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PRIMO PIANO 
Tragico incidente sulla Monti Lepini: due morti. Strada chiusa al traffico 
di Sandro Paglia 
21.10.2016 - Tragico schianto sulla strada regionale dei Monti Lepini in territorio di Priverno. 
Due persone sono morte in un incidente frontale al km 24. Sul posto sono al lavoro gli agenti 
della Polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, arrivati sul posto non hanno 
potuto far altro che constatare il decesso di un uomo e una donna che erano al volante delle 
due auto coinvolte nello scontro. Il frontale è stato violentissimo. Probabilmente una delle due 
auto stava effettuando un sorpasso. Le vetture coinvolte sono una Fiat Punto grigia e una 
Renault station wagon di colore scuro. La strada regionale è stata chiusa tra gli svincoli di 
Priverno.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/priverno_tragico_incidente_sulla_monti_lepini_due_morti_st
rada_regionale_chiusa_al_traffico-2038960.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Telepass, multa di 200mila euro dall'Antitrust: «Canone raddoppiato senza 
consenso» 
20.10.2016 - L'Antitrust ha inflitto una multa di 200 mila euro a Telepass per avere attivato il 
nuovo servizio di assistenza Opzione Premium sull'intera viabilità stradale, raddoppiando il 
canone, senza richiedere preventivamente il consenso dei consumatori. Lo annuncia una nota 
dell'autorità precisando che la sanzione irrogata ha tenuto conto del fatto che Telepass, a 
partire da dicembre, attuerà un meccanismo di opt-in, tale da permettere una scelta 
consapevole dei consumatori circa l'attivazione del nuovo servizio. Telepass Spa, si legge nel 
comunicato di Antitrust dal primo gennaio 2016 ha proceduto alla unificazione dei servizi 
Opzione Premium e Opzione Premium extra, servizi accessori al servizio di pagamento 
elettronico del pedaggio autostradale, offrendo così soltanto il nuovo servizio Premium. In tal 
modo, Telepass ha attivato nei confronti dei clienti già sottoscrittori del contratto Opzione 
Premium (che prevedeva il servizio di assistenza solo in autostrada) un nuovo servizio (il 
soccorso sull'intera viabilità stradale), conseguentemente applicando, a partire dal 1ø gennaio 
2017, un aumento del canone (da 0,78? a 1,50? mensili), senza chiedere preventivamente il 
consenso espresso. La condotta, realizzatasi attraverso la comunicazione di una proposta di 
modifica unilaterale del contratto, non è risultata rispettosa dei canoni di diligenza esigibili da 
un operatore quale Telepass, ed è stata in grado di condizionare indebitamente le scelte 
economiche dei consumatori. L'Autorità, con riguardo ai contratti sottoscritti a decorrere dal 13 
giugno 2014, ha ritenuto violato anche l' articolo 65 del Codice del consumo che sancisce 
l'obbligo per i professionisti di ottenere un consenso espresso e consapevole dai consumatori 
prima di fornire loro un nuovo servizio quando questo comporti un pagamento supplementare.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/economia/antitrust_telepass_canone-2036973.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestrati nel porto di Genova cento chili di hashish. Due arresti 
Genova 21.10.2016 - Padre e figlio corrieri di droga arrestati a nel porto di Genova con 107 
chili di hashish nascosti in auto. L’operazione è stata compiuta dalla Guardia di finanza al 
terminal passeggeri. La droga era divisa in 269 panetti. I corrieri sono olandesi. I finanzieri, nel 
corso del controllo, hanno notato la tensione dei due ed hanno deciso di approfondire il 
controllo dell’auto. La droga era stata nascosta nelle intercapedini della carrozzeria dell’auto, 
un Suv. Padre e figlio erano provenienti da Tangeri via Barcellona. Sequestrati anche 7 telefoni 
cellulari, 16 sim-card e 1.700 euro in contanti. Sono state avviate le indagini e gli 
approfondimenti investigativi per individuare i destinatari della spedizione di droga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/10/21/ASP48FnE-sequestrati_arresti_hashish.shtml 
 
 
Rubano auto Enjoy, minorenni denunciati 
Torino, 5 mila euro di multa al 'pilota' 
TORINO, 21 OTT - Prenota la sua Enjoy, le Cinquecento rosso in car sharing di Eni, ma quando 
arriva in via Ivrea dove secondo la app l'auto era parcheggiata scopre che a guidarla c'era un 
giovane impegnato tra derapate e sgommate, mentre gli amici lo guardavano divertiti. L'uomo 
ha contattato il servizio clienti, che ha dato l'allarme alla polizia. A bordo dell'auto quattro 
minorenni, tra i 15 i i 17 anni. Agli agenti del commissariato Barriera di Milano, che li hanno 
fermati, i giovani hanno raccontato di aver rubato l'auto martedì sera davanti all'ospedale San 
Giovanni Bosco dove era stata lasciata coi finestrini abbassati. Dopo un giro l'hanno 
parcheggiata non troppo lontano per riprenderla mercoledì pomeriggio e farsi un altro giro, 
senza che nessuno se ne accorgesse. La bravata è stata scoperta ieri e i giovani sono stati 
denunciati per furto. Al 'novello pilota' è stata fatta anche una multa di 5mila euro, con il padre 
infuriato che è stato trattenuto dagli agenti in commissariato per evitare il peggio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/21/rubano-auto-enjoy-minorenni-
denunciati_f9553302-9e9f-4f49-9ae5-02b8e7fd1ad5.html 
 
 
In giro con documenti falsi: arrestato cittadino georgiano 
L'uomo, un 44enne, è stato bloccato dalla polizia in centro, mentre si soffermava 
"con atteggiamento sospetto" davanti all'ingresso di alcuni negozi 
21.10.2016 - Bloccato dalla polizia per un controllo, trovato in possesso di documenti falsi e 
arrestato. E' accaduto giovedì pomeriggio in centro a Bari: a finire in manette un cittadino 
georgiano di 44 anni, irregolare sul territorio nazionale. Agenti della Squadra mobile lo hanno 
notato mentre, in compagnia di un connazionale, si soffermava "con atteggiamento sospetto" 
nei pressi dell’ingresso di diversi esercizi commerciali. Sottoposto a controllo e invitato a 
fornire un valido documento d’identità, l’uomo ha esibito un certificato di residenza greco ed 
una carta d’identità georgiana: entrambi i documenti, sebbene plastificati, sono apparsi sin da 
subito palesemente falsi. I poliziotti hanno infatti accertato che la carta utilizzata era priva di 
filigrana, la stampa a getto d’inchiostro e non di tipo litografico e il timbro a secco apposto 
sulla foto presentava delle discontinuità in alcuni tratti. Dopo le formalità di rito l’arrestato è 
stato condotto in carcere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/aveva-documenti-falsi-cittadino-georgiano-arrestato-da-
polizia.html 
 
 



Contrabbando, arrestato con un quintale di bionde in casa 
21.10.2016 - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Marcianise 
(diretti dal capitano Luca D'Alessandro e dal tenente Paolo Perrone), hanno arrestato, a d 
Arzano, Pasquale Lupoli in flagranza di reato per contrabbando di sigarette. L’uomo, dopo una 
perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 5440 pacchetti di sigarette di varie 
marche, per un peso complessivo superiore al quintale, privi di contrassegno del monopolio 
dello stato. Lupoli è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di 
essere giudicato con rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/contrabbando_sigarette-2038987.html 
 
 
Senza cintura e con l'assicurazione falsificata, raffica di multe 
Patenti e carte di circolazione ritirate, ma anche un ventinovenne denunciato alla 
Procura per guida in stato d'ebbrezza 
21.10.2016 - Senza cintura di sicurezza e con l'assicurazione scaduta. O peggio ancora, 
fasulla. Sta assumendo proporzioni drammatiche, con dei rischi gravissimi, quanto portano alla 
luce i sistematici controlli della polizia Stradale che è coordinata dal vice questore aggiunto 
Andrea Morreale. Sono, infatti, ben 29 gli automobilisti agrigentini "pizzicati", e 
dunque contravvenzionati, mentre guidavano senza cintura di sicurezza allacciata. 
Complessivamente sette le patenti di guida ritirate ed altrettante le carte di circolazione. Otto 
automobilisti, inoltre,  sono stati bloccati con l'assicurazione scaduta. Un paio sono, invece, 
ancora al vaglio: potrebbe trattarsi di tagliandi assicurativi falsificati. Sabato, inoltre, durante i 
controlli per prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera", è stato fermato, controllato e 
denunciato alla Procura un ventinovenne. E' stato sorpreso a guidare ubriaco.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/Controlli-polizia-stradale-cinture-sicurezza-
assicurazioni-21-ottobre-2016.html 
 
 
Profughi rinchiusi in un furgone frigo per arrivare in Francia: arrestato passeur a 
Ventimiglia 
Imperia 20.10.2016 - Un passeur di 39 anni, con precedenti penali, originario di Torino, ma 
residente nell’entroterra di Ventimiglia, che con un furgone frigorifero tentava di portare in 
Francia 17 migranti, è stato arrestato dalla polizia dopo un breve inseguimento. È avvenuto 
questa mattina nei pressi della frontiera di Ventimiglia. L’uomo è accusato di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, aggravata dal fine di lucro e dal trattamento inumano e 
degradante riservato ai trasportati.  L’uomo si stava dirigendo a forte velocità verso la Francia, 
quando gli agenti sono riusciti a bloccarlo, dopo averlo inseguito, all’altezza del pedaggio 
dell’autostrada, mentre cercava di varcare il confine. Un passeggero ha dichiarato 
spontaneamente di aver pagato 50 euro a un arabo che, in qualità di reclutatore, lo aveva 
contattato nei pressi della stazione ferroviaria fornendogli i dettagli per il trasferimento 
clandestino in Francia. Lo straniero ha detto di aver temuto di morire asfissiato nel furgone.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2016/10/20/ASWq1UmE-
arrestato_rinchiusi_ventimiglia.shtml 
 
 
Getta lo spinello dal finestrino dell'auto: cane-poliziotto la "inchioda" 
Sempre più serrati i controlli della polizia stradale di Grosseto sull'Aurelia 
Grosseto, 20 ottobre 2016 - Le maglie  della polizia stradale della Toscana si fanno sempre più 
fitte anche nell’area grossetana, tanto da mettere in difficoltà una donna di 38 anni, originaria 
di Prato ma residente a Massa Marittima, che fermata a un posto di controllo sull’Aurelia a 
bordo dell’auto sulla quale stava viaggiando insieme a un uomo, si è vista costretta a disfarsi 
di uno spinello gettandolo fuori dal finestrino. Sfortunatamente per lei, però, le pattuglie nei 



pressi dell’uscita Grosseto Nord operavano anche con un cane antidroga. È stata proprio lei, 
Corinne di 3 anni, femmina di pastore tedesco ad accorgersi di quel lancio, a fiutare la droga e 
ad allertare così i suoi colleghi che hanno prontamente recuperato lo spinello. La donna e il suo 
compagno di viaggio hanno inizialmente cercato di negare, ma messi davanti ai fatti alla fine 
hanno ammesso l’uso della sostanza stupefacente. Gli agenti di polizia, infatti, oltre al recupero 
dello spinello avevano trovato nell’auto anche altre cartine per confezionare l’erba da fumare. 
Per la donna è dunque scattata la segnalazione alla prefettura come assuntore di droghe. La 
polizia nell’ambito di quella stessa giornata di controlli stradali ha anche avviato al rimpatrio un 
cittadino del Marocco presente illegalmente sul terrtiorio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/polizia-stradale-droga-1.2610129 
 
 
Roma, rissa tra ultrà: arrestati cinque tifosi. Tre austriaci e due italiani 
Gli scontri nella notte in zona Viminale. Bloccato un bus sull'autostrada all'altezza di 
Fabro, sequestrati fumogeni e bombe carta. Stasera il match di Europa League 
20.10.2016 - Cinque tifosi, tre austriaci e due italiani sono stati fermati per rissa aggravata, e 
uno di loro anche per lesioni a pubblico ufficiale, mentre un bus di tifosi austriaci è stato 
bloccato in autostrada dalla polizia stradale dopo che gli ultrà avevano commesso furti e 
danneggiamenti in un'area di sosta: è il bilancio, già pesante, dei controlli disposti con 
ordinanza di servizio della questura di Roma in vista dell'incontro di Europa League tra Roma e 
Austria Vienna, che si disputerà questa sera all'Olimpico. Questa notte in zona Viminale, tra via 
Palestro e via San Martino della battaglia la polizia è intervenuta per sedare uan rissa e ha 
fermato cinque tifosi. Mentre questa mattina un autobus di 50 tifosi austriaci considerati a 
rischio è stato intercettato dalla polizia stradale in autostrada, dopo che questi avevano 
commesso furti e danneggiamenti in un'area di servizio vicino Fabro, in provincia di Terni. Nel 
corso dei controlli, ai tifosi, appartenenti al gruppo "Ultra' Violence", sono stati sequestrati 
fumogeni, bombe carta e uno striscione con scritto: "Uefa mafia". Tutti gli ultra' sono stati 
accompagnati presso il centro di foto-segnalamento della Questura in via patini. 
 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/20/news/roma_rissa_tra_ultra_arrestati_cinque_tif
osi_tre_austriaci_e_due_italiani-150201885/?refresh_ce 
 
 
NO COMMENT… 
Colonnello arrestato per abusi sessuali 
Faceva parte comunità religiosa."Prego per liberarvi da diavolo" 
PALERMO, 21 OTT - Insieme al prete Salvatore Anello è stato arrestato - sempre con l'accusa 
di violenza sessuale - un colonnello dell'esercito, Salvatore Muratore, 52 anni, in servizio alla 
caserma Turba di Palermo. Il militare era uno degli animatori della comunità "Rinnovamento 
dello spirito santo". Per il pm Giorgia Righi e l'aggiunto Salvatore De Luca, l'ufficiale avrebbe 
approfittato di quattro donne e di una minorenne in stato di fragilità psicologica. E' stata una 
delle vittime e rivelare tutto. Insieme al prete che si diceva esorcista, anche se la diocesi non 
lo aveva mai riconosciuto tale, l'ufficiale dell'esercito diceva di "fare preghiere di guarigione". 
Le violenze sarebbero avvenute nelle abitazioni delle vittime. Quando qualcuno di loro 
protestava per i palpeggiamenti e gli abusi, il colonnello avrebbe detto a ognuna delle vittime 
che era il diavolo a farle reagire in questo modo, "io sto solo invocando il demone della lussuria 
per liberarti". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/21/colonnello-arrestato-per-abusi-
sessuali_8e2e4692-8b5f-4ec3-bf04-4fb3744ed42e.html 
 
 
Agente della polizia Penitenziaria a giudizio per lesioni dopo una rissa in discoteca  



BIELLA 21.10.2016 - Agente di polizia penitenziaria fa entrare un conoscente in una discoteca 
di Riva, attraverso un ingresso secondario e servendosi del suo tesserino di riconoscimento: 
poi, scoperto, sempre con la «placca» di ordinanza colpisce il buttafuori provocandogli 
escoriazioni e ferite. I fatti risalgono al gennaio 2015. Denunciato dal responsabile della 
sicurezza, l’agente, Simone D. B., 45 anni, difeso dall’avvocato Andrea Delmastro, è stato 
rinviato a giudizio dal gip Anna Ferretti. Le accuse da cui dovrà difendersi nel processo, la cui 
prima udienza è stata fissata per il 14 giugno 2017, sono abuso d’ufficio e lesioni personali.  
I FATTI  - Era la notte del 17 gennaio quando, secondo le accuse, l’agente che si trovava in 
quel locale viene contattato dall’amico, respinto all’ingresso dal buttafuori. Non era gradito 
perché in passato aveva creato problemi. D. B. estrae dalla tasca il suo distintivo di 
appartenenza al corpo di polizia penitenziaria e fa pressione perché il conoscente possa entrare 
dalla porta secondaria, non visto da chi dovrebbe vigilare sulla sicurezza del locale. Scoperto, 
l’uomo verrà fatto allontanare, anche perché non aveva pagato l’ingresso, e tra D. B. e il 
buttafuori nasce un violento confronto verbale finito con il colpo sferrato al volto di 
quest’ultimo. La guardia si è fatta medicare in ospedale e poi ha sporto denuncia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/10/21/edizioni/biella/agente-della-polizia-penitenziaria-a-
giudizio-per-lesioni-dopo-una-rissa-in-discoteca-hdVcZuDavC7WBC6xQPAsFI/pagina.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Con lo scooter travolge una ragazza poi scappa: rintracciato il pirata della strada 
LEVERANO (Lecce) 21.10.2016 – Sono terminate questa mattina le ricerche del centauro pirata 
della strada che ieri sera ha travolto con il suo scooter una ragazza senza fermarsi a prestarle 
soccorso nel centro di Leverano.  Si tratta di N.C., 31enne del posto, che dopo ore di ricerche 
da parte dei militari dell’Arma è stato ritracciato e denunciato. L’incidente risale alle 19 di ieri 
ed è avvenuto sul tratto iniziale di via Cesarea, strada che conduce verso l’uscita del paese. La 
vittima, una 25enne del posto, stava attraversando la strada quando all’improvviso è 
sopraggiunto lo scooter che l’ha urtata facendola cadere rovinosamente sull’asfalto. Dopo 
l’impatto violento, la ragazza è rimasta a terra dolorante mentre l’autista della due ruote ha 
accelerato fuggendo via senza lasciare tracce. La scena drammatica si è consumata sotto gli 
occhi del padre della malcapitata, che si è subito precipitato per soccorrerla insieme ad altri 
passanti testimoni dell’investimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno 
accompagnata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è tutt’ora ricoverata. Diversi i 
traumi riportati dalla giovane, tra i quali il più grave è la frattura di una gamba sulla quale i 
medici si sono concentrati nelle ultime ore. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i 
carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi della compagnia di Campi Salentina che si 
sono occupati dei rilievi ed hanno dato il via alle indagini. Gli investigatori hanno ascoltato i 
testimoni dell’incidente con l’obiettivo di recuperare qualche indizio riguardo al pirata della 
strada e al suo scooter e hanno setacciato la zona alla ricerca di sistemi di videosorveglianza. 
Le indagini hanno dato i loro frutti questa mattina quando il centauro pirata ricercato è stato 
rintracciato. Il 31enne dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpaesenuovo.it/2016/10/21/con-lo-scooter-travolge-una-ragazza-poi-scappa-e-
caccia-al-pirata-della-strada/ 
 
 
Investe un pedone e scappa: denunciato 
Investe un pedone di prima mattina e procede senza fermarsi, ma nel giro di una 
giornata viene rintracciato dalle forze dell’ordine  
di Piero Cargnelutti  
OSOPPO 21.10.2016 - Investe un pedone di prima mattina e procede senza fermarsi, ma nel 
giro di una giornata viene rintracciato dalle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto ieri alle 
6.50: uno dipendente della Banca Antonveneta nella vicina piazza Dante stava attraversando la 
strada regionale 463 sulle strisce pedonali quando un’auto che procedeva in direzione Sud lo 
ha urtato facendolo cadere sull’asfalto, procedendo poi senza prestare soccorso. Sul posto è 



intervenuta prima una pattuglia della polizia comunale, poi una della polizia stradale di Udine. 
La persona investita (residente a Tolmezzo) ha riportato solo alcune escoriazioni ma i 
soccorritori lo hanno acompagnato all’ospedale di San Daniele. Tre persone hanno assistito 
all’investimento dal bar Missana: la loro deposizione e le immagini registrate dalle telecamere 
hanno permesso alle forze dell’ordine di capire che l’auto che aveva provocato l'incidente era 
una Peugeot 206 con una specchietto retrovisore rotto, proprio perché era stato quello a urtare 
il pedone. E così, mentre la polizia stradale interpellava il ferito accompagnato all'ospedale, 
una pattuglia della Municipale ha fatto un giro di controllo nella vicina zona industriale di Rivoli 
dove, nel parcheggio fuori da un’azienda, è stata subito rintracciata la Peugeot. Il guidatore, 
D.F., 25 anni di Osoppo, è stato identificato e era deve rispondere dell’accusa di omissione di 
soccorso dalle forze dell’ordine.  
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/10/21/news/investe-un-pedone-e-
scappa-denunciato-1.14281997 
 
 
Ostia antica, si costituisce pirata della strada 
L’uomo, coinvolto in un incidente tra un’auto, uno scooter e un bus al Villaggio San 
Francesco, dopo lo scontro era scappato. Indaga il X Gruppo Mare della Polizia locale  
di Maria Grazia Stella 
Ostia 21.10.2016 - Si è costituito alle 23 di ieri sera alla stazione dei carabinieri di Ostia 
Antica, l'automobilista che mercoledì scorso era scappato dopo essere stato coinvolto in un 
incidente in piazza Villaggio di San Francesco ad Acilia. Nell'incidente, che ha coinvolto una 
Toyota Yaris, uno scooter Yamaha ed un bus dell'Atac - il motociclista, un uomo di 30 anni, è 
rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia dove si trova ricoverato con 
una prognosi di 40 giorni. L'uomo, un albanese di 40 anni con precedenti, è stato denunc iato 
per omissione di soccorso e possesso di documento di identità falso. Secondo quanto si 
apprende, la mattina del giorno dell’incidente il 40enne aveva rubato ad un conoscente la 
Toyota Yaris coinvolta nell'incidente. Dopo l'urto l'uomo era scappato a piedi lasciando 
nell'automobile un documento d'identità, risultato poi falso, recuperato dalla Polizia locale di 
Roma Capitale X Gruppo Mare impegnata nelle indagini.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ostiatv.it/ostia-antica-si-costituisce-pirata-della-strada-0071459.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Difende scooter da rapina, accoltellato 
In ospedale ma non è grave. Indagini della Polizia 
NAPOLI, 21 OTT - Tentano di rubargli lo scooter, un Honda SH, lui oppone resistenza e i 
rapinatori lo feriscono con una coltellata al torace: è successo intorno alle 12,30, in via 
Giustiniano, nel quartiere Soccavo di Napoli. L'uomo, che ha 34 anni, è stato portato 
nell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove i sanitari lo hanno medicato. Le sue condizioni di 
salute non sono gravi. I due malviventi, dopo il tentativo di rapina andato a vuoto, sono fuggiti 
senza portare via il mezzo. Sono in corso indagini della Polizia di Stato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/21/difende-scooter-da-rapina-
accoltellato_fc2fff1d-b646-4e40-8969-8413debba604.html 
 
 
CONTROMANO 
Tolentino, anziano per tre chilometri contromano in superstrada 
20.10.2016 - Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 10.45 lungo la superstrada 
77, dove un anziano a bordo di una vecchia Fiat Punto ha imboccato al contrario lo svincolo 
Tolentino Zona Industriale percorrendo circa tre chilometri contromano in direzione mare-
monti. In più occasioni è stato sfiorato lo scontro con le auto che provenivano dalla direzione 



opposta, ma fortunatamente gli automobilisti sono riusciti ad evitare l’impatto fino a quando 
l’anziano è stato fermato dai dipendenti dell’Anas che sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.picchionews.it/tolentino-anziano-per-tre-chilometri-contromano-in-superstrada/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Fa manovra in auto, uccide figlia 18 mesi 
Nel Catanese, l'uomo stava entrando in garage 
CATANIA, 21 OTT - Una bambina di 18 mesi, albanese, è morta a Mazzarrone (Catania) dopo 
essere stata travolta con un'auto dal padre mentre faceva retromarcia per entrare in garage. 
La piccola è morta sul colpo con il cranio schiacciato da una ruota della vettura. Lo scrive 
stamane il quotidiano "La Sicilia" di Catania, aggiungendo che il padre, di 33 anni, è indagato 
per omicidio colposo. La tragedia è avvenuta mercoledì scorso. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri. Secondo una prima ricostruzione de militari, la famiglia era appena rientrata a casa 
e il padre, alla guida di un'Audi A4, dopo aver fatto scendere dalla vettura la moglie e le figlie, 
la maggiore, di 4 anni, e la piccola, stava entrando l'auto in garage. A questo punto la piccola 
sarebbe sfuggita al controllo della madre e si sarebbe spostata verso in garage mentre il padre 
stava effettuando la manovra. Dopo l'impatto l'uomo, in preda al panico, ha trasportato la 
figlia nella Guardia Medica nella speranza che fosse ancora viva ma la figlia era già morta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/21/fa-manovra-in-autouccide-figlia-18-
mesi_5ec0e548-4b9c-4821-a212-b501e43489aa.html 
 
 
Nembro, scontro in superstrada e traffico in tilt: ferita 56enne  
21.10.2016 - La circolazione è rallentata in entrambi i sensi di marcia e anche sulle strade 
limitrofe. Code verso Bergamo fin da Albino. Incidente stradale nella prima mattina di venerdì 
21 ottobre sulla strada provinciale della Valle Seriana a Nembro: sono tre le auto coinvolte 
nello scontro, verificatosi intorno alle 6.20. Una 56enne sarebbe rimasta ferita ad una gamba, 
mentre un 26enne è stato ricoverato in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. Sul posto si sono immediatamente recate due ambulanze e i Vigili del fuoco di 
Bergamo al fine di soccorrere gli automobilisti. Intorno alle 8 il traffico risultava paralizzato in 
entrambi i sensi di marca e anche sulle strade limitrofe, con code verso Bergamo fin da Albino. 
La strada è stata invece riaperta poco dopo le 9, anche se si registrano ancora lunghe code in 
particolar modo per chi scende dalla valle. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/10/21/nembro-scontro-in-superstrada-e-traffico-in-tilt-
ferita-56enne/236733/ 
 
 
Cagliari, Smart si schianta sul cancello d'ingresso di un palazzo: due feriti  
21.10.2016 - Ha perso il controllo della Smart mentre percorreva via La Vega in direzione viale 
San Vincenzo, a Cagliari. L'auto dopo aver urtato una fioriera si è infilata nell'ingresso di un 
palazzo. Il conducente, un diciannovenne, e un passeggero, sono rimasti feriti e sono stati 
trasportati in codice giallo al Brotzu e al Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di 
legge 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/21/cagliari_perde_il_controllo_della_sma
rt_e_si_schianta_sul_cancell-68-543272.html 
 
 
Incidente in A14, mattinata di code e disagi 



Castel San Pietro: un tir si è capovolo e ha perso il carico, dopo uno scontro fra 
un'auto e un furgone 
di MATTEO RADOGNA  
Castel San Pietro, 21 ottobre 2016 - Dopo lo scontro con un furgone e un’auto, un tir si è 
capovolto stamattina, intorno, alle 11,15, perdendo il carico di terra che trasportava. E’ 
accaduto sull’A14 tra Castel San Pietro e l’area di servizio Sillaro: l’incidente ha bloccato il 
traffico provocando dieci chilometri di coda in direzione Bologna. Dopo il superlavoro della 
polstrada, alle 14, la circolazione è tornata alla normalità. Sia il conducente del camion che, gli 
automobilisti alla guida di auto e furgone, sono rimasti lievemente feriti, ed è intervenuto 
anche l’elisoccorso del 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/incidente-autostrada-a14-1.2612553 
 
 
Incidente stradale in corso Calatafimi, scontro automedica-autobus: traffico in tilt 
Il bus coinvolto è della linea 309 parcheggio Basile-Rocca. Sul posto la polizia 
municipale e i carabinieri. Si sono creati pesanti rallentamenti alla circolazione 
20.10.2016 - Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio in corso Calatafimi, 
all'altezza dell'incrocio con via Pindemonte. Lo scontro è avvenuto tra un'automedica e un 
autobus dell'Amat. La vettura coinvolta è della linea 309 parcheggio Basile-Rocca. A causa 
dell'incidente, il traffico ha subito pesanti rallentamenti. La dinamica è ancora da chiarire. 
Nell'impatto, i vetri di una delle porte del mezzo pubblico sono andati in frantumi. Non è chiaro 
se alcuni passeggeri abbiano riportato delle ferite. Sul posto la polizia municipale, il 118 e i 
carabinieri. Appena venerdì scorso un altro mezzo dell'Amat è rimasto coinvolto in un incidente 
nei pressi dello stadio Renzo Barbera. In quel caso, nell'impatto con un suv, 37 passeggeri 
sono rimasti feriti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/corso-calatafimi-autobus-automedica-
traffico.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Lanciano sassi in A13, danni a camion in transito 
Le Volanti pattugliano la zona di Ferrara Nord. Nessuna traccia dei responsabili 
21.10.2016 - Nonostante diversi precedenti anche luttuosi, la ‘moda’ di lanciare sassi dai 
cavalcavia sembra purtroppo non tramontare. Ieri sera, attorno alle 21, ne hanno fatto le 
spese alcuni camionisti in transito sull’autostrada. All’altezza di Ferrara Nord sono infatti stati 
colpiti da un lancio di sassi, con conseguenti danni a carrozzerie e parabrezza. Diversi, inoltre, 
gli automobilisti che hanno segnalato la presenza di sassi sulla carreggiata, sempre a Ferrara 
Nord. Sul posto si sono portate pattuglie delle Volanti della questura di Ferrara, nel tentativo di 
individuare i responsabili, ma al momento di loro nessuna traccia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=577698 
 
 
Ancora sassi contro le auto sulla Pontina, ora è allarme 
21.10.2016 - Il lancio di sassi contro le automobili in transito sulla strada regionale Pontina sta 
diventando un fenomeno allarmante. Dopo la prima segnalazione ricevuta lunedì, ieri ci ha 
contattato un altro automobilista per testimoniarci due episodi registrati nella serata di 
mercoledì. A segnalarci quanto accaduto è A.I. di 40 anni che, rincasando, intorno alle 21:50 è 
stato colpito da una grossa pietra all’altezza del chilometro 85 della Pontina che stava 
percorrendo verso sud. Il sasso ha preso in pieno il parabrezza della sua Ford Focus, per 
fortuna nella parte bassa visto che, per la violenza dell’impatto, lo ha trapassato finendo sul 
cruscotto. Si è subito fermato per controllare, ma non è riuscito a scorgere nessuno e non 
poteva tornare velocemente indietro perché in quel tratto le corsie di marcia sono separate 



dallo spartitraffico. Ieri pomeriggio dopo avere formalizzato la denuncia presso la caserma dei 
carabinieri di Sabaudia, dove abita, si è recato presso l’officina di un carrozziere di fiducia e lì 
ha scoperto che la stessa cosa, più o meno allo stesso orario, era capitata a un altro 
automobilista della zona sempre in quel tratto della Pontina. Un quarto d’ora dopo di lui era 
passato un uomo con una a Mercedes Classe B colpita da una grossa pietra sullo sportello lato 
conducente poco sotto lo specchietto retrovisore. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaoggi.eu/gallery/news/29766/sassi-sulla-pontina-contro-le-auto-racconto-
conducente.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Poliziotti accerchiati e aggrediti da 30 rom a Corcolle, spari e arresti 
Sul posto sono arrivati altri agenti per dare man forte ai colleghi in pericolo, almeno 
20 i nomadi fermati. 
di Simone Ricci   
21.10.2016 - Non è stato un intervento semplice quello a cui sono stati chiamati i poliziotti 
nella giornata di ieri, giovedì 20 ottobre 2016, nella zona di Corcolle. Erano ben 30 i rom che 
avevano iniziato ad assaltare un’abitazione in cui si trovavano dei nordafricani per una 
questione di soldi e gli agenti sono giunti sul posto per riportare la calma. I nomadi non sono 
stati spaventati dalle forze dell’ordine, anzi hanno accerchiato i poliziotti e hanno cominciato ad 
aggredirli. A quel punto è stato inevitabile utilizzare la pistola d’ordinanza per sparare colpi in 
aria: altre volanti sono arrivate sul luogo per aiutare gli agenti in pericolo. Il bilancio finale è 
stato di circa 20 aggressori fermati e finiti in manette. 
 
Fonte della notizia: 
http://newsgo.it/2016/10/poliziotti-accerchiati-e-aggrediti-da-30-rom-a-corcolle-spari-e-
arresti/ 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Il casco che evita gli incidenti Lo progettano tre studenti Unibo 
Studiano a Ingegneria elettronica e hanno messo a punto Shelmet in grado di 
dialogare con il centauro e avvertirlo del pericolo. Hanno vinto un premio alla Texas 
Instruments Innovation Challenge 
BOLOGNA 20.10.2016 - Nella Motor Valley non si pensa solo ai cilindri e ai pistoni, alle due e 
alle quattro ruote, ma anche ai piloti e alla loro sicurezza. Esce così dalla testa di tre studenti 
d’ingegneria elettronica dell’Alma Mater il progetto di un casco intelligente in grado di 
assicurare maggiore sicurezza a chi lo indossa. Si chiamano Tommaso Polonelli, Angelo D’Aloia 
e Lorenzo Spadaro, e sono seguiti dal prof. Luca Benin e dal ricercatore Michele Magno, i tre 
ideatori di Shelmet (Smart Helmet: intelligent self-sustaining multi sensors system for bikers), 
il casco multi-funzione che ha vinto un premio (in denaro) alla Texas Instruments Innovation 
Challenge, il più grande contest di elettronica per studenti d’Europa, Africa e Medio Oriente. Il 
casco ‘bolognese’, equipaggiato con una serie d’innovativi sensori integrati, ecco la novità, è 
dunque in grado di dialogare e avvertire il centauro in caso di pericolo, offrendo però anche 
altre opportunità. Il casco per esempio rileva la stanchezza del pilota segnalando un colpo di 
sonno oppure, grazie a una videocamera a infrarossi, consente di aumentare la visibilità di 
notte (persone o cose al buio vengono segnalate su un display LCD posto a lato del campo 
visivo del conducente. Casco ‘green’, con energia recuperata da fonti solari e cinetiche, e 
intelligente, dato che il pilota attiva le funzioni a voce senza staccare le mani dal manubrio. I 
tre studenti di Ingegneria elettronica sono ora diretti a Monaco, dove incasseranno l’assegno in 
premio, ma soprattutto dove presenteranno Shelmet al pubblico dell’importante fiera 
Electronica per partecipare successivamente all’Entrepreneurship Training con un workshop 
personalizzato davanti a una platea composta da imprenditori, finanziatori, esperti di 
marketing e incubatori: il primo passo verso la produzione e commercializzazione di un 
prodotto pensato da 3 testa e in gradi di salvarne migliaia.  
 



Fonte della notizia: 
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/20-ottobre-2016/casco-che-
evita-incidenti-progettano-tre-studenti-unibo-240997552902.shtml 
 
 


