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PRIMO PIANO 
Telepass, una "chiave" unica per tutta Europa 
Arriva il modello "EU" che funziona in Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e 
ovviamente in Italia 
di VINCENZO BORGOMEO 
17.02.2016 - Biip, Biip, il doppio suono che annuncia l'ingresso e l'uscita dal casello 
autostradale ora lo potremo sentire in tutta Europa: Telepass ha appena lanciato sul mercato il 
modello "EU", che funziona in Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e ovviamente in Italia. Di 
importanza fondamentale per i veicoli pesanti, questa novità si rivolge ad un mercato enorme - 
fra l'altro in espansione - perché attualmente Telepass ha 9 milioni di apparati in Europa, di cui 
oltre 620.000 su sui mezzi pesanti italiani. "Lanciamo -  spiega Ugo de Carolis amministratore 
delegato di Telepass - un'importante innovazione tecnologica che permette, per la prima volta 
in Europa, di viaggiare e pagare il pedaggio con un unico dispositivo, il Telepass europeo, in 5 
paesi europei. E tra questi, in esclusiva, c'è anche l'Italia. Infatti, è proprio lungo l'asse franco-
italiano che si concentra una parte importante dei flussi di trasporto europei, in particolare 
diretti da Est a Ovest dell'Europa e che transitano attraverso l'Italia." "Il nuovo Telepass EU 
interoperabile - aggiunge de Carolis - dimostra che la nostra strategia è sempre più orientata 
ad offrire nuovi servizi ai propri clienti e ad assisterli nei loro viaggi in tutta Europa. Grazie al 
nuovo Telepass EU si riduce il numero di apparati da apporre al parabrezza dei veicoli pesanti. 
Inoltre i clienti possono beneficiare anche di un portale unico per i cinque Paesi, che li aiuterà a 
gestire i propri dispositivi e a monitorare il costo del pedaggio giornalmente". L'offerta fra 
l'altro si inserisce in un percorso strategico più complesso perché Telepass può beneficiare di 
una rete costituita da numerosi partner, fornitori di servizi, di carte carburante e centri di 
assistenza tecnica. Il progetto ce lo spiega lo stesso de Carolis: "Telepass - afferma - è l'unica 
società in grado di offrire il servizio di telepedaggiamento completo in ogni processo: dalla 
produzione dell'apparato, al riconoscimento delle transazioni, alla gestione della fatturazione. 
Continueremo a sviluppare la rete di servizi da offrire ai nostri clienti, in linea con la nostra 
strategia di business che ci ha permesso di raggiungere in poco tempo l'11% del mercato 
francese. Con il nuovo Telepass interoperabile EU, miriamo ad aumentare nei prossimi anni la 
nostra quota di mercato. Telepass- conclude de Carolis - ha in programma di introdurre nuove 
reti autostradali accessibili tramite Telepass EU nel prossimo futuro". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tutor? Sono fuorilegge La sentenza del giudice di pace 
La sentenza del giudice di pace 
17.02.2016 - Si torna a discutere di tutor e stavolta non è il solito problema di vizi 
nell’accertamento o nella notificazione, ma la legittimità del tutor. A chiarirlo è la sentenza del 
giudice di pace di Terni  – riportata dal sito Quattroruote – che l’8 febbraio scorso ha  annullato 
un verbale di violazione dei limiti di velocità rilevata sull’autostrada A1 tra Magliano Sabina e 
Orte. Il motivo? Perché il Sicve (Sistema informativo controllo velocità), come si chiama 
tecnicamente il Tutor, sarebbe fuorilegge. O meglio, perché il trasferimento dell’omologazione 



da Autostrade per l’Italia alla controllata Autostrade Tech, avvenuto nel 2010 in seguito a una 
riorganizzazione societaria, sarebbe illegittimo. 
I FATTI – Il Sicve viene approvato il 24 dicembre 2004 con decreto dirigenziale n. 3999 del 
ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. La domanda di approvazione era stata presentata 
un anno prima, il 29 dicembre 2003, da Autostrade per l’Italia, la società che aveva sviluppato 
il nuovo strumento per la rilevazione (anche) della velocità media. Nel 2010 arriva Autostrade 
Tech. Il 26 ottobre 2010, in seguito a una riorganizzazione societaria, Autostrade per l’Italia 
trasmette al Mit una nota con la quale comunica che Autostrade Tech, nata nel 2009 come spin 
off tecnologico di Autostrade per l’Italia, “è subentrata, a far data dall’1 gennaio 2010, ad 
Autostrade per l’Italia nelle attività e in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di 
zone a traffico limitato e ai sistemi di controllo della velocità (Sicve)”. Alla luce di questa 
comunicazione, il 9 dicembre 2010 il Mit “decreta” che le omologazioni/approvazioni concesse 
ad Autostrade per l’Italia “sono trasferite a nome della società Autostrade Tech”. 
Peccato, dice il giudice di pace di Terni, che ciò sia avvenuto in violazione dell’articolo 192 del 
regolamento di esecuzione del Codice della strada, quello che disciplina “l’omologazione o 
l’approvazione di segnali, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici per l’accertamento e il 
rilevamento automatico delle violazioni”. Articolo che, al comma 5, stabilisce: “l’omologazione 
o l’approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a 
soggetti diversi”. Insomma, sentenzia il giudice, “il trasferimento in questione deve ritenersi 
contra legem”. E a nulla vale il decreto dirigenziale del 2010, non potendo una norma di rango 
inferiore intervenire su una di rango superiore, cioè il regolamento di esecuzione del Codice. 
Pertanto, il verbale dev’essere annullato. 
 
Fonte della notizia: retenews24.it 
 
 
Giovedì 18 febbraio prossimo,con inizio alle ore 11.30, si svolgerà la cerimonia di 
intitolazione della Sottosezione Polizia Stradale di Foggia 
Foggia, la Polizia di Stato onora un suo caduto: V.S. Giuseppe Ronca 
La mattina del 26 marzo del 2001, al km.534 dell’Autostrada A14, sulla tratta che va 
da San Severo a Foggia, mentre esperiva un controllo, veniva travolto da un T.I.R. 
Foggia 16.02.2016 - Giovedì 18 febbraio prossimo,con inizio alle ore 11.30, si svolgerà la 
cerimonia di intitolazione della Sottosezione Polizia Stradale di Foggia, sita presso lo svincolo 
A14-Foggia, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Ronca. Giuseppe Ronca, che 
era nato a Roseto Valfortore (FG), il 1° ottobre 1980, si arruolò nel Corpo delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza nel 1981 e frequentò il Corso di specializzazione presso il Centro di 
Addestramento Polizia Stradale di Cesena. Dopo aver svolto servizio alla Sezione Polizia 
Stradale di Firenze, fu trasferito alla Sottosezione Polizia Stradale di Foggia, il 16 dicembre 
1984, ove prestò servizio in ambito autostradale sulla A14. Il V.S. Giuseppe Ronca, la mattina 
del 26 marzo del 2001, al km.534 dell’Autostrada A14, sulla tratta che va da San Severo a 
Foggia, mentre esperiva un controllo, veniva travolto da un T.I.R., il cui conducente ne aveva 
perso il controllo, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari ed i colleghi. Il V.S. Ronca è 
stato dichiarato vittima del dovere ed insignito della medaglia d’oro al valor civile. Alla 
cerimonia di intitolazione interverrà il Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Dr. Roberto Sgalla, nonché il 
Direttore del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Dr. Giuseppe 
Bisogno.  
 
Fonte della notizia: statoquotidiano.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Casavatore. Tenta di rubare un'auto spingendola con la sua vettura ma i carabinieri 
lo vedono e lo arrestano 
Napoli 17.02.2016 - Con un complice ruba un'auto e cerca di portarla via spingendola con la 
sua Fiat Panda: è successo a Casavatore dove i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di 
reato, un uomo di 36 anni, Carmine Salerno. Il complice di Salerno, che era alla guida dell'auto 
rubata, una Seat Leon, è riuscito a fuggire e adesso è ricercato dai militari. I due sono stati 



individuati da una pattuglia che ha notato la scena. La Seat Leon è stata restituita al 
proprietario mentre il ladro è finito in cella. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Week end di controlli per la Polizia Stradale: 7 persone denunciate per guida in stato 
di ebbrezza  
Quattro le pattuglie impegnate nei controlli sulla viabilità ordinaria e in autostrada. 
25 veicoli e 30 persone controllate 
di Alice Rinaldi 
Sanremo 16.02.2016 - Fine settimana intenso per gli agenti della Polizia Stradale coordinati 
dal Comandante Gianfranco Crocco. Quattro le pattuglie impegnate nei controlli sulla viabilità 
ordinaria e in autostrada. 25 veicoli e 30 persone controllate. Ben 7 sono state denunciate per 
guida in stato di ebbrezza. Gli automobilisti sorpresi alla guida dei loro mezzi con un tasso 
alcolemico superiore a quello consentito dalla legge, sono stati denunciati all’Autorità Giudizia. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Polizia stradale, nel week-end controllate 177 persone 
VITERBO 16.02.2016 – Gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo 
e dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, sono impegnati quotidianamente nell’attività di 
contrasto delle infrazioni al Codice della Strada, soprattutto quelle che hanno pericolose 
ripercussioni sulla sicurezza degli utenti. Per tali ragioni, lo scorso fine-settimana sono stati 
effettuati diversi controlli in provincia, sotto la direzione del Dr. Porroni, finalizzati, 
principalmente, alla prevenzione del fenomeno costituito dalla guida in stato di ebbrezza e 
dall’eccesso di velocità: 151 sono state le autovetture sottoposte a verifica e 177 persone 
controllate; 52 i soccorsi prestati; 27 le infrazioni al Codice della Strada contestate soprattutto 
per eccesso di velocità e per mancato uso delle cinture di sicurezza; 35 sono stati i conducenti 
controllati tramite precursore; 1 carta di circolazione è stata ritirata per un totale di 20 punti-
patente decurtati ed è stato rilevato 1 incidente con soli danni alle cose. La Sezione Polizia 
Stradale di Viterbo, inoltre, in varie giornate, focalizzerà l’attenzione dei controlli stradali sul 
rispetto dei limiti di velocità, grazie all’utilizzo del telelaser e dell’autovelox: le principali arterie 
extraurbane saranno presidiate e sottoposte alle verifiche dei limiti imposti dall’Ente gestore 
delle strade, al fine di garantire una circolazione sicura e prudente. Non rispettare i limiti di 
velocità significa porre se stessi e gli altri utenti della strada di fronte a gravissimi pericoli: se 
si viaggia in maniera troppo spedita, una distrazione, un evento improvviso, l’asfalto reso 
viscido dalla pioggia diventano situazioni difficilmente gestibili dal conducente, il quale non 
riesce più a “governare” il suo veicolo, causando molto spesso incidenti. La sicurezza di tutti i 
soggetti che utilizzano le strade rappresenta un obiettivo primario per la Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
NO COMMENT… 
Casal di Principe. Vigile urbano aiutava i boss a vedere le fidanzate: licenziato 
di Tina Cioffo  
17.02.2016 - La commissione disciplinare aveva preso in esame la sua posizione per stabilirne 
il destino professionale e ieri mattina il procedimento è stato chiuso. Per Stanislao Iaiunese, ex 
vigile urbano a Casal di Principe, è arrivato il licenziamento. Un provvedimento che 
evidentemente è stato ritenuto inevitabile visto che l'ex agente di polizia municipale era stato 
già condannato a due anni ed undici mesi con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. 
La condanna era arrivata perché Iaiunese aveva falsamente attestato la convivenza di due 
donne con i figli del capo clan Francesco Bidognetti, alias «Cicciotte e Mezzanotte».Iaiunese in 
qualità di vigile urbano aveva attestato la residenza di Serena Pagano, fidanzata di Gianluca 
Bidognetti, in un'abitazione di via Firenze a Casal di Principe. Lo stratagemma era un modo per 
permettere alla donna di ottenere colloqui in carcere. Uguale cosa era stata fatta per Rita 



Starace, fidanzata di Aniello Bidognetti. L'inchiesta, coordinata dai pm Antonello Ardituro, 
Marco Del Gaudio, Ida Froncillo e Alessandro Milita, era stata avviata in seguito 
all'intercettazione dei colloqui avvenuti nel carcere di Teramo tra Gianluca Bidognetti e i suoi 
familiari. Il giovane figlio del boss si lamentava di non poter vedere la fidanzata e di non 
ricevere telefonate dai congiunti, dal momento che l'apparecchio telefonico di casa Bidognetti 
era intestato al nonno defunto e la direzione del carcere non autorizzava chiamate provenienti 
da quell'utenza. Insieme a Iaiunese era stato arrestato anche il collega Mario De Falco fratello 
del boss Vincenzo De Falco assassinato nel 1991. Entrambi i vigili urbani avevano agito 
obbedendo alle richieste di Michele Bidognetti zio dei due giovani rampolli di famiglia. Ieri 
mattina si è conclusa anche l'ultima fase dell'intera vicenda cominciata nel 2010. «La 
commissione era stata chiamata a scegliere tra la sospensione ed il licenziamento ma la 
decisione, senza alcuna possibilità di discrezionalità, è stata presa dalla stessa normativa che 
comanda il licenziamento laddove ci sia una condanna di oltre i due anni. Con l'aggiunta 
dell'interdizione dai pubblici uffici, la scelta non poteva essere diversa», ha spiegato l'assessore 
comunale Gianluca Corvino.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
"Ubriaco alla guida" investe ciclista e lo uccide: un arresto ad Avola 
AVOLA 17.02.2016 - Ubriaco si sarebbe messo alla guida della sua auto investendo e 
uccidendo un anziano che era su una bici. È l'accusa contestata da agenti del commissariato 
della polizia di Avola a V.T., 45 anni, che è stato arrestato per omicidio colposo aggravato dallo 
stato di ebbrezza, omissione di soccorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, porto di 
oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Secondo l'accusa, l'uomo, in evidente stato di 
alterazione psico-fisica causata da abuso di bevande alcoliche, si è messo alla guida della 
propria autovettura a folle velocità seminando il panico per le via cittadine e, giunto in corso 
Vittorio Emanuele, ha investito un anziano a bordo di una bici uccidendolo. 
 
Fonte della notizia: siracusa.gds.it 
 
 
Fiesso: investe una donna, ora grave, e cerca di scappare: arrestato 
17.02.2016 - Arrestato dai carabinieri della stazione di Stra un 55enne residente a Padova per 
omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti. Erano le 18 di ieri quando 
il conducente di una Fiat Crom,a percorrendo via Barbariga a Fiesso D’Artico, ha 
tamponato violentemente una donna in bicicletta nella stessa corsia di marcia. A seguito 
dell’urto la donna di 5 9anni del posto è stata sbalzata dalla sella urtando contro un altro 
veicolo fermo. Trasportata d’urgenza all’ ospedale di Mestre, è stata sottoposta a un intervento 
chirurgico e ricoverata in prognosi riservata in gravissime condizioni. L’uomo che aveva 
tamponato la bicicletta è uscito dall’auto tentando di allontanarsi a piedi ma è stato notato da 
alcuni testimoni che lo hanno segnalato ai militari che sono riusciti a bloccarlo. Il conducente 
della Croma era evidentemente ubriaco: sottoposto all’etilometro è risultato un tasso alcolico 
nel sangue superiore di più di quattro volte quello consentito. Questa mattina il giudice per le 
indagini preliminari ha convalidato l’arresto e fissato una nuova udienza per la definizione del 
processo. Ora l’uomo ha l’obbligo di firma.  All’uomo, che non era in possesso della patente di 
guida ma di un permesso di guida in attesa del rilascio della patente, è stato 
immediatamente ritirato il documento e segnalato all’Autorità amministrativa per i successivi 
provvedimenti. 
 
Fonte della notizia: lapiazzaweb.it 
 
 
Causano un incidente e fuggono. Poi spunta una denuncia per furto del veicolo 
Il sinistro stradale nella notte di mercoledì a Monza. Tre ragazzi che viaggiavano a 
bordo di una Renault Clio sarebbero passati con il rosso e dopo aver causato un 
sinistro stradale si sarebbero dati alla fuga 



di Jessica Signorile 
17.02.2016 - L'incidente, la fuga a piedi e infine la denuncia per furto dell'auto coinvolta nel 
sinistro. Non è stato un semplice incidente stradale senza feriti gravi quello avvenuto nella 
notte tra martedì e mercoledì all'incrocio di via Marconi e via Somalia a Monza dove due auto si 
sono scontrate intorno alla 1 di notte. Secondo la ricostruzione ufficiale che emerge dal 
comando della Polizia Locale di via Marsala dopo il sinistro stradale il conducente della Renault 
Clio che avrebbe urtato una Mini Cooper, passando con il semaforo rosso, è fuggito via. In 
seguito allo schianto causato al volante di un'auto, peraltro non sua, con a bordo altre due 
persone i tre "pirati della strada" si sono dati alla fuga a piedi, lasciando in mezzo all'incrocio la 
vettura distrutta e i frantumi della carrozzeria. L'allarme al comando della Polizia Locale è 
arrivato dopo la 1 quando in via Marconi a dare supporto al conducente della vettura coinvolta 
nell'incidente stradale è arrivata una volante del commissariato di Polizia di Stato. Insieme ai 
colleghi, anche gli agenti della Polizia Locale hanno cercato di capire qualcosa di più e hanno 
ascoltato quanto riferito dall'unico testimone dal momento che gli altri tre presenti erano 
fuggiti via. L'uomo alla guida della Mini Cooper ha riferito di essere stato travolto all'incrocio 
mentre procedeva in direzione di Sesto dalla Clio che sarebbe passata con il semaforo rosso 
arrivando da Sant'Alessandro verso Monza. Gli accertamenti condotti sulla vettura hanno 
consentito di risalire alla proprietaria del mezzo, M.S., una donna di 45 anni di Bernareggio che 
ha però riferito di aver ceduto da tempo l'auto al figlio. Anche lui, M.G.F., 35 anni, però ha 
declinato la responsabilità dell'accaduto riferendo di aver presentato una denuncia verbale 
nella notte per il furto del veicolo.  Il quadro dell'accaduto ha i contorni ancora sfumati 
e deve essere chiarito perchè, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti che sono ancora al 
lavoro, la denuncia sarebbe stata presentata solo successivamente rispetto al momento 
dell'incidente. Il 35enne ha riferito di aver prestato la vettura a tre conoscenti che, solo dopo il 
sinistro e la fuga, lo hanno chiamato per raccontare l'accaduto. Immediatamente il giovane, 
forse per chiarire la sua posizione, ha contattato le forze dell'ordine riferendo il presunto furto. 
Pare però che non abbia menzionato l'incidente.  Sull'episodio si sta tentando di far luce per 
capire che cosa sia stato effettivamente raccontato ai carabinieri al momento della denuncia 
telefonica così da escludere le ipotesi di reato relative a simulazione di reato o ancora 
procurato allarme.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Sedicenne investito  Identificato  il pirata della strada  
di Aristide Cariolato 
TRISSINO 17.02.2016 - Identificato l’automobilista che ha investito, lunedì pomeriggio, un 
ragazzo di 16 anni a Trissino. Si tratta di D.B.A., operaio, 44 anni, di Trissino. È stato 
denunciato ai carabinieri della stazione trissinese, a seguito di accertamenti e dopo aver 
visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in via dell’Industria, dove è 
avvenuto l’incidente. Il sedicenne è stato investito sulle strisce e l’automobilista non si è 
fermato a prestargli soccorso, forse perché non si era accorto di quanto accaduto. Il ragazzo 
ha riportato la frattura di tibia e perone e altre fratture varie al volto. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Via di Francia, si costituisce il pirata della strada 
E' un vigilantes, ma potrebbe aver investito il bengalese involontariamente 
17.02.2016 - Si è costituito stamani alla polizia il guardiano notturno sospettato di essere 
l'automobilista pirata che il 12 gennaio nelle vie di Sampierdarena a bordo di un'auto ha 
travolto e feritio un ambulante bengalese ed è fuggito. Il vigilantes si è presentato nella sede 
del commissariato di polizia di Cornigliano. L'indagine è condotta dai vigili urbani della sezione 
Infortunistica che stanno verificando le responsabilità dell'uomo. Fra le ipotesi anche quella che 
l'automobilista fuggito possa avere investito volontariamente il ferito. Il bengalese investito è 
ricoverato ancora in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 



 
 
Causa due incidenti in Sopraelevata e poi cappotta: pirata della strada identificata  
Genova 16.02.2016 - Provocò due incidenti con altrettanti feriti sulla Sopraelevata e poi 
scappò senza fermarsi a prestare soccorso, ribaltandosi successivamente all’uscita di via Moro, 
in piazzale Kennedy. I fatti risalgono al giorno di Natale e adesso è stata identificata e 
denunciata dalla polizia municipale la donna che era alla guida. Gli esami a cui fu sottoposta in 
ospedale svelarono che era sotto gli effetti di psicofarmaci. Per questo è stata denunciata per 
guida in condizioni alterate e omissione di soccorso. La patente è stata sospesa. A identificarla 
sonno stati i vigili urbani della sezione Infortunistica che sono riusciti a collegare i due incidenti 
avvenuti alle 13,30 sulla corsia di levante della sopraelevata con l’auto che si è ribaltata dopo 
pochi minuti in piazzale Kennedy. Decisivi alcuni pezzi di carrozzeria rinvenuti sulla Aldo Moro 
dopo i due tamponamenti e risultati compatibili con i danni rilevati sulla vettura capottata. La 
donna ha detto che quel giorno aveva assunto alcuni psicofarmaci a causa di una terapia a cui 
si era sottoposta. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Aperta la caccia al pirata della strada: investe una 68enne a Villorba e si da alla fuga 
Al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire 
all'identificazione del pirata della strada 
VILLORBA 16.02.2016 - Proseguono le ricerche del pirata della strada che, nella serata di 
lunedì, avrebbe investito a Carità di Villorba una 68enne che stava percorrendo a piedi via 
Solferino. La donna sarebbe stata investita da un'auto proveniente alle sue spalle, secondo le 
prime ricostruzioni si tratterrebbe di una macchina di colore grigio metalizzato. Il conducente, 
al momento dell'impatto, non si sarebbe fermato per soccorre la donna e avrebbe proseguito 
diritto. Immediato l'intervento dei paramedici del Suem 118 che avrebbero trasportato la 
68enne M.D., all'ospedale Cà Foncello di Treviso dove la donna si troverebbe ancora 
ricoverata, la sua prognosi rimane riservata. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, i 
carabinieri di Villorba starebbero al momento indagando sul tragico episodio, setacciando le 
immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all'identificazione del 
pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente, muore cadendo dallo scooter 
17 febbraio 2016  Tragedia in via Benedetto Dei a Firenze, nella mattinata di mercoledì 17 
febbraio. Un uomo di 44 anni ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto finendo contro 
un'auto. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del 118. I rilievi sono stati svolti dai 
vigili urbani. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo. La strada è rimasta chiusa per i soccorsi e i 
rilievi (New Press Photo) 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Monteu da Po, incidente stradale morto Claudio Bugada di 51 anni  
17.02.2016 - L’uomo stava rientrando a casa ed era alla guida di un furgone Fiat Scudo. Lungo 
la provinciale della Valle Cerrina, a Monteu da Po, mentre stava piovendo, l’uomo ha perso il 
controllo del mezzo che si è capottato più volte. Per Claudio Bugada, 51 anni, non c’è stato 
nulla da fare. Le indagini sull’incidente stradale sono seguite dai Carabinieri di Cavagnolo. 
 
Fonte della notizia: laprimapagina.it 
 
 
Incidente auto-camion a Castiglione, morto l'automobilista  



L'uomo alla guida di una Mercedes si è schiantato con un camion con rimorchio 
proveniente dalla direzione opposta 
di MARIO BORRA 
Castiglione d'Adda, 17 febbraio 2016 - Tragedia stamattina poco prima delle 11 sulla 
provinciale 591. Una Mercedes e un mezzo pesante con rimorchio si sono scontrati alle porte di 
Castiglione d'Adda. Il Tir proveniva da Castiglione e la vettura dalla direzione opposta. Forse la 
collisione si deve all'asfalto bagnato. Dopo l'urto il camion è finito in un campo. Subito è 
scattata la macchina dei soccorsi ma per il conducente della Mercedes non c'era purtroppo più 
nulla da fare: si tratta di un 33enne brasiliano, residente a Castiglione d'Adda. La provinciale 
591 è rimasta bloccata a lungo.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Scontro frontale tra Bergeggi e Vado: centauro 50enne di Borgio grave all'ospedale 
L'uomo è rimasto intrappolato con il suo scooter tra due macchine 
Cinzia Gatti 
17.02.2016 - Rimasto "schiacciato" con il suo scooter  tra due macchine: è questa la prima 
ricostruzione del drammatico incidente che si è verificato questa mattina sulla via Aurelia tra 
Bergeggi e Vado Ligure.  Intorno alle 6:50 di questa mattina il conducente di uno FIAT Scudo 
che era appena uscito dalla galleria della superstrada  ha invaso, per ragioni da accertare, la 
corsia opposta mentre procedeva in direzione di Finale.  Dall’altra parte stava sopraggiungendo 
Mauro Giovanni Gaiola, 50enne di Borgio Verezzi a bordo del suo scooter Kymco. Inevitabile lo 
scontro frontale tra i due mezzi.  A breve distanza dalla due ruote viaggia anche una Renault 
Megane, che non è riuscita a frenare, tamponando quindi il motociclista e rimanendo a sua 
volta coinvolta nel frontale. Lo scooterista si è trovato di fatto incastrato tra le due macchine.  
Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Finale Ligure e la pubblica assistenza locale, che 
dopo averlo stabilizzato in loco, lo ha portato in codice rosso al trauma center del Santa 
Corona di Pietra Ligure. Feriti anche gli occupanti dello Fiat Scudo, mentre il conducente della 
Renault Megane ha rifiutato il trasporto ospedaliero. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
ESTERI 
Sposi da sei mesi muoiono il giorno di San Valentino 
Ventun anni lui, venti lei. Daniel e Kayla si erano sposati giovanissimi. Il giorno di 
San Valentino erano usciti per festeggiare i primi sei mesi di matrimonio 
17.02.2016 - Si erano sposati lo scorso agosto, sono morti insieme il giorno di San Valentino. 
È la tragica fine di Daniel e Kayla Amos: la loro storia ha già fatto il giro dei media 
statunitensi.  Ventun anni lui, venti lei. Daniel e Kayla erano innamorati e felici. Proprio il 
giorno di San Valentino erano usciti per festeggiare non solo la giornata degli innamorati, ma 
anche i primi sei mesi di matrimonio. Mentre percorrevano la Solomons Island Road, nel 
Maryland, una Toyota Camry ha invaso la corsia opposta, finendo contro la loro auto. Daniel è 
morto sul colpo, Kayla è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è morta poco dopo. Il 
conducente della Toyota, Lauren Scott, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.  Su 
facebook la sorella di Kayla, Samantha Cosner, ha rivelato un episodio avvenuto poco dopo 
l’incidente:  "Mi hanno detto che una ragazza è uscita dalla sua auto, ha preso Daniel e Kayla 
per mano e ha pregato per loro in attesa che arrivassero i soccorsi.  Grazie, e grazie ad ogni 
persona che non li ha lasciati soli in quegli istanti".  Lo scorso aprile, la proposta di matrimonio 
di Daniel alla sua fidanzata era finita su YouTube Daniel e Kayla avevano deciso di sposarsi 
giovanissimi. "Erano fatti l’uno per l’altra", raccontano gli amici. Daniel Palmer, il pastore che 
ha celebrato il matrimonio, ha rivelato di aver provato a fargli cambiare idea. Ma non c'è stato 
verso: "Tutti noi dicevamo: siete troppo giovani, aspettate. Avevamo torto, erano così 
innamorati".  Con un lungo post su facebook la sorella di Kayla ha ricordato il rapporto speciale 
che le legava: "Siamo state vicine per tutta la vita. Una sorella è un’amica per sempre, la 
migliore amica, l’amore, un ricordo che sarà sempre con me. E’ surreale parlare così ma penso 
fosse un piano degli Dei. Kayla e Dan erano anime gemelle".  



 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Marcianise – arrestato pregiudicato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale 
17.02.2016 - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile Compagnia di Marcianise (CE), 
in quel centro, hanno proceduto all’arresto del pregiudicato Cimmino Vincenzo, cl. 1974, 
residente a Caserta. L’uomo si è reso responsabile di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 
Nella circostanza, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, Cimmino ha inveito nei 
confronti dei militari dell’Arma, proferendo frasi ingiuriose e minacciose e dandosi a precipitosa 
fuga a bordo della sua autovettura. Ne è subito scaturito un inseguimento nel corso del quale 
l’uomo ha messo in pericolo la propria incolumità e quella di altri utenti della strada. Bloccato 
dopo circa un chilometro, ha continuato a mantenere un atteggiamento minaccioso e a 
spintonare i Carabinieri intervenuti. Lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza 
dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: reprtweb.it 
 
 
Genova: ubriaco aggredisce passante e poliziotti, poi si cala i pantaloni e orina in 
Questura  
Genova 17.02.2016 - E’ stato allontanato da un ristorante in via De Amicis perché in preda ai 
fumi dell’alcol, ma da lì è iniziata l’escalation di violenza. E’ accaduto ieri pomeriggio, quando la 
polizia ha tratto in arresto un bulgaro di 36 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, 
denunciandolo anche per lesioni personali, ricettazione ed imbrattamento di cose altrui. 
L’uomo, infatti, dopo aver molestato gli avventori del ristorante in cui si trovava, si è diretto 
verso la stazione Brignole, incontrando durante il tragitto una giovane sconosciuta contro la 
quale, senza alcuna ragione, si è scagliato. La donna è caduta a terra riportando lesioni 
giudicate guaribili in 10 giorni. I due agenti dell’U.P.G. immediatamente intervenuti, dopo una 
faticosa colluttazione durante la quale hanno riportato ferite refertate con 4 giorni di prognosi 
ciascuno, hanno bloccato il bulgaro e lo hanno accompagnato presso i locali della Questura. 
Durante il controllo, gli operatori hanno trovato una carta di credito prepagata intestata a una 
donna del cui possesso l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile. Mentre si 
trovava in attesa degli accertamenti nelle camere di sicurezza, il fermato si è anche calato i 
pantaloni e, ridendo, ha cominciato ad orinare copiosamente imbrattando completamente il 
pavimento, diventando poi improvvisamente aggressivo tanto da rendere necessario 
l’intervento di personale medico. L’uomo è stato trattenuto per essere sottoposto al rito per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Palermo, minaccia prete poi tenta di bruciare porta della chiesa  
16.02.2016 - La Polizia di Stato ha tratto in arresto Roberto Cilona, 44 anni, per resistenza, 
violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso da parte del parroco 
di una Chiesa del centro storico. All'arrivo dei poliziotti ha raccontato di essere stato, nel 
tempo, piu' volte importunato da un uomo che oggi, munito di alcool ed accendino, aveva 
tentato di dar fuoco al portone della chiesa. Il prete ha parlato di persistenti richieste di 
sostegno economico da parte dell'uomo, non piu' sostenibili. Proprio a causa dell'ennesimo 
rifiuto il malintenzionato era diventato violento. Tale denuncia avrebbe provocato le ire di 
Cilona che si sarebbe scagliato contro il prete, tentando proprio di dar fuoco al portone della 
Chiesa e solo grazie alle urla di alcuni presenti ed al mancato funzionamento dell'accendino si 
e' evitato il peggio. Gli agenti si sono messi sulle tracce di Cilona e lo hanno intercettato in via 
Imera dove l'uomo si e' scagliato contro la polizia. Disposta la custodia cautelare nel carcere 
del 'Pagliarelli'. 
 



Fonte della notizia: corrierequotidiano.it 
 


