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PRIMO PIANO 

Tirrenia, esplode un camper: feriti tre vigili del fuoco 
L'esplosione poco prima della mezzanotte di giovedì 18 agosto causata da una bombola gpl. 
Coinvolte anche altre vetture parcheggiate in zona. Momenti di panico in strada, dove si sono 
riversate decine di persone 
 
TIRRENIA (PISA) 19.08.2016 - Tragedia sfiorata poco prima della mezzanotte di giovedì 18 agosto. 
Un camper ha preso fuoco a Tirrenia, in via degli Ontani. Sul posto sono intervenuti i vigili del 
fuoco. Le fiamme avevano già interessato un’auto. All’improvviso c’è stata l’esplosione di una 
bombola a gpl che si trovava a bordo del camper.  Lo scoppio, che ha coinvolto altre vetture 
parcheggiate in zona, ha travolto anche tre Vigili del Fuoco che sono stati soccorsi 
immediatamente dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Fortunatamente le loro 
condizioni non sono gravi: uno di loro è già stato dimesso, mentre gli altri due sono in attesa di 
visite specialistiche. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/tirrenia-esplode-incendio-camper-18-agosto-2016.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

Folle corsa automobilista, arrestato 
Giovane moldavo ubriaco, accusa di tentato omicidio plurimo 
 
SAVONA, 19 AGO - Un giovane moldavo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato 
omicidio plurimo e ricettazione, guida in stato di ebbrezza e violazione della legge sui permessi di 
soggiorno dopo che nella notte ha seminato il panico sul Prolungamento di Savona. A bordo di 
un'auto, una Ford Ka rubata nei giorni scorsi, si è lanciato ai 100 chilometri all'ora sulla passeggiata 
rischiando di investire i passanti. Una strage sfiorata finita con l'arresto dell'uomo da parte della 
polizia che ha evitato anche il linciaggio. Per fermare l'automobilista, un giostraio gli ha lanciato 
contro una sedia mentre altri passanti, diverse famiglie con bambini, terrorizzati hanno 
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tempestato di chiamate il centralino della questura. Sul posto quattro pattuglie che sono riuscite a 
fermare l'automobilista pirata finito in una strada senza uscita. Interrogato oggi dalla pm Chiara 
Venturi ha detto che non gli piacciono "queste cose davanti alla giustizia italiana". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/19/folle-corsa-automobilista-
arrestato_97b13766-99fb-4dcc-842b-629e62a2bdf0.html 
 

 
Milano Marittima, ubriachi picchiano i figli in strada davanti ai turisti: 
denunciati 
Una coppia di bergamaschi, poco più di trentenni, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria con 
l'accusa di "abuso di mezzi di correzione e disciplina". La Procura dei Minori di Brescia dovrà 
decidere se affidare i piccoli ad un familiare o ad una struttura protetta. 
 
19.08.2016 - Alterati dai fumi dell'alcol, hanno picchiato nel cuore del salotto di Milano Marittima i 
figlioletti di 4 e 5 anni. Una coppia di bergamaschi, poco più di trentenni, sono stati segnalati 
all'autorità giudiziaria con l'accusa di "abuso di mezzi di correzione e disciplina". L'episodio si è 
consumato nella tarda serata di giovedì, intorno alle 23,30, davanti agli occhi increduli dei passanti 
che affollavano il centro della località balneare. Qualcuno ha immediatamente chiesto l'intervento 
delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Cervia, che 
recentemente hanno intensificato i controlli nelle ore notturne, affiancati dal personale del posto 
estivo di Polizia di Pinarella. In pochi minuti la coppia, che nel frattempo si era allontanata insieme 
ai figli, è stata rintracciata. Mentre si procedeva agli accertamenti del caso, i piccoli sono stati 
portati al pronto soccorso di Cervia per controlli sanitari. La Procura ha quindi disposto 
l'affidamento in una struttura dei servizi sociali di Cervia. I genitori sono stati denunciati a piede 
libero. Del caso è stata informata la Procura dei Minori di Brescia (competente per la provincia di 
Bergamo), che dovrà decidere se affidare i piccoli ad un familiare o ad una struttura protetta.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/picchiano-figli-minori-milano-marittima-bergamo.html 
 

 
"Sei in punizione", e chiude in macchina la figlia di 6 anni: denunciato 
La polizia, accorsa a Villaggio Mosè, in provincia di Agrigento, è riuscita a rintracciare il padre 
della bambina: per lui l'accusa è di sequestro di persona 
 
AGRIGENTO 19.08.2016 - Rinchiude in macchina la figlia, come punizione, e va via. A chiamare il 
113 sono stati alcuni passanti, che hanno visto la bambina di sei anni, rinchiusa nell'abitacolo, 
mentre piangeva e con le manine batteva contro il vetro di un finestrino.  I poliziotti, ancor prima 
che sul posto giungessero anche i vigili del fuoco, sono riusciti a rintracciare il padre della piccola, 
che era poco distante.  L'uomo ha spiegato agli agenti che la piccola, quale ultimo capriccio della 
giornata, si sarebbe rifiutata di cenare e che lui, esasperato, per punirla l'ha rinchiusa in macchina.  
DENUNCIATO - A ricostruire questi dettagli, ieri, è stata la polizia di Stato. A quanto pare, quando 
gli agrigentini - che hanno chiesto l'intervento della polizia - hanno capito cosa era accaduto hanno 
addirittura cercato di aggredire l'uomo.  La polizia, dopo aver aperto l'auto e liberato la piccola, ha 
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dovuto allontanare l'uomo, portandolo in caserma dove è stata formalizzata la denuncia per 
sequestro di persona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/agrigento-papa-chiude-macchina-figlia-punizione.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 

Operazione "Doppio Alfa": due auto di alta gamma finiscono nella rete 
di Polizia Stradale e Agenzia delle Dogane per contrabbando 
 
19.08.2016 - L'attività congiunta della Polizia Stradale e degli uomini dell'Ufficio Antifrode della 
Dogana della Spezia ha portato, nell'ambito del controllo e del monitoraggio dei veicoli circolanti 
sul territorio provinciale, al sequestro di due auto di alta gamma. 
Le verifiche si sono concentrate in particolare sul fenomeno dell'illecita circolazione di mezzi con 
targa non comunitaria in regime di ammissione temporanea. A finire nella rete degli investigatori 
sono state due auto di grosse dimensioni con targa albanese, illecitamente condotte da cittadini 
stranieri residenti in Italia. Si tratta di una BMW Touring Serie 5 ed una Volkswagen Golf 2.0 Tdi. Il 
sequestro è finalizzato alla successiva confisca e nei confronti dei soggetti che ne avevano la 
materiale detenzione sono state avviate le pratiche per il recupero della fiscalità di confine non 
regolarmente assolta e per l'invio delle sanzioni pecuniarie previste per il caso di contrabbando, di 
importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine evasi con un minimo di € 5.000,00. 
Il reato che si configura è quello di contrabbando extraispettivo per violazione delle disposizioni 
del Codice Doganale Unionale (regolamento UE n. 952/2013) in materia di importazione di beni di 
estera provenienza. 
Non è il primo caso del genere: Polizia Stradale e Ufficio delle Dogane della Spezia, lavorando in 
collaborazione, hanno individuato e confiscato, nell'ambito provinciale, numerosi altri veicoli 
circolanti in posizione di contrabbando ed hanno individuato e sequestrato, restituendoli ai 
legittimi proprietari, sei veicoli di grossa cilindrata oggetto di furto consumato nel territorio della 
Repubblica Francese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=57275:operazione-
doppio-alfa-due-auto-di-alta-gamma-finiscono-nella-rete-di-polizia-stradale-e-agenzia-delle-
dogane-per-contrabbando&Itemid=9874 
 

 
Sequestro 600kg marijuana, un arresto 
Nel Salento, droga nascosta in un furgone e in un immobile 
 
SAN PIETRO VERNOTICO (BRINDISI), 19 AGO - Militari del Nucleo di polizia tributaria della Guardia 
di finanza di Lecce hanno arrestato un uomo di 65 anni che trasportava a bordo del proprio Fiat 
Doblò 34 chilogrammi di marijuana, e hanno sequestrato altri 593 chili della stessa sostanza 
stupefacente che erano nascosti in un immobile, dal cui piazzale antistante l'automezzo era 
appena uscito. I militari si sono insospettiti vedendo il furgone procedere a velocità sostenuta 
verso la superstrada Brindisi-Lecce e lo hanno raggiunto e fermato in territorio di San Pietro 
Vernotico, nelle vicinanze dello svincolo per Trepuzzi (Lecce). Il conducente del mezzo ha mostrato 
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nervosismo per il controllo ed è stato accompagnato in caserma. Nel furgone sono stati trovati 
quattro involucri di plastica con 34 chili di marijuana, mentre nell'immobile dal cui piazzale il 
mezzo era uscito c'erano gli altri 593 chili di sostanza stupefacente. Il corriere della droga è stato 
trasferito in carcere e il furgone e la droga sequestrati. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/19/sequestro-600kg-marijuana-un-
arresto_94c5570b-91a4-4838-a906-b756124621b9.html 
 

 
Documenti falsi, arrestati due iraniani 
In porto Bari, moglie di uno di loro e figli affidati a Comune 
 
BARI, 19 AGO - Due fratelli iraniani sono stati arrestati dalla Polizia di frontiera nel porto di Bari 
dopo essere sbarcati da un traghetto proveniente dalla Grecia. Erano in possesso di documenti 
d'identità falsi; con loro viaggiavano una donna, moglie di uno dei due, e i figli di 4 e 6 anni della 
coppia. La donna e i bambini sono stati affidati al Comune di Bari. I due fratelli sono in carcere con 
le accuse di documenti falsi e ricettazione. Nell'udienza di convalida degli arresti, hanno 
raccontato il loro viaggio dall'Iran, iniziato mesi fa, per raggiungere parenti in Germania, dicendo di 
aver raggiunto la Turchia da dove, a bordo di una imbarcazione di fortuna, hanno raggiunto la 
Grecia. Qui hanno incontrato alcune persone, di cui non hanno fornito generalità, che hanno 
consegnato loro i documenti per imbarcarsi per l'Italia al costo di 2.500 euro ciascuno. Le carte 
d'identità sono risultate rubate a Nocera Inferiore (Salerno), modificate con foto e nomi falsi e 
recanti il timbro del Comune di Bologna. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/19/documenti-falsi-arrestati-due-
iraniani_06350c63-4915-4d47-a7b1-a71738dcd7cf.html 
 

 
Poggibonsi, due stranieri trovati in possesso di arnesi da scasso e 
patente falsa 
Sono stati sorpresi dalla Polizia mentre viaggiavano a bordo di una Mercedes C 200, in possesso 
di arnesi da scasso e con la patente falsa. Per questo due georgiani di 30 e 37 anni sono stati 
denunciati dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, insieme ai 
colleghi della Polizia Stradale di Siena 
 
18.08.2016 - Gli uomini delle Forze dell'Ordine stavano effettuando un posto di controllo all’uscita 
di Poggibonsi Nord sull’Autopalio, quando hanno deciso di fermare l’autovettura sospetta per 
procedere al controllo. L’intuito ha dato loro ragione perché i due stranieri si sono mostrati subito 
nervosi alla richiesta dei documenti, tanto da indurre gli agenti ad approfondire il controllo. Ed 
ecco che all’interno dell’auto, ben nascosti tra la tappezzeria e il portabagagli, hanno trovato 
diversi arnesi da scasso, come chiavi e cacciaviti che sono stati subito sequestrati. Invitati a seguirli 
al Commissariato, hanno poi approfondito ulteriormente gli accertamenti, per quanto riguarda in 
particolare i documenti, dato che agli agenti della Polstrada era subito apparso che non potessero 
essere autentici.  All’esito dei riscontri è stato infatti verificato che la patente di guida del 
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conducente, il 30enne, era falsa. I due sono stati inoltre trovati in possesso di qualche centinaia di 
euro di provenienza sospetta, dato che entrambi sono senza fissa dimora e non hanno 
un’occupazione stabile. Al riguardo sono state anche avviate le pratiche per l’emissione nei loro 
confronti della misura di prevenzione del divieto di ritorno nella zona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.valdelsa.net/notizia/poggbonsi-due-stranieri-trovati-in-possesso-di-arnesi-da-scasso-
e-patenta-falsa 
 
 
SALVATAGGI 

Muore annegato, una poliziotta salva i suoi figli: il racconto di quei 
drammatici momenti 
Ferragosto drammatico sulla Costa Fenicia dove una poliziotta fuori servizio è intervenuta per 
salvare alcune persone in difficoltà a causa delle forti correnti 
RAGUSA 18.08.2016 - Si può essere felici e tristi nello stesso momento? Questo ha provato e prova 
ancora Lucia Scarpello, Sovrintendente Capo della questura di Palermo. Lucia, racconta su 
Facebook "Agente Lisa", profilo social della polizia, ha salvato un bimbo di 12 anni ma il suo grosso 
rammarico è quello di non essere riuscita a salvare anche il papà del piccolo.  È pomeriggio e lei, 
libera dal servizio, passeggia lungo il litorale a Punta Zafaglione in provincia di Ragusa. Non fa il 
bagno perché il mare è parecchio mosso. Ad un certo punto sente le grida di aiuto di un bambino 
che si sbraccia indicando il fratello in difficoltà in acqua, lei non è una provetta nuotatrice ed ha 
anche una brutta esperienza da piccola in mare, ma non ci pensa due volte si tuffa lo stesso e 
riesce a portare a riva il bambino già semicosciente e lo rianima.  
ALTRE DUE PERSONE IN MARE - Appena il piccolo si riprende però si accorge che altre due persone 
sono in difficoltà in acqua e così chiede aiuto e organizza una catena umana per salvarli. Tra questi 
un giovane di 25 anni di Vittoria che prova senza successo a portare a riva l’uomo ma desiste 
perché quasi annega anche lui. Nel frattempo in acqua il padre del bimbo ha perso i sensi e 
quando riescono a portarlo a riva Lucia prova a rianimarlo per lunghissimi minuti. L’uomo di 49 
anni purtroppo non si riprenderà. Non sono un eroe - dice Lucia - avrei solo desiderato ridare il 
padre a un figlio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-ragusa-poliziotta-lucia-scarpello-salva-figli.html 
 

 
SS36/MALORE IN SUPERSTRADA E AMBULANZA TROPPO LONTANA. 
SALVATO DALLA POLSTRADA 
 
LECCO 18.08.2016 – Si è sentito male la mattina di ferragosto nelle galleria della SS36, 
l’automobilista è stato salvato dalla prontezza d’intervento della pattuglia della Polstrada in 
servizio che ha raccolto l’allarme. L’uomo, un 54enne residente nel lodigiano, ha sentito un forte 
dolore al petto mentre viaggiava lungo la superstrada del Lago di Como. Era lui a condurre il 
veicolo e non riuscendo a proseguire ha accostato in galleria chiedendo subito aiuto, con lui in 
auto vi erano la moglie invalida e senza patente e la figlia minorenne. La volante della Polizia 
Stradale di Bellano ha velocemente raggiunto la famiglia e constatata la situazione ha richiesto un 
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supporto medico. L’ambulanza più vicina però si trovava a Morbegno, gli agenti hanno quindi agito 
diversamente. Uno dei poliziotti si è quindi messo alla guida del veicolo dove l’uomo colto da 
malore si era sistemato dopo aver lanciato l’allarme mentre il collega gli apriva la strada in sirena 
riuscendo così ad accompagnare il più velocemente possibile il paziente al Pronto soccorso del 
Manzoni dove le cure del caso si sono dimostrate utili e tempestive. 
 
Fonte della notizia: 
http://lecconews.lc/news/ss36malore-in-superstrada-e-ambulanza-troppo-lontana-salvato-dalla-
polstrada-160938/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

Travolto da un'auto sulla Litoranea, arrestato pirata della strada 
 
19.08.2016 - È in coma in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto sulla litoranea. Il 
conducente della vettura dopo l'incidente è fuggito lasciandolo riverso sul selciato. Il drammatico 
episodio si è verificato nella notte a Marina di Lizzano sulla litoranea salentina. La vittima, un 
tarantino di 37 anni, stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una macchina. L'impatto 
è stato violentissimo. L'uomo è stato sbalzato ed è precipitato su una vettura in sosta. 
L'automobilista, invece, ha accelerato ed è fuggito senza prestare soccorso. Il malcapitato è stato 
subito soccorso e condotto in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento 
chirurgico.  Ora è in coma. Nella notte sono scattate le ricerche del pirata della strada che è stato 
identificato ed arrestato. Si tratta di un tarantino di 27 anni, bloccato a poche ore dal drammatico 
incidente. Il giovane è risultato positivo all'alcol test. E' stato arrestato e posto ai domiciliari con le 
accuse di lesioni gravissime, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodipuglia.it/taranto/taranto_travolto_da_auto_pirata_e_in_coma-
1918488.html 
 

 
Asini investiti e uccisi, i carabinieri trovato il "pirata": «Sono sensibile» 
di Mirko Mezzacasa 
 
AGORDO 19.08.2016 - Giustizia per i tre asini investiti e uccisi lungo la tangenziale di Agordo. Il 
colpevole è stato trovato e denunciato dai carabinieri, che sono risaliti all’automobilista dopo 
attente indagini condotte anche passando a setaccio le carrozzerie della zona. L’uomo rischia ora 
la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per aver omesso il soccorso agli animali: 
una maxi-multa fino a 1600 euro. Il ragazzo, che con la sua Toyota Yaris ha ucciso i tre animali, 
però non ci sta ad essere etichettato come un "pirata" e ripercorre quei drammatici momenti. 
«Non etichettatemi come un pirata della strada», dice. Il giovane agordino che ha investito quattro 
asini (uno è rimasto illeso) che erano probabilmente in fila tra Ponte Brugnach e il campo sportivo 
in località Polane spiega: «Non sono fuggito per sottrarmi ad eventuali responsabilità, ma non ho 
avuto il coraggio di fermarmi, sono molto sensibile davanti ad un animale in difficoltà». A parziale 
giustificazione il conducente ammette di essere tornato sul luogo dell'investimento lungo la 
tangenziale alle 203 Agordina, come peraltro aveva confermato la ragazza di 24 anni che si è 
ritrovata tutta sola in tangenziale tra gli asini in agonia e in attesa dei soccorsi.  «Sono tornato 
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subito per assicurarmi che non ci fossero ostacoli al traffico o altri problemi. Appena arrivato in 
tangenziale - continua - ho visto che c'era una macchina con le quattro frecce accese e ho quindi 
immaginato che la situazione fosse comunque sotto controllo. Anche in questa seconda occasione 
non ho trovato il coraggio di fermarmi, ma ripeto non per sottrarmi ad eventuali responsabilità». È 
questo quanto l’investitore ha riferito ai carabinieri che sono giunti al giovane grazie anche alle 
tracce rimaste sul posto: pezzi dell’auto targati Toyota. Il proprietario dell'auto accusa un danno di 
oltre 4mila euro effetto di un sinistro inevitabile a causa dei 4 animali malgovernati e finiti loro 
malgrado sulla strada. «Non ho potuto fare nulla per evitare lo schianto - dice -. Gli animali erano 
in mezzo alla strada al buio». La proprietaria dei 4 asini è comunque assicurata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/asini_morti_agordo_pirata_denunciato-1918698.html 
 
 
CONTROMANO 

Contromano in A14 sulla corsia d'emergenza, fermato all'altezza di 
Imola 
Un anziano aveva forato uno pneumatico e cercava un telefono di soccorso 
 
BOLOGNA 19.08.2016 - Ha percorso un tratto della A14, nei pressi di Imola, contromano sulla 
corsia d'emergenza. Un 85enne di origine greca, a bordo di una auto con targa francese, è stato 
fermato da una pattuglia della Stradale (allertata da alcune segnalazioni al 113) poco prima di 
Imola, al km 46. L'uomo si è giustificato dicendo che aveva forato uno pneumatico e cercava un 
telefono di soccorso, e che non riteneva di provocare disagi alla circolazione viaggiando sulla 
corsia d'emergenza. All’uomo è stata ritirata la patente di guida, che verrà revocata come previsto 
e che sarà trasmessa alla Prefettura per la determinazione della multa (rischia da 2mila a 8mila 
euro). Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. 
 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/08/19/news/contromano_in_a14imola-
146247205/?refresh_ce 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

Scontro tra tre auto su Pescara-Chieti, un morto e un ferito 
 
19.08.2016 - Un morto ed un ferito è il bilancio di un tragico incidente stradale verificatosi nel 
corso della notte sull’asse attrezzato Pescara-Chieti e che ha visto coinvolte tre vetture. 
Nell’incidente ha perso la vita Ettore Liberato Dionisio, 55 anni, di Torrevecchia Teatina (Chieti), 
alla guida di una Smart che è stata urtata da una Opel guidata da una donna che è rimasta ferita e 
ricoverata presso l’Ospedale di Chieti. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la vettura della 
donna abbia urtato la Smart che è finita sulla corsia di sorpasso proprio quando stava giungendo 
un’altra vettura che non ha potuto evitare, per l’elevata velocità, l’impatto violento della piccola 
utilitaria. Subito sono scattati i soccorsi ma quando sono arrivati i sanitari del 118 per l’uomo non 
c’era più nulla da fare per le gravi ferite riportate. 
 
Fonte della notizia: 
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http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/08/19/scontro-tra-tre-auto-pescara-chieti-morto-
ferito_kCpQ9mMChF9WmNsdp7Y6FJ.html 
 

 
Incidente stradale a Fondi, Giuseppe Marandola muore due giorni dopo 
in ospedale 
Non ce l'ha fatta il 57enne fisioterapista in servizio presso l'Icot di Latina originario di Itri ma 
residente a Pontinia; l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 16 agosto 
 
19.08.2016 - E’ deceduto ieri all’ospedale Santa Maria Goretti Giuseppe Marandola, 57enne 
fisioterapista in servizio presso l’ospedale Icot, rimasto coinvolto martedì in un incidente stradale 
nella zona di Sant’Anastasia a Fondi.  Contano purtroppo un’altra vittima le strade della provincia 
pontina: l’uomo è morto due giorni dopo il sinistro avvenuto qualche minuto prima delle 18 del 16 
agosto, mentre si trovava in sella al suo scooter e che ha visto coinvolti anche altri due veicoli.  
Trasportato presso il nosocomio del capoluogo pontino, il 57enne originario di Itri ma residente a 
Pontinia, molto conosciuto e stimato, purtroppo non ce l’ha fatta: il suo cuore ha cessato di 
battere nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 agosto.  Nella mattinata sempre di ieri i carabinieri 
avevano denunciato due persone, un 28enne risultato anche positivo al test antidroga, e un 
49enne che erano alla guida dei due veicoli coinvolti nell’incidente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/fondi-morto-giuseppe-marandola.html 
 

 
Provoca un incidente stradale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
denunciato 28enne 
 
FONDI 19.08.2016 – Nella mattinata di ieri, giovedì 18 agosto, i Carabinieri del locale comando 
tenenza, a conclusione di specifica attività, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di 
lesioni personali colpose, un 28enne ed un 49enne. A carico dei due uomini, infatti, sono emersi 
profili di responsabilità in relazione alle dinamiche dell‘incidente stradale con feriti occorso proprio 
a Fondi il 16 agosto alle ore 17.45 mentre si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli. Inoltre il 
28enne è stato denunciato anche in relazione al reato di guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, come accertato presso una struttura sanitaria del luogo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.temporeale.info/57183/argomenti/cronaca/fondi-provoca-un-incidente-stradale-
sotto-leffetto-di-sostanze-stupefacenti-denunciato-28enne.html 
 

 
Benevento. Incidente stradale al Rione Ferrovia 
di Alessia Tesauro 
 
19.08.2016 - Questa mattina si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto: 
una Seicento, una Audi ed un furgone dell’Asl. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Adua e via 
De Longis, al rione Ferrovia. Ferita una persona che era a bordo del furgone Asl le cui condizioni, 
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fortunatamente, non destano alcuna preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 
Polizia Municipale e due carroattrezzi che hanno provveduto a rimuovere le auto incidentate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tvsette.net/2016/08/19/rione-ferrovia-incidente-stradale-un-furgone-dellasl-ed-
seicento/ 
 

 
Pesaro, auto sbatte contro un albero. Muore una 20enne. Incidente 
choc  
Pesaro, grave incidente: muore una 20enne 
 
18.08.2016 - Una giovane donna e' morta in un incidente stradale avvenuto alle 5 del mattino 
lungo la Sp 50 a Cantiano (PESARO Urbino), e altre tre persone sono rimaste ferite. Secondo i primi 
rilievi della polizia stradale di Cagli, viaggiavano tutti su una Opel Agila, che, per cause in corso di 
accertamento, e' uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Inutili i soccorsi per la 
ragazza, mentre gli altri tre feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti 
anche i vigili del fuoco. Una giovane donna e' morta in un incidente stradale avvenuto alle 5 del 
mattino lungo la Sp 50 a Cantiano (PESARO Urbino), e altre tre persone sono rimaste ferite. 
Secondo i primi rilievi della polizia stradale di Cagli, viaggiavano tutti su una Opel Agila, che, per 
cause in corso di accertamento, e' uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Inutili i 
soccorsi per la ragazza, mentre gli altri tre feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono 
intervenuti anche i vigili del fuoco. La vittima e' Claudia Rosati, 20 anni, studentessa di Cantiano. 
C'era lei alla guida della Opel che, all'uscita da una semicurva a sinistra, e' finita contro l'albero. I 
tre amici, due ragazze e un ragazzo fra i 17 e i 18 anni, sono stati medicati nell'ospedale di Urbino. 
Le loro condizioni non destano preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.affaritaliani.it/cronache/pesaro-auto-sbatte-contro-un-albero-muore-una-20enne-
incidente-choc-436970.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 

Sorpreso durante un furto sperona l’auto della Polizia e malmena gli 
agenti 
Arrestato un 48enne L’uomo ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti che sono dovuti 
ricorrere alle cure dei sanitari 
 
19.08.2016 - Nell’ambito del costante controllo del territorio da parte della Polizia stradale 
ravennate, nella notte di ieri, nei pressi della barriera autostradale di Ravenna, è stato controllato 
un autocarro con targa italiana fermo nella piazzola di sosta. In tale frangente, il passeggero del 
veicolo si è dato precipitosamente alla fuga nei campi adiacenti, dileguandosi nell’oscurità mentre 
il conducente ha posto precipitosamente il veicolo in marcia nell’intento di allontanarsi. 
L’equipaggio operante si è messo immediatamente all’inseguimento e, dopo qualche centinaio di 
metri lo ha affiancato intimandogli l’alt. Per tutta risposta, il conducente ha sterzato bruscamente 
a sinistra speronando l’auto di servizio nell’intento di neutralizzare l’inseguimento e, 
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immediatamente dopo, si è spostato dal lato guida al lato passeggero gettandosi sull’asfalto e 
lasciando il veicolo ancora in marcia privo di controllo che, deviando verso sinistra ha urtato 
dapprima il guard-rail centrale e successivamente verso la parte destra della carreggiata 
arrestandosi sulla corsia di emergenza, fortunatamente senza creare danni a terzi. Il fuggitivo è 
stato immediatamente inseguito e raggiunto nella scarpata autostradale mentre era intento a 
scavalcare la recinzione di protezione. Ne è scaturita una animata colluttazione, finita 
fortunatamente con un arresto, tanto che i due agenti hanno riportato lesioni personali tali da 
dover ricorrere alle cure del nosocomio ravennate. Ispezionando poi la piazzola dalla quale il 
furgone era fuggito, sono stati rinvenuti nella sottostante scarpata n. 6 “inverter” (dispositivi 
elettronici atti alla conversione della corrente continua proveniente da pannelli fotovoltaici  in 
corrente alternata, necessari alla immissione dell’energia elettrica nel circuito di distribuzione 
nazionale,); poco oltre si notava il taglio della recinzione autostradale e, seguendo le tracce 
dell’erba calpestata, giungendo a un impianto di pannelli fotovoltaici, si appurava meglio 
l’asportazione dei dispositivi. L’arrestato è un tunisino 48enne residente nel ferrarese, ma, di fatto 
senza fissa dimora, in regola con le norme sul permesso di soggiorno, che è stato sottoposto ad 
arresto, poi convalidato, in flagranza di reato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, 
danneggiamento, e tradotto nel locale carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente 
(P.M. Sost. Proc. Dott.ssa Isabella Cavallari). 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0072148-sorpreso-durante-un-furto-sperona-lauto-
della-polizia-e-malmena-agenti 
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