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PRIMO PIANO 
Bimbo travolto e ucciso da un'auto pirata: l'assicurazione non vuole pagare 
I familiari della vittima chiedono ora che l'assicurazione versi almeno una 
provvisionale per sostenere le spese di causa 
14.01.2016 - L’assicurazione, chiamata a rispondere dei risarcimenti per la morte del piccolo 
Gionatan Lasorsa travolto da un'auto pirata, quantificati in oltre quattro milioni di euro, non 
vuole pagara ed è intenzionata a  riscrivere la dinamica dell’incidente. Lo riporta l'edizione 
ravennate de "Il Resto del Carlino". L'incidente si verificò il 22 giugno del 2014 a Ponte Nuovo, 
quando il piccolo venne investito lungo la Romea Sud. Il conducente, di nazionalità bulgara, 
venne arrestato dopo 48 ore dalla polizia a Lido Adriano. Davanti al giudice ha gia' patteggiato 
due anni 9 mesi e 10 giorni di carcere per omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in 
stato di ebbrezza. Ha avuto anche la patente sospesa per 7 anni e mezzo. L'assicurazione 
sostiene che un'auto in sosta gli impedì la visuale e che la sua Mercedes viaggiava a 50 km/h, 
il limite su quella strada, e non ai 62 dedotti dalle indagini. I familiari della vittima chiedono 
ora che l'assicurazione versi almeno una provvisionale per sostenere le spese di causa. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Macerata, è morto il vigile del fuoco gravemente ferito nell'esplosione di un silos 
MACERATA 14.01.2016 - È morto Roberto Torregiani, il vigile del fuoco rimasto gravemente 
ferito nell'esplosione di un silos alle Gfl di Recanati. Aveva 47 anni ed era ricoverato al Santo 
Stefano di Potenza Picena. Si è spento questa notte dopo che negli ultimi mesi le sue 
condizioni erano peggiorate. L'incidente risale al 18 giugno del 2014. Grande cordoglio tra i 
colleghi che aveva sperato fino all'ultimo in un miracolo.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Sicurezza stradale sempre più a rischio 
L'Asaps rilancia l'allarme per la mancanza di mezzi adeguati al contrasto delle 
violazioni del Codice della Strada 
13.01.2016 - La vita di una giovane madre stroncata insieme a quella del suo bimbo di appena 
9 mesi, il padre e l’altro figlio di 2 anni gravemente feriti. Cronache di ordinaria follia stradale 
nel giorno di Natale, sull’autostrada A14 nel pressi di Rimini, che hanno visto cancellare metà 
di un’incolpevole famigliola pakistana. Un incidente inizialmente inspiegabile ma che ora, come 
denuncia l’Associazione sostenitori amici polizia stradale, inizia a delinearsi con drammatica 
chiarezza invitando tutti a una profonda riflessione. “Tutti gli incidenti apparentemente 
inspiegabili alla fine degli accertamenti risultano quasi sempre spiegabili – precisano all’Asaps 
– Si è finalmente saputo che dall’esame del sangue effettuato presso la struttura ospedaliera di 
Rimini il conducente 40enne di Pesaro, dall’esame clinico è risultato positivo alla cocaina. 
Questo incidente certifica ancora una volta come sulla strada il rischio di conducenti che 
guidano sotto l’effetto di stupefacenti sia elevatissimo, mentre il numero dei controlli e 



soprattutto la loro efficacia sono assolutamente inadeguati. Sì, esistono e vengono già utilizzati 
dei precursori o narcotest che dir si voglia. Molti operatori delle varie forze di polizia, non 
hanno però mai avuto il piacere o la soddisfazione di averli visti di persona. Lo scorso anno 
sono stati predisposti in 19 province dal Servizio Polizia Stradale alcuni lodevoli servizi specifici 
e mirati al contrasto del fenomeno, posti di controllo con personale sanitario nei quali sono 
stati utilizzati alcuni precursori o narcotest che sono stati “donati” generosamente da 
associazioni o fondazioni. Ci permettiamo di dire che non si capisce perché la Polizia Stradale 
debba far conto su donazioni di questo genere per svolgere il suo lavoro, considerati gli importi 
di diversi milioni di euro che versa al Fondo incidentalità stradale notturna del Dipartimento 
Politiche Antidroga, alimentato attraverso le sanzioni che le forze di polizia contestano su 
strada”. “Se si va a vedere bene a fondo la situazione – proseguono all’Asaps – ci si accorge 
che i precursori sono utilizzati qua e là in via sperimentale, che i posti di controllo con 
personale sanitario non servono per poter eventualmente accertare la sintomatologia che 
dimostri come il conducente sia sotto l’effetto “attuale” di sostanze, infatti si dovrà comunque 
andare oltre con gli esami presso una struttura ospedaliera. Siamo molto, molto lontani da un 
sistema di controllo non diciamo pervasivo, ma neppure solo più che occasionale. A nostro 
parere il fenomeno dei conducenti assuntori di sostanze è molto più vasto di quello che ci 
immaginiamo, e noi ancora parliamo di precursori in via sperimentale utilizzati in qualche 
provincia qua e là? Ricordiamo che in Spagna nel solo 2015 la polizia ha effettuato oltre 63.000 
narcotest e per il 2016 ne ha programmati almeno il doppio. Così altri paesi UE. Noi siamo 
invece ancora ad una sorta di sperimentazione”. “Comunque, ad oggi, anche se 
miracolosamente comparissero precursori infallibili – concludono all’Asaps- con l’attuale 
formulazione dell’art. 187 del C.d.S. finché non verrà modificato, sarà gioco facile per i legali 
far evaporare in giudizio l’accusa di guida sotto l’effetto di stupefacenti. In molti stati, anche 
europei, la normativa che disciplina la materia non richiede la dimostrazione che il conducente 
del veicolo sia sotto l’effetto attuale di stupefacenti, ma è sufficiente che la polizia, con esami 
ovviamente adeguati, dimostri che la droga è stata assunta! Noi vogliamo continuare su questa 
strada? Allora conteremo altre vittime innocenti e altre famiglie distrutte come quella della A14 
a Rimini, magari in un giorno qualsiasi su qualsiasi altra strada. Infine vogliamo ricordare che 
quel conducente pluriomicida, qualora venisse accertata la sua penale responsabilità, in 
assenza della legge sull’Omicidio stradale (che ancora come promotori di vecchia data 
attendiamo e speriamo arrivi a giorni), se la caverà con la condanna a qualche simbolico anno 
di prigione che non sarà probabilmente mai scontato e fra qualche anno tornerà a guidare. Un 
buon motivo per non essere per niente tranquilli”. Impossibile non condividere le amare 
considerazioni dell’Associazione sostenitori polizia stradale. Ma è mai possibile che le Istituzioni 
siano così ceche da non capire l’importanza della prevenzione, dei controlli e della dotazione di 
strumenti efficaci per garantire a tutti la giusta sicurezza sulle nostre strade? Intanto il 
contatore delle vittime della strada continua a girare senza sosta: fino a che cifra dovrà 
arrivare perché qualcuno dica finalmente basta? Come sempre continuiamo ad attendere una 
risposta. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Strade mortali per i centauri, 471 motociclisti deceduti nel 2015 
13.01.2016 - E' "particolarmente allarmante" il dato sulla mortalità per quanto riguarda i 
motociclisti vittime di incidenti stradali: "Nel 2015, infatti, i centauri deceduti in incidente sono 
stati 471, ben 81 in più dell´anno precedente, con un aumento percentuale di quasi il 21%". E' 
quanto sottolinea la polizia in una nota. "Dopo la battuta d'arresto registrata dall'Istat nel 
corso del 2014 nella riduzione del numero delle vittime sulle strade - con appena 20 deceduti 
in meno rispetto al 2013 - l´incidentalità rilevata nel 2015 da Polizia di Stato ed Arma dei 
Carabinieri ha evidenziato -prosegue la nota- una preoccupante inversione di tendenza, con un 
aumento degli incidenti mortali del 2,5% (40 incidenti in più del 2014, da 1.587 a 1.627) e, 
soprattutto, delle vittime del 1,3% (22 deceduti più, da 1.730 a 1.752). I mesi che hanno fatto 
registrare un bilancio negativo, oltre a gennaio e dicembre, sono stati quelli del trimestre 
estivo (luglio, agosto e settembre), "con un incremento dei deceduti del 13,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2014 (66 morti in più)". "Quanto alle altre categorie dei cosiddetti utenti 
deboli, mentre si è registrato un lieve aumento del 3,6% dei decessi tra i pedoni, 204 vittime 



contro le 197 del 2014, si è avuta al contrario una diminuzione di oltre il 12% delle vittime tra i 
ciclisti- 87 morti contro i 99 dello scorso anno". Le ore notturne hanno registrato numeri più 
alti di incidenti. Nella fascia oraria 22,00- 06,00, infatti, sono stati 443 gli incidenti mortali, 62 
in più del 2014 che hanno causato 483 vittime un aumento di 56 vittime in più. "Un trend 
positivo riguarda invece il numero delle vittime al di sotto dei 30 anni di età, che diminuisce del 
6% con 442 giovani contro 470 del 2014 , quindi 28 morti in meno. Un dato significativo -
prosegue la nota- è quello in relazione alle rinnovate campagne di educazione stradale 
dedicate ai giovani, come la recente iniziativa 'rispetta le regole,vinci la vita' in collaborazione 
con l´Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus e la Lega Nazionale Calcio di Serie B. L'iniziativa 
evidenzia il parallelismo tra le regole nel calcio e le regole sulla strada, un binomio che offre 
l'opportunità di continuare nell'opera di sensibilizzazione degli utenti della strada 
sull´importanza del rispetto delle regole in ogni campo". 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scuolabus non in regola e bloccati dalla Polizia Studenti a piedi in un comune della 
costa vibonese 
La polizia stradale ha bloccato due pullman utilizzati dal comune come scuolabus 
perché non in regola con la revisione 
di AMBROGIO SCARAMOZZINO 
JOPPOLO 13.01.2016 – Gli uomini della Polizia Stradale di Vibo Valentia coordinati dal 
comandante Pasquale Ciocca, questa mattina, nel corso di un normale controllo effettuato sui 
due pullman, utilizzati dal comune per il servizio scuolabus, hanno riscontrato alcune anomalie 
che hanno portato al fermo dei due mezzi e alla comminazione di una multa. Nello specifico i 
due pullman, che ogni mattina trasportano gli alunni dalle frazioni alle scuole situate nel 
capoluogo, hanno riportato la mancanza della revisione, scaduta da alcuni giorni. Ovviamente 
il fermo ha portato all’immediata sospensione del servizio, con tutti i disagi facilmente 
immaginabili per gli alunni e le famiglie, fin quando il comune non provvederà a revisionare per 
ripristinare la sicurezza e l’efficienza dei due veicoli. Apprezzabile l’impegno della Polizia 
Stradale che, presumibilmente, continuerà ad effettuare questo importante tipo di controlli in 
tutti i comuni della provincia. 
 
Fonte della notizia: ilquotodianoweb.it 
 
 
Vende l'auto sotto sequestro e senza documenti: sfilza di denunce 
Ha tentato di vendere un’auto sottoposta a sequestro e per farlo si è “inventato” lo 
smarrimento della carta di circolazione, quando in verità questa era stata 
precedentemente ritirata 
13.01.2016 - Ha tentato di vendere un’auto sottoposta a sequestro e per farlo si è “inventato” 
lo smarrimento della carta di circolazione, quando in verità questa era stata precedentemente 
ritirata. I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno denunciato un 59enne residente a 
Cesena per una sfilza di reati: sottrazione di cose sottoposte a sequestro e falsità ideologica 
commessa da privato in atto pubblico. I militari del Radiomobile hanno ricostruito che, nella 
scorsa estate, il 59enne ha proceduto alla vendita della propria autovettura Fiat Punto, già 
precedentemente sequestrata dai militari per mancanza di copertura assicurativa ed affidata a 
lui stesso in custodia giudiziale, presso la sua residenza. Tuttavia, l’uomo avrebbe comunque 
tentato di disporre del bene, se non per usarlo, comunque per venderlo. Dal momento che non 
aveva la carta di circolazione, il 59enne si è recato presso la Polizia Municipale di Cesena, per 
sporgere denuncia di smarrimento del documento del veicolo, che invece era stato 
semplicemente ritirato dai carabinieri. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
Aprilia, scoperta officina per il riciclaggio di auto di lusso rubate: 4 le denunce 



La scoperta della polstrada che all’interno dell’officina/carrozzeria hanno rinvenuto, 
tra le altre cose, numerosi veicoli, anche di lusso, abilmente smontati e contraffatti. 
Nel capannone sopresi 4 uomini, tra cui un minore; tutti sono stati denunciati 
12.01.2016 - Un’officina/carrozzeria abusiva dedita al riciclaggio di auto rubate, anche di 
lusso: questa la scoperta fatta dagli uomini della polizia stradale di Aprilia.  I blitz degli agenti 
nei locali che si trovano in zona Fossignano, nelle campagne di Aprilia, nella giornata di ieri 
nell'ambito delle attività di indagine volte all’individuazione di officine meccaniche abusive. Al 
momento dell’arrivo della polstrada all’interno dell’officina erano presenti quattro persone, 
alcune delle quali intente a smontare una lussuosa Jaguar Range Rover risultato pochi giorni fa 
a Roma, altre appena arrivate con un altro veicolo rubato la notte precedente. Nell’area della 
carrozzeria, posta sotto sequestro dalla polizia stradale, rinvenuti anche numerosi altri veicoli 
rubati che erano già stati abilmente smontati e contraffatti.  
IL BLITZ - L’operazione della polizia stradale è arrivata in seguito ad uno specifico servizio che 
aveva permesso di accertare la presenza, in via Fossignano, dell’officina del tutto abusiva e di 
notare un via vai di autovetture da un’abitazione in via Adda. Particolare che ha indotto gli 
agenti ad ipotizzare che proprio in quell’abitazione potesse trovarsi l’officina. Proprio mentre 
era pronto il blitz nella struttura è entrata ad elevata velocità una Range Rover Evoque di 
colore bianco, poi risultata rubata nella notte a Formello in provincia di Roma, alla cui guida vi 
era un giovane, seguita a stretto giro da un furgone Fiat Scudo. Al momento del blitz nel 
capannone, di circa 500 metri quadrati, gli agenti hanno così scoperto i quattro uomini intenti 
a smontare un Range Rover Sport, bloccati dopo un tentativo di fuga. Durabte gli accertamenti 
sono stati rinvenuti nell’officina ponti per il sollevamento dei mezzi, utensileria e attrezzatura 
per carrozzeria, nonché accatasti in più punti, parti di carrozzeria e parti meccaniche di 
autovetture Ford e Range Rover, mentre nel piazzale antistante, sotto una fitta vegetazione 
occultati da alcuni teli di colore verde, sono state trovate cinque scocche di autovetture (alcune 
Ford, un Range Rover Sport e una Bmw) completamente “cannibalizzate” e alle quali erano 
stati asportati i numeri di telaio per far si di non poter giungere alla loro identificazione. In 
un'altra parte del piazzale, poi, sono state scoperte un’altra Ford Fiesta e il Range Rover visto 
entrare.  Altre parti di motori, parti meccaniche, parti di carrozzeria, interni, accessori che 
erano stati smontati dalle auto e pronti per essere immessi sul mercato nero come pezzi di 
ricambio sono poi stati scoperti in un piazzale antistante il capannone La perquisizione è stata 
estesa anche a tutta l’officina dove sono state rinvenute numerose targhe per autoveicoli - che 
risultavano abbinate ad alcune delle auto trovate nell’officina e provento di furto a Roma tra la 
fine del 2015 e l’inizio del 2016 -, che era state accartocciate e celate all’interno di buste di 
cellophane nere per potersene successivamente disfare. Al termine degli accertamenti di rito i 
quattro uomini tutti italiani, tra cui un minorenne e un 58enne di Aprilia un 47enne e un 
59enne di Roma,  sono stati denunciati per riciclaggio in concorso tra loro, mentre i veicoli 
venivano tutti sottoposti a sequestro, come pure un bobcat utilizzato come gru, per smontare i 
pesanti motori dei veicoli rubati e su cui sono in corso accertamenti per addivenire alla sua 
provenienza. Sigilli anche al capannone con all’interno l’attrezzatura meccanica. Il 58enne di 
Aprilia segnalato all’autorità amministrativa per tutte le violazioni riscontrate relativamente 
all’esercizio abusivo di autofficina/carrozzeria.   
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta suicidio sul viadotto "Morandi", salvato da Polizia e carabinieri 
Gli agenti della Polstrada hanno notato dall'altra parte un'auto ferma e una persona 
intenta a scavalcare il guard-rail. I poliziotti hanno chiamato in soccorso i carabinieri 
e, insieme, sono riusciti a trattenere l'uomo 
11.01.2016 - Stava per lanciarsi dal viadotto "Morandi", ma è stato notato da una pattuglia 
della Polizia stradale e bloccato in tempo. Protagonista della vicenda un 38enne di Agrigento, 
salvato da un tentativo di suicidio. I poliziotti, ieri pomeriggio, mentre percorrevano la corsia 
del ponte in direzione Agrigento-Porto Empedocle, hanno notato dall'altra parte un'auto ferma 
e una persona intenta a scavalcare il guard-rail. Gli agenti hanno chiamato in soccorso i 
carabinieri e, insieme, sono riusciti a trattenere l'uomo. Caricato su un'ambulanza del 118, il 
38enne è stato trasportato in ospedale. 



 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione, arrestati marito e moglie poliziotti  
I due agenti sono accusati di aver ricevuto denaro e regalie in cambio di permessi ai 
cinesi che non avevano i requisiti per ottenerlo. Ma ci sono anche i falsi certificati 
medici 
di Sara Bessi 
Prato, 13 gennaio 2016 - Due agenti di polizia in servizio a Prato sono stati arrestati questa 
mattina nell'ambito di un'indagine della Procura per corruzione continuata e aggravata. Ai 
domiciliari sono finiti Maria Cristina Massaro, vicedirigente dell'ufficio immigrazione della 
Questura, e il marito, Roberto Brunetti, in servizio alla Digos, che di recente era stato spesso 
assente dal lavoro per malattia. Risulta indagato anche il medico di famiglia per falso 
ideologico continuato. A Brunetti vengono contestati anche truffa aggravata e falso perché, 
oltre ad aver aiutato la moglie nell'attività illecita, lavorava anche come portavalori per una 
grande azienda toscana nonostante fosse in congedo per malattia. Proprio Brunetti è stato 
sorpreso stamani mentre faveva da "staffetta" con la moglie a un trasporto di valori, circa 
70mila euro. Il tutto mentre la poliziotta non era al lavoro perché aveva chiesto un permesso 
per malattia della figlia. Tutto è partito da una precedente indagine sempre coordinata dal 
sostituto procuratore Laura Canovai. Per la Procura la coppia avrebbe ricevuto denaro e regalie 
per agevolare il rilascio di permessi di soggiorno a cinesi che non ne avevano i requisiti. 
Coinvolti anche una consulente del lavoro italiana e una imprenditrice cinese, Jin Dong Xue, 54 
anni, chiamata "Neve", che avrebbe fatto da intermediaria fra i poliziotti e la comunità 
orientale, accusata di corruzione. La Procura aveva chiesto l'arresto in carcere ma il gip Isidori 
ha concesso i domiciliari e probabilmente venerdì i due saranno sentiti dal magistrato. 
L'operazione è stata condotta dai colleghi degli arrestati, dalla squadra mobile guidata dal 
vicequestore aggiunto Francesco Nannucci. "C'è grande amarezza - dice nannucci - perché per 
la seconda volta abbiamo agito arrestando dei colleghi dell'ufficio immigrazione ma 
questa indagine dimostra integrità delle istituzioni". Il riferimento di Nannucci è all'indagine 
che poi fu ribattezzata giornalisticamente Permessopoli, nel 2010. Per il procuratore capo 
Giuseppe Nicolosi "siamo di nuovo andati a colpire questa "palude", con un'indagine non facile 
perché è un terreno difficile in cui muoversi. Ma noi andiamo avanti". 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ucciso dal bus a Roma, nel mirino anche un furgone 
di Michela Allegri 
14.01.2016 - Potrebbe esserci presto una svolta nell'inchiesta sul decesso di Simone Vizzarro, 
31 anni, travolto e ucciso da un bus dell'Atac dopo aver perso il controllo del motorino su cui 
viaggiava, in zona Circo Massimo. Per il momento, l'unico indagato è l'autista del mezzo 
pubblico, Claudio Mauti: nei suoi confronti la Procura procede per omicidio colposo e omissione 
di soccorso. Il sospetto degli inquirenti, però, è che ci possa essere una seconda responsabilità 
per l'incidente. Il giovane, infatti, scivolando sull'asfalto avrebbe urtato un furgoncino bianco 
parcheggiato sul suo stesso senso di marcia e, di rimbalzo, sarebbe poi finito sotto le ruote 
dell'autobus. A quanto sembra, il veicolo sarebbe stato posteggiato in modo irregolare: 
secondo alcuni testimoni era fermo oltre le ultime strisce blu, in prossimità di una curva. Dai 
rilievi effettuati dai vigili del I gruppo sembra emergere che, se non avesse urtato il furgone, il 
corpo di Simone sarebbe rimasto sul lato della strada, senza incastrarsi sotto le ruote del bus. 
Se questa ricostruzione venisse confermata, anche il prioritario del veicolo rischierebbe 
l'iscrizione sul registro degli indagati. Il mezzo, a detta dei testi, si è allontanato prima 
dell’arrivo delle forze dell’ordine. I risultati dell’autopsia, che verrà eseguita oggi dal dottor 
Giorgio Bolino, dovranno invece chiarire se il trentenne sia deceduto a causa dell’impatto con 
l'asfalto o per la manovra dell'autista Atac. 
 



Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente stradale a Modica, auto coinvolta fugge  
14.01.2016 - Il conducente di un’autovettura si è allontanato senza prestare soccorso ad una 
donna rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri in tardo pomeriggio in Via 
Silla. Si sono scontrati una Renault Twingo e una Fiat 500, quest’ultima condotta da M.F., 54 
anni, modicana, rimasta ferita. L’automobilista al volante della Renault, invece, si è 
perentoriamente allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta 
l’ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima al Pronto Soccorso, e una pattuglia della 
polizia locale che ha avviato gli accertamenti e raccolto elementi utili per risalire al veicolo 
fuggito, compresa la parte posteriore del paraurti. Si tratterebbe, come si diceva, di una 
Renault Twingo, colore verde chiaro, vecchio modello, della quale sono stati acquisiti alcuni 
elementi della targa oltre a diversi testimoni secondo i quali alla guida ci sarebbe stata una 
donna. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere Sacro 
Cuore per individuare specificatamente il mezzo fuggito per cui il conducente potrebbe scattare 
il reato di omissione di soccorso. La vittima è stata ricoverata presso il nosocomio.   
 
Fonte della notizia: quotidianodiragusa.it 
 
 
Arco, ciclista travolto da un’auto pirata  
Ferito un uomo di 42 anni di Dro: scaraventato in campagna da una Peugeot. La 
polizia stradale ha rintracciato il mezzo a Riva  
ARCO 14.01.2016 - Travolto da un’auto pirata mentre percorreva con la bici da corsa la 
Gardesana, all’altezza della Moletta. Vittima Rosario Rosendo Hernandez, residente a 
Pietramurata. L’episodio è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 10. Il quarantaduenne, 
dipendente dell’Hotel Daino di Pietramurata, aveva deciso di percorrere la statale e non la 
ciclabile a causa del ghiaccio presente sul percorso dedicato alla due ruote. L’uomo aveva in 
programma un giro in bicicletta con un amico che lo stava attendendo. All’altezza della Moletta 
l’incidente: il ciclista all’improvviso è stato urtato lateralmente da un’auto, che nell’impatto ha 
rotto il finestrino laterale destro. Rosario Rosendo Hernandez è stato scaraventato in 
campagna. A soccorrerlo un testimone dell’investimento, che ha chiamato il 118 e ha prestato 
le prime cure. L’automobilista, invece che fermarsi, ha tirato dritto facendo perdere le tracce. 
Sul posto è intervenuto un mezzo sanitario del 118: fortunatamente le condizioni del ferito da 
subito non sono apparse gravi e dopo i soccorsi sul posto è stato trasferito al pronto soccorso 
dell’ospedale di Arco, dove gli sono stati riscontrati traumi guaribili in una decina di giorno. Sul 
luogo dell’incidente si sono subito portati gli agenti della polizia stradale di Riva, che, dopo 
aver ascoltato il testimone, hanno avviato le prime indagini, utilizzando proprio il frammento di 
specchietto, che ha permesso di risalire al modello dell’auto, ovvero una Peugeot 206 
azzurrina. Nel corso della giornata l’auto è stata rintracciata a Riva. Sono ora in corso indagini 
per identificare chi era al volante. Il responsabile rischia una denuncia per omissione di 
soccorso e, nel caso di una querela di parte (trattandosi di 10 giorni di prognosi) anche di 
lesioni colpose. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
Pirata della strada: travolge un ciclista e si allontana  
FINO MORNASCO 13.01.2016 - Caccia al pirata della strada a Fino Mornasco dove questa sera 
dopo le 18 un 37enne marocchino, che rientrava a casa dal lavoro, è stato urtato e gettato a 
terra da un’auto, poi allontanatasi senza prestare soccorso. Per fortuna le condizioni 
dell’immigrato, che abita in zona, non sono gravi anche se è stato portato in ospedale: per lui 
ferite a volto ed alla testa. L’incidente all’incrocio tra le vie Veneto e Vivaldi. Ora polizia locale e 
carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per cercare di risalire alla 
targa della vettura del pirata. 
 
Fonte della notizia: ciaocomo.it 



 
 
CONTROMANO 
Monza: ubriaco si schianta alla Villa reale, 41enne in auto contromano (con la figlia 
neonata)  
Raffica di incidenti a Monza: il più grave davanti alla Villa Reale, prognosi di 45 giorni 
per un 48enne. Un 41enne percorre la via Canova contromano e centra uno scooter: 
in auto la figlia di pochi mesi (illesa).  
14.01.2016 - Un 23enne molto ubriaco che si schianta davanti alla villa Reale provocando 
ferite, fortunatamente lievi, a due dei tre amici che aveva in auto. Un neo papà che percorre 
con la moglie e la bimba di pochi mesi una via in contromano e si scontra con un ciclomotore. 
Infine, una sessantenne diretta a una sala da ballo che perde il controllo della sua vecchia Fiat 
600 e finisce contro un lampione. Incidenti a raffica negli ultimi giorni e in particolare nel fine 
settimana a Monza.  
Il più grave è quello accaduto venerdì notte all’incrocio tra viale Brianza e via Battisti. Un 
23enne albiatese alla guida di una Volvo con a bordo tre amici tra i 21 e i 25 anni di Albiate e 
Carate proveniente da Vedano e diretto verso il centro città si è scontrato con una Citroen 
Xsara Picasso condotta da un 48enne di Limbiate proveniente dalla parte opposta e 
intenzionato a svoltare a sinistra in viale Battisti. L’impatto è stato violentissimo. La Citroen ha 
perso addirittura il motore. Il limbiatese ha riportato serio un trauma cranico guaribile in 45 
giorni. Il conducente della Volvo, risultato positivo all’alcol test è stato sanzionato e si è visto 
ritirare la patente di guida. 
La sera prima, attorno alle 20.35 un monzese di 41 anni in auto, una Peugeot, con la moglie e 
la figlia di pochi mesi, ha imboccato la via Canova in contromano e si è scontrato con uno 
scooter condotto da un moldavo di 22 anni residente a Monza. Il giovane, sbalzato a terra, ha 
riportato ferite guaribili in 6 giorni. L’automobilista è stato sanzionato.  
Agli agenti della polizia locale ha detto che il volante non rispondeva più ai comandi una 
67enne di Agrate Brianza a bordo di una Fiat 600, diretta a una sala da ballo, che in viale delle 
Industrie sabato pomeriggio ha perduto il controllo dell’auto all’altezza di una rotatoria finendo 
contro un lampione. Prognosi di 6 giorni. 
Trenta invece i giorni di prognosi per un 72enne di Cinisello alla guida di una Punto che 
domenica attorno alle 16 all’uscita del tunnel di viale Lombardia si è scontrato con un furgone 
a suo dire dopo essere stato tamponato da un terzo veicolo. Illeso l’altro automobilista 
coinvolto, un 39enne di Bollate. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
Voleva andare da Ostuni a Bari, ma arriva a Brindisi contromano 
Momenti di panico nella tarda serata di ieri (13 gennaio) sulla circonvallazione di 
Brindisi, a causa di un anziano automobilista, l'ennesimo, che ha imboccato la 
superstrada contromano. Si tratta di un 80enne che da Ostuni voleva raggiungere 
Bari 
OSTUNI 14.01.2016 –Momenti di panico nella tarda serata di ieri (13 gennaio) sulla 
circonvallazione di Brindisi, a causa di un anziano automobilista, l'ennesimo, che ha imboccato 
la superstrada contromano. Si tratta di un 80enne che da Ostuni voleva raggiungere Bari per, 
a suo dire, andare a trovare il fratello al cimitero di Bari. Il problema è che il pensionato non si 
è reso contro di aver imboccato la carreggiata nord della strada statale 613 (Brindisi-Bari) 
dirigendosi verso Brindisi, anziché verso Bari. Numerosi automobilisti che si sono ritrovati di 
fronte all’auto condotta dal  pensionato hanno contattato le forze dell’ordine. Il rischio che da 
un momento all’altro potesse verificarsi uno scontro frontale era concreto. Una pattuglia di 
poliziotti della Sezione volanti allora è stata costretta a percorrere anch’essa contromano la 
variante per evitare il peggio. L’anziano, dopo aver percorso oltre 40 chilometri, è stato 
intercettato all’altezza dello svincolo di Porta Lecce. Gli agenti lo hanno costretto a fermarsi, 
evitando collisioni. Ovviamente l’80enne ha subito il ritiro della patente. Quasi nello stesso 
tratto di strada si era verificato un episodio analogo nella serata di domenica (10 gennaio). In 
quel caso erano stati i vigili urbani di Brindisi a sventare la tragedia, fermando un anziano alla 



guida di una Lancia Ypsilon che aveva imboccato contromano la circonvallazione. Lo stesso si 
allontanò dopo l’intervento della Municipale e non è ancora stato identificato.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
Auto contromano in rotatoria a Trento Incidente evitato grazie agli altri guidatori 
14.01.2016 - Ancora un caso di automobilisti che imboccano le strade di Trento contromano: è 
accaduto nel tardo pomeriggio di ieri alla rotatoria di via Maccani, dove una Fiat Panda rossa è 
stata fermata da altri automobilisti, fortunatamente prima che il suo transito in senso vietato 
potesse causare incidenti. L'automobile ha effettuato la pericolosa manovra all'incirca di fronte 
al Poli che si affaccia sulla frequentatissima rotatoria, nei pressi dell'uscita verso Cristo Re. 
Nella stessa rotatoria un episodio analogo era stato segnalato appena una settimana fa, 
quando una vettura, proveniente apparentemente dall'uscita 7 della tangenziale, ha girato 
subito a sinistra procedendo contromano verso Roncafort anziché indirizzarsi regolarmente 
nella rotonda a destra in direzione Cristo Re. Un altro episodio incredibile era avvenuto il 4 
gennaio scorso, quando un pensionato aveva percorso contromano un lungo tratto di via 
Bolzano, dalla rotatoria presso lo svincolo per Meano fino all'uscita per Gardolo, dove aveva 
svoltato. L'automobilista era stato affiancato e ripreso in video dagli occupanti di una vettura 
che inutilmente cercavano di fermarlo mentre procedeva in senso vietato. Questo il video 
dell'assurda manovra che è costata il ritiro della patente al guidatore, un pensionato 
rapidamente individuato dalla polizia municipale, grazie ai video e alle testimonianze dei 
presenti. 
 
Fonte della notizia: ladige.it 
 
 
Anziana contromano per cinque chilometri in tangenziale  
Pensionata di 80 anni è stata bloccata dalla polizia stradale allo svincolo di Falchera 
di Federico Genta 
TORINO 13.01.2016 - Lei, 80 anni compiuti lo scorso maggio, attorno alle 15 di oggi, 
mercoledì, ha imboccato la tangenziale di Torino all’altezza del casello di Abbadia, zona nord. 
Arrivata alla barriera di Settimo, però, si è accorta di aver sbagliato strada. Così, ha pensato 
bene di invertire la marcia e tornare indietro. Senza cambiare corsie. Pochi secondi e il 
centralino della polizia stradale ha iniziato a ricevere decine di telefonate. «C’è una Punto che 
viaggia contromano. L’abbiamo evitata per miracolo».   La donna ha proseguito per circa 
cinque chilometri, fino all’uscita di Falchera. Qui, dopo essersi fermata, stava per proseguire 
quando è stata bloccata dagli agenti. A loro ha raccontato di essersi confusa, senza accorgersi 
del pericolo che stava correndo. Adesso la sua auto è stata sequestrata. E la polizia l’ha 
segnalata alla prefettura, che potrà disporre il fermo del veicolo per tre mesi, revocare la 
patente e infliggere una multa salata: da duemila fino a ottomila euro.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Ubriaco inforca via Carcano contromano, i carabinieri evitano l’incidente  
SARONNO 13.01.2016 – In contromano nel tratto a senso unico di via Carcano: quando hanno 
visto i fari della sua Citroen C4, i carabinieri di una pattuglia del Radiomobile che arrivava 
nell’altra direzione sono rimasti allibiti. Hanno subito intimato l’alt, e così è stato evitato che 
l’utilitaria andasse a sbattere contro qualcuna delle vetture che arrivavano in senso opposto, 
lungo una strada centrale ma sempre piuttosto trafficata. Erano le 22.30 dell’altra sera: nel 
mezzo c’era un romeno di 50 anni abitante in città. Arrivava da via San Giuseppe ed aveva 
“tirato dritto”. Pochi i dubbi che avesse bevuto troppo, è stato comunque portato in caserma e 
sottoposto due volte all’etilometro, sempre superando i 2 grammi di alcol per litro di sangue, 
quattro volte più del massimo consentito per legge. E’ stato denunciato a piede libero per 
guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Il veicolo non è stato sequestrato: 
non è di sua proprietà. 
 



Fonte della notizia: ilsaronno.it 
 
 
Auto contromano sulla superstrada, paura 
Attimi di paura ancora una volta sulla Firenze Pisa Livorno: una vettura imbocca 
contromano lo svincolo di Pisa aeroporto 
PISA 12.01.2016 - La macchina ha percorso un lungo tratto in direzione Pisa Centro nella 
corsia opposta a quella normale, mentre le altre vetture le venivano incontro e solo per un 
caso non ci sono stati incidenti. Gli automobilisti hanno suonato i clacson e azionato i fanali per 
fare capire l'errore al conducente.  Immediato l'allarme dato alla Polizia stradale arrivata sul 
posto mentre l'auto si fermava dopo due lunghissimi minuti nella quale aveva percorso la sgc 
contromano. L'episodio è avvenuto intorno alle 15,30. 
 
Fonte della notizia: quinewspisa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Manfredonia: un morto e due feriti 
MANFREDONIA 14.01.2016 - Un uomo di 75 anni, Libero Silvio Di Iasio, pensionato, e' morto 
ieri verso le 21 a causa di un incidente stradale avvenuto in localita' Macchia, sulla strada 
statale 89. La vittima viaggiava a bordo di un'Alfa Romeo 159 con a boirdo la moglie, che si e' 
scontrata con una Citroen Saxo'. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del 
Comando provinciale di Foggia, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno 
solo potuto constatare il decesso dell'anziano. La moglie della vittima e il guidatore dell'altra 
auto hanno riportato ferite non gravi. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
Padre e figlia investiti da un furgone: sono in gravi condizioni 
I due sono stati travolti da un furgone Fiat Doblò, mentre erano sulle strisce 
pedonali. Sul posto è intervenuto il 118. L'uomo è in coma, la figlia ha riportato ferite 
multiple 
14.01.2016 - Tragico incidente stradale nelle prime ore del mattino del 14 gennaio, in via 
Montagna Spaccata a Pianura, dove un 49enne e la figlia sedicenne erano in strada, in procinto 
di attraversare la strada sulle strisce pedonali, quando sono stati travolti da un furgone Fiat 
Doblò. I due stavano andando a prendere l'autobus quando si è verificato l'incidente. Sul posto 
è intervenuto il 118, che ha trasportato i feriti al Cardarelli, oltre alla polizia e alla municipale, 
nel tentativo di ricostruire la dinamica del terribile incidente. Le condizioni in particolare del 
49enne preoccupano molto, visto che versa in stato di coma farmacologico indotto, per un 
grave trauma cranico, mentre per la figlia si parla di ferite multiple, ma non è in pericolo di 
vita. Ignote le cause dell'incidente, ma sono in atto gli esami tossicologici e alcolici sul 
conducente del Doblò. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Arcola, donna muore investita da un'auto  
I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione per 45 minuti, ma non c'è 
stato nulla da fare. A travolgerla pare sia stata un'auto in fase di sorpasso. 
Val di Magra 13.01.2016 - Una donna di 63 anni è stata investita sulle strisce pedonali in Via 
Aurelia Sud, in prossimità dell'abitato di Ressora di Arcola nel tardo pomeriggio di oggi. Erano 
le 18.15 quando Beatrice M., questo il nome e l'iniziale del cognome della signora, mentre era 
a spasso con il suo cane ha attraversato la strada. Stando a una prima ricostruzione un'auto si 
sarebbe fermata per lasciarla passare, ma un'altra, una Panda che avrebbe effettuato un 
sorpasso sulla prima, l'avrebbe travolta. Pare anche che l'utilitaria che ha investito la donna 
l'abbia trascinata per circa 25 metri. Immediato l'intervento di carabinieri e 118, ma le 
manovre rianimatorie, durate all'incirca 45 minuti, non sono servite a nulla. I sanitari e i militi 



della Pubblica assistenza di Romito Magra hanno trovato la 63enne in arresto cardiocircolatorio 
a causa delle gravi ferite riportate e dopo molti tentativi il medico non ha potuto far altro che 
constatarne il decesso. La donna era residente ad Arcola, dove viveva con il marito. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Incidente moto-camion in via Bezzi, morto il motociclista  
La vittima aveva 31 anni, era rimasto incastrato fra i due mezzi all'incrocio con via 
dei Gracchi 
Milano, 13 gennaio 2016 - Tragico incidente stradale a Milano. Lo schianto fra camion e moto 
non ha lasciato scampo a un motociclista di 31 anni, italiano. E' successo alle 13.30 in zona 
Gambara. Lo scontro si è verificato all'angolo fra via Bezzi e via dei Gracchi. l conducente del 
mezzo è un italiano di 37 anni, soccorso al San Carlo in codice verde, in forte stato di shock. Il 
motociclista era rimasto incastrato tra i mezzi: sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre 
alla polizia locale e al 118 con due ambulanze e un'automedica. La dinamica è da chiarire. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente stradale in viale Zara: motociclista in gravi condizioni. Scontro con 
ambulanza 
L'uomo ha 44 anni. Sul posto i soccorsi del 118 e la polizia locale 
13.01.2016 - Sarebbe in gravi condizioni un motociclista di 44 anni rimasto ferito in un 
incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio. Secondo le prime 
testimonianze, alle cinque e venti la sua moto si sarebbe scontrata con 
un'ambulanza all'incrocio tra viale Stelvio e viale Zara, sulla circonvallazione esterna di Milano, 
per circostanze da chiarire. Subito si sono recati sul posto i sanitari del 118, con 
un'altra ambulanza allertata dalla centrale operativa di Areu. I sanitari, dopo un'ora, non 
avevano ancora disposto alcun ricovero ospedaliero: evidentemente stavano effettuando in 
loco le operazioni di salvataggio. Presente anche la polizia locale per ricostruire l'esatta 
dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Torvaianica, inseguimento all'alba: auto dei Carabinieri finisce contro un muro 
A dare vita all'inseguimento un ragazzo che non si era fermato all'alt dei carabinieri 
all'altezza di via Germania. Il giovane, con a bordo la sua fidanzata minorenne, è 
stato denunciato 
13.01.2016 - Prima un inseguimento, poi una storia inventata. E' stato denunciato per 
"resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, 
danneggiamento aggravato, simulazione di reato e guida senza patente" un ragazzo di 
Torvaianica che aveva passato una notte folle con la sua fidanzata minorenne. 
CARABINIERI CONTRO UN MURO - Tutto è iniziato alle prime luci dell'alba, in via Germania. La 
Golf del ragazzo viaggiava a fari spenti, non si è fermata all'alt di una pattuglia di Carabinieri 
dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia. Ne è nato un inseguimento. 
Durante la corsa, per evitare di farsi sorpassare, il ragazzo che guidava ha più volte eseguito 
pericolose manovre fino a quando in via Polonia a seguito di uno spostamento azzardato, per 
evitare una violenta collisione con il veicolo in fuga, il Carabiniere autista ha sterzato 
repentinamente a sinistra, perdendo il controllo dell’autoradio, andando a collidere contro il 
muro, in via Belgrado.  
LA FUGA - Proseguita la fuga, l'auto è stata poi abbandonata nei pressi dell'arenile di via 
Firenze e i due ragazzi hanno fatto ritorno a piedi a casa, in Lungomare delle Meduse.  
Le successive indagini dei militari hanno consentito di stabilire che alla guida dell'auto c'era un 
ragazzo appena maggiorenne, senza patente, con accanto la fidanzata minorenne e l'auto era 
priva di assicurazione obbligatoria. 



FINTO FURTO - I Carabinieri sono giunti a loro quando, pensando di farla franca, il ragazzo ha 
simulato il furto dell’auto che aveva acquistato da poco. 
Così i Carabinieri hanno rintracciato i due fidanzatini che dopo un’iniziale reticenza hanno 
ammesso che erano loro a bordo dell’auto protagonista dell’inseguimento nella mattinata e 
che, in particolare, il ragazzo alla guida aveva deciso di fuggire perché senza patente e l’auto 
non ancora assicurata. 
CARABINIERI FERITI - Uno dei due Carabinieri è stato ricoverato presso la clinica Sant'Anna di 
Pomezia per una frattura scomposta dell’acetabolo destro mentre l’altro, che ha riportato 
contusioni varie, se la caverà in 15 giorni salvo complicazioni. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
ESTERI 
«Quella foto è brutta»: ricercato ne invia una nuova alla polizia 
Ohio 14.01.2016 - Anche i ricercati si preoccupano della loro immagine. Lo dimostra la storia di 
un 45enne dell’Ohio, ricercato per guida in stato d’ebbrezza ma coinvolto anche in incendi e 
atti vandalici, insoddisfatto della foto segnaletica che aveva diffuso la polizia.  Così l’uomo ha 
mandato un selfie sulla pagina Facebook degli agenti dello Stato americano con un’immagine 
secondo lui più bella. «Ecco una foto migliore, l’altra è terribile», ha scritto come commento 
allo scatto che lo immortala alla guida e con gli occhiali da sole.  La polizia è stata al gioco e ha 
mostrato le due immagini sulla pagina Facebook. Le foto sono state condivise da oltre 35mila 
persone e proprio grazie a questo stratagemma l’uomo è stato riconosciuto e arrestato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Fidanzati investiti sullo scooter in Florida, paura per il falconiere 
di Francesco Marcozzi 
GIULIANOVA 13.01.2016 - Il drammatico incidente si è verificato il 5 gennaio ma la notizia è 
rimbalzata nella notte solo quando Isabella Di Bonaventura, una delle più note parrucchiere di 
Giulianova, è stata considerata fuori pericolo. Via facebook aveva informato tutti gli amici il 
fidanzato di Isabella, Giovanni Granati, noto anche come «il falconiere». «Siamo mancati- ha 
scritto- a causa di un incidente molto grave che abbiamo subito a Venice in Florida- stavamo in 
motorino ed una coppia di anziani signori (Qui la macchina si può guidare fino a 1000 anni), ci 
ha scaraventato via dal mezzo e fatto volare per molti metri. A me è andata bene (solo 
escoriazioni e tanto dolore) ma Isabella purtroppo si è provocata molti infortuni: spezzato il 
femore (subito operato), 5 costole, clavicola, pleura toracica e bacino. Insomma, una gran 
bella botta e un grande spavento. Ora é fuori pericolo, in attesa di fare l'ultimo intervento! 
Aspettiamo poi il nulla osta per riprendere l'aereo e tornare da tutti voi! Vi ringrazio per averci 
dedicato un pensiero e ci scusiamo se non riusciamo rispondere a tutti». 
I SOCIAL - Messaggi di auguri e solidarietà sono volati in grande quantità oltre Oceano. Ha 
raccontato ancora Granati: «Provvedimenti con l'investitore sono stati adottati dalla polizia ed 
anche noi ne abbiamo presi anche se è troppo presto. L'incidente avvenuto il 5 gennaio, alle 
12,30 e siamo ancora dandoci da fare per ritirare i referti. Adesso ci stiamo concentrando sulla 
operazione che dovrà subire. Isabella sta bene abbiamo fatto il post su Facebook per 
rassicurare tutti i nostri amici e conoscenti riguardo il suo stato di salute. Ma soprattutto per 
avvertire che Isa mancherà da Isastyle (il suo negozio di parrucchieria ubicato sul lungomare 
centrale). Resterà lontana dall'attività per almeno tre settimane ma fortunatamente ha come 
supporto i suoi fratelli Luigi ed Antonella che hanno la stessa sua preparazione e che 
continueranno a lavorare ancor meglio. Naturalmente appena rientrerà sarà subito presente 
nel suo locale. Ieri sera, quando ormai sembrava tutto pronto per un nuovo intervento, quello 
alla clavicola, lo stesso è stato rimandato «perchè - ha puntualizzato ancora il falconiere- 
devono fare ulteriori accertamenti».   
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
Perugia, botte a moglie, suoceri e anche ai poliziotti 
PERUGIA 13.01.2016 - Ubriaco, ha aggredito la moglie e gli anziani genitori della donna, 
intervenuti per difenderla. All'arrivo della squadra volante della questura, ha poi opposto 
resistenza ai poliziotti: l'uomo, un perugino di 37 anni già indagato in passato, è stato 
arrestato. 
L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Perugia. La lite fra moglie e marito, 
secondo quanto riferito dalla polizia, era cominciata in auto, quando la donna aveva espresso 
la sua preoccupazione per la guida spericolata dell'uomo, che era sotto l'effetto dell'alcol. 
Quest'ultimo l'avrebbe presa a pugni in faccia. Una volta in casa, la donna avrebbe ricevuto 
altri pugni, schiaffi, calci e contro di lei il marito avrebbe lanciato diversi oggetti. Come detto, 
l'uomo avrebbe poi aggredito i due anziani suoceri, che abitano in una casa attigua. I tre sono 
stati curati al pronto soccorso. All'arrivo dei poliziotti avrebbe infine opposto una decisa 
resistenza, cercando di evitare con calci e spinte di salire sulla vettura di servizio. In questura, 
sempre secondo quanto riferito, ha continuato ad inveire contro gli agenti. Dalla denuncia dei 
familiari dell'uomo, è emerso un contesto di violenze e percosse quotidiane, commesse per 
motivi futili e quasi sempre amplificate dal suo abituale stato di alterazione alcolica. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Messina, detenuto in sedia a rotelle si alza e aggredisce 5 poliziotti penitenziari 
Messina, appello del SIPPE dopo l’ennesimo episodio di violenza: “dotare i poliziotti 
penitenziari di spray per la difesa personale” 
13.01.2016 - Intorno alle ore 16.00 di oggi, nel carcere di Messina Gazzi, un detenuto in sedia 
a rotelle, per futili motivi, si alza improvvisamente dalla sedia a rotelle e aggredisce cinque 
poliziotti penitenziari, tra i quali un ispettore di polizia penitenziaria. Il Detenuto avrebbe anche 
tentato di strangolare un agente mordendogli addirittura l’orecchio quasi a staccarlo. Il 
Dirigente Nazionale del SIPPE Antonino Solano chiede che il DAP provveda a dotare il 
personale di polizia penitenziaria di spray per la difesa personale perchè è inammissibile subire 
continue aggressioni. Solano chiede anche al Direttore del Carcere di accertare come sia stato 
possibile che un detenuto costretto a stare sulla sedia a rotelle sia sia potuto alzare 
improvvisamente ed aggredire agevolmente 5 poliziotti penitenziari. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Freni "eco" e intelligenti: nel progetto c'è anche la Facoltà di Ingegneria 
Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Trento è tra le dieci realtà che 
partecipano al progetto del Kilometro Rosso di Bergamo per sviluppare tecnologie, 
materiali e proposte legislative 
13.01.2016 - Nuovi materiali, nuove tecnologie ma anche proposte legislative. C'è anche 
l'Università di Trento tra le dieci realtà (istituti di ricerca  e case  produttrici) coinvolte nel 
progetto Lowbrasys, progetto di ricerca incentrato sull'impianto frenante di automobili, che ha 
ottenuto un finanziammento da 7 milioni di euro dal prestigioso bando europeo Horizon 2020. 
Il progetto si sviluppa all'interno del Kilometro Rosso di Bergamo, l'incubatore del 
settoremeccanico-industriale lombardo e nasce dalla collaborazione di Brembo, leader 
mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti, Ford, Continental 
Teves, Federal Mogul, Flame Spray, insieme all’Istituto Mario Negri impegnato nella ricerca 
biomedica e sull’impatto degli inquinanti su ambiente e salute, alla Technical University of 
Ostrava, al KTH Royal Institute of Technology e al Joint Research Centre della Commissione 
Europea, oltre al  Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Trento. L’obiettivo di Lowbrasys 
consiste nel dare vita ad un sistema e ad una filiera intelligenti all’interno dei quali da un lato 
sviluppare ed applicare materiali che possano essere più efficienti dal punto di vista delle 
emissioni e pensare ad un sistema frenante altamente intelligente, dall’altro studiare 
strumenti, comportamenti e verificare le procedure affinché, guidando meglio, si possano 
avere meno emissioni. Il progetto si svolgerà attraverso i seguenti target: nuovi preparati nei 



materiali per i dischi e le pastiglie dei freni, al fine di ridurre le particelle e avere un minore 
impatto; una nuova strategia di controllo del sistema frenante; una tecnologia di svolta per 
catturare le micro e nano particelle vicino a dove vengono emesse, in modo da non 
disperderle; un Sistema integrato tra il nuovo sistema frenante, i componenti e il controllo di 
sistema da poter installare sul cruscotto; il miglioramento delle tecniche di misurazione e di 
conoscenza dell’effetto dei materiali del sistema frenante; uno studio sulle migliori pratiche di 
comportamento nella guida. 
 
Fonte della notizia: trentotoday.it  
 
 


