
Sulla strada – Rassegna stampa 14 dicembre 2016 
 

 
PRIMO PIANO 
E45, il ritorno degli autovelox 
L’Anas sta finendo di montare i cartelli. Poi la Stradale inizierà i controlli 
di GILBERTO MOSCONI  
Cesena, 14 dicembre 2016 - L’autovelox tornerà presto in E45. Stanno infatti spuntando lungo 
la tratta romagnola (Canili di Verghereto-Ravenna) della superstrada vari cartelli stradali con la 
scritta «Polizia Stradale/controllo elettronico velocità». La loro installazione è iniziata lungo la 
carreggiata Nord. Poi la posa dei cartelli riguardanti il controllo della velocità verrà effettuata 
lungo la direzione Sud. I cartelli, che segnalano il controllo elettronico della velocità, saranno 
posti nei pressi di ogni svincolo di ingresso in E45. E proprio per quanto riguarda la velocità dei 
veicoli, c’è da ricordare che nella tratta romagnola della E45, essendo priva della corsia di 
emergenza, è consentita la velocità massima di 90 chilometri l’ora. Un limite che, non è proprio 
una novità, non tutti rispettano. Ora forse solo il susseguirsi dei predetti cartelli stradali lungo 
la «superstrada» potrebbe essere già di per sé un buon deterrente per quegli utenti che hanno 
il piede facile sulla tavoletta dell’acceleratore. L’Anas completerà entro breve l’installazione 
della predetta segnaletica e tra non molto la Polizia Stradale della Sottosezione di Bagno di 
Romagna avvierà i controlli sulla velocità dei veicoli con postazioni mobili autovelox. Un 
controllo a scopo preventivo, in considerazione del fatto che la maggior parte degli incidenti 
stradali è dovuta proprio all’eccesso di velocità, oltre che a distrazioni da parte dei guidatori. 
In E45 la Polizia Stradale di Bagno di Romagna ha competenza nella tratta Pieve S.Stefano-
Casemurate, una tratta di circa 70 chilometri lungo la quale sorvegliano e operano le proprie 
pattuglie 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. C’è inoltre da dire che, nell’ambito dei 
provvedimenti per aumentare sempre più i livelli di sicurezza lungo la E45, sarà anche disposto 
per tutto l’anno il divieto di sorpasso da parte degli autocarri nel tratto appenninico, quello 
compreso tra Sarsina-Pieve S.Stefano e viceversa, mentre ora il sorpasso da parte dei mezzi 
pesanti è vietato solo con la presenza di ghiaccio-neve in carreggiata. Tornando al controllo 
elettronico della velocità in E45, oltre che dalla Polizia Stradale, esso era effettuato sino a 
qualche anno fa anche dalle altre forze di polizia tra cui la Polizia municipale dei Comuni 
attraversati dalla superstrada. Poi, in sede di coordinamento da parte della Prefettura, è stato 
stabilito che la E45 sia in via prioritaria sotto il controllo della Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/e45-autovelox-1.2751625 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Travolta e uccisa da un’auto, chiesti quattro anni per il pirata della strada 



Pietro Sclafani, accusato di omicidio colposo e omesso soccorso per la morte di Tania 
Valguarnera, era stato arrestato poche ore dopo l’incidente, individuato grazie alle 
telecamere di sorveglianza presenti in via Libertà 
di Simona Licandro  
13.12.2016 - Rischia quattro anni di carcere il pirata della strada che travolse Tania 
Valguarnera il 17 maggio del 2015, mentre di domenica andava a lavorare in un call center. 
Tanti ne ha chiesti il pm Renza Cescon al giudice monocratico di Palermo, Daniela Vascellaro, 
che dovrà giudicare Pietro Sclafani. Sclafani, accusato di omicidio colposo e omesso soccorso, 
era stato arrestato poche ore dopo l’incidente, individuato grazie alle telecamere di 
sorveglianza presenti in via Libertà. Si ipotizzò che potesse essere alla guida sotto l’effetto di 
droga, ma poi i test lo hanno escluso. Così come, da alcune perizie, sarebbe emerso che 
l’uomo non superasse i 50 chilometri orari quel giorno, eliminando così pure l’ipotesi dell’alta 
velocità. Scartata, poi, attraverso i tabulati telefonici, anche quella secondo cui Sclafani 
sarebbe stato al cellulare mentre era al volante. Dalle immagini sembrerebbe che Sclafani si 
sia fermato subito dopo l’impatto, ma secondo il pm il tempo di sosta in via Libertà sarebbe 
“incompatibile” con l’azione di qualcuno che si ferma per prestare soccorso. In pratica, secondo 
l’accusa, Sclafani si sarebbe limitato ad accostare rapidamente sul luogo dell’omicidio, 
scappando subito via. L’uomo, nel corso delle precedenti udienze, aveva chiesto di parlare: 
«Sono addolorato, in questo momento penso solo alla povera ragazza». Frasi che, secondo il 
difensore Ninni Reina, «non sono di circostanza». Adesso si attende la sentenza che potrebbe 
arrivare il 24 gennaio.  
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/cronaca/16_dicembre_13/travolta-uccisa-
un-auto-chiesti-quattro-anni-pirata-strada-b104454a-c143-11e6-9760-a689664e91c0.shtml 
 
 
Ozieri, chiude il distaccamento della Polizia Stradale: la protesta degli amministratori  
di Francesco Satta  
13.12.2016 - Nuova doccia gelata in arrivo per Ozieri: dopo i numerosi tentativi di 
ridimensionamento subiti negli ultimi anni, dalla questione del punto nascite ai tentativi di 
chiusura degli uffici del Giudice di Pace e dell'Agenzia delle Entrate, stavolta è il turno della 
Polizia Stradale.  È degli ultimi giorni infatti la notizia della soppressione del distaccamento 
ozierese, al pari di quello di Ottana, pervenuta all'Amministrazione comunale da parte del 
Compartimento della Polizia Stradale di Cagliari. Una decisione assolutamente non condivisa da 
parte del Sindaco Leonardo Ladu e della giunta, che nella mattinata di oggi hanno diramato un 
comunicato, indirizzato al neo Ministro dell'Interno Minniti, al Presidente della Regione Pigliaru 
e al Responsabile del Compartimento della Polizia Stradale Cargiulo, contro un provvedimento 
ritenuto incomprensibile e irragionevole, sia dal punto di vista geografico, data la posizione 
strategica di Ozieri nel Nord Sardegna, che dei numeri, ritenuti significativi per il territorio.  
Una protesta diretta in particolare verso una politica di tagli tutt'altro che chiara: "In 
precedenza era stato approntato un altro piano di tagli che non ricomprendeva Ozieri - recita il 
comunicato - Evidentemente nel frattempo sollecitazioni politiche o di altro genere, poco 
trasparenti, hanno determinato la modifica delle indicazioni di sedi soppresse. Qualcuno deve 
dare spiegazione e motivazioni di tali variazioni". Dal comunicato, oltre ad una richiesta di 
riconsiderare la decisione presa, si evince infine un forte malessere verso i prolungati tentativi 
di ridimensionamento della città da parte delle Istituzioni: "Siamo stanchi di ridurre la nostra 
attività di amministratori all'esclusivo impegno di contrastare lo smantellamento del sistema 
dei servizi territoriali di Ozieri e di essere considerati amministratori responsabili solo quando ci 
facciamo carico delle grandi emergenze, come quella dei migranti. Siamo stanchi sopratutto di 
essere considerati carne da macello quando occorre tagliare, ridurre e risparmiare". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/13/ozieri_chiude_il_distaccamento_della_
polizia_stradale_la_protesta-68-553151.html 
 
 
Alla guida col cellulare, nel 2016 ben 480 multe della Polizia Stradale  



di Luigi Benelli  
13.12.2016 - Guerra aperta a chi guida col telefonino e il bilancio della Polizia stradale di 
Pesaro nel 2016 parla di 480 sanzioni contro chi usa il cellulare. Nel 2016 la Polizia Stradale è 
intervenuta in 570 incidenti nel nostro territorio, di cui 257 riportanti almeno un ferito e 8 
incidenti mortali. Nel 2015 le strade urbane si sono confermate primo luogo di incidente e con 
il maggior numero di decessi nella regione Marche (fonte: Istat incidenti-stradali2015_stima-I-
semestre). In particolare, a Pesaro, nel 2015 la fascia compresa tra i 14  i 30 anni  di età ha 
rappresentato circa il 14% del totale dei coinvolti in incidenti, salendo al 19% circa nel 2016 
(parziale) (fonte: dati della Polizia municipale di Pesaro). I dati sono stati presentati 
nell’ambito di un concorso. Attraversare la strada con uno scatolone in testa, andare in bici con 
gli occhi bendati: è lo stesso che guidare l’auto inviando contemporaneamente sms con il 
cellulare. O magari rifarsi il trucco usando lo specchietto retrovisore. Distrazioni fatali che 
spesso sono causa di incidenti gravissimi. Per cercare di sensibilizzare i giovani della nostra 
città sulla sicurezza stradale, ecco quindi il progetto “DistrAction Pesaro” realizzato dal Comune 
di Pesaro (assessorato alla mobilità) in collaborazione con l’università di studi di Urbino – 
Discui (dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e  internazionali). La 
distrazione alla guida rappresenta infatti una delle principali cause degli incidenti stradali, 
insieme alla velocità troppo elevata e al mancato rispetto delle regole di precedenza (in totale 
quasi il 54% dei casi di incidente). Nella sala Rossa del Comune, alla presenza degli assessori 
Enzo Belloni e Rito Briglia e del mobility manager Thomas Flenghi, sono stati presentati i due 
video vincitori del concorso: primo classificato “Storia di ordinaria follia”, video realizzato da 
Chiara Boli e Marco Tartaglini; secondo classificato “La fretta cambia tutto”, di Matteo Molinari 
e Maria Elena Sardina. Il concorso era rivolto a coppie creative di giovani studenti universitari. 
I video saranno caricati sul canale youtube del Comune e saranno a disposizione di chiunque 
voglia utilizzarli per iniziative in merito alla sicurezza stradale, inviando una email a: 
distractionpesaro@uniurb.it 
 
Fonte della notizia:  
http://ilfoglia.it/2016/12/13/alla-guida-col-cellulare-nel-2016-ben-480-multe-della-polizia-
stradale/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale di Lorena Mangano: oggi udienza preliminare per gli indagati 
14.12.2016 - E’ in programma stamattina, davanti al Gup del tribunale di Messina, l’udienza 
preliminare per l’omicidio stradale di Lorena Mangano, la studentessa universitaria di Capo 
d’Orlando di 23 anni, avvenuto a Messina nella notte fra il 24 ed il 25 giugno scorsi. A inizio 
ottobre il sostituto procuratore Marco Accolla, titolare dell’inchiesta, aveva notificato la 
conclusione delle indagini. Gli indagati sono due. Si tratta del sottufficiale della guardia di 
finanza Gaetano Forestieri, 32 anni, difeso dall’avvocato Salvatore Silvestro, rinchiuso nel 
carcere di Siracusa e del pasticcere Giovanni Gugliandolo, 26 anni, assistito dall’avvocato Piero 
Luccisano, che si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico.  Nei giorni scorsi la 
Cassazione ha rigettato le richieste difensive di attenuazione delle misure cautelari 
confermando la detenzione in carcere al Forestieri e ai domiciliari del Gugliandolo.  Nel 
frattempo è arrivata qualche novità da ulteriori indagini svolte dagli agenti dell’Infortunistica 
della polizia municipale di Messina. Forestieri è accusato di omicidio stradale e competizione 
stradale (c’è anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza). Gugliandolo non è solo 
accusato di competizione stradale ma anche di omissione di soccorso per essere scappato al 
momento dell’impatto tra l’auto del Forestieri e quella condotta dalla vittima con altre persone 
a bordo.  La famiglia Mangano con i genitori di Lorena, Vincenzo e Carla Germanà, la sorella 
Marilena ed il fratello Stefano, chiederà la costituzione di parte civile con gli avvocati Aurora 
Notarianni, del foro di Messina e Roberto Argeri, del foro di Roma. (@G.Pensavalli) 
 
Fonte della notizia:  
http://www.messinaora.it/notizia/2016/12/14/omicidio-stradale-lorena-mangano-oggi-
udienza-preliminare-gli-indagati/85660 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Monza, scoperto prestanome con 190 auto: quattro guidate da pirati della strada 
È un monzese di 44 anni e avrebbe intestati ben 190 autoveicoli circolanti in varie 
regioni del Nord Italia. Quattro di questi sono rimasti coinvolti in incidenti stradali 
con omissione di soccorso. La polizia locale l’ha scoperto dopo aver fermato una 
22enne croata senza patente e assicurazione. 
di Roberto Magnani  
14.12.2016 - Avrebbe intestati ben 190 autoveicoli circolanti in varie regioni del Nord Italia, tra 
Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Quattro sono rimasti coinvolti in incidenti stradali 
con omissione di soccorso. Gli agenti della polizia locale del comando di via Marsala a Monza, 
dopo serrate indagini sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, un 44enne monzese e al suo 
indirizzo ufficiale. Ma risulta irreperibile.  Gli agenti al comando di Alessandro Casale sono 
incappati casualmente nel 44enne dopo un controllo stradale a una 22enne di origine croata 
fermata in viale Stucchi al volante di una Nissan. La donna è risultata priva di patente, nel 
senso che non l’ha mai conseguita, e per questo si è vista comminare una maxi sanzione di 
5.000 euro.  Non solo: l’auto non era assicurata (848 euro si multa) né revisionata (338 euro). 
La 22enne si è anche rifiutata di prendersi in carico il mezzo, sottoposto a fermo, e per questo 
dovrà pagare altri 1.833 euro.  Quando la Nissan è rimasta in carico alla “locale”, sono partiti 
accertamenti sul proprietario e in via Marsala si è scoperto un mondo: i 190 mezzi intestati al 
monzese, per ora non rintracciato. Intanto, tuttavia, alla luce delle mancanze riscontrate sul 
mezzo fermato in viale Stucchi, gli agenti hanno intenzione al più presto (anche con la 
collaborazione di altri comandi del Nord Italia dove le auto stanno circolando) di bloccare le 
altre 189 auto del prestanome brianzolo, evidentemente, tutte circolanti senza gli 
indispensabili requisiti, a completo rischio di eventuali coinvolti in incidenti stradali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/monza-scoperto-prestanome-con-190-auto-
quattro-guidate-da-pirati-della-strada_1215260_11/ 
 
 
 
La polizia municipale "becca" quattro graffitari 
Operazione all'alba dopo un provvedimento della Procura  
Arezzo, 14 dicembre 2016 - Individuati dalla polizia municipale quattro presunti "graffitari". 
Alle 5,45 di stamani, infatti, è stata data esecuzione a un provvedimento della procura della 
Repubblica di Arezzo, con il quale, a seguito di indagini della polizia municipale sono stati 
individuati i soggetti. Si tratta di ragazzi tra i 25 e i 35 anni. Gli agenti della municipale hanno 
svolto una perquisizione nelle abitazioni dei sospettati e hanno rinvenuto centinaia di 
bombolette spray, tute da lavoro bagnate e macchiate di vernice, oltre a materiale informatico 
che sarà sottoposto a verifica, e se la procura lo riterrà necessario a perizia. Tutto il materiale 
ritrovato nella perquisizione domiciliare è stato posto sotto sequestro.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/la-polizia-municipale-becca-quattro-graffitari-
1.2751993 
 
 
Favoreggiamento prostituzione, denunciato a piede libero un 47enne 
Accompagnava ogni giorno una prostituta colombiana 
13.12.2016 - La Polizia Locale di Terlizzi ha denunciato in stato di libertà, alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Trani, un 47enne incensurato, di Bari per favoreggiamento 
della prostituzione. Gli agenti dell'Unità Operativa Stranieri e Prostituzione della Polizia 
Municipale di Terlizzi, al termine di accurati accertamenti hanno potuto accertare che il 
soggetto, dietro corrispettivo, accompagnava giornalmente una ragazza colombiana in un 
bungalow sito in contrada Parco e la riprendeva ogni sera al termine dell'attività di meretricio, 
favorendola inequivocabilmente. L'uomo alla guida di una Lancia Y, è stato bloccato mercoledì 
7 dicembre, a opera della predetta Unità Operativa diretta dal maresciallo Gaetano Barione con 
il supporto degli agenti De Sario e Mastrorillo, subito dopo aver fatto scendere la prostituta 



davanti al cancello d'ingresso del piazzale ove è ubicato il bungalow. Per tali motivi, l'uomo è 
stato denunciato a piede libero. "I servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della 
prostituzione, voluti dall'Amministrazione Comunale, in risposta alle numerose segnalazioni ed 
esposti dei cittadini proprietari dei terreni adiacenti e dei nuclei familiari residenti nella zona, 
svolti lungo la strada provinciale 231, hanno portato per l'anno 2016 a due arresti, due 
denunce a piede libero e tre decreti di espulsione dal territorio nazionale- le parole 
dell'Assessore alla Legalità, Paolo Malerba- Un ottimo risultato se commisurato ai dati relativi 
alla densità di popolazione e alla grandezza del territorio. Un risultato che, peraltro, si innesta 
di un'operazione che proseguirà ancora per l'anno a venire e che dà prova della capacità delle 
forze dell'ordine di sviluppare un'efficace attività sul territorio, specie per reati che suscitano 
particolare apprensione sull'opinione pubblica". " Esprimo vivo apprezzamento per il brillante 
esito dell'operazione- sono state le parole del Sindaco, Ninni Gemmato- Il plauso, pertanto alla 
nostra Terlizzi, agli agenti di P.M. che, pur oberati dei compiti più disparati in tema di presidio 
e garanzia di ordine del territorio, hanno messo a segno un significativo risultato e ai tanti 
cittadini che, comunicando tempestivamente all'autorità di polizia qualsiasi situazione possa 
essere d'aiuto alle indagini, svolgono un ruolo fondamentale di collaborazione con le Forze 
dell'Ordine e danno, così, dimostrazione di grande senso civico". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.terlizziviva.it/notizie/favoreggiamento-prostituzione-arrestato-a-piede-libero-un-
47enne/ 
 
 
Ubriaco passa col rosso e insulta agenti 
Denuncia, maxi-multa, auto confiscata e meno 15 punti ad aostano 
AOSTA, 13 DIC - Auto confiscata, patente sospesa dai sei a 24 mesi, sanzioni amministrative 
per mille 78 euro, 15 punti decurtati subito e altri 20 dopo la condanna penale: è quanto ha 
subito un ventinovenne aostano sorpreso ubriaco al volante e denunciato per guida in stato di 
ebbrezza ed oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Nella notte tra sabato e domenica l'uomo, 
alla guida della sua auto, è stato sottoposto a controllo perché percorrendo la strada statale 26 
non si è fermato a un semaforo rosso. Agli agenti della polizia stradale, fa sapere la questura, 
"palesava i sintomi dello stato di ebbrezza rifiutando di sottoporsi all'alcoltest e proferendo 
frasi oltraggiose e minacciose all'indirizzo della pattuglia". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2016/12/13/ubriaco-passa-col-rosso-e-insulta-
agenti_4cb4a8fb-2c9a-4893-afa9-e210f6f60c54.html 
 
 
SALVATAGGI 
Savona, minaccia di lasciarsi cadere dal tetto: eroico salvataggio di due poliziotti  
Gli agenti non hanno esitato a rischiare la loro vita pur di raggiungere l'uomo che 
voleva compiere un gesto estremo 
Savona 13.12.2016 - Era salito sul tetto e minacciava di lasciarsi cadere nel vuoto. A salvare 
un cinquantottenne savonese prima che potesse compiere un gesto estremo ci hanno pensato 
due poliziotti della squadra volanti della questura di Savona. L’eroico intervento è andato in 
scena nel tardo pomeriggio di ieri a Savona, in una traversa di via Nizza, dove un uomo si era 
arrampicato sul tetto di una palazzina di quattro piani con l’intenzione di farla finita. Una scena 
alla quale hanno assistito decine e decine di residenti della zona che, compresa la gravità della 
situazione, hanno chiamato la polizia. Nel giro di pochissimi minuti è intervenuta una pattuglia 
e gli agenti, capendo che non c’era tempo da perdere, hanno deciso di salire sul tetto. I due 
poliziotti hanno raggiunto l’uomo sul cornicione e, nonostante il rischio di scivolare nel vuoto, 
lo hanno afferrato e portato in salvo. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ivg.it/2016/12/savona-minaccia-lasciarsi-cadere-dal-tetto-eroico-salvataggio-
due-poliziotti/ 
 



 
NO COMMENT… 
Aiutini ai test per la patente nautica, due indagati nella Capitaneria di Porto 
Ancora da chiarire tutti gli estremi della vicenda, ma l'accusa formulata pare essere 
quella di rivelazione di segreti d'ufficio 
14.12.2016 - Aiutini nei test per la patente nautica, si apre l'inchiesta della Guardia di Finanza 
coordinata dal sostituto procuratore della repubblica Ubaldo Pelosi su due persone in servizio 
alla Capitaneria di Porto di Savona.  Come riportato sui quotidiani oggi in edicola ancora 
massimo riserbo sui nomi degli indagati, ma le indagini si sarebbero concentrate sui software 
in uso negli uffici di lungomare Matteotti.  Ancora da chiarire tutti gli estremi della vicenda, ma 
l'accusa formulata pare essere quella di rivelazione di segreti d'ufficio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2016/12/14/sommario/savona/leggi-notizia/argomenti/cronaca-
2/articolo/aiutini-ai-test-per-la-patente-nautica-due-indagati-nella-capitaneria-di-porto.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Palermo: travolto e ucciso in autostrada, l’automobilista che l’ha investito non si è 
fermato 
La vittima è un uomo di 61 anni, era rimasto senza benzina vicino allo svincolo di 
Termini Imerese e aveva chiesto un passaggio per la stazione di servizio 
di ROMINA MARCECA  
13.12.2016 - Tragedia sull'autostrada Catania-Palermo. Un uomo di 61 anni, Silvio Sessa, di 
Riesi (Caltanissetta), è stato travolto e ucciso sulla carreggiata in direzione di Palermo, 
all'altezza dello svincolo per Termini Imerese, da un’auto che ha proseguito la corsa senza 
fermarsi. L'uomo era sceso dall'auto rimasta in panne nonostnate avesse appena effettuato il 
pieno. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Buonfornello, che 
stanno indagando sull'incidente, Silvio Sessa era rimasto in panne sull'autostrada Catania-
Palermo perché aveva finito la benzina. Ha deciso di chiedere con l'autostop un passaggio per 
la stazione di rifornimento e quando è tornato indietro con il carburante, sempre grazie a un 
passaggio, l'auto non è ripartita. A quel punto sarebbe sceso dalla sua auto e ha cercato di 
capire cosa stesse succedendo ma è stato travolto e ucciso da un'auto che andava a velocità 
sostenuta. Il corpo di Sessa è stato sbalzato a circa 30 metri di distanza dalla sua auto e 
ritrovato sotto il guard-rail. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sotto shock il figlio e la fidanzata 
che erano rimasti in auto ad attenderlo e hanno lanciato l'allarme. Sull'autostrada è 
intervenuta la polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte 
dell'automobilista. Sul tratto dove si è verificato l'incidente non ci sono telecamere di 
videosorveglianza e adesso le pattuglie della Stradale di Buonfornello stanno battendo palmo a 
palmo l'autostrada alla ricerca dell'automobilista che non ha prestato soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/12/13/news/palermo_travolto_e_ucciso_in_autostr
ada_l_automobilista_che_l_ha_travolto_non_si_e_fermato-154054647/?refresh_ce 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Travolte sulle strisce: l'amica muore, ragazza bresciana salva per miracolo 
Incidente stradale lunedì sera a Taunton, cittadina inglese a pochi chilometri da 
Bristol: a perdere la vita una studentessa spagnola di 15 anni. Salva per miracolo la 
bresciana Costanza Azzini 
14.12.2016 - Travolte e investite da un pirata della strada: la più piccola muore sul colpo, la 
più grande (una ragazza bresciana) finisce in ospedale. Questo il tragico bilancio dell'incidente 
stradale di lunedì sera sulle strade di Taunton, cittadina inglese da circa 60mila abitanti a pochi 
chilometri dalla “city” di Bristol. La vittima è una giovanissima ragazza spagnola di soli 15 anni, 
studentessa alla rinomata “high school” di Taunton. Studentessa insieme a Costanza Azzini, la 
bresciana di 16 anni che invece è sopravvissuta all'ìncidente. La dinamica: pare che le due 
ragazze stessero attraversando sulle strisce pedonali. Senza commettere infrazioni: anche le 



telecamere avrebbero ripreso il loro passaggio quando il semaforo per i pedoni era già verde. 
In quel momento però è arrivata un'auto a gran velocità, che le avrebbe travolte in pieno. 
Niente da fare per la studentessa spagnola: sarebbe morta sul colpo, uccisa dal violentissimo 
impatto. Costanza Azzini invece è sopravvissuta, procurandosi una frattura al braccio. Per il 
momento è ricoverata, in stato di shock, al Musgrove Park Hospital di Taunton: i familiari 
l'hanno già raggiunta. Dolore e incredulità nella piccola città: a scuola non si parla d'altro. 
Anche i genitori della studentessa spagnola sono già in Inghilterra. L'incidente intorno alle 21 
di lunedì', lungo la Greenway Street. Il pirata è un ragazzo di soli 20 anni, già arrestato per 
guida pericolosa. Sarebbe risultato negativo ai test dell'alcol e della droga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/bristol-taunton.html 
 
 
Milano. Incidente in viale Severino Boezio morto centauro di 47 anni 
14.12.2016 - Sinistro mortale in viale Severino Boezio all‘altezza di piazza Sei Febbraio di 
fronte alla Torre Allianz a CityLife. Una Honda ha avuto un incidente con un’auto condotta da 
un uomo di 55 anni. Per il motociclista di 47 anni il colpo è stato fatale. I sanitari del 118 
hanno provato senza esito positivo a rianimare il centauro. La berlina Bmw è finita 
a ridosso dei binari del tram. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.laprimapagina.it/2016/12/14/milano-incidente-viale-severino-boezio-morto-
centauro-di-47-anni/ 
 
 
A spasso col nonno sul triciclo, si alza e viene investito da un'auto: ferito un bimbo di 
3 anni 
Incidente stradale, nella tarda mattinata di martedì, in via Europa a Camposampiero 
13.12.2016 - Incidente stradale, nella tarda mattinata di martedì, in via Europa a 
Camposampiero. È accaduto alle 12.30, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, poco lontano 
dalle scuole di via Filippetto. 
L'INCIDENTE. Un bimbo di 3 anni stava passeggiando con il nonno a bordo di un piccolo 
triciclo, quando, improvvisamente, si è alzato, dirigendosi verso la strada, in prossimità di un 
passaggio pedonale. Proprio in quel momento, è sopraggiunta una Mercedes Classe A, 
condotta da un cittadino di origine bosniaca di 48 anni, residente a Villa del Conte, proveniente 
dalla stazione e diretta verso l'ospedale: il conducente non è riuscito ad evitare il bimbo, 
finendo per colpirlo con la parte anteriore destra del veicolo. 
INVESTITO UN BIMBO DI 3 ANNI. Il bambino è caduto a terra. Prontamente soccorso dal 
Suem 118, è stato trasportato al vicino pronto soccorso. Sul posto per i rilievi la squadra 
incidenti della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per i rilievi di 
rito e la gestione del traffico. Al momento non si conosce la prognosi del piccolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/camposampiero-via-europa-13-
dicembre-2016.html 
 
 
ESTERI 
Bologna, barista del Pratello ucciso in Ecuador da un’auto pirata 
Filippo Brandimarte aveva 33 anni: raccolta fondi per riportare in Italia la salma 
bloccata dalla clinica di Quito dove era ricoverato 
di FRANCESCO PANDOLFI  
Bologna, 14 dicembre 2016 – Aveva lasciato Bologna tre anni fa e armato di entusiasmo era 
partito alla volta dell’Ecuador. Ma proprio a Quito i suoi sogni si sono infranti. Filippo 
Brandimarte, 33 anni, originario di San Benedetto del Tronto, è morto, dopo che il lunedì 
precedente era stato investito da un’auto pirata, mentre in moto tornava a casa dalla pizzeria 
dove lavorava. Una notizia, questa, arrivata subito fino a Bologna e che ha lasciato di sasso gli 



amici di sempre. In città, il trentatreenne, si era infatti trasferito giovanissimo per studiare 
all’Università. In questi anni era riuscito a costruire una cerchia di amici sincera, diventando un 
volto conosciuto al Pratello, dove per un paio d’anni ha lavorato all’enoteca Alto Tasso e girato 
per locali e festival con il gruppo El Karmaso. «Filippo era un batterista fantastico, aveva la 
musica nel cuore e ha fatto il possibile per seguire i suoi obiettivi – racconta Corinna Tieghi, 
che lavora all’Alto Tasso –. Era una persona fantastica, che sapeva come farsi volere bene. Qui 
ha lasciato un pezzo di cuore». Gli amici di cui si era circondato Filippo, inoltre, non hanno 
lasciato sola la sua famiglia. Dopo l’incidente il trentatreenne è rimasto in coma per alcuni 
giorni in una clinica privata di Quito. Cure costose che però non sono servite a salvarlo, ma ora 
l’ospedale e la burocrazia ecuadoriana chiedono circa 20mila dollari per il rimpatrio della salma 
e il pagamento delle cure mediche. Così, è scattata subito un’ondata di solidarietà tra gli amici 
che hanno messo in piedi diverse raccolte fondi. Una è nata su Facebook, attraverso la pagina 
‘Tutti per Filippo’, un’altra è stata organizzata proprio all’Alto Tasso, anche per aiutare la 
famiglia con le spese legali, visto che sono in corso le indagini per trovare il pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/filippo-brandimarte-morto-ecuador-1.2751405 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggrediscono poliziotti: arrestati due giovanissimi 
14.12.2016 - Episodio movimentato a Perugia con la polizia che nota una vettura sospetta nel 
parcheggio del minimetrò alla fermata Cortonese. A bordo dell’auto che aveva motore spento e 
gli sportelli aperti, c’erano tre ragazzi ed altri tre sostavano in prossimità della vettura. I 
poliziotti hanno notato il passaggio furtivo e fulmineo di “qualcosa” che veniva scambiata tra 
due dei presenti. Il gruppo ha tentato immediatamente di disperdersi. Il ragazzo sorpreso a 
cedere quello che verrà poi accertato essere stupefacente riesce a far perdere le proprie 
tracce. I poliziotti, con l’aiuto di altri due equipaggi, sono riusciti invece a bloccare gli altri 
cinque, i due a piedi e i tre a bordo della vettura.  Il loro controllo, esteso alla vettura, 
intestata alla madre di un membro del gruppo, ha dato esito positivo: i poliziotti hanno 
rinvenuto nella tasca di uno dei giovani, un 17enne italiano, un involucro contenente la dose 
appena ricevuta dallo spacciatore riuscito a fuggire. Nel bagagliaio della vettura, guidata da un 
19enne, di cittadinanza italiana ma di origine marocchina, di Castiglione del Lago, invece, 
erano stati occultati un tirapugni, una fionda e uno sfollagente. Il gruppo, composto da 
giovanissimi, era già noto perché di recente coinvolto in più circostanze in episodi violenti, 
sfociati in risse. "L’atteggiamento di sfida e di opposizione ai controlli da subito assunto dai 
giovani - dicono alla polizia - sfociava in una vera e propria aggressione da parte del ragazzo 
alla guida del veicolo, e di un suo amico, un 23enne residente a Perugia. Giunti in questura, 
dopo aver istigato gli altri affinché aggredissero i poliziotti e opponessero resistenza, al 
momento del fotosegnalamento, il 19enne si scagliava contro gli agenti con spintoni e manate, 
proferendo offese di ogni sorta all’indirizzo dei poliziotti e del loro operato. A dargli man forte 
interveniva il suo connazionale, che colpiva al busto gli agenti che tentavano di sottoporlo ai 
rilievi per l’identificazione. L’aggressività dei due era tale da costringere i poliziotti ad 
ammanettarli". I due sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati 
per oltraggio; posti agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero, sono in attesa 
del rito direttissimo. Per il 19enne è scattata la denuncia per minaccia a Pubblico Ufficiale e per 
detenzione di oggetti atti ad offendere; avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio dal 
Comune di Perugia. Denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere anche 
un altro componente del gruppo, un marocchino di 23 anni, residente a Cetona. Per il 
minorenne, invece, è scattata la sanzione amministrativa del possesso per uso personale di 
stupefacente. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/cronaca/240109/aggrediscono-poliziotti-arrestati-due-
giovanissimi.html 
 
 
Porto Sant'Elpidio, pusher in fuga aggredisce i poliziotti: arrestato 



PORTO SANT'ELPIDIO 13.12.2016 - Un arresto per droga al termine di un’indagine molto 
movimentata: è quanto avvenuto l’altro giorno grazie a un’operazione del commissariato di 
polizia che ha stroncato un canale di rifornimento della droga sulla costa. Il personale della 
squadra anticrimine ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 26 anni di origini 
nordafricane, ma di nazionalità belga, trovato in possesso di circa 28 grammi di eroina. Gli 
agenti del commissariato, guidati dal dirigente Leo Sciamanna, sono venuti a conoscenza che 
all’interno di una struttura ricettiva di Porto Sant’Elpidio era in atto un’attività di spaccio 
piuttosto elevata. A quel punto è scattato l’appostamento. Poi, il blitz: una volta entrati e 
raggiunto il secondo piano, gli agenti hanno notato un giovane che stava uscendo da una 
stanza con uno zaino in spalla. Appena si è accorto della presenza dei poliziotti, con una mossa 
repentina è tornato sui suoi passi ripiombando all’interno della stanza, non prima di essersi 
disfatto di un bilancino di precisione. Ma gli agenti lo hanno seguito. A quel punto il giovane si 
è scagliato contro di loro per poi catapultarsi verso il balcone. Lì ha iniziato a scavalcare le 
ringhiere di protezione fino a raggiungere la fine dell’immobile. Dall’alto ha lanciato nel vuoto 
un involucro al cui interno i poliziotti, una volta recuperato, hanno trovato appunto i 28 
grammi di eroina. Per C.M.K., queste le iniziali del giovane, la fuga è durata davvero poco. Gli 
agenti lo hanno bloccato, arrestato e trasportato in carcere. E a seguito di accertamenti hanno 
anche scoperto che il giovane era già agli arresti domiciliari, sempre per reati legati allo 
spaccio.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/fermo/porto_sant_elpidio_pusher_droga_polizia_commissariato
-2138876.html 
 
 


