo ha soccorso" 
09.08.2016 - "Non c'è nessun pirata della strada, al conducente dell'auto non abbiamo contestato 
il reato di omissione di soccorso". Lo riferisce all'Adnkronos il procuratore di Brindisi, Marco 
Dinapoli, che sta seguendo il caso del sedicenne romano trovato in stato di incoscienza alle 4 del 
mattino di domenica davanti all'ingresso di un villaggio di Ostuni (Brindisi) dove stava trascorrendo 
le vacanze con la sua famiglia. Quanto alle condizioni del giovane, Dinapoli dice che sono 
"stazionarie": "E' vivo, anche se non migliora". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/08/09/enne-coma-ostuni-procuratore-nessun-
pirata-della-strada-investitore-soccorso_puXgZ68dnZ6GpEwLgEXDRI.html 
 
 
CONTROMANO 
Senigallia, la Porsche fantasma alla fine viene tradita dalla targa 
SENIGALLIA - «Porsche contromano nelle vie del centro». Il giallo della Porsche “fantasma” risolto 
dalla polizia municipale di Senigallia che ha sanzionato il proprietario. Tra sabato sera e domenica 
la macchina è stata avvistata in varie zone della città  circolare contromano. Circostanza però, che 
la polizia municipale non ha avuto modo di riscontrare perché avvisata in ritardo. Un dettaglio, che 
non è sfuggito a chi ha notato la macchina, era la targa mancante. Quella posteriore non c’era 
perché, a detta del proprietario, l’aveva persa per strada, ma quella anteriore è stata registrata 
dalle telecamere di ingresso alla Ztl dove l’auto è entrata sprovvista di permesso per raggiungere 
un’abitazione dove i turisti stanno soggiornando in centro storico.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_porsche_multa_vigili_urbani-1901559.html 
 
Moie, auto contromano sulla 76 semina il panico e riesce a fuggire 
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MOIE 09.08.2016 - Un’auto sfreccia contromano lungo la superstrada 76 seminando il panico, poi 
scompare nel nulla senza che le molteplici segnalazioni pervenute ai centralini dei Carabinieri e 
della Polizia stradale sortissero l’effetto di farla individuare e fermare. E’ successo l’altra sera e la 
macchina è stata individuata tra Moie e Castelbellino. L’auto procedeva a tutta velocità con 
direzione Fabriano, solo per fortuna le altre auto sono riuscite a schivarla ed evitare incidenti. Sul 
posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale che hanno battuto tutta la 
zona senza riuscire tuttavia a intercettare l’auto contromano.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/superstrada_76_contromano_moie_castelbellino_panico
_fuga-1902793.html 
 
Sanremo: entra contromano in via Matteotti e finisce contro il dehor di un bar, auto distrutta 
Fortunatamente non si sono registrati feriti ma ora la Polizia sta cercando di ricostruire 
l’accaduto. Quattro le persone coinvolte di etnia russa  
08.08.2016 - Entra contromano in via Matteotti da corso Imperatrice e termina la sua corsa contro 
il dehor di un bar. E’ accaduto questo pomeriggio a Sanremo.  Secondo il racconto di alcuni 
testimoni sembra che l’auto sia entrata contromano con un uomo che si trovava sul cofano e che 
cercava di colpire il conducente. Alla fine la vettura si è schiantata contro il dehor ed il guidatore è 
sceso e poi è fuggito. A quel punto anche l’uomo che era sul cofano è scappato, dopo l’arrivo di 
altre due persone.  Fortunatamente non si sono registrati feriti ma ora la Polizia sta cercando di 
ricostruire l’accaduto. Le 4 persone, secondo i testimoni, sarebbero di nazionalità russa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2016/08/08/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/sanremo-
entra-contromano-in-via-matteotti-e-finisce-contro-il-dehor-di-un-bar-auto-distruttra.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sangue sulle strade dell'Isola: morti due motociclisti a Sant'Antioco e Stintino  
09.08.2016 - Incidente mortale questa mattina a pochi chilometri da Sant'Antioco, sul ponte che 
conduce alla cittadina lagunare. Nello scontro frontale fra una C-Max e una moto ha perso la vita il 
conducente della due ruote, morto praticamente sul colpo; si tratta di Carlo Deidda 61enne di 
Carbonia. Gravi anche le condizioni della donna che viaggiava con lui, Isa Pinna, che è stata 
trasportata in ospedale a Carbonia per la frattura della gamba destra. Il conducente dell'auto 
Amelio Cara (che accompagnava la moglie a Cagliari per delle visite mediche) è rimasto illeso. Sul 
posto per i rilievi i Carabinieri di Sant'Antioco che dovranno ricostruire la dinamica dello schianto e 
accertare le responsabilità. L'altro incidente mortale si è verificato, sempre stamattina tra 
Fiumesanto e Stintino, a ridosso del bivio di Pozzo San Nicola e ha coinvolto un'auto e una moto. 
La vittima è un ingegnere di Fiume Santo, Michele Gavino Sassu di 43 anni che viaggiava a bordo 
della sua Harley Davidson. La dinamica dell'incidente è ancora in frase di accertamento. Sul posto 
sono al lavoro vigili del fuoco e carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/08/09/incidente_mortale_a_sant_antioco_bila
ncio_pesante_anche_un_ferito-68-522849.html 
 
Tremendo schianto sulla Statale 16, giovane centauro perde la vita 
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Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso al "Bufalini" di Cesena, ma non c'è stato nulla da fare 
08.08.2016 - Nonostante la disperata corsa in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena un centauro 
25enne, Gianluca Ciccone di Misano Adriatico, è deceduto in seguito a un tremendo incidente 
nella tarda mattinata di lunedì. Il sinistro si è verificato, poco prima delle 13, sulla Statale 16 allo 
svincolo con via ponte Conca a Misano. Da una prima ricostruzione pare che il ragazzo, in sella a 
una Kawasaki Ninja, stesse viaggiando sulla Ss16 in direzione di Cattolica quando è uscito dalla 
Statale per girare in via ponte Conca. In senso opposto si è trovato una Lancia Musa che, a sua 
volta, ha svoltato a sinistra per immettersi nello svincolo in direzione di Cattolica. Un impatto 
tremendo che ha visto la moto andare completamente distrutta e, il 25enne, carambolare 
sull'asfalto per poi terminare la sua corsa nel fosso. Ai primi soccorritori del 118, arrivati sul posto 
con ambulanza e auto medicalizzata, le condizioni del ferito sono apparse subito estremamente 
critiche ed è stato chiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna. Stabilizzato sul posto, il centauro 
è poi stato trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate. Al suo arrivo i medici hanno cercato di far 
ripartire il cuore del ragazzo ma, nonostante tutti i tentativi, sono stati costretti a dichiararne il 
decesso. Al volante della Musa c'era un 35enne di Gradara, con a bordo la moglie e sui sedili 
posteriori i due figli minori. Tutti gli occupanti sono rimasti illesi. In via ponte Conca sono 
intervenuti gli agenti della polizia Municipale, per rilevare il sinistro e accertare con esattezza la 
dinamica, ed è stato necessario chiudere momentaneamente la strada per permettere i soccorsi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/incidente-stradale/misano-tremendo-schianto-sulla-statale-
16-giovane-centauro-deceduto.html 
 
Incidente stradale in superstrada: morto il passeggero del furgone 
L'incidente nel pomeriggio di lunedì. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale con l'elisoccorso 
ma non è riuscito a sopravvivere 
08.08.2016 - Non ce l'ha fatta il ragazzo di 28 anni che viaggiava lato passeggero sul furgone che 
nel pomeriggio di lunedì 8 agosto ha tamponato in superstrada un autotreno. L'incidente è 
avvenuto all'altezza dello svincolo di Lavoria, direzione Firenze. Il giovane, di nazionalità rumena, 
residente a Prato, è rimasto schiacciato tra le lamiere dopo l'impatto ed è stato necessario 
l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo. E' stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale 
di Pisa dove è morto. Ricoverato in ospedale per accertamenti anche il conducente del furgone. 
L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-superstrada-8-agosto-2016-
lavoria.html 
 
Catania: cade ramo alla Circonvallazione feriti due motociclisti, traffico bloccato  
Tragedia sfiorata intorno alle 20: padre e figlio trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale 
Cannizzaro 
CATANIA 08.08.2016 - Tragedia sfiorata intorno alle 20 alla Circonvallazione, sulla carreggiata in 
direzione Ognina, poco dopo l’incrocio con la via Caronda. Un grosso ramo s’è staccato 
improvvisamente da un albero e il caso ha voluto che in quel preciso istante passasse una moto 
rossa di grossa cilindrata con a bordo un uomo sui 40 anni e il figlio ventenne, entrambi con il 
casco indossato. Il ramo ha colpito entrambi sulla testa e sulle gambe e ne ha procurato una 
rovinosa caduta sul selciato. Per fortuna le auto che seguivano sono riuscite a frenare in tempo 
senza finire la loro corsa sui due malcapitati. Due amici che seguivano la moto a pochi metri di 
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distanza hanno chiamato i soccorsi e sul posto la prima ad arrivare è stata un’ambulanza. Il padre 
presentava dei tagli alle gambe, soprattutto a quella destra, mentre il ragazzo aveva maggiori 
problemi alla caviglia e al piede destro. I due sono stati trasportati al Pronto Soccorso 
dell’ospedale Cannizzaro, mentre sul posto sono arrivati i vigili urbani per i rilievi. il traffico ha 
subito forti rallentamenti, con code protrattesi sino a sera. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/home/19846/catania--cade-ramo-alla-circonvallazione--feriti-due-
motociclisti--traffico-bloccato-.html 
 
 
ESTERI 
Incidente in Grecia, grave un giovane di Fondi. E’ il figlio di Fazzone 
di Mirko Macaro  
08.08.2016 - Un giovane fondano, il 22enne Alessandro Fazzone, uno dei figli del senatore forzista 
Claudio, ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto in Grecia. Un sinistro 
che si è registrato nella prima serata di sabato sull’isola di Mykonos, meta turistica nell’arcipelago 
delle Cicladi, dove il ragazzo si era appunto recato in vacanza. Era in sella ad uno scooter affittato 
sul posto. A margine dell’incidente, è stato elitrasportato d’urgenza presso un ospedale della 
capitale ellenica Atene. E’ lì che nelle ore successive è stato operato al capo, un delicato intervento 
chirurgico a quanto pare riuscito perfettamente, con le condizioni del ragazzo, in prognosi 
riservata e mantenuto momentaneamente in coma farmacologico, comunque da vagliare con 
attenzione nei prossimi giorni. Immediata, nella primissima mattinata di ieri, la partenza dei 
genitori in aereo per stargli per quanto possibile vicini e seguirne il decorso. Una notizia che per 
l’età e i numerosi amici del giovane, le circostanze del sinistro e la parentela, da ieri ha portato ad 
un comprensibile, progressivo passaparola allargatosi a mezza provincia pontina e oltre, con una 
moltitudine di persone a stringersi virtualmente attorno al 22enne e alla sua famiglia. Una sincera 
vicinanza ovviamente espressa anche dal mondo politico che da anni vede il padre Claudio 
indiscusso protagonista, a partire proprio dagli ambienti di Forza Italia e, in particolare, dal sindaco 
fondano Salvatore De Meo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.h24notizie.com/2016/08/incidente-in-grecia-grave-un-giovane-di-fondi-e-il-figlio-di-
fazzone/ 
 
 
MORTI VERDI  
Caluso, incidente nei campi: morto agricoltore 84enne 
A causare il decesso di Bruno Forneris è stato l'attrezzo appendice tagliaerba del trattore 
CALUSO 08.08.2016 - Bruno Forneris, di 84 anni residente a Vallo di Caluso, è rimasto schiacciato 
dall'attrezzo appendice tagliaerba mentre tentava di attaccarlo al trattore. L’incidente mortale è 
avvenuto in un terreno agricolo nel comune di Caluso intorno alle 13. I familiari hanno informato i 
carabinieri di Chivasso non vedendo il parente rientrare a casa per pranzo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/caluso-morto-bruno-forneris-schiacciato-dal-trattore.html 
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SBIRRI PIKKIATI 
Parma, poliziotti presi a pugni in piazzale Matteotti: due arresti 
L’episodio nella notte del sette agosto. Un malvivente, per sfuggire alla polizia, si è scagliato 
contro gli agenti. Insieme a un complice era stato sorpreso a rubare un’auto 
09.08.2016 - Notte movimentata in piazzale Matteotti domenica scorsa, dove una pattuglia delle 
Volanti è intervenuta per un furto d’auto. Gli agenti hanno sorpreso a bordo del veicolo tre 
uomini, che alla vista dei poliziotti, sono scappati a piedi.  Il capopattuglia si è subito lanciato 
all’inseguimento di uno dei ladri, raggiungendolo dopo pochi metri. Il malvivente lo ha affrontato, 
riuscendo ad atterrarlo e cominciando a colpirlo con una serie di pugni, tenendolo bloccato con un 
gomito puntato alla gola. Solo grazie l’arrivo del collega ha permesso di avere la meglio sul ladro. I 
due agenti hanno riportato entrambi ferite guaribili in circa una settimana.  La polizia ha quindi 
rintracciato uno dei due complici, ritrovato nel bar dove si era nascosto, poco prima dell’arrivo 
della pattuglia. All’appello manca il terzo uomo, che è riuscito a far perdere le tracce.  L’esatta 
dinamica degli eventi è stata ricostruita dal proprietario del veicolo, che ha spiegato ai poliziotti di 
aver litigato per futili motivi con uno dei ladri, intorno alle otto di sera. Poco dopo il malvivente si è 
recato in piazzale Matteotti, per rubare la vettura, con l’aiuto di due complici. Avevano già forzato 
il finestrino posteriore e tirato da sotto il volante i fili dell’accensione, prima di essere sorpresi 
proprio dal proprietario, che ha quindi dato l’allarme.  Una volta in Borgo della Posta i due ladri, 
che hanno continuato a fare resistenza, sono stati identificati: si tratta di due moldavi, un 35enne 
senza fissa dimora e un 25enne residente nel parmense. Entrambi sono stati arrestati per per 
tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I due uomini sono stati condotti 
martedì mattina in tribunale per il processo per direttissima. Come richiesto dal pm Laila Papotti, il 
giudice Gabriele Nigro ha convalidato l'arresto di entrambi. Sono stati condannati con rito 
abbreviato a due anni di reclusione.  Per il 35enne senza fissa dimora, che doveva rispondere di 
tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, il giudice ha disposto l’espulsione dal territorio 
nazionale, cui verrà data immediata esecuzione tramite il volo in partenza alle 20.30 da Parma 
verso la Moldavia. Il 26enne, da tempo residente a Parma dove ha un lavoro fisso, è stato 
condannato per tentato furto con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 
 
Fonte della notizia: 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2016/08/09/news/parma_poliziotti_presi_a_pugni_in_piazzal
e_matteotti_due_arresti-145665104/?refresh_ce 
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