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NOTIZIE DALLA STRADA 
Tar, stop patente a chi fruga in borsa 
Provocò incidente, ok a provvedimento Motorizzazione Savona 
GENOVA, 12 MAR - Legittimo imporre la revisione della patente a una guidatrice che si è 
distratta dalla guida per prendere un oggetto dalla borsetta sul sedile anteriore causando un 
incidente. Lo ha stabilito il Tar della Liguria respingendo la richiesta di una donna che aveva 
chiesto la sospensione del provvedimento della Motorizzazione di Savona basato su una 
relazione della polizia stradale. "Il comportamento della ricorrente appare gravemente 
imprudente, con distrazione dalla imprescindibile attenzione alla guida per prendere un oggetto 
dalla borsa posta sul sedile anteriore destro - spiega il Tar - Questo ha determinato un sinistro 
con lesioni a danno di altro conducente e giustifica i dubbi sul persistere dell'idoneità tecnica 
all'abilitazione alla guida". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/03/12/tar-stop-patente-a-chi-fruga-in-
borsa_71a45528-d7db-4d01-9847-794b9408d0c0.html 
 
 
BAMBINI 
Bimbo di un anno investito da un'auto, il conducente non si ferma e fugge 
È successo domenica pomeriggio nel centro di Breno: il piccolo è stato trasportato 
all'ospedale di Esine e non sarebbe in gravi condizioni. La Polizia Stradale di Darfo 
sta dando la caccia all'auto che si è allontanata. Al vaglio i filmati delle telecamere 
12.03.2018 - Ha investito un bimbo di 22 mesi nel centro del paese e non si è fermato a 
soccorrerlo, procedendo la sua corsa a bordo dell'auto , alla quale adesso la Polizia Stradale sta 
dando la caccia. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo via Mazzini, 
a Breno.  
L'allarme è scattato intorno alle 18: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato 
un'ambulanza e un'automedica. Il piccolo, che spegnerà due candeline il prossimo maggio, è 
stato trasportato al vicino ospedale di Esine. Per lui, fortunatamente, pare nulla di grave: 
avrebbe riportato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in una decina di giorni. 
Ancora da chiarire se il bimbo, che era in compagnia del padre, stesse attraversando la strada 
o sia stato urtato dall'auto mentre passeggiava a fianco della carreggiata. L'esatta dinamica di 
quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, che è intervenuta sul 
posto per i rilievi. Una cosa è certa: l'impatto non è stato violento e il piccolo sarebbe 
stato urtato lievemente dal veicolo in corsa. 
Il (o la) conducente dell'auto avrebbe le ore contate: nella zona dov'è avvenuto l'incidente 
sono infatti presenti diverse telecamere, i cui filmati sono attualmente al vaglio degli agenti 
della Stradale. I poliziotti rinnovano comunque l'invito all'automobilista, che rischia una 
denuncia per omissione di soccorso, a presentarsi spontaneamente al comando per far luce 
sulla dinamica dei fatti.  
Fonte della notizia: 



http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/breno-bimbo-investito-pirata.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Traffico di auto di lusso rubate: maxi scoperta nel porto di Salerno 
12.03.2018 - Auto di lusso recuperate dalla Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno. A 
bordo di una nave nel porto di Salerno, infatti, sono state individuate quattro vetture e un 
intero container carico di motori rubati e altri pezzi di ricambio, destinati al riciclaggio e alla 
vendita al mercato estero. Il ritrovamento è avvenuto a bordo della motonave «Repubblica del 
Brasile» della compagnia di navigazione Grimaldi, attraccata al porto di Salerno alle 5 della 
mattina del 10 marzo e, dopo una breve sosta tecnica, diretta in Nord Africa. 
Le auto trovate a bordo sono una Maserati Ghibli 2500, rubata il 4 febbraio a Grottaferrata, del 
valore di 80.000 euro; una Jaguar F Pace 2500, rubata il 20 febbraio a Casalnuovo di Napoli 
del valore di 45.000 euro; una Land Rover 3000, modello Range Rover Sport, rubata il 4 marzo 
in via Manzoni a Napoli, del valore di 85.000 euro; una Land Rover 3000, modello Range Rover 
Sport, rubata il 7 marzo a Villaricca, del valore di 85.000 euro. 
Il personale della squadra di polizia giudiziaria ha trovato le auto all'interno di un container 
metallico che si trovava sul ponte della nave, ben occultato tra centinaia di altri contenitori 
simili che, a parere della bolla di carico, avrebbero dovuto trasportare «merce varia». Le 
quattro auto erano state imbarcate nel porto di Livorno e, dopo una breve sosta nel porto di 
Salerno, avrebbe dovuto arrivare nel porto marocchino di Casablanca. In un altro container 
sono stati trovati centinaia di motori rubati ad altrettante vetture e vari pezzi di ricambio 
destinati, anche questi, al mercato estero.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/auto_lusso_rubate_porto_salerno-3601679.html 
 
 
Napoletano arrestato in Sicilia: sull'autocarro 126 chili di hashish 
12.03.2018 - La Polizia di Stato ha arrestato Enrico Mattera, 34 anni, napoletano accusato di 
trasporto e detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno bloccato nei pressi del 
casello di Buonfornello sull'autostrada Palermo/Messina l'uomo a bordo di autocarro Fiat 
Ducato, proveniente dal capoluogo siciliano. I poliziotti hanno trovato in un vano ricavato sotto 
il sedile passeggeri 126 chili di hashish. Mattera era arrivato sabato a Palermo con il traghetto 
partito da Napoli. Il camionista è stato portato nel carcere Cavallacci di Termini Imerese.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoletano_arrestato_in_sicilia_sull_autocarro_126_c
hili_di_hashish-3601652.html 
 
 
Controlli anti droga sulle strade della Versilia  
E' una novità. Quattro patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e 51 punti 
decurtati dalla polizia stradale  
di Donatella Francesconi  
VIAREGGIO 12.03.2018 - Era una novità per la provincia di Lucca ed ha dato i suoi frutti 
nell’operazione che la polizia Stradale ha messo in atto venerdì sera in Darsena: il “Drug Test”, 
un tampone che attraverso la saliva rivela chi si è messo alla guida sotto l’effetto di 
stupefacenti, ha individuato una ragazza che aveva fatto uso di cannabis. Insieme al personale 
della Polstrada in Darsena c’erano anche un medico ed un infermiere della Questura di Lucca, 
che hanno effettuato il test e letto il risultato. 
 È ancora sotto gli occhi di tanti giovani che frequentano la zona della movida viareggina 
l’incidente mortale di un’alba dopo i veglioni dell’ultimo Carnevale. Così la polizia di Stato, su 
input del Dipartimento della pubblica sicurezza, ha effettuato la scorsa notte una capillare 
attività operativa presso la darsena di Viareggio, dove nel fine settimana si riversa il popolo 
della movida, al fine di prevenire gli incidenti stradali dovuti alle condotte di guida distratte 
nonché all’uso di droghe e all’abuso di sostanze alcoliche.  
L’operazione è stata coordinata dal dirigente della sezione polizia Stradale di Lucca, ed hanno 
partecipato 5 equipaggi, supportati da un ufficio mobile nonché dal medico e dall’infermiere in 
forza alla Questura lucchese.  



Insieme ai poliziotti umani, anche Cora, magnifico esemplare di pastore tedesco dell’età di 6 
anni, specializzato nello stanare gli spacciatori che in Darsena certo non mancano mai. In tutto 
sono state identificate 39 persone e controllati 28 veicoli. Quattro conducenti sono risultati 
positivi all’etilometro, due ragazzi e due ragazze, e saranno denunciati alla Procura della 
Repubblica. Le patenti ritirate sono state 4 e i punti decurtati ben 51.  
Per la ragazza risultata positiva allo stupefacente, nei prossimi giorni - appena le controanalisi 
confermeranno l’uso di cannabis - sarà denunciata all’Autorità giudiziaria.  
Con l’avvicinarsi della bella stagione i controlli saranno estesi a tutta la Versilia e, dunque, gli 
automobilisti sono avvisati: mettersi alla guida dopo aver assunto stupefacenti non solo è 
pericoloso per la propria e l’altrui vita, ma espone anche al controllo immediato con il nuovo 
strumento che la Stradale ha iniziato ad utilizzare anche nel territorio della provincia di Lucca.  
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2018/03/12/news/controlli-anti-droga-su-su-strada-
in-versilia-1.16577935 
 
 
SALVATAGGI 
Vuole buttarsi dal ponte ragazzo salvato da municipale e polizia 
Intervento congiunto 
12.03.2018 - Ennesimo tentativo di suicidio fortunatamente a lieto fine. Questo grazie 
all’intuizione di due agenti della municipale che venerdì sera hanno notato un ragazzo dirigersi 
verso il ponte della tangenziale e hanno capito che le intenzioni del giovane fossero quelle di 
farla finita. Non hanno perso tempo. Hanno immediatamente chiesto rinforzi e il loro aiuto è 
giunta sul posto una pattuglia della polizia. Insieme hanno avvicinato il ragazzo con modi 
rassicuranti. Il giovane ha confermato loro la sua intenzione di buttarsi dal ponte. Era 
particolarmente in crisi e provato da alcuni problemi di carattere famigliare. Intanto sul posto è 
giunta un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato il giovane all’ospedale di 
Ponderano per essere sottoposto alle cure del caso. 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciadibiella.it/cronaca/vuole-buttarsi-dal-ponte-ragazzo-salvato-municipale-
polizia 
 
 
Tenta di buttarsi da un viadotto della Cilentana. 80enne salvato dalla Polizia Stradale 
11.03.2018 - Momenti di paura, questa mattina, nel Cilento: un 80enne, in un momento di 
forte sofferenza, è stato soccorso dalla Polizia Stradale dopo esser stato notato in piedi sulla 
Strada Provinciale 430 Cilentana all’altezza del viadotto denominato “Tavano” nel Comune di 
Prignano Cilento. 
L’atteggiamento dell’uomo, originario del posto, ha insospettito gli uomini della Polizia Stradale 
di Vallo della Lucania che si trovavano in servizio. 
L’anziano, per motivi ancora non chiari e in corso di accertamento, aveva probabilmente deciso 
di farla finita, buttandosi giù dalla strada. Un tentativo estremo e disperato scongiurato 
dall’immediato intervento della Polizia Stradale che era in transito sulla strada per i servizi di 
controllo quotidiani. 
L’uomo è stato tranquillizzato dagli agenti e dissuaso dal folle gesto: dopo una lunga 
mediazione, il pericolo è rientrato ed è stato riaccompagnato a casa. 
Marianna Vallone 
Fonte della notizia: 
http://www.ondanews.it/tenta-buttarsi-un-viadotto-della-cilentana-80enne-salvato-dalla-
polizia-stradale/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Messina. Grave incidente sul corso Cavour: travolge due persone e scappa, arrestato 
Messina 12.03.2018 - Drammatico incidente sul corso Cavour, di fronte a Palazzo dei Leoni: un 
48enne montenegrino ha travolto con la sua macchina un uomo e una donna ed è scappato. Il 
soggetto è stato comunque arrestato grazie all’intervento di un poliziotto fuori servizio. 



Erano circa le 11,30 di ieri, 11 marzo, quando una Peugeot di colore scuro ha travolto due 
persone, un notaio di 41 anni e una donna di 37, che stavano attraversando insieme la strada 
di fronte il palazzo della Provincia. Dopo il violento impatto, il conducente del veicolo non si è 
fermato ma, invece, ha preferito darsi alla fuga allontanandosi rapidamente dal luogo 
dell’incidente. 
Ad assistere al terribile avvenimento alcuni passanti ed automobilisti, fra i quali un agente di 
Polizia fuori servizio che ha deciso di mettersi all’inseguimento del veicolo e cercare di bloccare 
il conducente. Grazie alla prontezza di spirito del poliziotto, e all’intervento di alcune Volanti, il 
“pirata della strada” è stato bloccato in via della Zecca dopo un folle tentativo di fuga. Dai test 
sembrerebbe fosse ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti. 
I Carabinieri e i soccorsi del 118, giunti sul luogo dell’impatto, hanno trasferito d’urgenza i due 
feriti in ospedale. L’uomo, notaio messinese di 41 anni, è stato portato al Policlinico di Messina, 
nell’impatto ha riportato traumi al viso e alle gambe. Adesso è ricoverato in coma 
farmacologico nel reparto di Terapia intensiva, i medici lo tengono sotto costante osservazione 
per alcune lesioni celebrali. La donna, invece, è stata portata all’ospedale Papardo con “codice 
rosso” ma è stata giudicata guaribile in trenta giorni. 
Il “pirata della strada”, un 48enne di origini slave senza fissa dimora, è stato trasferito in 
carcere. Risultato positivo sia al drug test che all’alcol test, stava guidando senza patente. È 
accusato di lesioni gravissime, omissione di soccorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Aggiornamento delle 11,30 – Rivelato il nome del 48enne: si tratta di Dzemaili Redzip già noto 
alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’uomo su richiesta dell’Autorità Giudiziaria 
è in custodia presso il carcere di Gazzi.  
Fonte della notizia: 
http://normanno.com/cronaca/messina-pirata-della-strada-travolge-due-persone-sul-corso-
cavour-arrestato-48enne/ 
 
 
Preso il pirata che ha investito e ucciso la 18enne in tangenziale 
MESTRE 12.03.2018 - Ci sono voluti meno di tre giorni per riuscire a individuare l'automobilista 
che, venerdì sera, dopo aver travolto e ucciso una diciottenne in tangenziale a Marghera non si 
era fermato per soccorrerla. Dalle immagini delle telecamere, e dai frammenti lasciati sul luogo 
dell'incidente, gli investigatori della polizia stradale sono riusciti a risalire al mezzo: si tratta di 
un furgone, che stava viaggiando da Venezia verso Padova, con alla guida un 53enne della 
provincia di Venezia. L'ipotesi più probabile è che la ragazza avesse scelto volontariamente di 
farsi investire: quell'incidente era stato un atto volontario per togliersi la vita. Resta il fatto, 
però, che l'automobilista avrebbe comunque dovuto fermarsi. Ora il 53enne è indagato per 
omissione di soccorso e omicidio stradale (gli inquirenti non hanno ritenuto necessario far 
scattare una misura cautelare) e il furgone è stato sequestrato.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/incidente_marghera_tangenziale_morta_diciottenn
e_pirata_polizia_stradale-3601865.html 
 
 
Sulla moto rubata falcia ‘pony pizza’ e fugge: paura in strada 
E' accaduto in via Ferrigni. Indagini della Polizia Municipale 
di MONICA DOLCIOTTI  
Livorno, 11 marzo 2018 - Ancora un pirata della strada in azione. È successo venerdì alle 19-
30 in via Ferrigni. Qui un centauro che stava percorrendo la strada ad alta velocità, ha travolto 
un pedone, un giovane di 25 anni, che stava attraversando sulle strisce pedonali: si tratta di 
un pony pizza che era a piedi per consegnare il suo carico. L’urto con la moto è stato violento, 
ma per fortuna il ferito non è in gravi condizioni anche se ha riportato la frattura di tibia e 
perone. Il centauro ha poi proseguito la sua folle corsa urtando un’auto in sosta e subito dopo 
alcuni cassonetti che si trovavano poco più avanti. 
Il motociclista è poi sceso di sella e si è dileguato a piedi, come hanno riferito i testimoni, 
senza fermarsi per prestare soccorso al ventenne, che era riverso a terra dolorante. Sono stati 
alcuni passanti dunque a chiedere l’intervento dell’ambulanza al 118. Ma nessuno ha rincorso il 
fuggitivo. 



Dalla targa della moto, distrutta per i molteplici impatti, e abbandonata in via Ferrigni a poco 
metri dal passaggio pedonale, i vigili urbani sono stati in grado di risalire al proprietario. È 
stato così possibile verificare che la motocicletta era stata rubata. E il legittimo proprietario ne 
aveva denunciato la sparizione. 
Il ventenne ferito è stato soccorso dai volontari e dal medico arrivati in via Ferrigni con 
un’ambulanza della Pubblica Assistenza. È stato assistito sul posto e una volta messo in 
sicurezza è stato trasportato al pronto soccorso con codice rosso. 
Il motociclista adesso non solo dovrà rispondere di omissione di soccorso, ma dovrà anche 
rispondere del furto della motocicletta. La polizia municipale è infatti a lavoro per rintracciare il 
centauro pirata. I furti ci moto e ciclomotori in città sono all’ordine del giorno ormai: questi 
mezzi vengono rivenduti spesso all’estero. Oppure sono cannibalizzati per usarne i pezzi per il 
mercato nero dei ricambi. E tra gli autori di questi furti, per lo più su commissione, non di rado 
ci sono tossicodipendenti che cercano così recuperare soldi per le loro necessità, o stranieri. 
Fonte della notizia: 
https://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/moto-pirata-via-ferrigni-1.3780920 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente tra auto e bus, muore una giovane mamma 
di Gianluca Galasso 
12.03.2018 - Incidente mortale ad Arcella di Montefredane alle porte di Avellino. Una vettura si 
è scontrata con un bus di linea dell'Air. A perdere la vita una donna di 46 anni, mamma di una 
neonata, che era sul sedile del passeggero. Gravi le condizioni dell'uomo alla guida della Lancia 
Lybra station wagon. Sono intervenuti due ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/incidente_auto_bus_muore_giovane_mamma-3601770.html 
 
 
Un morto in incidente stradale 
Su A4 8 km coda per scontro tra 4 auto 
VENEZIA, 12 MAR -Una persona è morta in un incidente tra un furgoncino e un bus sulla strada 
Castellana, nel veneziano.cLa vittima è il conducente del piccolo veicolo commerciale. Sul 
posto i vigili del fuoco di Mestre che hanno messo in sicurezza i mezzi, ma nonostante i 
soccorsi il personale del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Illeso l'autista del 
bus che viaggiava vuoto. Un altro incidente senza feriti, nel quale sono rimaste coinvolte 4 
auto, è avvenuto invece nel tratto di A4 compreso tra il bivio del Passante di Mestre e Padova 
est dove si sono formati 8 km di coda. Le auto coinvolte occupano le corsie di marcia in 
direzione Padova. Sul posto operano la Polstrada e 4 mezzi con gli ausiliari di Concessioni 
Autostradali Venete per le procedure di messa in sicurezza e segnalazione agli utenti. Il 
soccorso meccanico sta già provvedendo a liberare la carreggiata per favorire lo smaltimento 
degli incolonnamenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2018/03/12/un-morto-in-incidente-stradale_3326a0b2-
5d00-4045-9d73-c2b6a0222330.html 
 
 
Ravenna, auto contro albero. Alla guida c’è uno stuntman 
L'uomo aveva lavorato a Mirabilandia 
Ravenna, 12 marzo 2018 - Incidente di prima mattina ieri in viale Alberti. Un 37enne che vive 
in città e che in passato ha lavorato come stuntman a Mirabilandia, verso le 5.20, stava 
guidando in direzione viale Randi quando, per ragioni tuttora al vaglio della polizia municipale, 
è finito contro un albero al centro del viale. 
L’uomo fortunatamente ha riportato solo ferite lievi: i sanitari del 118 sono intervenuti sul 
posto, ma il 37enne, che viaggiava da solo e non ha coinvolto altri veicoli nell’impatto, non ha 
avuto nemmeno bisogno di un ricovero. L’auto invece, una Ford scura, ha subito un danno allo 
spigolo anteriore destro. Sul posto è subito intervenuta la polizia municipale, che ha eseguito 
tutti i rilievi necessari per il caso e in seguito ha rimosso il veicolo dalla strada. 
Fonte della notizia: 



https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incidente-stuntman-1.3781894 
 

 


