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PRIMO PIANO 
Scontro sulla Terlizzi-Giovinazzo, morto anche l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente 
Non ce l'ha fatta Armando Bali, 16 anni. Nello scontro avvenuto sabato pomeriggio, 
era morto sul colpo il suo amico, Giuseppe de Chirico, 17 anni. I due erano in sella ad 
un motorino che si è scontrato con un'auto 
21.08.2016 - Sale a due vittime il tragico bilancio dell'incidente avvenuto sabato pomeriggio 
sulla provinciale 107, tra Terlizzi e Giovinazzo. A perdere la vita, nello scontro tra un motorino 
e un'auto, due ragazzi di 17 e 16 anni, entrambi residenti a Terlizzi. L'impatto si era rivelato 
subito fatale per Giuseppe de Chirico, mentre il suo amico, Armando Bali, di origini albanesi, 
era stato ricoverato in Rianimazione presso l'ospedale di Andria, dove è poi deceduto nella 
notte. Le indagini sull'accaduto sono state affidate ai carabinieri. Pare che al momento 
dell'impatto i due giovani non indossassero il casco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-stradale/moto-contro-auto-terlizzi-giovinazzo-
morti-armando-bali-giuseppe-de-chirico-20-agosto-2016.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Lasciò l’amica sull’asfalto dopo l’incidente: obbligo di dimora per il 17enne 
Il giovane era alla guida di una Vespa rubata a un anziano vicino di casa 
di ROCCO SARUBBI  
Nembro, 21 agosto 2016 - Ora che ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIIII, seppur in 
carrozzella, visto che le sue condizioni sono migliorate (ma per la perfetta guarigione ci vorrà 
tempo, probabilmente dei mesi) potrà ripensare con più serenità a quella maledetta sera. E 
ancor di più al comportamento tenuto dall’amico e coetaneo, che dopo l’incidente invece di 
soccorrerla l’ha lasciata a terra sanguinante e dolorante a causa di una brutta frattura alla 
gamba destra, per cui ha rischiato l’amputazione. «Non ci credevo, mi sembra ancora 
pazzesco». E’ il commento della 17enne residente in Valle Seriana, vittima dello schianto 
accaduto in via Kennedy, a Nembro, venerdì 12 agosto. Non è ancora chiaro, però, se la 
ragazzina fosse a conoscenza che l’amico l’aveva portata in giro con una Vespa rubata a un 
vicino di casa del ragazzo, un pensionato di 70 anni, che era all’oscuro di tutto. E forse ancora 
adesso non sa che il 17enne non poteva guidare lo scooter perchè sprovvisto di patentino. Ma 
quello che conta è la sua perfetta guarigione. Intanto il ragazzo, arrestato con l’accusa di 
omissione di soccorso, lesioni e furto, dopo assere stato in una struttura protetta per minori è 
tornato a casa dai suoi. L’arresto rimane convalidato, ma il giudice su richiesta dell’avvocato, 
gli ha concesso di lasciare la struttura. Però con l’obbligo di non poter uscire dalle 20 alle 6. 
Nei guai anche il conducente della Renault Clio, un 20enne del posto, neopatentato: dopo 



l’incidente, forse per la paura, invece di chiamare i soccorritori, si era allontanato. Salvo poi 
tornare sul luogo dell’incidente con i genitori. In un primo momento gli agenti della Polstrada 
gli avevano contestato la guida sotto l’effetto di alcol, con conseguenze ritiro di patente. Ma la 
sua posizione ora si è aggravata, perchè anche a lui è stata contestata l’omissione di soccorso 
e fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/nembro-incidente-1.2443501 
 
 
Siculiana, morto a 8 anni su un motorino: indagati i genitori 
di Calogero Giuffrida  
SICULIANA 20.08.2016 - Con un grande e commosso applauso, il rombo dei motori, i 
palloncini bianchi degli amichetti volati in cielo davanti la chiesa Madre, un popolo intero ha 
reso ieri l' ultimo saluto al piccolo Samuele Miceli, il bimbo di 8 anni morto martedì scorso in 
seguito all' incidente stradale sulla provinciale Siculiana Montallegro. Straziante il dolore dei 
genitori che dovranno fare i conti per sempre con la tragedia più grande, la tragica morte 
prematura di un figlio. E che nel frattempo sono finiti nel registro degli indagati della procura 
della Repubblica di Agrigento per non aver «sorvegliato» adeguatamente il figlio minore 
evitando in qualche modo che il ragazzino prendesse quel Piaggio Sì, senza targa e senza 
casco, a quanto pare di proprietà del nonno paterno che nei prossimi giorni sarà interrogato 
dagli inquirenti, e s' incamminasse per quella strada dove poi ha trovato la morte scontrandosi 
con una Volkswagen Passat, guidata da un quarantanovenne di Realmonte, ora indagato per 
omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: 
http://agrigento.gds.it/2016/08/20/siculiana-morto-a-8-anni-su-un-motorino-indagati-i-
genitori_554217/ 
 
 
A capo dei vigili urbani Raggi rivuole Buttarelli  
L’ex comandante si era dimesso dopo forti divergenze con Ignazio Marino. Fino a 
ottobre resta in carica Porta. Il numero uno della Municipale fu nominato da 
Alemanno nel 2012  
di Vincenzo Bisbiglia 
20.08.2016 - Carlo Buttarelli potrebbe tornare presto a capo della Polizia Locale di Roma 
Capitale. Non subito, però, ma a gennaio. Nel frattempo, sarà lasciato l’interim all’attuale 
comandante Diego Porta, «uomo per tutte le stagioni», che dovrà occuparsi di portare avanti 
l’ordinaria amministrazione. È questa l’intenzione del sindaco Virginia Raggi, che a luglio ha già 
incontrato il comandante nominato nel 2012 da Gianni Alemanno e dimessosi un anno dopo 
per forti divergenze con Ignazio Marino. A dividere Buttarelli dal ritorno nel massimo ufficio di 
via della Consolazione c’è una vicenda giudiziaria, sulla quale gli avvocati difensori sono 
fiduciosi che possa risolversi nel giro di poche settimane: l’ex comandante è coinvolto in 
un’inchiesta scaturita da una denuncia di un’ambulante vittima – è la sua versione – di 
estorsione da parte di alcuni vigili del I Gruppo Parioli, all’epoca dei fatti guidato proprio da 
Buttarelli. La vicenda è stata spiegata nei dettagli alla Raggi, che pare abbia apprezzato la 
sincerità e avrebbe assicurato di voler attendere l’esito delle indagini preliminari: in caso di 
archiviazione, il comando sarebbe il suo. La scelta dell’ex Capo dei vigili romani sarebbe 
doppiamente strategica. Buttarelli è in sintonia con Raffaele Marra, uomo di fiducia di Virginia 
Raggi e prima ancora di Gianni Alemanno, hanno lavorato insieme e tornerebbero a 
collaborare, dato che Marra avrà campo libero in tema di sicurezza; in secondo luogo, l’attuale 
dirigente del mercato dei fiori è amato dalla stragrande maggioranza del Corpo, ha grande 
appeal fra i sindacati (che già lo rivolevano al posto del vituperato Raffaele Clemente) e 
potrebbe tenere buoni per un po’ i mal di pancia dei pochi e anziani vigili – poco più di 5.000, 
età media 54 anni – rimasti in forze a Roma Capitale. Il tema degli incarichi dirigenziali non 
riguarda solo la Polizia Locale. Con un’ordinanza firmata lo scorso 12 agosto, Virginia Raggi ha 
prorogato fino al 31 ottobre gli incarichi ai 207 dirigenti di Roma Capitale, in tutti i dipartimenti 
e municipi. Come spiegato dal vicesindaco Daniele Frongia, c’è la necessità di «garantire la 



continuità amministrativa», ma probabilmente questi ulteriori 2 mesi e mezzo serviranno 
anche per mettere alla prova il personale apicale in essere e farsi un’idea più chiara di come 
riorganizzare la macchina comunale. Intanto, continua l’opposizione di Fratelli d’Italia alle 
nomine fiduciarie del M5S. Il capogruppo capitolino Fabrizio Ghera ha annunciato esposti alla 
Corte dei conti sia per le modalità con cui è stato scelto il capo di Gabinetto, Carla Romana 
Raineri, sia per i compensi assegnati agli ex art. 90 presenti nello staff del sindaco. Polemiche 
anche sul settore comunicazione: l’AssoTutela di Michel Maritato va all’attacco dei 100.000 
euro lordi annui del portavoce Teodoro Fulgione, «in barba al nutrito ufficio stampa di Roma 
Capitale, pieno di valenti professionisti che passano le giornate girandosi i pollici». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.iltempo.it/roma-capitale/2016/08/20/a-capo-dei-vigili-urbani-raggi-rivuole-
buttarelli-1.1567372ù 
 
 
Inseguito spara a militari, cade e muore 
Caccia all'uomo da Brescia a Milano.Colpo partito da sua pistola 
MILANO, 20 AGO - Un uomo straniero, al termine di un inseguimento da parte delle forze 
dell'ordine, è morto probabilmente per un colpo di pistola partito accidentalmente dalla sua 
pistola con la quale aveva esploso alcuni colpi anche contro i carabinieri che gli davano la 
caccia dopo un furto. E' accaduto stamani, verso le 6, a Peschiera Borromeo, nel Milanese. 
Nessun militare è rimasto ferito. L'uomo viaggiava a bordo di un'auto rubata ed è stato 
inseguito dai carabinieri e poi anche dalla polizia stradale da Brescia fino a Peschiera 
Borromeo, che distano quasi un centinaio di chilometri. I carabinieri stanno ricostruendo la 
dinamica e stanno verificando se a bordo dell'auto ci fossero anche altre persone. L'uomo 
arrivato a Peschiera Borromeo in via Di Vittorio davanti ad un locale è sceso dall'auto e ha 
sparato verso le forze dell'ordine, almeno due colpi. Poi è scappato a piedi verso via XXV Aprile 
ed è caduto, si è sparato accidentalmente in faccia, all'altezza del mento, ed è morto. 
 
Fonte della notizia 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/20/inseguito-spara-a-militari-cade-e-
muore_3deb0677-2df0-484a-be9c-2157dbe14ffa.html 
 
 
"Guida e basta", la campagna promossa dall'Anas e dalla Polizia di Stato 
20.08.2016 - Gli americani la chiamano 'Fo.Mo' (fear of missing out), cioè la paura di essere 
'tagliati fuori'. Una sindrome sempre più diffusa che ci porta a controllare il cellulare in media 
150 volte al giorno, una volta ogni sei minuti ma che rischia di diventare letale quando si è alla 
guida. Scrivere un sms o Whatsapp equivale a 10 secondi di distrazione e a percorrere 300 
metri senza guardare la strada; un selfie distrae dalla guida per 14 secondi e significa guidare 
per 400 metri alla cieca; per consultare un social network ci vogliono 20 secondi: a 100 km/h 
significa percorrere cinque campi da calcio al buio. Complessivamente, il rischio di incidente 
per chi utilizza il cellulare durante la guida è fino a 4 volte superiore rispetto a chi non ne fa 
uso. Proprio per sensibilizzare chi guida sui pericoli che corre per sè e per gli altri utilizzando 
uno smartphone, nasce la nuova campagna di sicurezza stradale 'Se non rispondi non muore 
nessuno. Quando guidi #GUIDAeBASTA', (sito web www.guidaebasta.it)  promossa dall'Anas e 
dalla Polizia di Stato, presentata oggi a Roma. Testimonial è La Pina , rapper e voce storica di 
Radio Deejay, che è anche media partner dell'iniziativa. L'obiettivo della campagna, pensata 
per essere diffusa su web, social network e radio, è, infatti, quello di parlare in modo diretto 
agli automobilisti. Uno spot mostra le possibili gravi conseguenze derivanti da comportamenti 
scorretti, usando tuttavia una forma di comunicazione leggera e ironica che non vuole 
impartire lezioni né fare la morale. Lo spot vede La Pina, nel parcheggio di un supermercato, 
colpita da tre personaggi: una giovane mamma che parla al cellulare in procinto di salire in 
auto; una studentessa universitaria intenta a chattare su uno smartphone; un manager fermo 
al semaforo impegnato a rispondere a email di lavoro. La Pina chiede loro un passaggio a 
patto, però, che prima accettino di sottoporsi ad un test per dimostrare di essere affidabili. Si 
ritrovano all'interno di un hangar-laboratorio, dove si renderanno conto delle conseguenze che 
può comportare l'utilizzo del cellulare mentre si è al volante. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/05/27/news/guida_e_basta-
140728341/ 
 
 
Polizia: "Segnalare i controlli stradali sui social può costare una denuncia" 
Segnalare un posto di blocco attraverso i social può portare ad una denuncia per 
favoreggiamento, avverte il commissariato di Crema 
di DANIELE RESCAGLIO  
Crema, 19 agosto 2016 - Segnalare un posto di blocco attraverso i social può portare ad una 
denuncia per favoreggiamento. Lo dice il Commissariato di Crema, che negli giorni ha messo in 
campo una serie di controlli straordinari per vigilare sulla città e contrastare i furti. Ieri 
pomeriggio è stato disposto un posto di blocco per monitorare il traffico 
automobilistico proveniente da Milano verso Crema. Tre equipaggi del commissariato di Crema 
e del distaccamento di polizia stradale di Crema hanno bloccato la circolazione lungo l’asse 
principale, sottoponendo a controllo tutti i veicoli sospetti in transito, mentre un quarto 
equipaggio vigilava sulle strade secondarie. Tutte la macchine transitate sono state sottoposte 
ad un controllo visivo e monitorate dal sistema di rilevamento delle targhe installato sulla 
vettura della Polizia Stradale, mentre per alcune decine di veicoli il controllo è stato 
approfondito ed esteso anche ai passeggeri. Questa attività si inserisce nel contesto di una 
serie di iniziative di prevenzione a contrasto del crimine, per rendere più serene le vacanze dei 
cremaschi. “Proprio la finalità di questi controlli -segnala il Commissariato- rende a maggior 
ragione assolutamente dannose per la collettività quelle attività di segnalazione dei posti di 
controllo delle forze dell’ordine, attuate da diversi gruppi nati su noti social network, già 
oggetto di indagine da parte della polizia di Stato per i reati di interruzione di pubblico servizio 
e favoreggiamento”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/polizia-controlli-1.2440386 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia Stradale sequestra pesce e latticini 
I generi alimentari, che sono stati fatti già distruggere, venivano trasportati senza 
che la temperatura fosse controllata. Ben 14 i camion sanzionati 
21.08.2016 - Trasportavano generi alimentari senza che la temperatura fosse controllata. Il 
contenuto di due mezzi - pesce in un caso, yogurt e latticini nell'altro - è stato sequestrato 
dalla polizia Stradale di Agrigento. Generi alimentari, destinati ai banconi dei 
supermercati, che sono stati già fatti distruggere. Sono stati ben 14 però i mezzi, da 3,5 
tonnellate, utilizzati per il trasporto di alimentari, che sono stati sanzionati. Ed anche 
pesantemente. Avevano irregolarità nella documentazione. I controlli, da parte della polizia 
Stradale - che è coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale - nel periodo 
ferragostano, hanno permesso di sanzionare 20 automobilisti che sfrecciavano oltre il limite 
della velocità consentita. Ben 19, invece, le contravvenzioni per il mancato uso delle cinture di 
sicurezza, 3 le multe per sorpassi azzardati. Complessivamente sono state ritirate 5 patenti di 
guida e 6 carte di circolazione sulle complessive 218 persone controllate.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/polizia-stradale-sequestro-generi-alimentari.html 
 
 
Terni, polizia stradale ferma 61 automobilisti: ritirate cinque patenti nella notte 
Sorpresi alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito 
21.08.2016 - Al volante con un tasso di alcool nel sangue sopra al limite consentito e sono 
cinque gli automobilisti costretti a rincasare a piedi senza patente. A sorprenderli alla guida in 
stato di ebbrezza, gli agenti della polizia stradale di Terni, in servizio fino all’alba di domenica 
lungo le strade del territorio per garantire sicurezza nella circolazione viaria. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/terni-polizia-stradale-ferma-61-automobilisti-ritirate-cinque-patenti-
nella-notte/411211.html 
 
 
Ubriachi in auto si addormentano al semaforo, li sveglia la polizia 
20.08.2016 - Completamente ubriachi si sono addormentati in auto al semaforo, ieri sera a 
Monza. Li ha svegliati la polizia che ha denunciato il conducente, un cittadino peruviano, per 
guida in stato di ebbrezza. A segnalare un'auto sospetta con il motore acceso e due uomini a 
bordo, ma ferma ad un incrocio nonostante il semaforo verde, sono stati altri automobilisti di 
passaggio. Gli agenti hanno dovuto faticare non poco per svegliare il conducente e l'altro 
passeggero che, sottoposti ad etilometro, sono risultati positivi ben oltre il limite consentito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.huffingtonpost.it/2016/08/20/ubriachi-semaforo_n_11626576.html 
 
 
Sicurezza dei bimbi in auto. La Polizia contesta 5 infrazioni in poche ore 
20.08.2016 - Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha effettuato un servizio di controllo del 
territorio nel comprensorio faentino sino al confine con i comuni della Bassa Romagna. Sono 
state impiegate 7 pattuglie con posti di controllo mobili sul territorio effettuati anche nelle 
strade provinciali e comunali. Quaranta sono stati i veicoli controllati e 70 le persone 
identificate alcune delle quali ospitavano a bordo della autovettura i propri figli. In cinque casi 
è stato contestato il non corretto uso dei seggiolini di sicurezza destinati ai bimbi uno dei quali 
era pericolosamente in grembo alla madre nel posto passeggero anteriore.  Gli agenti di una 
volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza hanno inoltre rintracciato in centro 
una autovettura rubata il mese scorso a Imola e restituendola immediatamente al proprietario. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/08/20/sicurezza-dei-bimbi-in-auto.-la-polizia-
contesta-5-infrazioni-in-poche-ore.html 
 
 
Polstrada, offensiva sicurezza. Cancellati 514 punti dalle patenti  
I controlli di Ferragosto: elevate 359 contravvenzioni, 19 denunce 
di Giulio Gavino 
20.08.2016 - Offensiva sicurezza della polizia stradale nella settimana di Ferragosto. Nel 
momento «caldo» dell’estate le pattuglie hanno controllato in provincia di Imperia oltre mille 
veicoli e 1200 persone, elevando 359 contravvenzioni e cancellando 514 punti dalle patenti di 
chi ha violato in modo grave il Codice della Strada. È il comandante provinciale Gianfranco 
Crocco a snocciolare le cifre dell’attività che ha visto impegnate ogni giorno, nell’arco delle 24 
ore, tra strade e a autostrada, 10/12 pattuglie. Le persone deferite all’autorità giudiziaria sono 
state diciannove, 16 delle quali per guida in strato di ebbrezza, una per guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti. «Tra le anomalie riscontrate - spiega il comandante - una scarsa 
attenzione all’uso delle cinture di sicurezza, una precauzione indispensabile ma che 
evidentemente non è diventata un imperativo». A questo proposito le multe sono state ben 
diciannove. Ventuno invece quelle per gli eccessi di velocità. Ai posti di blocco, per motivi 
diversi, sono state ritirate anche diciassette carte di circolazioni. Alcuni veicoli sono stati trovati 
sprovvisti dell’assicurazione e del collaudo obbligatorio. Sull’Aurelia e sull’Autofiori, infine, le 
pattuglie della Polstrada di Imperia hanno effettuato diciannove interventi di soccorso per 
automobilisti che si sono trovati in difficoltà, a volta anche con minori a bordo. «Prima di 
mettersi in viaggio - conclude il comandante Crocco - la verifica delle condizioni dei veicoli è la 
prima precauzione sul fronte della sicurezza, propria e degli altri utenti della strada».   Ma 
l’offensiva in materia di sicurezza stradale è destinata a continuare. La prossima settimana, 
infatti, dal 22 al 28 agosto, è prevista l’operazione «Speed», un dispositivo contro gli eccessi di 
velocità disposto a livello europeo dal «Tis-Pol», il dispositivo di coordinamento comunitario 
delle polizie stradali. In provincia di Imperia le pattuglie saranno mobilitate anche con l’uso di 



telelaser e di autovelox. Tra le aree dove i controlli saranno particolarmente serrati figurano 
l’Aurelia Bis di Sanremo (con limiti che vanno dai 70 ai 90 km/h nonostante l’aspetto di 
un’autostrada), la statale 28 del Colle di Nava, il tracciato imperiese della statale Aurelia.   La 
polizia stradale raccomanda inoltre di rispettare le norme che vietano l’utilizzo del telefono 
cellulare durante la guida a fronte dei tanti incidenti che avvengono a causa della distrazione 
(per chi risponde ad un messaggio o utilizza un’applicazione mentre è al volante).   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/08/20/edizioni/imperia/polstrada-offensiva-sicurezza-cancellati-
punti-dalle-patenti-Uz5ZCn16NuqlmndoDpgnnN/pagina.html 
 
 
 
Napoli, blitz dei vigili in aeroporto multe a taxi, bus turistici e abusivi 
di Gennaro Pelliccia 
19.08.2016 - Nell'ambito delle operazioni di controllo del trasporto pubblico locale, gli agenti 
della polizia municipale dell'unità operativa aeroporto hanno controllato circa 150 veicoli tra  
taxi, bus turistici e noleggio con conducente,   verbalizzando dieci autisti di taxi, ai sensi 
dell'art. 86 del Codice della Strada, per irregolarità relative a tariffe maggiorate, ricevute non 
conformi e mancata applicazione delle tariffe, con conseguente ritiro delle licenze e 
segnalazione al Corso Pubblico. Nei controlli ai veicoli adibiti a noleggio con conducente sono 
state ritirate quattro carte di circolazioni con altrettanti fermi amministrativi perché gli stessi 
non erano destinati a tale uso. Il conducente di un veicolo di trasporto di un albergo, invece, 
 veniva sorpreso a svolgere l'attività di noleggio chiedendo ingenti somme di danaro ai 
malcapitati turisti per il trasporto dall'aeroporto all'hotel. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/controlli_in_aeroporto_della_polizia_municipale_a_taxi
_bus_turistici_e_abusivi_verbali_e_licenze_ritirate-1918539.html 
 
 
SALVATAGGI 
Dimenticata a tre anni dai genitori all'autogrill del Turchino, la ritrova la polizia 
stradale 
Pensavano fosse salita con un'amichetta su un'altra auto, l'allarme lanciato quando 
sono arrivati a Savona 
20.08.2016 - I genitori pensavano fosse salita su un'altra macchina con l'amichetta, invece era 
rimasta sola e abbandonata nel parcheggio dell'autogrill del Turchino. Una bambina di tre anni 
è stata dimenticata questa mattina dai genitori nell'ultima stazione di sosta piemontese prima 
del valico appenninico verso la Liguria, dell'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. La piccola 
si è subito accorta che i suoi familiari e gli altri amici erano partiti senza di lei e si è 
abbandonata a un pianto dirotto, notato da altri turisti presenti che hanno dato l'allarme. Sul 
posto è subito arrivata la polizia stradale di Ovada che ha preso in carico la bimba, cercando di 
ricostruire l'accaduto non senza difficoltà. Sofia (il nome è di fantasia) era così spaventata che 
non riusciva nemmeno a parlare, la Polstrada ha però diramato un allarme nazionale con le 
poche informazioni che era riuscita a raccogliere, ma per alcune ore dei genitori non ci sono 
state tracce, così la bambina è stata portata al posto di polizia di Ovada dove gli agenti hanno 
cercato di rincuorarla regalandole anche una bambola. Solo dopo un paio d'ore i genitori, due 
cittadini egiziani da molti anni residenti a Milano, si sono resi conto che la figlia non era 
sull'auto degli amici. Il gruppo era formato da diverse auto dove si trovavano una decina di 
bambini appartenenti a diverse famiglie che avevano organizzato una vacanza in compagnia in 
Francia. Durante la fermata a Savona, tappa intermedia prima di raggiungere la meta turistica 
dove erano diretti per le ferie, i due non hanno trovato la piccola e chiesto aiuto alle forze 
dell'ordine. Subito si sono infatti resi conto che Sofia poteva solo essere rimasta al Turchino e 
hanno chiamato il numero d'emergenza. La Polstrada li ha invitati a raggiungere Ovada dove 
sono arrivati dopo un altro paio d'ore: "Abbiamo verificato le generalità dei genitori e della 
bimba e poi la abbiamo affidata a loro", spiegano gli agenti. La famiglia è a quel punto ripartita 



per la vacanza, ma i poliziotti hanno segnalato l'episodio al magistrato di turno che valuterà se 
ci siano gli estremi per far partire un procedimento per abbandono di minore. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/20/news/dimenticata_a_tre_anni_dai_genitori_all
_autogrill_del_turchino_la_ritrovano_i_genitori-146309382/ 
 
 
Neonata batte la testa, scortata dalla Municipale dalla Valbisagno al Gaslini 
20.08.2016 - Scorta per le vie della Valbisagno e fino al Gaslini, a Sturla, per una bimba di soli 
due mesi che era caduta battendo la testa. Una pattuglia della polizia municipale del IV 
Distretto-Val Bisagno, ieri pomeriggio, alle 17,15, si trovava in servizio di pattugliamento sulla 
strada in sponda sinistra del torrente quando è stata affiancata da un’utilitaria. Il guidatore, un 
quarantenne, ha chiesto disperato agli agenti di scortarlo fino all’ospedale pediatrico perché la 
figlia, di soli due mesi, aveva battuto la testa. I cantunè, capendo che non c’era tempo da 
perdere, hanno chiesto all’operativo l’autorizzazione ad accendere la sirena e i lampeggianti e 
hanno fatto strada alla Fiat 500 guidata dall’uomo lungo tutta la strada che costeggia il fiume 
sbucando a Ponte Pila, quindi su corso Buenos Aires, ad Albaro fino a via dei Mille, facendo così 
risparmiare tempo prezioso e facendo sì che il veicolo compisse il percorso in sicurezza e nel 
minor tempo possibile. Hanno raggiunto alle 17,30 il Gaslini dove la bimba è stata presa in 
cura dai medici del pronto soccorso che l’hanno trattenuta per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: 
https://genovaquotidiana.com/2016/08/20/neonata-batte-la-testa-scortata-dalla-municipale-
dalla-valbisagno-al-gaslini/ 
 
 
Milano, poliziotti accompagnano a casa 93enne che non ricordava più la strada 
19.08.2016 - Un passaggio e una promessa. Protagonisti di questa storia sono due poliziotti e 
un signore di 93 anni che non ricordava più la strada per tornare a casa. E’ successo a Cinisello 
Balsamo, alle porte di Milano, dove intorno alle dieci di mattina il titolare di un bar di piazza 
Gramsci ha chiesto l’intervento della polizia per aiutare l’anziano. Una volta arrivati, gli agenti 
si sono accertati che il signore non avesse bisogno di cure mediche. Poi hanno accettato la sua 
richiesta di accompagnarlo a casa e di scambiare due parole per fargli un po’ di compagnia 
visto che è vedovo. Fatto salire a bordo della vettura di servizio al posto del capo pattuglia, tra 
gli applausi dei clienti del bar, i poliziotti hanno controllato l’indirizzo sui documenti del signore 
e lo hanno accompagnato fino a casa con la promessa di andare a trovarlo di tanto in tanto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/19/milano-poliziotti-accompagnano-a-casa-93enne-
che-non-ricordava-piu-la-strada/2984195/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco lancia auto a tutta velocità contro un gruppo di ragazzi: strage sfiorata a 
Uras  
Ad Uras poteva essere una strage. 
di Antonio Pintori  
20.08.2016 - Antonio Schirru, 46 anni, disoccupato del paese, in preda ai fumi dell’alcool, 
avrebbe lanciato la sua auto a tutta velocità contro un gruppo di ragazzi seduti nella notte di 
fronte al monumento ai caduti.  Per fortuna tutti sono riusciti a scappare prima di essere 
travolti.  Solo un diciassettenne è stato colpito alla gamba sinistra, riportando lesioni giudicate 
guaribili in quindici giorni dai medici dell’ospedale di Oristano.  I ragazzi, una dozzina, tutti 
minorenni, solo uno maggiorenne, avevano appena fatto un giro in bici.  Poi avevano 
parcheggiato le loro biciclette e si erano seduti sul marciapiede.  Improvvisamente sarebbe 
arrivata l’auto di Schirru a tutta velocità, con a bordo anche i due figli minorenni di  11 e 14 
anni.  Davvero una tragedia sfiorata. La macchina ha schiacciato tutte le bici per poi dirigersi 
verso i ragazzi. Schirru sarebbe scappato via. Sul posto subito i carabinieri di Uras, che hanno 



ascoltato i ragazzi e chiamato la guardia medica per far visitare il ferito, che non riusciva a 
muovere la gamba, trasferito poi all’ospedale di Oristano. I militari, diretti dal maresciallo 
Giancarlo Mencucci, hanno raggiunto l’investitore, che in un primo momento avrebbe rifiutato 
di fornire i documenti e sottoporsi all’alcol test. Reati per i quali è stato denunciato, oltre a 
lesioni, danneggiamento, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.  Gli è stata ritirata 
anche la patente. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/08/20/ubriaco_lancia_auto_a_tutta_velocit_
contro_un_gruppo_di_ragazzi_s-68-525945.html 
 
 
Pirata della strada investe un'anziana. Preso, ha 83 anni 
20.08.2016 - Ha travolto con la sua Renault una donna di 78 anni che stava attraversando la 
strada in città vecchia. L’anziana è rotolata sul selciato, mentre l’automobilista ha continuato la 
sua corsa e si è allontanato, senza prestare soccorso. La malcapitata è stata soccorso prima 
dai passanti e poi dal personale del 118 che l’ha accompagnata in ospedale in codice rosso. Per 
lei tanta paura, una frattura e il ricovero precauzionale in osservazione, anche alla luce dell’età 
avanzata. Nella rete degli agenti della Polizia Locale, invece, poco dopo è caduto il responsabile 
dell’investimento. Non senza sorpresa, infatti, si è scoperto che al volante della Twingo fuggita 
dalla città vecchia c’era un tarantino di ben 83 anni. Gli agenti lo hanno individuato nel giro di 
poche ore. Così l’anziano è stato rintracciato. Per lui certamente scatterà la denuncia a piede 
libero per omissione di soccorso. Ad ogni buon conto la Polizia Locale ha avviato una serie di 
accertamenti per ricostruire con puntualità la dinamica dell’incidente e il comportamento 
dell’attempato pirata della strada. Il luogo nel quale ieri mattina è stata travolta l’anziana si 
trova solo a qualche centinaia di metri dal tratto di via Cariati che fu teatro di un episodio 
analogo, ma dalle conseguenze ben più gravi. Era la notte del sedici giugno scorso, quando un 
furgone Renault travolse ed uccise sul colpo la tarantina Rosa Secci. La donna stava 
attraversando la strada insieme alla figlia. Proprio mentre era al centro della carreggiata le 
piombò addosso un’auto furgonata. Il violentissimo impatto sbalzò la vittima ad oltre una 
quarantina di metri. E anche in quell’occasione l’uomo che era al volante proseguì la sua folle 
corsa senza prestare aiuto alla vittima. Per Rosa Secci, purtroppo, non ci fu nulla da fare. Il 
terrificante schianto la uccise sul colpo. Subito i carabinieri della compagnia jonica si lanciarono 
sulle tracce del pirata della strada. E le indagini imboccarono immediatamente la pista giusta. 
Decisivo per l’identificazione del responsabile si rivelò il ritrovamento della targa che il furgone 
aveva perso nel tremendo incidente. Grazie a quell’elemento si scoprì che il mezzo era stato 
immatricolato in Romania e che, benché risultasse intestato ad una società, era in uso ad un 
rumeno residente a Taranto. I militari quindi riuscirono ad intercettare l’uomo che aveva anche 
progettato di rientrare in patria per sfuggire alle ricerche. Un programma che alla fine lui 
stesso aveva scelto di abbandonare. E per lui scattò l’arresto per omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.quotidianodipuglia.it/taranto/taranto_citta_vecchia_investita_da_auto_grave_una_
anziana_preso_pirata_ha_83_anni-1920242.html 
 
 
Investe un anziano ciclista e fugge via: è caccia al pirata della strada 
di Paola Treppo 
UDINE 20.08.2016 - La polizia locale di Udine sta cercando l'auto pirata che nel tardo 
pomeriggio di oggi, sabato 20 agosto, ha investito un ciclista e si è data alla fuga senza 
fermarsi, prestare il primo soccorso e chiamare il 118; accaduto intorno alle 17 quando il 
ciclista, 70 anni, che vive a Udine, è stato urtato da un'auto mentre percorreva via 
Martignacco, da via Pio Ferrari, in direzione del Villaggio del sole. L'uomo al volante 
della vettura è fuggito immediatamente. L'anziano, invece, è stato soccorso dai sanitari del 
118 e accompagnato in ospedale. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. La dinamica è 
al vaglio della pattuglia del nucleo Pronto Intervento della Polizia locale di Udine intervenuta 
sul posto per i rilievi. I vigili urbani stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso e 
raccogliendo le testimonianze. Chi ha visto qualcosa si faccia subito avanti.   



 
Fonte della notizia:  
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/investe_anziano_ciclisata_udine_poi_scappa_caccia_
pirata_della_strada_udine-1920621.html 
 
 
Il pirata finisce nei guai un mese dopo l’incidente  
Torrevecchia, il 36enne era fuggito dopo lo scontro sull’ex statale della Valtidone 
Rintracciato grazie ai video e ad alcuni pezzi della sua auto rimasti sull’asfalto  
di Adriano Agatti  
TORREVECCHIA PIA 20.08.2016 - Gli agenti della polizia stradale di Pavia lo hanno identificato 
dopo un mese di indagini serrate grazie anche ad un pezzo di specchietto retrovisore. E’ il 
pirata della strada che, il 12 luglio scorso, aveva causato un incidente sulla ex statale 412 della 
Valtidone alle porte di Torrevecchia Pia. Poi era fuggito in direzione di Landriano. Il conducente 
dell’altra vettura coinvolta nell’incidente era rimasto ferito dall’esplosione dei vetro per 
l’impatto contro lo specchietto retrovisore del «pirata». Ma un milanese di 36 anni, invece di 
fermarsi a prestare soccorso, si era allontanato a tutta velocità per evitare grane. Sul posto 
dell’incidente (che per fortuna non aveva provocato gravi conseguenze) erano intervenuti gli 
agenti della polizia stradale di Pavia che avevano iniziato le indagini con i pochi indizi a 
disposizione. Ma quali indizi? Prima di tutto il ferito aveva indicato che l’auto pirata era una 
Ford Focus station Wagon nera. Un’indizio parzialmente sbagliato perchè l’auto pirata era una 
Focus ma berlina. E il ferito non era stato in grado di fornire altri indizi utili all’inchiesta. I 
poliziotti della polstrada di Pavia (da sempre sono tra i migliori in indagini che riguardano le 
auto in fuga dopo gli incidenti) si sono messi al lavoro. Sul posto dell’incidente avevano trovato 
dei piccoli frammenti di uno specchietto retrovisore della vettura in fuga. Li avevano portati da 
un carrozziere e avevano avuto la conferma che l’indizio fornito dal ferito era corretto ma solo 
a meta. Si trattava infatti di una Focus nera ma berlina. Gli agenti della polizia stradale hanno 
poi esaminato le immagini delle telecamere installate sulla ex statale della Valtidone alle Porte 
di Torrevecchia. E, in effetti, è stata parzialmente inquadrata una Focus nera i cui numeri di 
targa erano solo parzialmente visibili. Ma pochi numeri sono stati sufficienti a identificare il 
pirata della strada che ormai pensava di averla fatta franca. Gli investigatori pavesi hanno 
ristretto l’inchiesta ad una decina di proprietari di Focus nere. Li hanno convocati in caserma 
sino a quando sono arrivati al milanese. La sua vettura presentava ancora danno dalla parte 
dello specchietto. L’uomo è stato messo alle strette e, alla fine, ha ammesso di essere il pirada 
della strada di Torrevecchia Pia. Il suo nome è stato segnalato alla procura della repubblica di 
Pavia per omissione di soccorso. Ma non solo. La patente di guida gli verrà sospesa per un 
periodo che dovrà essere stabilito dalla prefettura.  
 
Fonte della notizia:  
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/08/20/news/il-pirata-finisce-nei-guai-
un-mese-dopo-l-incidente-1.13990225?refresh_ce 
 
 
Savona, investe un ciclista in via Nizza e si dà alla fuga 
E 'intervenuta la Croce Rossa, un'automedica del 118 e la polizia municipale si trova 
sul posto per i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Corona 
per un grave trauma cranico.  
20.08.2016 - Ciclista investito in via Nizza a Savona. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 
nei pressi del concessionario Fiat Autoliguria. E' intervenuta la Croce Rossa, un'automedica del 
118 e la polizia municipale si trova sul posto per i rilievi del caso. Il ciclista è stato trasportato 
all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un grave trauma cranico.  Ad investire l'uomo di 
45 anni, sarebbe stato un automobilista che percorreva via Nizza ad alta velocità e che si 
sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso.  La fuga è stata breve l'automobilista dopo 
poco, sarebbe tornato sul luogo dell'incidente. Evidente lo stato di alterazione alcolica che 
hanno portato alla denuncia per guida pericolosa e omissione di soccorso. Sono in corso gli 
accertamenti sulla dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia:  



http://www.savonanews.it/2016/08/20/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/ciclista-
investito-in-via-nizza-a-savona.html 
 
 
Morto sulla Fi-Pi-Li, un camion container è il tir pirata in fuga  
La polstrada sta continuando a controllare le telecamere il rischio è che il conducente 
sia uscito prima di essere filmato  
di Federico Lazzotti  
LIVORNO 19.08.2016 - È un camion container, probabilmente di colore marrone o bordeaux - 
in ogni caso scuro - il tir pirata che venerdì scorso, intorno alle 16, è rimasto coinvolto nel 
tragico incidente lungo la Fi-Pi-Li , in direzione Livorno, nei pressi dell’uscita Interporto Ovest, 
prima di far perdere le proprie tracce. E nel quale ha perso la vita Daniele Lubrano, 41 anni, 
che a quell’ora stava tornando a casa in sella alla sua motocicletta al termine di una giornata di 
lavoro. È questa la descrizione del mezzo pesante sulla quale concordano diversi testimoni 
ascoltati dagli agenti della polstrada di Lucca che stanno indagando con i colleghi livornesi per 
ricostruire lo schianto. Ed è con questo identikit, purtroppo ancora parziale, che gli 
investigatori, coordinati dal pubblico ministero Daniele Rosa, stanno cercando di risalire al 
conducente del mezzo che se venisse individuato dovrebbe rispondere adesso di omissione di 
soccorso. Ecco perché gli inquirenti dalla settimana scorsa stanno visionando le immagini 
registrate dalle due telecamere sistemate nel tratto di strada dov’è avvenuto l’incidente: la 
prima sistemata qualche chilometro dopo l’uscita Interporto Ovest e l’altra nel tratto di strada 
precedente. Ma nonostante l’impegno degli agenti, per il momento non è stato ancora possibile 
individuare un mezzo pensate che per caratteristiche sia simile a quello descritto dai testimoni. 
Anche perché da una parte le immagine delle “telecamere di sorveglianza” non hanno 
un’altissima risoluzione da poter zoomare sulla targa dei mezzi, e peggio ancora perché tra gli 
occhi elettronici prima e dopo l’uscita Interporto Ovest, ci sono diverse entrate/uscite, tanto da 
poter ipotizzare che il tir sia entrato in Fi-Pi-Li da un angolo buio e uscito prima di essere 
ripreso dalla seconda telecamera. Ipotesi che se venisse confermata renderebbe ancora più 
difficile se non impossibile l’identificazione del conducente. Motivo in più per raccogliere 
l’appello sia degli investigatori che dei parenti della vittima che invitano chiunque abbia visto a 
rendere la propria testimonianza per aiutare l’inchiesta. Ad oggi, infatti, agli atti sono finiti i 
racconti di diversi automobilisti che intorno all’ora dello schianto si trovavano nei pressi 
dell’uscita Interporto Ovest. Per quello che riguarda la dinamica, tutti hanno raccontato che il 
tir stava viaggiando sulla Fi-Pi-Li nella propria corsia di marcia, mentre il motociclista si doveva 
immettere nella strada di grande comunicazione. Motivo per cui al camionista no viene 
contestato l’omicidio colposo. La frenata, il volo, il traffico che si blocca e il tir che si ferma 
poche decine di metri più avanti. «È sceso - ha raccontato l’automobilista che seguiva il mezzo 
pensante - e mi ha sollecitato a chiamare i soccorsi: credo fosse straniero». Il conducente 
sarebbe rimasto nelle vicinanze per qualche minuto mentre intorno c’era chi cercava di dirigere 
il traffico e chi di dare le prime cure al ferito. È in questa situazione di caos che nessuno dei 
presenti si è preso la briga di segnare o memorizzare la targa del camion container. Invece 
prima che l’ambulanza con il medico a bordo arrivasse, lo stesso conducente è risalito a bordo 
del tir e si è allontanato. E quando le persone che erano nei paraggi se ne sono accorte, ormai 
era troppo tardi. 
 
Fonte della notizia:  
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2016/08/19/news/morto-sulla-fi-pi-li-un-camion-
container-e-il-tir-pirata-in-fuga-1.13984116 
 
 
Ubriaco investe un pedone e lo riduce in fin di vita, poi spegne i fari e scappa: 
arrestato  
19.08.2016 - Ha investito sulla strada provinciale 122 sulla litoranea jonico-salentina, un 
pedone che si stava recando, insieme ad un amico, ad una serata musicale organizzata in uno 
stabilimento balneare.  Il conducente della Lancia Y, peraltro in stato di ebbrezza alcolica, si è 
fermato qualche metro più avanti e resosi conto della gravità delle ferite della vittima, rimasta 
esanime al suolo, ha spento le luci dell'auto per evitare un riconoscimento della targa e si è 
allontanato a forte velocità in direzione Torricella.  È accaduto la notte scorsa alle 2. I 



carabinieri di Lizzano, insieme ai colleghi della Compagnia di Taranto, al termine delle indagini, 
hanno arrestato per omissione di soccorso, lesioni personali gravi o gravissime e guida in stato 
di ebbrezza alcolica un 27enne tarantino. L'amico del giovane investito, dopo aver contattato il 
118, mentre attendeva i soccorsi, ha notato transitare di nuovo la vettura del conducente 
pirata. Il pedone, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale 'Santissima Annunziata' di Taranto dove, al termine di un delicato intervento 
chirurgico, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. I carabinieri di Lizzano, intervenuti 
sul posto, hanno diramato le ricerche del conducente della vettura in fuga che è stato 
rintracciato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di Taranto mentre chiedeva informazioni 
a una guardia giurata, in servizio nel nosocomio, sullo stato di salute di una persona investita e 
probabilmente ricoverata in quella struttura sanitaria.  Il giovane, fermato dai militari, è stato 
sottoposto agli esami tossicologici ed all'alcoltest al termine dei quali è risultato positivo per 
abuso di alcool, con tasso alcolemico pari a 0.801 grammi al litro. Il 27enne, su disposizione 
del pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. La vettura, 
sottoposta a sequestro, è stata affidata in custodia giudiziale a una ditta autorizzata. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/08/19/ubriaco_investe_un_pedone_e_lo_rid
uce_in_fin_di_vita_poi_scappa_c-68-525735.html 
 
 
CONTROMANO 
A 80 anni contromano in autostrada  
L’anziana ha imboccato l’A1 nel senso contrario di marcia. Le è stata revocata la 
patente e dovrà pagare una sanzione da 4mila euro  
21.08.2016 - La Polizia Stradale di Montecatini Terme (Pt) ha revocato la patente a una donna 
quasi ottantenne che ha imboccato l’A/1 a Barberino del Mugello (Fi), finendo poi contromano 
sulla Firenze Mare. Erano le sei di venerdì sera. I primi automobilisti che hanno incrociato 
l’auto sono riusciti a evitarla. Scansato il pericolo e rendendosi conto della tragedia appena 
scampata, hanno chiamato la Polizia per evitare ad altri di schiantarsi. La centrale operativa 
della Polizia Stradale ha dirottato verso l’automobilista le pattuglie che stavano presidiando 
quel tratto. La Società Autostrade per l’Italia ha pure allertato le proprie squadre addette al 
pronto intervento. L’autovettura ha percorso alcuni chilometri prima di essere bloccata. Tutti 
quelli che l’hanno incrociata guidavano con attenzione, senza farsi distrarre da nulla, riuscendo 
per tempo ad accorgersi del pericolo e a evitarlo. Alla fine, l’anziana donna è stata bloccata. Ci 
sono riusciti, con una manovra congiunta, i poliziotti della sottosezione di Montecatini Terme e 
il personale della Società autostradale. Con un mezzo attrezzato di segnalazioni luminose, i 
veicoli che rischiavano di andare a sbattere contro la vettura sono stati costretti a rallentare, 
fino a quando l’auto è stata fermata. La signora era in stato confusionale. È stata soccorsa da 
un medico. Gli agenti, oltre a revocarle la patente, l’hanno sanzionata con 4 mila euro di multa 
e il fermo del veicolo. La signora non potrà più guidare. Se vorrà, potrà conseguire una nuova 
patente, attendendo però due anni prima di poter sostenere un nuovo esame. La giornata di 
ieri, invece, è stata quella del controesodo. Otto chilometri di coda si sono infatti registrati al 
valico del Brennero in uscita dall’Italia, 90 minuti di attesa per entrare nel traforo del Monte 
Bianco in direzione Franca. Sono due tra i punti critici segnalati da viabilità Italia nella giornata 
da bollino rosso. Il traffico è stato intenso su gran parte della rete autostradale. Intorno alla 
Capitale invece in direzione Nord, registrate code a tratti sull’A1 tra Pontecorvo e Colleferro, 
poi sull’A10 tra Albenga e Savona e tra Albissola e Spotorno e sull’A14 tra Bologna Borgo 
Panigale e bivio A14/A1. Sull’A15 3 i chilometri di coda tra Aulla e nodo A12 in direzione La 
Spezia. In entrata in Italia, sono stati 30 i minuti di attesa in ingresso. Sull’A3 i tempi di attesa 
agli imbarchi di Messina verso Villa San Giovanni sono stati di circa un’ora. Ci sono stati anche 
diversi incidenti stradali durante il controesodo. Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro 
sull’autostrada A14 in corsia nord, a 4 chilometri dal casello di Pescara Nord. La causa un 
tamponamento fra due auto, con i tre occupanti di una delle due vetture ad avere la peggio. I 
feriti, trasportati in ambulanza all’ospedale di Pescara, sono i componenti di una famiglia 
residente a Bologna. Sono una donna di 40 anni con trauma cranico-cervicale e i suoi due figli, 
un bambino di 9 anni, che ha subito un trauma cranico e lievi ferite alla testa, e una ragazza di 
16 con trauma agli arti inferiori. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’altra auto. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.iltempo.it/cronache/2016/08/21/a-80-anni-contromano-in-autostrada-1.1567532 
 
 
Auto contromano in A14 Fermata vicino a Imola 
Percorreva la corsia di emergenza: il guidatore ha detto che cercava un telefono per 
chiedere aiuto dopo aver forato 
BOLOGNA 19.08.2016 - Un’auto che procedeva contromano sull’autostrada A14 è stata 
fermata dalla Polizia stradale di Bologna nel primo pomeriggio di mercoledì. La vettura, con 
targa francese e guidata da un uomo di 85 anni di origine greca, stava percorrendo al contrario 
la corsia di emergenza della carreggiata in direzione Rimini, poco prima dello svincolo per 
Imola.  Dopo l’allerta al 113 da parte di alcuni testimoni, sono state subito attuate dal centro 
operativo di polizia stradale di Casalecchio di Reno le azioni preventive per la sicurezza degli 
automobilisti. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud ha quindi 
fermato l’autoveicolo, il cui guidatore ha giustificato la sua condotta riferendo che, poiché 
aveva forato e non riusciva a cambiare lo pneumatico, era alla ricerca di un telefono per 
chiedere aiuto, e che transitando sulla corsia di emergenza, a suo parere, non era di pericolo 
per nessuno. All’uomo è stata ritirata la patente di guida, e il veicolo sottoposto a fermo 
amministrativo per 3 mesi.  
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/19-agosto-2016/auto-
contromano-a14-fermata-a-imola-240812617575.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Muore giovanissimo centauro 22enne 
21.08.2016 - Ancora una vittima della strada in questa estate 2016. Dopo il giovanissimo 
Andreas, 16enne di Antillo morto dopo i giorni di coma seguiti allo scontro di cui è stato 
vittima, ad Alcara Li Fusi muore Dario Patroniti, 22 anni. Il giovane, alle 20 circa di ieri sera, 
mentre stava rientrando a casa in sella alla sua moto da cross, ha perso il controllo del 
mezzo ed è caduto sull’asfalto, pare autonomamente. Dario ha sbattuto contro il guardrail ed è 
morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata 
Militello, che hanno eseguito i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.normanno.com/cronaca/muore-giovanissimo-centauro-22enne/ 
 
 
 
Maxi tamponamento sulla A9, auto prende fuoco: 12 feriti 
L'incidente è avvenuto domenica mattina sulla A9 Milano-Como. Il più grave dei feriti 
è un bambino di 11 anni 
21.08.2016 - Un tappeto di vetri e lamiere. Quattro auto completamente distrutte e una 
carbonizzata. Macchine sparse tra le corsie, come in un folle flipper. Mattina di inferno, quella 
di domenica, sull’autostrada A9 Milano-Como, teatro di un maxi tamponamento avvenuto 
verso le sei di mattina nel tratto compreso tra le uscite di Saronno e Turate.  Per cause ancora 
in corso di accertamento, cinque macchine che viaggiavano in direzione Como - una Lancia Y, 
una Cinquecento, una Passat, una Polo e un monovolume - si sono schiantate tra loro. Subito 
dopo l’incidente, la Lancia Y ha preso fuoco in strada e soltanto il tempestivo intervento dei 
vigili del fuoco di Saronno ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri veicoli. Nello 
schianto sono rimaste coinvolte in tutto dodici persone, tra cui quattro bimbi tra i dieci e dodici 
anni. Ad avere la peggio è stato proprio un bambino di undici anni, trasportato d’urgenza in 
codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como: le sue condizioni - secondo quanto riferito dalla 
centrale operativa di Areu - sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto 
appreso da MilanoToday, nello stesso ospedale sono finiti anche la mamma e i due fratellini, 
feriti in maniera più lieve.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-stradale-a9-saronno-turate.html 
 
 
Grave incidente stradale all’alba a San Lucido, ferite 3 ragazze. Intervenuto 
l’elisoccorso 
L’incidente è avvenuto all’alba sulla Statale 18 nella galleria ricadente nel Comune di 
San Lucido, in direzione sud nei pressi dell’uscita del campo sportivo 
di Simona Gambaro 
SAN LUCIDO (CS) 21.08.2016 – L’impatto tra una Fiat Panda di colore grigio che viaggiava in 
direzione sud ed una Fiat 500 che proveniva dalla direzione opposta, si è verificato 
all’alba intorno alle 5.30. Secondo i primi riscontri la Panda, condotta da una ragazza, avrebbe 
perso il controllo sbandando e impattando violentemente contro la 500 che viaggiava in 
direzione Paola, con a bordo altre due giovani. La 500 a seguito dell’impatto si è ribaltata 
coinvolgendo anche una terza vettura con a bordo una donna e sua figlia che per fortuna se la 
sono cavata con tanta paura. La ragazza alla guida della Panda è rimasta lievemente ferita 
mentre per le due ragazze che viaggiavano a bordo della 500 di colore grigio scuro, si è reso 
necessario l’intervento dell’elisoccorso atterrato proprio sulla statale e pertanto l’arteria è 
stata bloccata in entrambe le direzioni. Le loro condizioni sarebbero gravi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.quicosenza.it/news/provincia-cosenza/105034-incidente-stradale-allalba-a-san-
lucido-ferite-3-ragazze-intervenuto-lelisoccorso 
 
 
Auto si schianta contro la rotonda, cinque giovani feriti  
Due dei ragazzi sono ricoverati in gravi condizioni 
Rimini, 21 agosto 2016 – Cinque giovani feriti, di cui due in gravi condizioni, è il bilancio di un 
incidente stradale avvenuto stamattina, alle 5,45, alla rotonda di via Caduti di Nassirya. Una 
golf su cui viaggiavano i ragazzi si è schiantata con violenza contro la rotonda, per finire poi la 
sua corsa contro il guard-rail. Sulle cause dell’incidente sta indagando la Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-feriti-rotonda-gravi-1.2444267 
 
 
Grave incidente sulla provinciale, tre le auto coinvolte e quattro i feriti 
E' di quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla 
strada provinciale che conduce da Leverano a Porto Cesareo 
LECCE 21.08.2016 – E’ di quattro feriti, trasportati in codice rosso nei nosocomi salentini, il 
bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale che conduce da 
Leverano a Porto Cesareo, nei pressi della masseria Gentile. Tre le auto coinvolte. L’incidente è 
avvenuto poco prima della mezzanotte. Un Suv con a bordo una famiglia di turisti (tra cui un 
minore) si è immessa sulla provinciale 21 dopo aver trascorso la serata in un ristorante della 
zona. In quel momento giungevano un’Audi A5 (con a bordo un 30enne di Leverano) e una Fiat 
Punto (con un ragazzo e una ragazza). L’impatto tra le autovetture è stato violento: una 
signora che viaggiava a bordo del fuoristrada, sul sedile posteriore, è rimasta incastrata tra le 
lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre da Lecce e Veglie. 
Sul posto anche tre ambulanze del 118, che dopo aver soccorso i feriti hanno provveduto al 
trasferimento d’urgenza presso gli ospedali della zona. Tra loro il conducente dell’Audi, A.C., 
che dopo l’impatto con un altro mezzo è finito contro un muretto a secco. Dopo un primo 
ricovero a Gallipoli, il paziente è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia del “Fazzi”. Sul 
luogo del sinistro anche i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le indagini 
per ricostruire la dinamica dell’incidente. Notevoli i disagi e i rallentamenti al traffico, con una 
lunga coda fino a notte fonda. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.lecceprima.it/cronaca/grave-incidente-sulla-provinciale-tre-le-auto-coinvolte-e-
quattro-i-feriti.html 
 
 
Auto sbanda Feriti 4 giovani Uno è grave  
VICENZA 21.08.2016 - Quattro giovani sono rimasti feriti questa notte in un incidente. Erano 
circa le 2 quando la vettura su cui viaggiavano ha sbandato andando a schiantarsi in via Aldo 
Moro. In particolare, una ragazza della provincia di Treviso è ricoverata in gravi condizioni in 
rianimazione. Meno preoccupanti le condizioni degli altri tre giovani. Sul posto Suem e Polizia 
Stradale di Bassano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/auto-sbanda-feriti-4-giovani-uno-%C3%A8-
grave-1.5079773 
 
 
Senigallia, schianto all'incrocio maledetto Auto contro moto: grave il centauro 
SENIGALLIA 21.08.2016  - Scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di sabato 
lungo via Galilei al Ciarnin, in prossimità dell’incrocio con via Tolomeo dove era avvenuto 
l’incidente costato la vita a Fulvio Ciarloni. Ad avere la peggio ieri è stato un centauro, R. P. 
51enne di Jesi, a bordo di una Ducati rossa. E’ stato trasferito con un codice giallo al pronto 
soccorso. Illeso il 39enne I.A. alla guida di una Opel Meriva. Entrambi stavano percorrendo via 
Galilei in direzione nord quando è avvenuto lo scontro. La dinamica dell’incidente è al vaglio 
della polizia municipale, intervenuta sul posto insieme al 118.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_auto_contro_scooter_ciarnin-1920716.html 
 
 
Scontro fra auto e moto sulla Sopralevata, ferito un centauro 
La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di San 
Benedetto del Tronto giunta sul posto per i rilievi 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 21.08.2016 – Incidente nella serata del 20 agosto. Poco prima 
delle 21.30 si è verificato un sinistro tra una moto e un’auto sulla Sopraelevata. E’ rimasto 
ferito il centauro che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. E’ 
stato condotto, poco dopo, in ospedale. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte 
della Polizia Stradale di San Benedetto del Tronto giunta sul posto per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.rivieraoggi.it/2016/08/21/224834/scontro-fra-auto-e-moto-sulla-sopralevata-
ferito-un-centauro/ 
 
 
A4, 19enne vicentino investito tra Montebello e Montecchio: morto Nicholas 
Andrioletti 
Drammatico incidente, nella notte tra venerdì e sabato, in A4, tra i caselli di 
Montebello e Montecchio. Un 19enne Nicholas Andrioletti, è sceso dall'auto, condotta 
dalla fidanzata, ed è stato investito 
20.08.2016 - Tragedia in A4. Un 19enne vicentino, Nicholas Andrioletti, è stato investito tra i 
caselli di Montebello e Montecchio ed è morto. L'incidente è avvenuto all'1.40, nella notte tra 
venerdì e sabato. Secondo la ricostruzione della polstrada, V.G., 21enne, anche lei della città, 
ha perso il controllo della sua Seat Ibiza ed è finita contro il guard rail per poi carambolare in 
mezzo alla seconda corsia. La vittima sarebbe scesa dal lato della fidanzata, finendo così in 
terza corsia, proprio mentre sopraggiungeva la BMW di B.P., 62 anni, di Vicenza. L'uomo non 
ha potuto evitare di investire il giovane, che è morto sul colpo.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/a4-19enne-vicentino-investito-tra-
montebello-e-montecchio-morto-nicholas-andrioletti.html 
 
 
Incidenti stradali: 5 feriti nel reggino 
Occupanti vettura, finita in fossato, soccorsi da vigili fuoco 
PLACANICA (REGGIO CALABRIA), 20 AGO - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente 
stradale accaduto lungo la provinciale che conduce nella frazione "Santa Domenica" di 
Placanica.  I feriti viaggiavano tutti a bordo di un'automobile che, per cause in corso 
d'accertamento, é finita fuori strada, concludendo la sua corsa in un fossato profondo sette 
metri. Sul posto sono intervenuti, insieme ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, i vigili 
del fuoco di Siderno, che, malgrado la complessità dell'intervento, sono riusciti a raggiungere 
la vettura e ad estrarre le persone che la occupavano. Sono intervenute anche due ambulanze 
del 118 e l'elisoccorso del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2016/08/20/incidenti-stradali-5-feriti-nel-
reggino_d1501317-39fd-4e19-b82d-a3af24b2b36e.html 
 
 
Vicenza, schianto in autostrada: due centauri feriti 
Incidente, sabato mattina, all'altezza dello svincolo con la A31, dove il conducente di 
una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra con il passeggero. Pesanti 
le ripercussioni sul traffico 
20.08.2016 - E' di due feriti e di pesanti rallentamenti al traffico intenso del weekend agostano 
il bilancio dell'incidente avvenuto sabato mattina, lungo la A4.  Secondo quanto si apprende, 
un centauro ha perso il controllo del mezzo all'altezza dello svincolo con la A31 ed è volato a 
terra, con il passeggero. Entrambi sono stati soccorsi dal Suem 118 mentre i rilievi sono stati 
effettuati dalla polstrada.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/vicenza-schianto-in-autostrada-due-
centauri-feriti.html 
 
 
Rieti, fuori strada con la moto centauro grave a Leonessa Trasferito al Gemelli di 
Roma 
LEONESSA 20.08.2016 - Ha fatto tutto da solo. Ha perso il controllo della propria moto ed è 
finito nel fossato al lato della carreggiata. Rovinoso incidente per un centauro, oggi pomeriggio 
intorno alle 16, sulla strada regionale 471 che conduce ad Albaneto di Leonessa. Una strada 
piena di curve, amata dai motociclisti ma molto pericolosa se affrontata ad alta velocità, in 
particolare se non si conosce bene. Il centauro - un 46enne umbro di Narni - ha riportato varie 
ferite e fratture alle gambe. Condizioni serie che hanno reso necessaro l'intervento 
dell'eliambulanza Pegaso che ha poi trasportato l'uomo al policlinico Gemelli di Roma. Sul 
posto i vigili del fuoco del distaccamento di Posta che hanno per primi soccorso il motociclista. 
I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/centauro_rieti_ferito_leonessa_gemelli_roma-1920593.html 
 
 
Incidente stradale in piazza Leoni, scontro autobus-scooter: due feriti 
L'impatto è avvenuto tra una vettura della linea 806, che proveniva dal Parco della 
Favorita, e un Piaggio Liberty che percorreva viale del Fante. I ragazzi sulle due 
ruote hanno riportato lievi traumi 
20.08.2016 - Traffico in tilt nella zona dello stadio per un incidente stradale avvenuto poco 
prima delle 7 del mattino in piazza Leoni. Un autobus Amat della linea 806, che proveniva dal 
Parco della Favorita, si è scontrato con un Piaggio Liberty che percorreva viale del Fante in 



direzione stadio. I due giovani che erano in sella allo scooter sono stati soccorsi dal 118 e 
trasportati in ospedale. Hanno riportato ferite al volto e un leggero trauma cranico Sul posto 
sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Spetta all'infortunistica capire 
l'esatta dinamica dei fatti. L'incrocio è regolato da un semaforo. L'autobus è rimasto al centro 
della carreggiata per diverso tempo, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/piazza-leoni-autobus-scooter-feriti-
traffico-20-agosto-2016.html 
 
 
Ascoli Satriano, 81enne muore in scontro frontale 
La vittima è un pensionato di 81 anni, Michele Viscillo, di Lavello. L'anziano, alla 
guida di una Panda, si è scontrato frontalmente con una Punto 
di Pietro Loffredo 
19.08.2016 - È di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel 
pomeriggio lungo la Provinciale 91, che collega Candela con Lavello, in territorio di Ascoli 
Satriano. La vittima è un pensionato di 81 anni, Michele Viscillo, di Lavello. L'anziano, alla 
guida di una Panda, si è scontrato frontalmente con una Punto condotta da una 48enne di 
Ascoli Satriano. L'anziano è morto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in ospedale a 
Cerignola: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti 
carabinieri, vigili del fuoco e 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.norbaonline.it/d.asp?i=7129&/Ascoli-Satriano,-81enne-muore-in-scontro-frontale 
 
 
Incidente stradale: in tre a bordo di una Smart, grave una 18enne 
Lo scontro con un camion intorno alle 5.30 di venerdì all’altezza di piazzale Dino 
Viola. I giovani, tra i 21 e i 19 anni, ricoverati d’urgenza: una ragazza in condizioni 
molto critiche al San Camillo con una prognosi di 40 giorni 
di Maria Egizia Fiaschetti 
19.08.2016 - Grave incidente, venerdì mattina, in zona Trigoria all’altezza di piazzale Dino 
Viola. Intorno alle 5.30 una Smart si è scontrata con un camion: ancora da chiarire la causa 
dell’incidente. A bordo della citycar viaggiavano tre ragazzi. La più grave dei tre, una 18enne, 
è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è stata intubata e subito 
trasferita al San Camillo in gravissime condizioni  la giovane è in osservazione neurochirurgica 
per un trauma cranico. Ricoverato nel reparto di Ortopedia al Sant’Eugenio per la lussazione 
dell’anca un altro dei tre ragazzi, che non sarebbe in pericolo di vita. A causa dell’incidente, la 
strada è rimasta a lungo bloccata, con inevitabili ripercussioni sul traffico, per le operazioni di 
soccorso e la pulizia della carreggiata da parte dell’Ama.  Quello di Trigoria è il terzo incidente 
nel quale è coinvolta l’utilitaria, molto diffusa a Roma per l’agilità a muoversi nel traffico e la 
maggiore facilità di parcheggio. Nella serata del 9 agosto una Smart era stata tamponata dal 
minivan di un Ncc sulla rampa di uscita in direzione dell’autostrada. Nello schianto aveva perso 
la vita una ragazza di 15 anni mentre il padre, che era alla guida, era rimasto ferito. Il giorno 
dopo, un altro caso: la citycar dello stesso modello, lanciata a tutta velocità, aveva sbandato 
vicino a una rotatoria a Pomezia, per poi arenarsi in un tratto di campagna. Sull’auto, 
nonostante il mezzo sia omologato per due persone, viaggiavano in tre. Uno dei passeggeri, un 
39enne sbalzato fuori dall’abitacolo, aveva perso la vita. Gli altri due, estratti dai vigili del 
fuoco, erano stati portati in ospedale in codice rosso. Indagato per omicidio stradale il 
conducente. 
 
Fonte della notizia: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_agosto_19/incidente-stradale-tre-bordo-una-smart-
gravi-tre-ragazzi-d49e7674-65f4-11e6-a72c-ba25dcc53bd3.shtml 
 
 
Incidente sull'Aurelia, ferite gravi per due motociclisti 



I centauri non sarebbero comunque in pericolo di vita. Traffico bloccato per un'ora e 
mezzo 
Grosseto, 19 agosto 2016 - È rimasto bloccato per quasi un'ora e mezzo il traffico sull'Aurelia 
in direzione Livorno, tra Grosseto Nord e Braccagni, a causa di un incidente che ha visti 
coinvolti un'auto, un furgone e una moto. Feriti in modo serio i due motociclisti che, secondo 
quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, 
oltre al personale Anas per la regolazione del traffico, la rimozione dei veicoli incidentati e la 
pulizia del piano viabile proprio al fine di ripristinare la circolazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-aurelia-motociclisti-feriti-1.2440359 
 
 
Porto Sant'Elpidio, tampona una moto Giovane centauro resta ferito 
PORTO SANT'ELPIDIO 19.08.2016 - Incidente sul lungomare tra un motociclista in sella a una 
Ducati e un'auto. Entrambi provenivano da sud. Il centauro stava entrando nell'area del 
parcheggio per i camper, che si trova nei pressi dell'area ex Fim, R.R. di 28 anni. La Ducati è 
rimasta seriamente danneggiata tanto che è stata rimossa con il carro attrezzi. Il giovane 
centauro, ferito non in modo grave, è stato soccorso dall'ambulanza della Croce Verde.  Alla 
guida dell'auto, una Chevrolet Aveo una ventenne di Porto Sant'Elpidio, G.F. le sue iniziali. 
Quest'ultima ha tamponato da dietro la moto non essendosi probabilmente accorta che aveva 
rallentato per girare. Sul posto la polizia municipale per i rilievi  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/fermo/porto_sant_elpidio_incidente_lungomare-1918905.html 
 
 
ESTERI 
Muore in incidente stradale alle Canarie 
Si era trasferita nel 2015 a Lanzarote per motivi di lavoro 
MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 19 AGO - Si era trasferita nel 2015 a Playa Honda, 
sull'Isola di Lanzarote, alle Canarie ma l'altroieri è rimasta coinvolta in un incidente stradale in 
cui ha trovato la morte: si tratta di Ilenia Benedetto, 26 anni, di Montenero di Bisaccia, 
deceduta dopo alcuni giorni di coma nell'ospedale dell'isola. La conferma arriva dal Sindaco di 
Montenero Nicola Travaglini. "Siamo tutti colpiti da questo incidente stradale che ha strappato 
alla vita questa giovane ragazza che tutti ricordiamo per la sua giovialità, per il suo sorriso, per 
la sua gioia di vivere che l'aveva portata a lavorare a Lanzarote - ha commentato il primo 
cittadino -. Siamo tutti vicini alla sua famiglia. L'intera amministrazione comunale esprime 
cordoglio ai genitori e parenti". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/molise/notizie/2016/08/19/muore-in-incidente-stradale-alle-
canarie_2e96db06-8ab1-454e-b94f-5f674bf56ab5.html 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore sbanda ed "entra" in una casa: tragedia sfiorata, miracolati due giovani 
L'incredibile incidente stradale è avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 7, in via 
Giovanni Pascoli, a Gambettola 
GAMBETTOLA 19.08.2016 - Erano ancora nel mondo dei sogni, quando sono stati svegliati da 
un boato e dal tremore della casa. Pensavano ad un terremoto e mai avrebbero pensato che 
un trattore era entrato in casa, rischiando di ucciderli. L'incredibile incidente stradale è 
avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 7, in via Giovanni Pascoli, a Gambettola. Il mezzo, un 
Lamborghini con rimorchio carico di sementi, era condotto da un sessantenne, che procedeva 
lungo l'arteria con direzione di marcia Gatteo-Gambettola. Improvvisamente, a quanto pare 
per un malore, il conducente ha perso il controllo del bestione. Il rimorchio ha colpito un 
muretto che costeggia la carreggiata, di fatto sbilanciando la marcia del mezzo. Il trattore è 
diventato incontrollabile, finendo col forcone anteriore contro le mura di un'abitazione al civico 



317. Questione di metri e avrebbe travolto la stanza dove due giovani stavano ancora 
dormendo. La struttura ha subìto danni, ma non ci sono stati crolli. Una sveglia decisamente 
insolita per gli occupanti della casa, corsi subito in strada. Si tratta di un 24enne campano, 
dipendente in un ristorante della zona, raggiunto in questi giorni dai genitori, dalla zia e dalla 
cugina. Nessuno fortunatamente ha riportato un graffio, così come il conducente del mezzo. 
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cesena, che hanno provveduto alla messa in 
sicurezza dell'abitazione. La strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della locale Polizia 
Municipale e dai Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica del 
sinistro. Ci sono volute diverse ore per liberare la casa dal mezzo: un'operazione molto delicata 
per evitare altri problemi strutturali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foto-trattore-dentro-casa-incidente-
incredibile-gambettola-19-agosto-2016.html 
 
 
Un trattore perde il controllo, la strada si riempie di mais  
PETTORAZZA GRIMANI 18.08.2016 - Il rimorchio si rovescia e perde tutto il carico sulla 
carreggiata. Incidente a Pettorazza Grimani. Il conducente di trattore, proveniente da 
Cavarzere, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo. Il rimorchio, pieno di 
mais, si è ribaltato, rovesciando tutto il carico sulla carreggiata.  L'uomo è stato sbalzato fuori 
dalla cabina, procurandosi delle lesioni non gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del 
fuoco di Adria, che hanno spostato il rimorchio e ripulito la strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Cavarzere/un-trattore-perde-il-controllo--la-
strada-si-riempie-di-mais 
 
 
Torrebruna, muore schiacciato dalla ruspa a 61 anni 
Il mezzo si è rovesciato finendo in una scarpata e lui è rimasto schiacciato. La vittima 
è Franco Valentini 
TORREBRUNA (CH) 17.08.2016 - Stava manovrando una ruspa, con l’obiettivo di pulire una 
strada. Ma il mezzo si è rovesciato finendo in una scarpata e lui è rimasto schiacciato. Vittima 
dell’ennesimo incidente agricolo, ieri pomeriggio (martedì 16 agosto), è Franco Valentini, 61 
anni, morto nella sua Torrebruna, dove viveva nella frazione di Guardiabruna.  Con lui c’era il 
fratello, che ha subito lanciato l’allarme, allertando i soccorsi. Sul posto è arrivato l’elicottero 
del 118 e i vigili del fuoco per liberare la vittima dal mezzo, ma è stato tutto inutile. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/torrebruna-incidente-agricolo-morto-franco-valentini.html 
 
 
Il trattore si trasforma in una palla di fuoco: operaio scende e si salva 
L'incendio si è verificato mercoledì mattina a Lido Adriano, nel podere Raspona. 
L'agricoltore stava arando il terreno, quando improvvisamente è divampato il rogo 
LIDO ADRIANO 17.08.2016 - Del trattore non è rimasto che lo scheletro. Un "New Holland T8" 
è andato completamente distrutto, avvolto dalle fiamme che l'hanno trasformato in una palla di 
fuoco. L'incendio si è verificato mercoledì mattina a Lido Adriano, nel podere Raspona, nei 
pressi di via Bonifica. L'operaio, un modenese residente in zona, alla guida del trattore di 
proprietà della ditta per cui lavora di Bagnacavallo, stava arando il terreno, quando 
improvvisamente è divampato il rogo. Il malcapitato ha fatto appena in tempo a scendere dal 
mezzo e allertare il 115. Il fumo sprigionato era visibile da diversi chilometri di distanza. Dal 
comando provinciale di Ravenna si è attivata una squadra, che ha operato anche con mezzi 
boschivi per evitare la propagazione delle fiamme. L'incendio è stato domato in pochi minuti. 
Tanta paura per il conducente, ma nessuna conseguenza fisica. L’operaio è stato bravo 
nell’avvedersi subito delle prime fiammelle, così da posizionare il veicolo lontano dalla sede 
stradale, per poi mettersi al riparo e allertare il 112. Del trattore, dal valore di 200mila euro, 



non si è salvato nulla. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri della locale stazione, 
affiancati dal personale della Polizia Municipale. L’incidente potrebbe essersi verificato per una 
iniziale piccola perdita di carburante. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennatoday.it/cronaca/incendio-trattore-podere-raspona-questa-mattina-17-
agosto-2016.html 
 
 
Perde il controllo del trattore e cade, grave un 84enne 
Carpineti: un uomo anziano ha perso il controllo del mezzo e si è buttato per non 
essere schiacciato, trasportato a Parma in elisoccorso  
CARPINETI 16.08.2016 - Grave incidente sui campi di Carpineti nel pomeriggio di martedì 16 
agosto. Un uomo di 84 anni stava guidando un trattore nella zona di via Pontone quando 
all'improvviso ha perso il controllo del mezzo. L'apparecchio agricolo infatti ha preso velocità 
durante una discesa con forte pendenza e, resosi conto dell'imminente schianto, l'anziano ha 
deciso di gettarsi dal trattore per evitare di essere schiacciato. Nella caduta perà ha riportato 
numerosi traumi tanto che è stato necessario l'intervento urgente dell'elisoccorso che lo ha 
trasportato d'urgenza all'ospedale di parma. Sul posto anche i carabinieri di Carpineti per 
effettuare tutti gli accertamenti del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/08/16/news/perde-il-controllo-del-
trattore-e-cade-grave-un-84enne-1.13972229 
 
 
Casirate, trattore in fiamme: 20enne a bordo riesce a salvarsi 
CASIRATE 16.08.2016 - Prende fuoco il trattore che sta guidando: paura per un 20enne di 
Casirate d’Adda. Erano circa le 21 di martedì 16 agosto quando il giovane stava rincasando 
dopo la giornata di lavoro con il carico di fieno. Secondo quanto potuto ricostruire, l’incendio si 
sarebbe generato inizialmente dalla marmitta della trattrice mentre si trovava all’altezza di via 
Europa, a Casirate Il giovane, una volta notate le fiamme, sarebbe prontamente sceso dal 
mezzo e, grazie all’aiuto di alcuni residenti, avrebbe inutilmente cercato di spegnere l’incendio 
con delle secchiate d’acqua. Le fiamme, che hanno successivamente divorato il veicolo 
agricolo, sono state domate dai vigili del fuoco di Treviglio. Il 20enne non è comunque rimasto 
ferito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/08/16/casirate-trattore-in-fiamme-20enne-a-bordo-riesce-
a-salvarsi/231606/ 
 
 
Macerata, cade dal trattore grave un trentottenne 
MACERATA 15.08.2016 - Trentottenne cade dal trattore. Le sue condizioni sono gravi. Il 
giovane è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. Erano le 17.30 
di oggi quando si è verificato l'incidente in contrada Furiasse di Macerata. Sul posto gli 
operatori sanitari del 118 di Macerata, i vigili del fuoco e i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/macerata/macerata_incidente_trentottenne_cade_trattore_gra
ve-1913046.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce la moglie e se la prende con la Polizia: agenti feriti 
21.08.2016 - Due persone in stato di fermo in Questura e due agenti in pronto soccorso per 
essere medicati. E' stata una mattinata molto movimentata quella di questa domenica nel 
cuore del quartiere Carmine, a poche decine di metri dal Commissariato di Polizia. Secondo le 



prime informazioni disponibili attorno alle 8.15 alla sala operativa è arrivata la segnalazione di 
un uomo, di origine sudamericana, che stava picchiando la moglie in strada, con la donna che 
cercava riparo nei portoni di vicolo dell'Angelo. Alcuni testimoni hanno poi riferito 
dell'intervento di un altro uomo, pure sudamericano, che avrebbe cercato di difendere la 
donna. All'arrivo della pattuglia della Volante la situazione si è ribaltata: i due stranieri si 
sarebbero coalizzati contro gli agenti che hanno dovuto faticare non poco per immobilizzarli e 
trasferirli in via Botticelli, rimediando sembra alcune contusioni. Neppure in questura i due si 
sarebbero però calmati e avrebbero nuovamente aggredito il personale di Polizia per cui è 
stato necessario l'intervento di una ambulanza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/aggredisce-la-moglie-e-se-la-prende-con-
la-polizia-agenti-feriti-1.3112431 
 
Spintona i poliziotti e cerca di fuggire. Preso pusher di eroina 
Lotta allo spaccio e allarme droga 
Prato, 20 agosto 2016 - Lo spaccio di droga non va in ferie. E così anche venerdì scorso la 
polizia ha avuto un gran da fare per contrastare lo spaccio in una delle piazze più frequentate 
da pusher e tossicodipendenti. Nella mattinata, i poliziotti delle Volanti, che stavano 
perlustrando la zona di via Oberdan, hanno intimato l’alt ad uno straniero, un ivoriano, dopo 
averlo intercettato mentre stava scambiando furtivamente qualcosa con un italiano. Il 
centrafricano, un 37enne clandestino, senza fissa dimora e con precedenti per spaccio, in un 
primo momento si è mostrato collaborativo con gli agenti, poi ha cambiato il suo 
comportamento diventando violento nei confronti dei poliziotti. Infatti, ha iniziato a dare spinte 
agli agenti per evitare che lo controllassero. I poliziotti, però, sono riusciti a portare in fondo le 
verifiche e dalle sue tasche sono saltate fuori una dose di eroina pari a 0,30 grammi e una di 
marijuana per 0,35 grammi. La droga è stata sequestrata insieme a 40 euro, provento di 
spaccio. L’ivoriano è stato portato in Questura ed è stato denunciato in stato di libertà per i 
reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Infine, è stato trovato un uomo di 49 anni, romano, in overdose in via 
Sant’Antonio, vicino ai giardini pubblici della Passerella. L’uomo è stato soccorso dai sanitari 
del 118, allertati per un malore in strada. Sul posto è sopraggiunta anche una volante della 
polizia: 49enne sono state avviate le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio da 
Prato, a carico del tossicodipendente: quest’ultimo ha rifiutato di essere trasportato al pronto 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/picchia-poliziotto-1.2442779 
 
 
Paura in stazione, esagitato aggredisce i poliziotti alle spalle  
Reggio Emilia: l’aggressione ieri pomeriggio alle 17 in piazzale Marconi, intervento in 
forze della questura per bloccare un giovane  
REGGIO EMILIA 20.07.2016 - Ha aggredito due poliziotti che stavano eseguendo un servizio di 
controllo in stazione. Li ha colpiti alle spalle, come una furia, e per bloccarlo sono dovuti 
intervenire in forze gli agenti della squadra volanti della questura. Quattro auto della polizia e 
un’ambulanza ieri pomeriggio alle 17 sono confluite in piazzale Marconi, vicino all’ingresso della 
stazione. L’aggressore, un giovane africano, è stato immobilizzato non senza fatica. Subito è 
apparso chiaro che l’uomo era in condizioni decisamente alterate. Le urla del giovane e il 
massiccio intervento della polizia ha richiamato l’attenzione dei tanti passanti che stavano 
entrando e uscendo dalla stazione, in questi giorni molto frequentata per la fine delle ferie 
estive. L’africano è stato caricato in ambulanza e poi condotto all’ospedale Santa Maria Nuova 
di Reggio per accertamenti e, probabilmente, un trattamento sanitario obbligatorio. Da 
valutare nei confronti del giovane un’eventuale denuncia per lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale: ieri non era ancora stata presa una decisione in merito. La mobilitazione in stazione 
ha portato alla memoria quanto accaduto un anno fa, nel settembre 2015, quando in stazione 
ci fu una violenta rissa tra stranieri, con coltelli e persino un machete. Dopo quell’ennesimo, 
grave episodio, che ha destato sconcerto in città e provocato polemiche a non finire, la 



vigilanza nella zona è stata decisamente potenziata. Gli agenti aggrediti ieri erano impegnati in 
un’attività di presidio: sono stati colti alla sprovvista e non sembra che si stessero rivolgendo 
al giovane protagonista di questo movimentato episodio. L’aggressione di ieri pomeriggio non è 
comunque imputabile a fatti di criminalità, ma pare trattarsi di un caso di disagio psichico. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/08/20/news/paura-in-stazione-
esagitato-aggredisce-i-poliziotti-alle-spalle-1.13988542 
 
 
 


