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PRIMO PIANO 
Contromano con il trattore: l'alcoltest fa segnare 3.2 
I carabinieri della stazione di Majano hanno controllato un agricoltore, scoprendolo 
sbronzo alla guida del mezzo agricolo 
18.11.2015 - Con il trattore conformano. Il calar della sera potrebbe aver disorientato l’autista 
del mezzo agricolo, ma ancora di più ha fatto l’alcoltest al quale lo hanno sottoposto i 
carabinieri della stazione locale. L’uomo infatti - un contadino 47enne - ha fatto segnare il 
valore di 3.2 sull'etilometro, rimediando una denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
L’episodio si è verificato a Majano, località dove vive il protagonista della vicenda.  
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Alluvione Sardegna: campus a Luca Tanzi 
Inaugurata struttura a Posada intitolata ad agente morto in 2013 
NUORO, 18 NOV - E' stato inaugurato a Posada, a due anni dalla tragica alluvione del 18 
novembre 2013, il campus estivo per minori e anziani intitolato al vice sovrintendente della 
Polizia e medaglia d'oro al valore civile, Luca Tanzi, morto nel crollo di un ponte mentre 
scortava un'ambulanza sulla provinciale Oliena-Dorgali.La struttura, dotata di campi di beach 
volley, minicalcio, bocce, ping pong e box accoglienza, è stata finanziata dal Rotary e rimessa 
a nuovo dal comune di Posada e dalla Questura di Nuoro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Giubileo, al via numero unico emergenze 
Basterà chiamare il 112, contatto forze ordine, ambulanze e vvff 
ROMA, 18 NOV - E' stato inaugurato questa mattina il numero unico per le emergenze - il 112 
- la cui attivazione è stata accelerata in vista dell'apertura del Giubileo. Nella centrale unica di 
risposta sono indirizzati i quattro numeri per le emergenze Carabinieri (112), Polizia (113), 
Vigili del Fuoco (115) e Emergenza Sanitaria (118). Lo switch-off al 112 per il 115 è avvenuto 
ieri alle 14, domani sarà la volta del 118, mentre il primo dicembre toccherà a 112 e 113. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
   
Uccise Alex contromano Esami da rifare  
di Diego Neri 
VICENZA18.11.2015 - Tutto, o quasi, da rifare. Il colpo di scena è arrivato ieri pomeriggio, 
dopo le 15, nella sala d’udienza della Corte penale d’Appello, davanti al collegio presieduto da 
Galli. Uno dei punti cardine del processo a Mirco Vendramin, 27 anni, elettricista di Carmignano 
di Brenta, deve essere ridiscusso. Gli esami tossicologici per accertare se quando si era messo 
al volante la notte del 2 giugno 2011 era ubriaco (e drogato) sono da rivalutare. E sarà un 



collegio di periti - un medico legale e un tossicologo - a verificare se i test compiuti 4 anni fa a 
Vicenza sono attendibili o meno. La perizia tecnica è stata ritenuta dalla Corte fondamentale 
per capire se Vendramin, la notte in cui imboccò la tangenziale sud di Vicenza contromano 
provocando uno schianto frontale in cui perse la vita Alex Di Stefano, 22 anni di Torri di 
Quartesolo, era lucido o meno. O, meglio: per capire se le accuse che gli sono mosse abbiano 
un fondamento scientifico. 
IL DOPPIO DRAMMA. Quella notte, dopo essere stato in discoteca, Vendramin stava 
percorrendo la complanare con a fianco la fidanzata.  
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Impotente dopo l'incidente stradale Il giudice: "Risarcire anche la moglie" 
TREVISO 18.11.2015 - Il marito non potrà più avere rapporti sessuali a causa dell'invalidità 
permanente riportata dopo un incidente stradale. Il giudice riconosce alla moglie un 
risarcimento di 30mila euro. Il tribunale di Treviso, oltre ad aver già riconosciuto a lui un 
importante indennizzo, per la prima volta ha stabilito un ristoro del danno anche alla coniuge. 
Quella emessa qualche settimana fa dai giudici è una sentenza senza precedenti per la Marca. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
L'Aci: "Il Codice della Strada è poco rispettato, anche dalle amministrazioni" 
Le infrazioni commesse dagli automobilisti sono in aumento, gli investimenti per la 
sicurezza scarseggiano e la spesa sociale legata alle vittime è ancora troppo 
sostenuta. Cause e soluzioni saranno esaminate oggi durante la 70° Conferenza del 
Traffico e della Circolazione 
di SILVIA BONAVENTURA 
“Serve un nuovo Codice della Strada perché quello vigente è sempre meno rispettato, perfino 
dalle amministrazioni locali”. E’ questa la denuncia dell’Automobile Club d’Italia di cui si 
discuterà oggi a Roma durante la settantesima Conferenza del Traffico e della Circolazione, 
incentrata sul nuovo Codice della Strada in discussione in Parlamento. Secondo i dati forniti 
dall’Aci, le sanzioni per infrazioni, negli ultimi sei anni, sono aumentate del 21% mentre le 
vittime della strada continuano ad essere troppe, con un calo di appena lo 0,6% nel 2014 
rispetto all’anno precedente. Numeri che danno l’impressione che gli automobilisti si 
preoccupino sempre meno delle sanzioni e rispettino poco le regole della strada. E, cosa ancor 
più preoccupante, anche le amministrazioni locali ingrossano le fila dei “distratti”: l’articolo 208 
del Codice prevede infatti che almeno il 50% dei proventi incassati dalle multe debba essere 
reinvestito per la mobilità e la sicurezza, disposizione che viene troppo spesso disattesa. 
“I soldi per la sicurezza stradale ci sono – dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, 
Angelo Sticchi Damiani – ma troppi comuni destinano ad altre voci quanto previsto dalla legge 
a favore degli automobilisti. Per garantire l’osservanza della norma è opportuno prevedere 
pesanti misure sanzionatorie per le amministrazioni inadempienti. Tutto ciò può essere ben 
evidenziato in un nuovo Codice della Strada più snello e semplice, con poche ma chiare norme 
di comportamento per gli utenti, che rimandi a specifici regolamenti il corposo insieme di 
dettati tecnici sulle caratteristiche delle strade e dei veicoli”. 
Alcune regioni italiane, però, si sono distinte per l’attenzione verso la sicurezza stradale, 
come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto che, attraverso 
investimenti mirati, sono riuscite a diminuire il numero di incidenti sul loro territorio e di 
conseguenza la spesa sociale collegata. Maglia nera a Campania, Puglia e Sicilia, come emerge 
dai dati elaborati dalla Fondazione Filippo Caracciolo – Centro Studi ACI. Per capire 
l’importanza degli interventi collegati alla sicurezza delle strade basti pensare che oggi lo Stato 
italiano spende 18 miliardi di euro l’anno per gli incidenti. “Se tutte le regioni si fossero 
comportate come quelle più virtuose, dal 2001 ad oggi l’Italia avrebbe risparmiato 27 miliardi 
di euro. Se invece le ‘prime della classe’ avessero seguito le ‘ultime’, lo Stato avrebbe 
aumentato la spesa sociale di quasi 70 miliardi di euro”, sottolineano dall’Aci. 
Abbattere il numero degli incidenti, e di conseguenza delle vittime della strada, è possibile 
seguendo alcuni accorgimenti, a partire dalle infrastrutture: “Gli investimenti vanno centrati 



sull’innalzamento degli standard di sicurezza della rete stradale, soprattutto in ambito urbano, 
con maggiore attenzione ai pedoni, ai ciclisti e agli utenti più deboli della strada”, suggeriscono 
dall’Aci. “Serve inoltre più formazione, specialmente per i neopatentati che dopo un solo anno 
di apprendistato possono oggi guidare una supersportiva: nel nuovo Codice della Strada va 
previsto un percorso formativo più completo soprattutto per i giovani, con l’obbligo di 
frequentare almeno un corso di guida sicura prima di impugnare il volante di un veicolo 
più potente”. E non sarebbe male estendere i corsi di guida di sicura anche ai meno giovani. 
Un altro nodo fondamentale che riguarda la sicurezza stradale è il parco macchine: sulle strade 
italiane circolano oltre 4 milioni di veicoli con più di 20 anni di chilometri alle spalle – e non 
sono tutte auto d’epoca – con conseguenze disastrose sia per quanto riguarda la sicurezza – si 
pensi all’aiuto fornito da sistemi ormai basilari come ABS, Airbag ed ESP, di serie sui nuovi 
modelli, inesistenti sulla maggior parte delle auto più anziane – sia per l’ambiente. “Per 
un intervento efficace, l’Automobile Club d’Italia propone una rivisitazione dell’art. 60 
dell’attuale CdS, con nuovi criteri univoci per distinguere i veicoli storici, meritevoli di tutela, 
dalle auto vecchie di cui va incentivata la sostituzione. Per l’individuazione delle auto d’epoca, il 
settore automotive sta convergendo sull’efficacia della “lista chiusa”, come quella redatta da 
ACI Storico, e sulla necessità di abolire l’obbligo di iscrizione a un registro storico per la 
fruizione delle tutele di legge”, concludono dall’Aci. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Targhe alterne? "Del tutto inutili" 
Il Codacons all'attacco di un provvedimento molto discusso: "Nessuno controlla" 
18.11.2015 - "Le targhe alterne a Roma rappresentano un provvedimento totalmente inutile, 
che impone sacrifici immensi ai cittadini senza garantire la piena legalità e il rispetto delle 
regole da parte di tutti". Lo denuncia il Codacons, nella seconda giornata di limitazioni alla 
circolazione che sta interessando la Capitale. "L'altro ieri, nella prima giornata di targhe 
alterne, i controlli eseguiti dai Vigili sono stati appena 725, su centinaia di migliaia di auto in 
circolazione, e le multe elevate appena 145 - spiega il presidente Carlo Rienzi - Tali numeri 
dimostrano una palese incapacità dell'amministrazione di svolgere i dovuti controlli in strada, 
volti a garantire la legalità e il pieno rispetto dei divieti da parte di tutti". "E che i controlli non 
siano sufficienti lo dimostra anche un monitoraggio svolto dal Codacons - dice l'associazione - 
in Viale delle Milizie, tra le ore 11.30 e le ore 12, l'associazione ha registrato il passaggio di 
123 auto; di queste il 17% aveva targa pari, ma nemmeno una pattuglia dei Vigili a controllare 
le automobili in circolazione". "Chiediamo al commissario Tronca di avviare una indagine per 
accertare quante pattuglie della Polizia Municipale fossero oggi in strada a verificare il rispetto 
dei divieti - prosegue Rienzi - ed invitiamo l'amministrazione capitolina a rinunciare a 
provvedimenti come le targhe alterne, se non si è in grado di far rispettare le limitazioni alla 
circolazione". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Alcol e droga alla guida: 108 i guidatori controllati, dieci patenti ritirate 
La Polizia Stradale di Lecce lo scorso 15 novembre ha sottoposto al test di screening 
per droga e alcol 108 conducenti. Ben dieci sono risultati positivi e per tale ragione è 
stata revocata loro la patente. Tra questi, anche un minorenne. 
LECCE 17.11.2015 - La notte del 15 novembre scorso, a Lecce, nell’ambito della campagna 
nazionale, rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di 
alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la Sezione Polizia Stradale di 
Lecce ha intensificato i controlli con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie. Tali 
dispositivi di controllo sono stati effettuati dal personale della Polizia Stradale di Lecce, 
unitamente al personale sanitario della Questura di Lecce ed una pattuglia della Squadra 
Volanti. L’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool è 
anch'essa avvenuta con precursori ed etilometri in uso alla Polizia Stradale. Nel corso del 
servizio 108 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con 



precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al 
precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro. Ben dieci sono stati quindi i 
conducenti risultati positivi agli accertamenti alcolemici, per i quali si è proceduto al ritiro della 
patente di guida ai fini della sospensione. Di questi, uno è risultato avere un tasso alcolemico 
ben cinque volte superiore al limite consentito (limite massimo consentito pari a 0,50 g/l). In 
questo caso oltre al ritiro della patente ai fini della sospensione, in quanto proprietario del 
veicolo, si è proceduto anche al sequestro dello stesso ai fini della confisca.  Degli altri 
conducenti risultati positivi all’etilometro ben quattro sono stati i conducenti neopatentati (di 
età compresa tra i 18 e 21 anni) e uno addirittura minorenne (di anni 17) che era alla guida di 
un motoveicolo. Tre dei dieci risultati positivi all’etilometro lo erano anche ai test di screening 
degli stupefacenti (per aver assunto cocaina, anfetamine e marijuana) che, in caso di conferma 
della positività attraverso le analisi di verifica di laboratorio, verranno denunciati per guida 
sotto l’influenza di stupefacenti.  Inoltre nel corso dello specifico servizio gli Operatori della 
Polizia Stradale hanno proceduto alla sospensione della circolazione di due veicoli per mancata 
revisione, contestando numerose altre sanzioni per violazioni al Codice della Strada. 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 
 
 
SALVATAGGI 
In bici sull’Ascoli Mare al buio: fermato e salvato dalla polizia  
Protagonista dell’episodio un giovane extracomunitario 
Ascoli, 17 novembre 2015 – L’intervento provvidenziale della polizia ha evitato il peggio in una 
situazione che sarebbe potuta diventare pericolosa per il protagonista e anche per chi si 
trovava a passare in quel momento da quelle parti. Domenica sera, infatti, un giovane 
marocchino ha imboccato la superstrada Ascoli-Mare a Castel di Lama e ha iniziato a pedalare, 
come se niente fosse, sulla corsia d’emergenza verso Spinetoli. Erano circa le 19 e in quel 
momento il raccordo che collega Porto d’Ascoli al capoluogo era molto trafficato. Molte, infatti, 
sono state le telefonate degli automobilisti alla polizia e ai carabinieri per segnalare l’incauto 
ciclista che nel buio della strada (senza illuminazione) viaggiava verso est. Quando il ragazzo 
stava per imboccare la rampa di uscita per Spinetoli, dove era diretto, è stato raggiunto dalla 
volante della polizia che nel frattempo aveva preso in carico la segnalazione. La pattuglia ha 
‘scortato’ il ragazzo fino alla strada sottostante, distante poche decine di metri, e poi ha 
provveduto a effettuare i controlli di rito. Il giovane, con i documenti in regola e perfettamente 
lucido, si è scusato con gli agenti dichiarando di non sapere del divieto per le bici e di aver 
imboccato il raccordo solo per risparmiare tempo nel tragitto da Castel di Lama a Spinetoli. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ancona, nonnina si ferisce dentro casa Soccorsa da vigili del fuoco e polizia 
ANCONA 17.11.2015 - Avrebbe voluto accogliere meglio vigili del fuoco e poliziotti in casa, ma 
era ferita e si è dovuta far coccolare lei. Provvidenziale l’intervento della polizia che questa 
mattina ha prestato soccorso ad una donna anziana caduta all’interno del proprio 
appartamento. La donna come ogni mattina si era alzata per prepararsi il latte, ma è scivolata 
cadendo rovinosamente a terra. La nonnina, classe 1926, non riusciva ad alzarsi e non riusciva 
a raggiungere nè il telefono né il suo cellulare. Per fortuna le sue richieste di aiuto giungevano 
ad una vicina di casa che si allarmava sentendo le grida della donna. Non riuscendo ad aprire il 
portone dell’alloggio, allora la vicina contattava il 113 della questura e sul posto intervenivano 
gli agenti della volante, i quali, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 
cercavano di tranquillizzare l’anziana intessendo un fitto dialogo finalizzato a rasserenarla e a 
sincerarsi sul buono stato di salute. Insieme ai vigili del fuoco gli agenti raggiungevano la 
donna da una finestra dell’appartamento sito al quanrto piano di uno stabile nel quartiere 
Adriatico. La nonnina nonostante fosse ferita ad una gamba, accoglieva i pompieri e i poliziotti 
con un sorriso, scusandosi – proprio con l’ironia e la gentilezza di chi ha vissuto in serenità 
tanti anni – di non poter ricevere adeguatamente i suoi “ospiti” speciali. La donna veniva 
affidata alle cure specialistiche del 118 e trasportata quindi dall'ambulanza al pronto soccorso. 
 



Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
NO COMMENT… 
Diaz, poliziotti condannati a pagare 110 mila euro di risarcimento al giornalista 
inglese picchiato  
Mark William Covell venne pestato davanti ai cancelli della scuola durante gli scontri 
per il G8 di Genova Ora la decisione della Corte dei Conti della Liguria 
17.11.2015 -  I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato a un risarcimento 
complessivo di 110 mila euro, 16 poliziotti coinvolti a vario titolo nel pestaggio del giornalista 
inglese Mark William Covell durante il G8 del 2001. La sezione giurisdizionale ha parzialmente 
accolto la domanda della procura, condannando al risarcimento di 40 mila euro l’allora 
comandante del VII nucleo antisommossa Michelangelo Fournier e a 60 mila euro l’allora 
comandante del primo reparto mobile di Roma Vicenzo Canterini.   
Accolta invece la richiesta di 10 mila euro in solido per Francesco Gratteri, Gilberto Caldarozzi, 
Giovanni Luperi, Spartaco Mortola, Nando Dominici, Filippo Ferri, Fabio Ciccimarra, Carlo Di 
Sarro, Massimo Mazzoni, Davide Di Novi, Renzo Cerchi, Massimiliano Di Bernardini, Massimo 
Nucera e Maurizio Panzieri.  
I fatti contestati risalgono alla notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, quando Covell era stato 
brutalmente picchiato dalla polizia davanti ai cancelli della scuola Diaz, riportando gravissime 
lesioni. Covell era poi stato arrestato con accuse che si erano rivelate false. Aveva sporto 
denuncia per tentato omicidio, ma il procedimento è stato archiviato in quanto gli inquirenti 
non erano riusciti a identificare i poliziotti che lo avevano picchiato.  
In via transitoria, il Viminale lo aveva risarcito con 350 mila euro (340 per le lesioni subite e 10 
mila per le calunnie). Ed è proprio quella cifra, che la procura contabile contestava come danno 
erariale ai poliziotti. I giudici contabili sottolineano come «è accertato che il pestaggio subito 
dal Covell è stato opera di militari appartenenti alla Polizia di Stato, e in particolare al VII 
Nucleo speciale comandato da Canterini e Fournier». Anche per i giudici contabili i due 
comandanti, Canterini e Fournier avrebbero dovuto vigilare sull’operato degli agenti affinché 
«l’azione non degenerasse in atti delittuosi. Non lo hanno fatto o non sono stati in grado di 
farlo, neppure quando hanno sicuramente avuto occasione di impedire materialmente 
comportamenti aberranti dei propri uomini» salvo poi «prendere atto sconsolati (come Fournier 
che qualifica come “macelleria messicana” le scene cui ha assistito, scrivono i giudici) dello 
scempio compiuto dagli uomini al loro comando».  
La riduzione della richiesta, da 340 mila a 100 mila euro, è dovuta al fatto che il risarcimento 
andava suddiviso anche con gli autori materiali del pestaggio, mai identificati. Accolta 
totalmente, invece, la richiesta di risarcire i 10 mila euro corrisposti a Covell a ristoro del 
danno subito per le false accuse. Per i giudici, i poliziotti hanno «in spregio ai doveri del proprio 
ufficio, dolosamente attestato in atti di pg fidefacienti circostanze contrarie al vero, allo scopo 
di sottrarre se stessi e i colleghi alle responsabilità derivanti dagli esiti dell’azione di polizia, 
attribuendo falsamente fatti costituenti reato a soggetti che sapevano essere innocenti».   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Scappa dopo l’incidente, caccia al conducente dell’Audi bianca  
Medicina, l’auto è risultata rubata 
Medicina (Bologna), 17 novembre 2015 - Il conducente di un’Audi A6 station wagon bianca, 
risultata rubata, dopo aver provocato un incidente stradale ha abbandonato l’auto sul posto ed 
è fuggito a piedi con altre due persone che viaggiavano con lui. L’uomo è accusato di fuga in 
caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso alle persone ferite. E’ 
accaduto ieri a Medicina tra la strada provinciale 19 e la Trasversale di pianura, coinvolti 
nell’incidente marito e moglie a bordo di una Fiat Marea, entrambi sono stati estratti dall’auto 
dai vigili del fuoco e sono rimasti feriti non gravemente. Indagano i carabinieri di Imola. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 



 
VIOLENZA STRADALE 
Si picchiano dopo incidente stradale, automobilista finisce in ospedale 
17.11.2015 - Finisce in rissa un incidente stradale accaduto in mattinata a Salerno, in Via 
Prudente. Dopo un banale sinistro tra due vetture, gli automobilisti sono venuti alle mani ed 
uno di essi ha chiesto il soccorso del 118 a causa delle ferite riportate nella colluttazione. In 
pochi istanti in strada si è scatenato un parapiglia generale, sedato solo dall’arrivo dei poliziotti 
delle Volanti che hanno faticato non poco per riportare la calma generale. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Noalese, macchina contro bici: è gravissimo il ciclista 
Lo scontro è avvenuto mercoledì mattina, a Vigonza. La dinamica è ancora al vaglio 
della polizia locale, intervenuta per i rilievi. Sul posto i sanitari del Suem 118, che 
hanno accompagnato il ferito in ospedale 
18.11.2015 - Grave incidente stradale, mercoledì mattina, verso le 7.30, sulla strada Noalese a 
Vigonza. 
FERITO UN CICLISTA. Per cause al vaglio della polizia locale, un'auto si è scontrata con una 
bicicletta. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento e, ad avere la peggio, è stato il 
ciclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato il ferito in 
ospedale a Padova, dove versa in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Spaventoso incidente in centro: Panda finisce sopra una Mercedes 
Paura a Palermo, dove nella notte due auto si sono scontrate all'incrocio tra via 
Roma e corso Vittorio Emanuele. Due persone sono rimaste ferite 
18.11.2015 - Paura in strada a Palermo, dove nella notte c'è stato uno spaventoso incidente 
all'incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele. A scontrarsi una Panda e una Mercedes, 
con l'utilitaria Fiat finita con una ruota sopra il cofano dell'auto tedesca. Nell'impatto sono 
rimaste ferite due persone. I vigili del fuoco hanno estratto le persone a bordo della Panda, 
trasportate poi dai soccorsi del 118 al Policlinico. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia 
municipale. Poche ore prima, sempre su via Roma, c'erano stati altri due incidenti. Nel 
pomeriggio una donna è stata investita da un autobus all'incrocio con via Cavour, mentre 
all'altezza di via Mariano Stabile uno scooter si è scontrato con una Moto Guzzi. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
21enne in auto abbatte recinzioni e segnali stradali, poi si ribalta 
Martedì sera, il giovane automobilista ha perso il controllo della sua Peugeot 207, in 
via Nuova a Casale di Scodosia. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem 118 e i carabinieri 
di Este. Trasportato in ospedale 
18.11.2015 - Incidente stradale, martedì sera, in via Nuova a Casale di Scodosia, dove un 
giovane 21enne del luogo, dopo aver perso il controllo della Peugeot 207 di cui era alla guida, 
ha divelto due recinzioni e due pali della segnaletica stradale per poi ribaltarsi. 
L'INCDENTE. Sul posto, poco prima delle 21, sono intervenuti i vigili del fuoco di Este, che 
hanno soccorso il giovane, prestandogli i primi soccorsi, e messo in sicurezza l'auto. All'arrivo 
del Suem 118, l'automobilista è stato trasportato all'ospedale di Schiavonia. In via Nuova 
anche i carabinieri di Este per i rilievi del sinistro e ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 



Due incidenti con feriti in via Roma, traffico in tilt: aperta alle auto via Maqueda 
Una donna è stata investita da un autobus all'incrocio con via Cavour. Poche 
centinaia di metri dopo lo scontro fra uno scooter e una moto: ad avere la peggio una 
ragazza di 25 anni, trasportata in ambulanza al Civico 
di Riccardo Campolo 
17.11.2015 - Due incidenti a distanza di poche centianaia di metri e via Roma piomba nel 
caos, tanto da rendere necessaria la riapertura temporanea di via Maqueda. Un autobus 
dell'Amat ha investito una signora che stava attraversando, all'altezza di via Cavour. La donna, 
di cui non si conoscono le generalità, è stata sbalzata a terra dopo l'impatto con una vettura 
della linea 101 riportando diverse ferite. Sul posto un'ambulanza del 118, che ha trasportato la 
ferita al pronto soccorso di Villa Sofia, e due pattuglie dei vigili urbani: una per i rilievi, l'altra 
per gestire la circolazione del traffico. Due incroci più avanti, all'altezza di via Mariano Stabile, 
si sono scontrati uno scooter e una Moto Guzzi V350 (nella foto in basso). Ad avere la peggio 
una ragazza di 25 anni, E.M., soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Civico. 
Le condizioni della giovane - secondo le prime informazioni raccolte sul luogo dell'impatto - non 
destano preoccupazioni. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente per la moglie del Presidente Renzi: Agnese Landini tampona un tir  
In esclusiva sul settimanale "CHI" le immagini dell'incidente d'auto di Agnese Renzi 
17.11.2015 - Incidente stradale per Agnese Landini. La settimana scorsa la first lady ha 
tamponato un camion lungo via di Rosano, la strada che collega Bagno a Ripoli con 
Pontassieve, comune dove vive, a bordo di un Suv Volkswagen Tiguan. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri ma solo per la gestione della viabilità, fortunatamente non ci sono stati 
feriti, infatti il sinistro si è concluso con un cid. Domani il settimanale Chi pubblicherà nel 
numero in edicola le immagini esclusive dell'incidente d'auto nel quale è rimasta coinvolta la 
moglie del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: arrestato 40enne marocchino a 
Cittanova 
16.11.2015 - Nella serata di domenica 15 novembre u.s., a Cittanova (RC), la Polizia di Stato 
ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 40 anni, incensurato, regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. 
Nello specifico, la Volante del Commissariato di P.S. di Cittanova, alle ore 21:00 circa, è 
intervenuta presso un noto bar di quel centro, dove era stata segnalata la presenza di un 
cittadino straniero, in stato di ubriachezza, che si rifiutava di pagare alcune birre consumate 
poco prima e che importunava le persone ivi presenti. Il personale, giunto sul posto, tentava di 
identificare l'uomo che si rifiutava di fornire le proprie generalità ed aggrediva gli agenti che 
riportavano lesioni giudicate guaribili in 5 e 3 giorni. Pertanto l'uomo è stato tratto in arresto e, 
come disposto dall'Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti 
domiciliari presso la propria abitazione fino alla celebrazione dell’udienza di convalida che si è 
tenuta nella giornata odierna ed a seguito della quale è stata applicata la misura cautelare 
dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: soveratiamo.com 
 
 
Infastidisce un’infermiera della Cattolica poi prende a pugni un poliziotto: arrestato 
48enne 
E’ stato convalidato questa mattina, lunedì 16 novembre, l’arresto del 48enne che 
ieri ha preso a calci e pugni gli agenti della Volante intervenuti su richiesta di una 



dipendente della Fondazione infastidita dall’uomo nei locali di largo Gemelli. 
Minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale i reati contestati.  
Campobasso 16.11.2015 - Minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: sono questi i reati 
di cui dovrà rispondere il 48enne arrestato ieri mattina, domenica 15 novembre, davanti alla 
Cattolica di Campobasso. L’uomo, portato via dalla polizia, stava infastidendo una dipendente 
della fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II quando una pattuglia della Volante lo ha 
raggiunto. Gli agenti hanno individuato subito il soggetto che piuttosto infastidito dalla loro 
presenza ha iniziato a inveire e mostrarsi ancora più aggressivo.  I poliziotti hanno cercato di 
calmarlo ma lui li ha presi a parolacce e li ha minacciati tentando, poco dopo, di far perdere le 
sue tracce. 
Nel frattempo a largo Agostino Gemelli sono arrivati i rinforzi. Il 48enne è stato bloccato ma è 
riuscito a sfogare la sua rabbia contro un poliziotto in servizio colpendolo al collo e allo 
stomaco con calci e pugni. La scena è durata alcuni secondi, poi l’uomo è stato ammanettato. 
Dichiarato in arresto per resistenza, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il 48enne è stato 
portato prima in Questura e poi, su indicazione del pubblico ministero, sottoposto alla misura 
restrittiva degli arresti domiciliari.  L’arresto è stato convalidato stamane in Tribunale. 
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
Ubriachi danno in escandescenza in caserma e in Tribunale 
I due sono stati arrestati dai Carabinieri che li avevano fermati per un controllo 
notando un atteggiamento alterato. Urla e pugni sbattuti sul tavolo anche durante il 
processo per direttissima 
16.11.2015 - Arrestati dai Carabinieri con l'accusa di resistenza, minaccia e oltraggio a 
pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e ubriachezza molesta. I militari dell'Arma hanno 
notato un'auto procedere in modo incerto lungo l'Aurelia a Pisa. Dalla vettura sono scese due 
persone, un sardo e un dominicano che si sono diretti ad un bar con un atteggiamento 
visibilmente alterato. La pattuglia ha poi intimato l'alt all'auto e i due hanno tentato di evitare 
il controllo, non fornendo i documenti. Il dominicano ha anche insultato un Carabiniere. Sul 
posto è così giunta un'altra pattuglia. I due sono stati ammanettati e condotti in caserma dove 
lo straniero ha continuato a dare in escandescenza. Il loro atteggiamento è continuato anche al 
processo per direttissima: pugni sbattuti sul tavolo, grida, insulti. Il Tribunale ha disposto per 
entrambi gli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Attraversa i binari con le cuffiette e poi insulta l’agente 
15.11.2015 - Ha offeso una poliziotta della Polfer che lo richiamava per aver attraversato i 
binari della stazione ferroviaria con le cuffiette della musica alle orecchie. Quando è ancora 
vivo, il dolore nella Marca per la tragedia, avvenuta alla stazione di Olmi di San Biagio, per la 
morte di Luca Sponchiado, il 17enne investito da un locomotore mentre ascoltava musica, 
seduto pericolosamente tra il marciapiede e la massicciata dell’unico binario, ecco un nuovo 
episodio che ha, purtroppo, del grottesco. Un viaggiatore coneglianese, P.D., 42 anni, è stato 
sorpreso, alcuni giorni fa, mentre attraversava a piedi i binari della stazione ferroviaria di 
Treviso, con le cuffiette della musica alle orecchie, incurante del divieto. L’uomo è stato visto 
da un’agente in borghese della polizia ferroviaria, mentre attraversava i binari ed è stato 
subito richiamato con un fischietto. Subito, l’uomo, a causa della musica alta, non s’è accorto 
di nulla. Poi, però, avvisato da altri viaggiatori, l’uomo s’è girato ed ha visto la poliziotta. 
Incurante del richiamo, l’uomo le si è rivolto con una frase oltraggiosa. Per questo motivo è 
stato convocato negli uffici della polizia ferroviaria dove gli è stata notificata una denuncia per 
oltraggio a pubblico ufficiale.  Gli agenti della polizia ferroviaria, coordinati dal sostituto 
commissario Claudio Bortoletto, nei giorni scorsi hanno denunciato un nigeriano per minacce a 
pubblico ufficiale e rifiuto delle generalità. In altre parole, l’extracomunitario era stato sorpreso 
dal controllore senza biglietto in un treno della linea Venezia-Udine. Alla richiesta del 
controllore di fornire un documento, l’uomo ha iniziato ad innervosirsi e a rifiutarsi di 
consegnare il passaporto. Solo l’intervento degli agenti della polizia ferroviaria è servito per 



quietare gli animi e denunciare il nigeriano per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di 
generalità. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 


