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PRIMO PIANO 
Due giovani morte in un incidente vicino a Valduggia  
Avevano 23 e 21 anni, altri tre feriti nell’auto che si è rovesciata sulla strada 
Giuseppe Orrù 
VALDUGGIA 23.10.2016 - Due ragazze sono morte questa mattina in un incidente stradale 
vicino a Valduggia. Viaggiavano su una Polo che trasportava altre tre persone (tutte ferite) che 
poco prima delle otto si è rovesciata sulla strada. Le vittime sono Rosaria Migliore, detta Sara, 
di 21 anni, e Silvia Bertarella di 23, entrambe di Valduggia.   Il primo a prestare i soccorsi è 
stato il conducente, Daniel Cuccato, 25 anni di Coggiola (in provincia di Biella), quello che ha 
subito meno lesioni nell’incidente, riportando la frattura del naso. All’arrivo delle ambulanze, la 
scena che si è presentata ai soccorritori è stata raccapricciante. Il giovane conducente stava 
cercando di estrarre i suoi amici dall’abitacolo completamente intriso di sangue, come se ci 
fosse stata un’esplosione all’interno, segno della violenza dell’impatto. Ferite più serie per due 
giovani di Borgosesia: Domenico Parisi di 22 anni e Andrea Bassignana di 26 anni, trasportati 
prima all’ospedale borgosesiano e poi trasferiti all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Uno di loro 
ha riportato gravi lesioni alle gambe; sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo 
di vita.  Il gruppo di giovani stava rientrando a casa, percorrendo la Cremosina, 
presumibilmente dopo una notte nei locali della zona dopo aver partecipato alla Festa del 
cattivo gusto di Crevacuore. Ancora da stabilire le cause dell’incidente. Sono intervenuti il 118 
ed i carabinieri valsesiani.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/10/23/edizioni/vercelli/due-giovani-morte-in-un-incidente-
vicino-a-valduggia-3ziBLgmDcDXeLpQOuC16BJ/pagina.html 
 
 
Incidente nella nebbia sulla Sp8: morti due fratelli, giovane ferita 
La segnaletica orizzontale è a dir poco sbiadita, a tratti proprio inesistente, e ai lati 
della strada non ci sono né guard-rail né paletti con i catarifrangenti bianchi e rossi a 
delimitare la sede stradale 
di STEFANO ZANETTE  
Pavia, 23 ottobre 2016 - Stavano andando a caccia, erano usciti di casa prima dell’alba. Sono 
morti nell’incidente stradale provocato con tutta probabilità dalla nebbia, avendo invaso la 
corsia dell’opposto senso di marcia proprio mentre stava arrivando l’auto di una 23enne che 
stava rientrando a casa, dopo il lavoro in un bar in piazza della Vittoria a Pavia. Felice 
Morandotti, 63 anni, era alla guida della Opel Corsa sulla quale viaggiava anche il fratello 
Sergio, 59 anni, entrambi residenti a Zeccone. I soccorsi del 118 sono arrivati sul posto pochi 
minuti dopo le 4 di ieri, hanno tentato di rianimare entrambi, ma le conseguenze dell’impatto 
non hanno lasciato scampo ai 2 fratelli, mentre la 23enne di Marzano se l’è cavata con ferite 
lievi. L’incidente è successo alla curva del Mulino, sulla Sp8 fra Lardirago e Roncaro. La Opel 
Corsa con i 2 fratelli di Zeccone arrivava in direzione del centro abitato di Lardirago, poco 



prima del cimitero del paese. In corrispondenza della curva a destra (sulla sinistra la strada 
sterrata che porta al locale in stato di abbandono del Mulino della Frega), l’auto ha invaso la 
corsia di sinistra, proprio mentre dall’altra parte (da Lardirago in direzione di Marzano) arrivava 
la Mini One guidata dalla giovane barista. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri. 
Gli accertamenti sono ancora in corso, ma sembrerebbe esclusa ogni responsabilità per l’unica 
sopravvissuta. Pare che la velocità delle due auto non fosse elevata, né che nessuno dei 
conducenti fosse in condizioni psicofisiche alterate. Sull’asfalto non sono rimasti segni evidenti 
di frenate, solo i residui delle carrozzerie delle due auto che si sono scontrate frontalmente. 
Come su molte strade provinciali, alcune anche ben più dissestate, sulla Sp8 la segnaletica 
orizzontale è a dir poco sbiadita, a tratti proprio inesistente, e ai lati della strada non ci sono 
né guard-rail né paletti con i catarifrangenti bianchi e rossi a delimitare la sede stradale. E se 
con la luce del giorno e senza nebbia la curva in questione appare tutt’altro che pericolosa, 
probabilmente la causa principale dello schianto frontale è stata proprio la scarsa visibilità 
dovuta alla nebbia, che a quell’ora fra la notte e il primo mattino era calata fitta nelle 
campagna del Pavese. Per la 23enne di Marzano solo lievi ferite e il forte choc dell’incidente 
subìto. La morte dei due fratelli di Zeccone, il 63enne da poco in pensione e il 59enne 
dipendente di un caseificio della zona, ha provocato grande dolore in paese e già da ieri 
mattina è listata a lutto la homepage del sito internet del Comune. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/incidente-morti-felice-sergio-morandotti-1.2615950 
 
 
Cassano, violento scontro frontale tra due auto: 53enne e 21enne muoiono sul colpo 
L'incidente è accaduto dopo mezzanotte, sulla strada provinciale per Acquaviva delle 
Fonti. A perdere la vita un agente di polizia penitenziaria e un giovani, entrambi 
residenti nella cittadina murgiana 
22.10.2016 - Due persone sono morte, questa notte, a seguito di un grave incidente stradale 
sulla strada provinciale 145, nelle vicinanze di Cassano Murge: due auto, una Grande Punto e 
una Punto, si sono scontrate frontalmente attorno a mezzanotte. I due conducenti sono 
deceduti sul colpo: a perdere la vita due cassanesi, Francesco Acquasanta, 53 anni, agente di 
polizia penitenziaria e Francesco Saverio Campanale, 21 anni. Sul posto, oltre al personale del 
118 e ai vigili del fuoco sono giunti i Carabinieri: in queste ore si sta ricostruendo la dinamica 
del tragico scontro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-stradale/cassano-acquaviva-scontro-auto-morti-
francesco-acquasanta-francesco-saverio-campanale-22-ottobre-2016.html 
 
 
Terribile frontale nel lodigiano: morta una 43enne 
Lungo la Strada Provinciale 107, al confine tra Lodi e San Martino in Strada, nella 
serata di venerdì hanno perso la vita due persone che viaggiavano sulla stessa auto. 
La donna è residente a Edolo. 
22.10.2016 - Lo scontro, violentissimo, tra due suv, è costato la vita a due persone, mentre 
una terza è rimasta ferita ed è ora ricoverata in ospedale. Tragico il bilancio dell’incidente 
verificatosi intorno alle 19.40 di venerdì 21 ottobre lungo la Strada Provinciale 107, al confine 
tra Lodi e San Martino in Strada. Nell’incidente frontale si sono scontrate un’Audi Q3 e un 
fuoristrada Land Rover. Sul fuoristrada viaggiavano un 47enne di Lodi, Calogero Ognibene, e 
una 43enne, Giovanna Forestiere, residente in Valle Camonica, ad Edolo. Entrambi hanno 
perso la vita, la donna sul colpo e l’uomo poco dopo, mentre veniva soccorso sull'asfalto. È 
ricoverato invece presso l’ospedale di Lodi il 59enne di San Martino che viaggiava sull’Audi.  
Tutta da chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto su una strada a due corsie per senso di 
marcia, separate da un’aiuola spartitraffico centrale di erba. Il traffico serale lungo la strada ne 
ha risentito a lungo, anche per i rilievi della Stradale. Sul posto c’erano anche i vigili del fuoco 
del comando provinciale di Lodi, con autopompa e autogru, l’auto medica e due ambulanze.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.bresciatoday.it/cronaca/scontro-frontale-lodi-strada-provinciale-107-edolo.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Inversione in autostrada con il tir, patente già restituita 
La Spezia 23.10.2016 - una manciata di righe, non di più: «Qualora il titolare della patente 
ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente 
stessa al prefetto». È il dettato dell’articolo 135 del codice della strada, ma soprattutto è il 
cavillo che ha “salvato” il camionista romeno ripreso dalle videocamere a compiere 
un’inversione a “U” lo scorso luglio sull’autostrada A15, tra La Spezia e Parma. Il conducente 
del tir, autore di una manovra che i poliziotti della stradale non esitarono a definire folle, è sì 
stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti, ma la patente non gli è stata né 
ritirata, né revocata. Anzi, gli è stata restituita a tempo di record, come confermano gli esperti 
della polizia che quotidianamente si occupano di sanzioni, contravvenzioni e ricorsi e che non 
hanno potuto far altro che applicare la normativa vigente.  Le ragioni? Innanzitutto l’infrazione 
indubbiamente commessa dall’autista comporta la revoca della licenza di guida, non il ritiro. 
Quest’ultimo provvedimento è applicabile direttamente dalla polstrada, mentre la revoca è di 
competenza esclusiva della Prefettura. Ciò detto, gli agenti della Stradale, subito dopo il fatto, 
inviarono una dettagliata relazione all’ufficio territoriale del Governo, ma il conducente del 
mezzo pesante dichiarò di essere in procinto di lasciare l’Italia e così la revoca, nei suoi 
confronti, non è mai scattata. Certo, la Prefettura ha trasmesso quanto accaduto all’autorità 
che ha rilasciato la patente, in Romania, ma le conseguenze reali, immediate per l’autista 
straniero sono pressoché nulle.  Tant’è che circola liberamente nel resto d’Europa e questo 
dopo aver rischiato di provocare una strage sull’A15. Già perché, come testimoniano le 
immagini filmate dalle telecamere di videosorveglianza, l’uomo, giunto all’altezza di Pontremoli 
si rese conto di aver sbagliato strada e decise di fare inversione di marcia. Sterzo bruscamente 
verso sinistra, attraversò le corsie e si infilo con il suo “bisonte della strada” da 18 metri di 
lunghezza in un cosiddetto by-pass, quindi completò la manovra immettendosi nell’altra 
carreggiata, tra camion e auto che sfrecciavano e frenavano e scartavano per evitare lo 
schianto. Il romeno fu raggiunto poco più tardi dalla polizia stradale e nei suoi confronti scattò 
la denuncia e il fermo del veicolo per tre mesi. In Italia, però. Perché all’estero il tir ha subito 
potuto circolare e ancora oggi viaggia senza alcuna pendenza. Una vera e propria beffa, forse 
pure una lacuna del codice della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/10/23/ASPDLtoE-
inversione_restituita_autostrada.shtml 
 
 
Donne siriane fermate al confine con le carte d'identità rubate 
di Nicola Sorrentino 
NOCERA INFERIORE23.10.2016 - Due donne provenienti dalla Siria sono state trovate in 
possesso di alcune carte d’identità rubate al Comune di Nocera Inferiore, lo scorso 26 
maggio. Una di loro stava tentando di attraversare il confine italiano, per raggiungere la 
Svizzera. Sono entrambe indagate per possesso di documenti falsi e ricettazione, ma non per 
aver trafugato materialmente i documenti dagli uffici di via Libroia. L’indagine della Procura di 
Nocera Inferiore coordinata dal sostituto Roberto Lenza si è avvalsa, nei giorni scorsi, di due 
comunicazioni firmate dalla polizia di frontiera di Fiumicino e Como. Gli agenti hanno fermato 
le due donne in momenti diversi, scoprendo che alcuni dei documenti d’identità che avevano 
esibito erano stati rubati proprio a Nocera Inferiore.  Altri documenti, invece, erano stati 
sottratti dagli uffici comunali di Solofra. Attraverso una serie di riscontri fatti tra procura, forze 
di polizia e uffici territoriali, si è accertato che i documenti erano stati contraffatti. E questo, 
per una serie di imperfezioni notate dagli investigatori, poi confermate quando le donne sono 
state invitate a fornire le loro reali generalità. La donna fermata a Como, da tempo punto di 
passaggio per tanti profughi che puntano a raggiungere il centro Europa, era insieme ai tre figli 
piccoli. La notte del 26 maggio scorso erano due le persone che, entrando negli uffici comunali, 
trafugarono 565 carte d’identità (tra elettroniche e in bianco) e quasi 2000 euro in contanti.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/donne_siriane_fermate_al_confine_con_le_carte_d_identita_ru
bate-2040893.html 
 
 
Equitalia diventa Agenzia-Riscossione: multe escluse dalla rottamazione 
Il testo è stato firmato dal Quirinale. Escluse dalla rottamazione delle cartelle le 
multe per violazione del codice della strada. Renzi: "Nessun condono, solo stop a 
interessi scandalosi" 
23.10.2016 - Equitalia chiuderà e dal 1 luglio del 2017 nascerà la "Agenzia delle Entrate-
Riscossione", ente pubblico economico, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mef. 
Presidente sarà il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Lo prevede il decreto fiscale da poco 
firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Il decreto, collegato alla manovra, prevede l'esclusione delle multe stradali dalla rottamazione. 
Nel testo si spiega che tra i carichi esclusi ci sono "le sanzioni amministrative per violazione del 
Codice della strada". Saranno, invece, rottamati gli interessi. Si riaprono inoltre i termini della 
voluntary disclosure. Dall'entrata in vigore del decreto fiscale sarà possibile ricorrere alla 
procedura di collaborazione volontaria ma fino al 31 luglio 2017. Il limite temporale per le 
violazioni sanabili riguardano quelle commesse fino al 30 settembre 2016.  La "definizione 
agevolata" delle cartelle di Equitalia garantirà nel 2017 un gettito erariale di 2 miliardi di euro, 
come spiega la Relazione tecnica del decreto fiscale. La rottamazione, insieme all'effetto degli 
interventi di potenziamento della riscossione, porterà ad un totale di 3,7 miliardi nel triennio 
2017-2019. Rottamate anche le cartelle Iva, esclusa solo "l'imposta sul valore aggiunto 
riscossa all'importazione". Sono anche escluse le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di 
Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende 
e le sanzioni pecunarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna". Nel 
testo del decreto fiscale c'è spazio anche per il tema dell'accoglienza, con risorse destinate 
all'attivazione, locazione e gestione dei centri per stranieri irregolari incrementate di 600 
milioni. Inoltre, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono i 
richiedenti asilo è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2016 e l'istituzione di uno specifico 
fondo. Un decreto del ministero dell'Interno definirà le modalità di riparto delle risorse per un 
massimo di 500 euro a richiedente. "Sono fiero che questo decreto sia stato firmato: non c’è 
nessun condono, ma solo lo stop a interessi scandalosi", ha commentato Matteo Renzi. Ma già 
monta la bufera: "L’abolizione è sbagliata ed il trasferimento del personale inaccettabile", 
tuona Agostino Megale della Fisac Cgil, che già annuncia scioperi. Dopo dieci anni di attività, 
Equitalia chiude e tutte le attività passano direttamente all'Agenzia delle entrate con il nuovo 
ente pubblico Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il personale stabile verrà automaticamente 
trasferito da Equitalia alla nuova Agenzia senza soluzione di continuità, ricorda La Stampa, 
"previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze in coerenza 
con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/economia/equitalia-agenzia-delle-entrate-riscossione.html 
 
Adolescenti si sdraiano sulle strisce e aspettano le auto: «Allucinante» 
SENIGALLIA 22.10.2016 - Adolescenti sdraiati sulle strisce pedonali, sfidano le auto in transito 
giocando con la propria vita. È l’ultima folle trovata di un gruppo di ragazzini di Marzocca che 
hanno fatto di viale Maratea il proprio quartier generale. Corse in motorino, schiamazzi, atti 
vandalici, imbrattamenti e dispetti ai residenti. Si erano finora distinti, in negativo, per questo 
tipo di atteggiamenti che avevano portato più volte a chiamare le forze dell’ordine a partire 
dall’estate scorsa. Giovedì sera però hanno voluto esagerare alzando la posta in gioco come in 
una sorta di roulette russa. Giovedì sera intorno alle 23 è stato un residente a sgridarli fino a 
costringerli a togliersi dalla strada. «Stavo tornando a casa quando mi sono trovato due 
ragazzini stesi sulle strisce pedonali – racconta il residente di viale Maratea di cui manteniamo 
l’anonimato, avendo già subito pesanti scherzi e dispetti da parte della banda di teppisti -. 
Sfidavano le macchine a passargli vicino. La prima e la seconda macchina sono rimaste del 
tutto indifferenti. Alla terza mi sono avvicinato e ho detto loro gentilmente che cosa stessero 
facendo a terra in mezzo alla strada bagnata».  



 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/sdraiano_strisce_roulette_russa_gioco_senigallia-
2040383.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Investe e uccide un 15enne, poi fugge: "Non mi ero accorto di nulla" 
E' successo a Venaria, vicino Torino. I carabinieri hanno rintracciato il pirata della 
strada poco dopo il tragico incidente costato la vita al ragazzo 
22.10.2016 - Schianto mortale a Venaria, in provincia di Torino. Un ragazzo di 15 anni, 
Alessandro Belvedere, è morto travolto da un'auto in via Garibaldi. Secondo i primi rilievi 
condotti dai carabinieri, riferisce La Stampa, Alessandro - che si trovava in compagnia di alcuni 
amici - non camminava sulle strisce pedonali. Trasportato in ospedale, il giovane è morto poco 
dopo per le ferite riportate. L'autista dell'auto, una Mercedes, è fuggito senza presta soccorso 
ma è stato rintracciato poco dopo dai militari. P.L., queste le sue iniziali, ha prima negato poi 
ha confessato, dicendo però di che non immaginava di aver investito una persona. Risultato 
negativo all'alcol test, è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/alessandro-belvedere-morto-incidente-stradale-torino.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Nord Est vicentino: controlli della polizia stradale contro alcool e velocità 
Numerose le infrazioni rilevate per eccesso di velocità a Thiene, Zanè, Breganze, 
Schiavon e Villaverla. La massima velocità rilevata è stata in via Roma di Schiavon di 
km/h 111 dove vige il limite dei 50 km/h, con il conseguente ritiro della patente di 
guida 
23.10.2016 - Fine settimana di contrasto all'incidentalità stradale per la Polizia Locale Nordest 
Vicentino. Con 8 pattuglie al pomeriggio di sabato e 4 nel successivo arco notturno, sono stati 
eseguiti numerosi posti di controllo in tutto il territorio.  Nel primo pomeriggio di sabato, a 
Cartigliano, veniva intimato l'alt a M.G., 49enne di Tezze sul Brenta, conducente di VW Golf 
che risultava con patente scaduta da oltre 10 anni. Il veicolo risultava inoltre sprovvisto di 
revisione da oltre  anno. Pertanto veniva applicata la sanzione di € 5.000 ed il fermo del 
veicolo per tre mesi. Numerose le infrazioni rilevate per eccesso di velocità a Thiene, Zanè, 
Breganze, Schiavon e Villaverla. La massima velocità rilevata è stata in via Roma di Schiavon 
di km/h 111 dove vige il limite dei 50 km/h, con il conseguente ritiro della patente di guida. 
L'episodio più eclatante alle ore 23:00 in via Forni di Montecchio Precalcino, quando veniva 
fermata per un controllo un'autovettura Opel Corsa. Il conducente, G.R. 48enne di Marano 
Vicentino, in evidente stato di ebbrezza alcolica, veniva sottoposto ad esame con l'etilometro 
risultando positivo con un valore di 2,36 g/l, con conseguenti ritiro della patente e sequestro 
dell'autovettura ai fini della confisca. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.vicenzatoday.it/cronaca/nord-est-vicentino-controlli-della-polizia-stradale-contro-
alcool-e-velocita.html 
 
 
Busto Arsizio: inseguimento sull'Autolaghi, arrestati due nomadi 
Nascondevano sull'auto lampeggianti, attrezzi da scasso e uno scanner per 
intercettare le comunicazioni dei carabinieri 
Busto Arsizio (Varese), 22 ottobre 2016 - Circolavano a bordo di un'auto con targa contraffatta 
sulla quale avevano installato lampeggianti e una sirena bitonale simile a quella in uno alle 
forze dell'ordine.  Due nomadi sono stati arrestati dagli agenti della polizia stradale di Busto 
Arsizio, che li hanno bloccati dopo un inseguimento sull'Autolaghi. Con precedenti per furti, i 
due nascondevano sull'Opel Astra anche attrezzi da scasso e scanner attivi sulle frequenze 
locali dei carabinieri, probabilmente utilizzati per eludere i controlli. Sono accusati di una serie 



di reati: resistenza a pubblico ufficiale, possesso di segni distintivi contraffatti, falso, 
cognizione di comunicazioni e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/inseguimento-autolaghi-busto-arsizio-
1.2614358?wt_mc=fbuser 
 
 
Napoli, sequestro choc: tra le armi spunta la penna-pistola 

 
22.10.2016 - Tre pistole, 144 cartucce ma anche un fucile smontato ed una penna pistola 
calibro 22 completa di quattro cartucce. E' quanto la Polizia di Stato ha trovato all'interno di 
un'automobile nel corso di controlli nella zona di Napoli nord. E' nell'area di edilizia popolare 
conosciuta come '100 alloggi' che gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno 
individuato, nel cortile di un parco condominiale, due uomini intenti ad armeggiare con dei 
fucili. Sorpresi dagli agenti, uno ha lasciato cadere a terra l'arma, l'altro lo ha puntato contro i 
poliziotti. Una 'minaccia' durata pochi muniti: ha tentato anche la fuga ma Angelo Iavazzo, 31 
anni, è stato bloccato. Nella sua abitazione trovati una pistola a salve, un passamontagna, un 
paio di manette e due coltelli. Ingente la quantità di armi trovate all'interno del cofano della 
sua auto. Tra le altre, una pistola calibro 7.65, una pistola semiautomatica ed un'altra a 
tamburo. In auto sequestrato anche un passamontagna ed un casco da motociclista nero.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_sequestro_choc_tra_le_armi_spunta_la_penna_
pistola-2040378.html 
 
 
Incessante il pressing della Polizia sulla Bonifica: anche ieri sera controlli e un 
arresto 
Continuano le operazioni di controllo contro l'immigrazione clandestina e lo 
sfruttamento della prostituzione 
COLONNELLA 22.10.2016 - Continua senza sosta il 'pressing' della Polizia di Stato sulla 
Bonifica del Tronto per contrastare l'immigrazione clandestina e il fenomeno del 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che ha fatto registrare negli ultimi mesi un 
forte recrudescenza. Anche ieri sera sono proseguiti i controlli straordinari del territorio nelle 
aree maggiormente degradate della strada provinciale 1. Sono state identificate 26 persone di 
cui 8 stranieri e, tra questi ultimi, 3 donne extracomunitarie sono state accompagnate in 
questura per accertamenti sulla posizione di soggiorno in Italia; nei loro confronti verranno 
adottate le misure di espulsione presso l’Ufficio Immigrazione.   Fermati e controllati anche 14 
autoveicoli in transito sulla provinciale: dal controllo di uno di questi è emerso che il 
conducente, cittadino di nazionalità albanese (K.A. di 30 anni), residente a Tortoreto, era in 
possesso di documenti di identificazione validi per l’espatrio falsificati. E’ stato così tratto in 
arresto dagli agenti della Polizia Stradale che lo avevano fermato, mentre il passeggero, 
anch’egli albanese di 26 anni, è stato denunciato per ricettazione di un documento romeno 
alterato. Controllato anche un noto bar ubicato lungo la bonifica del Tronto, compresi gli 
avventori presenti in quel momento. Un cittadino italiano, residente a Fabriano (Ancona), P.A. 



di 46 anni è stato denunciato poiché trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche. 
Alle attività di controllo, dirette dal vice questore aggiunto dottor Pitzalis, hanno partecipato 
agenti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo di Pescara, della Polizia 
Stradale, nonché in borghese della Squadra Mobile. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/Incessante-il-pressing-della-Polizia-sulla-
Bonifica-anche-ieri-sera-controlli-e-un-arresto/11-40767-1.html 
 
 
Vicenza, controlli dei carabinieri: raffica di patenti ritirate per alcool 
I carabinieri, nelle scorse sere, hanno ritirato 7 patenti per guida in stato di 
ebbrezza: le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settiman, soprattutto 
nel weekend 
22.10.2016 - Nell’ambito dell’attività volta al contrasto del fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza alcolica, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza hanno effettuato 
una serie di controlli straordinari della circolazione stradale. "Nonostante infatti i gravi rischi 
che si corrono guidando in stato di ebbrezza alcolica e le pesanti conseguenze penali e 
pecuniarie a cui si va incontro, rimane purtroppo apprezzabile il numero di conducenti di 
autovetture che alzano il gomito prima di mettersi alla guida", scrivono i militari in un 
comuncato.  Ben sette infatti le patenti di guida ritirate nelle scorse sere. Si tratta di C.M. 
vicentino 41enne sorpreso alla guida con tasso alcolico pari a 2,16 g/l; Z.S. veronese 50enne 
che guidava con tasso alcolico pari a 1,49 g/l; S.I. russo 25enne sorpreso alla guida con tasso 
alcolico pari a 1,90 g/l; C.G. sassarese 41enne controllato alla guida con tasso alcolico pari a 
1,31 g/l; C.M. bassanese 25enne che guidava con tasso alcolico pari a 1,51 g/l; C.M. vicentino 
21enne sorpreso alla guida con tasso alcolico pari a 1,97 g/l; L.R. rumena 31enne che, 
sorpresa alla guida in evidente stato di ebbrezza, si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento 
con etilometro, dopo avere cagionato un sinistro. "Si rammenta che è sempre vietata la guida 
con tasso alcolico superiore a 0,5 gr/l, che deve essere invece pari a 0 per i neopatentati. 
Senza considerare le più gravi ipotesi in cui la guida in stato di ebbrezza sia causa di un 
sinistro stradale, un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione 
amministrativa fino a circa 700 euro - proseguono - Si soggiace invece a sanzione penale con 
denuncia all’Autorità Giudiziaria laddove venga riscontrato un tasso alcolico superiore a 0,8 g/l. 
Infine, un tasso superiore a 1,5 g/l comporta, oltre alla denuncia penale, anche il sequestro 
dell’autovettura per la successiva confisca. Infine, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento con 
etilometro non ammette il pagamento della sanzione amministrativa ed equivale, dal punto di 
vista sanzionatorio, alla guida con tasso alcolico superiore a 1,50". Le attività di controllo, così 
come predisposto dal Comando Provinciale di Vicenza, proseguiranno anche nelle prossime 
settimane, con particolare riguardo alle serate del week end.“ 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/vicenza-controlli-dei-carabinieri-raffica-di-patenti-ritirate-
per-alcool.html 
 
 
SALVATAGGI 
Soccorso dalla Polizia un anziano a bordo di un natante alla deriva 
L’uomo aveva perso il controllo del proprio gommone a seguito di un guasto al 
sistema idraulico della timoneria 
22.10.2016 - Ieri mattina, a Bari, la Polizia di Stato ha prestato soccorso ad una persona che, 
durante la navigazione a bordo di un natante, aveva perso il controllo del mezzo a seguito di 
un’avaria. Un equipaggio della Squadra Nautica della Polizia di Stato, nell’ambito di servizi di 
perlustrazione e controllo delle acque antistanti il centro cittadino, a circa un miglio dalla costa, 
ha notato una persona  che con ampi gesti cercava di attirare l’attenzione dei poliziotti. 
Prontamente gli agenti si sono avvicinati al gommone, condotto da una persona anziana, che 
era alla deriva a seguito di un’avaria al sistema idraulico della timoneria. Dopo aver soccorso e 
rassicurato l’anziano, che versava in forte stato di agitazione, i poliziotti hanno provveduto a 
rimorchiare il natante sino all’interno del rimessaggio del  porto commerciale di Bari.  



 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Bari/articolo/1571580b29ecb24ee228020176 
 
 
Con l’auto nella scarpata, salvato dalla Polizia 
22.10.2016 - Eroico intervento degli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico della Questura di Isernia. Nella giornata di ieri, alle 10.00 circa, al 113 della Questura 
di Isernia è pervenuta una chiamata di aiuto da parte di una persona anziana disabile che 
segnalava di essere uscita fuori strada con la propria autovettura e di essere rimasta incastrata 
all’interno dell’abitacolo della stessa all’altezza del bivio di Longano. Prontamente, gli uomini 
delle Volanti hanno raggiunto il luogo dell’incidente e, durante il tragitto, il Capo Equipaggio è 
rimasto in costante contatto telefonico con l’anziano al fine di tranquillizzarlo e, soprattutto, 
localizzarlo in quanto non era in grado di indicare con precisione ove si trovasse. Al telefono 
l’anziano faceva trapelare ansia e grande paura, lamentava dolori alla testa e temeva  per le 
sue condizioni di salute, in quanto affetto da altri patologie. Nonostante ciò, con grande 
professionalità, gli uomini della Polizia di Stato di Isernia sono riusciti a tranquillizzare il 
malcapitato e, con non poche difficoltà, ad individuare il luogo del sinistro. Giunti sul posto, si è 
presentato uno scenario alquanto preoccupante perché l’auto dell’anziano aveva divelto il 
guard rail ed era finita, capovolgendosi più volte su stessa, in un dirupo tra alberi e 
vegetazione spontanea incolta. Dopo aver udito l’arrivo della Polizia di Stato, il malcapitato ha 
iniziato ad invocare aiuto a gran voce: a quel punto gli uomini della Volante hanno deciso di 
calarsi nella scarpata dove era finita l’autovettura con le corde, riuscendo a raggiungere 
l’anziano. Questi, sollevato alla vista delle divise della Polizia di Stato, ha ringraziato tra le 
lacrime i poliziotti di Isernia i quali, nel mentre, avevano accertato che le condizioni di salute 
non erano particolarmente gravi. L’anziano presentava una ferita sul capo ed una perdita di 
sostanza ematica dal naso. A quel punto immediato il trasporto presso il Pronto Soccorso del 
“Veneziale” di Isernia dove i sanitari hanno riscontrato all’uomo un lieve trauma cranico. 
Successivamente l’autovettura è stata recuperata dai Vigili del Fuoco. Per l’anziano disabile, 
l’incidente resterà soltanto un brutto ricordo; per la Polizia di Stato di Isernia, per gli uomini 
delle Volanti pentre, invece, un giorno di grande lustro e soddisfazione per aver salvato una 
vita umana. 
 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/lauto-nella-scarpata-salvato-dalla-polizia/ 
 
 
Polizia municipale - Donna rimasta intrappolata in auto salvata in via Imera 
21.10.2016 - Una diciottenne, rimasta intrappolata con la propria auto in via Imera è stata 
tratta in salvo ieri sera da una pattuglia della Polizia Municipale. La giovane donna, a causa 
dell'incessante pioggia caduta in serata, mentre stava attraversando il tratto di strada in 
depressione rispetto alle sede stradale, in direzione di via Colonna Rotta, è rimasta in panne 
con l'auto che cominciava a riempirsi d'acqua. Gli agenti, allertati dalla Centrale Operativa per 
verificare eventuali allagamenti in Via Imera e in Via Colonna Rotta, al loro arrivo constatavano 
la presenza di un'autovettura immersa nell'acqua fino all'altezza dei finestrini ed alla guida una 
ragazza in palese stato di shock che si agitava urlando e singhiozzando. I due agenti 
attraverso la centrale operativa sollecitavano l'intervento dei Vigili del Fuoco e constatata la 
gravità della situazione, non esitavano ad immergersi senza indugi nell'acqua, che li 
raggiungeva all'altezza del torace, tirando la ragazza fuori dal finestrino. In seguito con 
l'intervento dei vigili del fuoco è stata recuperata l'auto e liberato il viadotto. Il tempestivo 
intervento degli agenti e la prontezza con la quale si sono lanciati tra le acque fangose ha 
scongiurato eventi nefasti.-  
 
Fonte della notizia: 
https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=1&id=11997 
 
 
Uomo tenta il suicidio ma viene salvato dalla Polizia 



La Polizia di Stato ha impedito il suicidio di un 52enne italiano. 
21.10. 2016 - Verso le 10.40 di ieri una Volante della Polizia è intervenuta nel giardino 
pubblico “Anna Frank” del quartiere Alberti a Ravenna, per la segnalazione di un uomo che era 
stato visto aggirarsi con un grosso coltello. In pochi attimi una Volante della Polizia è arrivata 
sul posto. Gli agenti si sono trovati di fronte ad un uomo che ripetutamente minacciava di farla 
finita puntandosi alla gola un coltello da cucina della lunghezza di circa 30 centimetri. Con 
pazienza e professionalità i poliziotti sono riusciti a riportare l’uomo ad un apparente stato di 
calma e a dirigerlo verso una zona del parco dove non vi erano persone. Garantita l’incolumità 
pubblica, in una frazione di secondo gli agenti con uno scatto repentino hanno bloccato l’uomo 
disarmandolo ed impedendo così un funesto epilogo della vicenda. Nel frattempo era già 
sopraggiunta una ambulanza che ha trasportato il 52enne al Pronto Soccorso di Ravenna. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Ravenna/articolo/788580b002a12a34228229365 
 
 
NO COMMENT… 
In moto senza assicurazioni: sospesi sei vigili urbani a Napoli 
di Luigi Roano 
23.10.2016 - Sei vigili motociclisti - il reparto di massima eccellenza del Corpo - vicini alla 
sospensione, avevano il compito di fermare e sanzionare i veicoli senza assicurazione. Invece 
erano i primi a non avere la Rca sui loro mezzi privati. Oltre alla sanzione pecuniaria verranno 
sospesi, il procedimento già è stato aperto, per danni all’immagine del Corpo. Convinti della 
loro impunità, sicuri di essere al riparo perché facenti parte della corporazione di chi tiene 
addosso una divisa, non pagavano l’assicurazione. Invece proprio dall’interno, da chi la divisa 
la onora, la tresca è stata sventata. Tra i sei anche un paio di dirigenti sindacali molto in vista 
nel corpo che fanno una brutta figura doppia.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/vigili_in_moto_senza_assicurazioni-
2041725.html 
 
 
Sindacalista Polizia arrestato a Milano 
Bloccato dai suoi stessi colleghi, accusa è corruzione 
MILANO, 21 OTT - Un dirigente sindacale della Polizia di Stato, Giuseppe F., di 56 anni, 
segretario lombardo del Sap (Sindacato autonomo di Polizia) è stato arrestato oggi a Milano. Al 
momento non si conoscono altri particolari sulla vicenda. A presentarsi dal poliziotto, un 
ispettore dell'Ufficio immigrazione in distacco sindacale, sono stati i suoi stessi colleghi della 
Questura di Milano, che lo hanno posto agli arresti domiciliari. L'accusa è di corruzione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2016/10/21/sindacalista-polizia-arrestato-a-
milano_e1328b7a-bfa4-4fb0-8827-c34a9fcfb65c.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Venaria, pirata della strada investe 15enne: il giovane è morto in ospedale 
Alessandro Belvedere è stato investito intorno alla mezzanotte. L'investitore è 
fuggito, ma è stato rintracciato 
22.10.2016 - Nella notte tra venerdì e sabato un giovanissimo è stato investito al fondo di via 
Garibaldi verso la mezzanotte, mentre stava attraversando la strada. Il ragazzo, Alessandro 
Belvedere di 15 anni, è stato centrato da un’auto il cui conducente è scappato senza prestargli 
aiuto.  
Il 15enne è stato soccorso dal 118, chiamato da alcuni testimoni e da suoi amici, e trasportato 
all’ospedale San Giovanni Bosco dove è deceduto poco dopo. L’investitore è stato rintracciato, 
grazie proprio ad alcune testimonianze, in Venaria in via Druento. L’uomo, 44 anni del posto, è 
indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. E' risultato negativo all’alcol test. Il 



giovane investito abitava a Venaria. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di 
Venaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-investito-alessandro-belvedere-
venaria.html 
 
 
Suv investe ciclista e scappa 
La Polizia Municipale cerca testimoni 
22.10.2016 - Erano le 11,30 circa di questa mattina, quando si è verirficato un grave incidente 
in viale Martiri della Libertà. Un Suv grigio metallizzato, proveniente da via Vitali, si è immesso 
sullo Stradone, investendo un ciclista. Dopo lo scontro l'automobilista si è dato alla fuga 
percorrendo viale Martiri della libertà in direzione Petitot. Il ciclista, che pare abbia riportato 
ferite gravi, è stato immediatamente soccorso e trasportato al Maggiore. Si tratta di un uomo 
italiano di trent'anni. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della squadra antinfortunistica per i 
rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e soprattutto per trovare tracce dell'auto 
investitrice e ascoltare testimoni. A questo proposito la Polizia Municipale fa un appello a tutti i 
cittadini che possono fornire notizie in merito, o per aver assistito al sinistro o per fornire 
eventuali notizie sul veicolo investitore, che, secondo la Municipale, dovrebbe aver riportato 
danni, forse  lievi, sulla fiancata sinistra. Chi ritiene di poter fornire elementi utili alle indagini 
chiami la centrale operativa della Polizia Municipale al n. 0521 218000. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.parmatoday.it/cronaca/incidente-stradale/suv-investe-ciclista-scappa.html 
 
 
Investe due donne e fugge, caccia al pirata 
22.10.2016 - Stava percorrendo viale XVIII Dicembre al volante della sua Smart di colore 
nero. All’altezza del parcheggio della zona dei pub di Latina, di fronte alla scuola Giovanni 
Cena, ha investito due donne. Stando ad alcune testimonianze si sarebbe fermato, sarebbe 
sceso dalla macchina per poi ripartire, forse in preda alla paura. Senza lasciare tracce e 
soprattutto senza prestare i dovuti soccorsi alle due donne rimaste ferite. Da giovedì sera la 
Polizia Stradale di Latina dà la caccia al pirata della strada. Sembra si tratti di un ragazzo sulla 
ventina. Una delle due donne investite è stata trasportata al pronto soccorso del Goretti. Ha 
riportato la frattura del bacino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.h24notizie.com/2016/10/investe-due-donne-fugge-caccia-al-pirata-latina-xx/ 
 
 
CONTROMANO 
Tir contromano in A5 bloccato dalla polizia stradale 
Al conducente sarà revocata la patente 
AOSTA 22.10.2016 - Ha percorso un chilometro viaggiando contromano con il tir lungo 
l'autostrada fino a che gli agenti della Stradale lo hanno fermato. E' accaduto ieri sera lungo la 
A5. Il conducente del mezzo, un uomo di 51 anni di origine rumena, aveva imboccato 
erroneamente lo svincolo di Entrèves ed aveva proseguito per circa un chilometro il viaggio 
fino all'arrivo della polizia. Dopo aver proceduto al fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi, 
la Stradale di Aosta ha trattenuto il documento di circolazione e contestualmente ritirato la 
patente di guida del 51enne per la successiva revoca. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.aostaoggi.it/cronaca/8100-tir-contromano-in-a5-bloccato-dalla-polizia-
stradale.html 
 
 
In bicicletta contromano si scontra con un’auto 



Incidente in via Porta Romana. Ferita la ciclista in maniera non grave 
21.10.2016 - Una bicicletta in contromano si è scontrata con un’auto. L’incidente è avvenuto 
questa mattina, verso le 11.30, in via Porta Romana all’incrocio con via XX Settembre. 
Coinvolti nel sinistro una donna di 40 anni in sella alla sua bicicletta e un’altra donna alla guida 
di una Ford che stava percorrendo via Porta Romana prima dell’impatto con il mezzo a due 
ruote. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per i rilievi dai quali è emerso che la 
colpa è da imputare a una circolazione sbagliata in contromano. La signora in bici è rimasta 
ferita in maniera non grave. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=577739 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto all'alba, muore un ragazzo di 19 anni: salvi i due amici che erano con lui 
E' successo a Santa Maria dell'Arzilla, nel pesarese. L'auto su cui i tre viaggiavano si 
è scontrata con un albero, per cause ancora da accertare 
23.10.2016 - Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale mentre era in auto con 
altri due amici. La tragedia all'alba a Santa Maria dell'Arzilla, nel pesarese. Il giovane, che 
guidava una Fiat Bravo, si è schiantato contro un albero per cause ancora in via di 
accertamento. I due amici che erano con lui, un ventenne e una ragazza di 18 anni, sono 
riusciti a scendere dall'auto e ad estrarre il corpo del giovane, mentre l'auto prendeva fuoco. 
Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/morto-incidente-stradale-santa-maria-dell-arzilla-pesaro.html 
 
 
Giugliano. Perdono il controllo dell'auto: muore un ragazzo 20enne, un ferito grave  
di Mariano Fellico 
Giugliano 23.10.2016 - Incidente questa mattina poco dopo le quattro e trenta in via San 
Francesco a Patria, tratto della Circumvallazione esterna tra Giugliano e Qualiano. A perdere la 
vita è stato un ventenne che era alla guida di una Polo Volkswagen. La vittima, che risiede nel 
campo rom della zona, era in compagnia di altri tre giovani. Probabimente l'alta velocità lo ha 
fatto sbandare e perdere il controllo della vettura: l'auto ha finito la propria corsa contro il 
muro di cinta una struttura alberghiera della zona. Sul posto sono giunti i medici del 118 
dell'ospedale San Giuliano di Giugliano e i carabinieri della Compagnia di Giugliano, diretti dal 
capitano Antonio De Lise. Il giovane era già privo di vita mentre uno dei tre che era in auto è 
stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuliano e le sue condizioni sono gravi. La vettura 
si sarebbe anche capovolta durante la folle corsa: sul posto i militari dell'Arma che stanno 
effettuando i rilievi per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente mortale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/perde_controllo_auto_un_morto_un_ferito_grave_via_s
_francesco_patria-2041755.html 
 
 
Incidente stradale a Motta di Livenza: schianto nella notte, auto finisce fuori strada 
Violentissimo scontro tra due auto nella notte tra sabato e domenica sulla statale 
Postumia. Una delle due vetture è finita fuori strada ed è stata recuperata solo grazie 
a un'autogrù 
MOTTA DI LIVENZA 23.10.2016 - Notte movimentata sulle strade della Marca trevigiana. I 
vigili del fuoco di Motta di Livenza sono dovuti intervenire sulla statale Postumia a causa di un 
incidente che ha coinvolto due autovetture. Alle 4.56 di domenica mattina, per ragioni ancora 
in fase di accertamento, due macchine si sono scontrate tra loro nella nota strada statale che 
attraversa la provincia di Treviso. L'impatto è stato violentissimo, al punto che una delle due 
vetture è stata sbalzata fuori strada ed è finita all'interno di un fossato. Per rimuoverla è stato 
necessario l'intervento dell'autogrù da Treviso. Fortunatamente nessuno dei conducenti è 



rimasto ferito nell'impatto, per tutti loro solo un grande spavento. Sul posto, oltre ai vigili del 
fuoco, anche il personale del Suem 118 e la polizia stradale per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/postumia-motta-di-livenza-oggi-23-
ottobre-2016.html 
 
 
Scontro frontale tra auto e moto. Centauro in gravi condizioni a Peschiera 
L'incidente è avvenuto in via Miralago nella serata di ieri intorno alle 19. Il 
motociclista è volato a terra e ha riportato delle ferite serie 
23.10.2016 - Scontro frontale ieri sera, 22 ottobre, intorno alle 19 a Peschiera del Garda in via 
Miralago. La collisione ha interessato un'auto e una moto e ad avere la peggio come spesso 
accade in incidenti come questo è stato il motociclista che è volato a terra riportando gravi 
ferite. Per soccorrere il ferito è stata inviata un'ambulanza medicalizzata, che ha poi 
trasportato il ferito all'ospedale di Peschiera. Sulla dinamica dell'incidente farà luce la polizia 
stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/frontale-auto-moto-ferito-via-miralago-
peschiera-23-ottobre-2016.html 
 
 
Incidente tra uno scooter e due auto, ferito il centauro 
L'impatto è avvenuto questa mattina nei pressi del cimitero di Pellezzano, in località 
Coperchia 
PELLEZZANO 23.10.2016 - L'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha provocato questa mattina un 
incidente che ha visto coinvolte due auto ed uno scooter. L'impatto è avvenuto nei pressi del 
cimitero comunale di Pellezzano, in località Coperchia. Sul posto sono arrivati i vigili urbani, 
che hanno subito effettuato i rilievi del caso e un'ambulanza, che ha prontamente medicato il 
conducente dello scooter, che tra le persone coinvolte è quello che ha avuto la peggio 
riportando diverse ferite.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/sa/attualita/98190/incidente-tra-uno-scooter-e-due-auto-ferito-il-
centauro.shtml 
 
Auto su binari, stop Cagliari-G.Aranci 
Bus sostitutivi fra Ozieri-Chilivani e Torralba nel sassarese 
SASSARI, 23 OTT - Un'autovettura caduta sui binari da un cavalcaferrovia dopo un incidente 
stradale, ha provocato il blocco del traffico ferroviario dalle 7 alle 9.40 fra Ozieri-Chilivani e 
Torralba, sulla Cagliari-Golfo Aranci. Per garantire la mobilità è stato attivato un servizio 
sostitutivo con autobus fra le stazioni di Ozieri-Chilivani e Torralba. Tre i treni regionali 
coinvolti nell'interruzione: uno ha accumulato un ritardo di 50 minuti e due sono stati limitati 
nel loro percorso. Le squadre di pronto intervento di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro 
per verificare l'infrastruttura e ripristinarne la piena funzionalità in sicurezza. L'incidente si è 
verificato intorno alle 5.30 sulla provinciale 47 nei pressi di Bono, ma nel territorio comunale di 
Mores, in provincia di Sassari. Al volante della vettura un giovane di 27 anni: secondo quanto 
si è appreso le sue condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/23/auto-su-binari-stop-cagliari-
g.aranci_77312dac-8d54-49d3-b0a9-a2573db886a4.html 
 
 
Due pedoni investiti sulle strade Tragedie a Terno e Telgate  



Due incidenti mortali nel giro di tre ore sulle strade bergamasche. A Telgate una 
donna di 65 anni è stata investita da un autocarro e un 30enne id Sotto il Monte è 
stato travolto da un’auto sulla strada provinciale.  
22.10.2016 - Due incidenti accomunati dall’ attraversamento della strada che si è rivelata 
fatale.  Il primo a Telgate verso le 17.30, Anita Plebani, 65 anni, originaria di Palosco stava 
camminando sul ciglio della strada in via Passerera, in un punto sprovvisto di marciapiedi a 
pochi metri dalla sua abitazione quando è stata travolta da un autocarro.Tra le ipotesi al vaglio 
delle forze dell’ ordine non si esclude che la signora stesse attraversando la strada, passando 
davanti l’ uscita di un parcheggio laterale rispetto alla via Passerera, dove si trovano un 
condominio con dei negozi. Proprio nel momento in cui Anita Plebani è passata è arrivato il 
mezzo pesante che l’ ha investita.  La salma della donna è stata portata nella sua abitazione, 
una villa in via Rossini dove è stata allestita la camera ardente. Anita Plebani era vedova e 
lascia cinque figli. Il funerale si terrà lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Telgate.  
Il secondo incidente mortale è accaduto, invece, a Terno d’Isola, dove A ndrea Pullara, 33 
anni, operaio residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII è stato travolto sulle strisce mentre 
attraversava, probabilmente senza aver atteso che il semaforo pedonale indicasse il via libera 
con la luce verde. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 166 che collega Ponte 
San Pietro con Calusco d’ Adda verso le 20.30.  Andrea Pullara, a piedi si trovava sul ciglio 
della strada, provenendo da via Marconi, dove cento metri più indietro si trova la stazione 
ferroviaria. Ha raggiunto le strisce pedonali, dove l’attraversamento è illuminato e regolato da 
un semaforo. Andrea ha attraversato ma, purtroppo, lo ha fatto proprio mentre lungo la 
provinciale passava un’auto guidata da un cinuqantacinquenne residente in un paese dell’Isola. 
L’ impatto è stato tremendo e il trentatreenne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, sull’ 
asfalto. Subito sono stati chiamati i soccorsi e, sul posto, sono intervenute un’ambulanza e 
l’automedica del 118. Il personale ha cercato disperatamente di rianimare il paziente, 
purtroppo senza l’esito sperato. Al medico non è rimasto altro da fare che constatarne il 
decesso. La salma della vittima è stata portata nella camera mortuaria del policlinico di Ponte 
San Pietro a disposizione dell’autorità giudiziaria, per l’ eventuale autopsia. La data dei funerali 
verrà stabilita nelle prossime ore. Forse perché non c’ era la luce», racconta la testimone. 
Sembra che il camionista non abbia visto la signora arrivare dal ciglio della strada e l’ ha 
investita. L’ impatto è stato violento: la donna è stata sbalzata per alcuni metri ed è finita in 
mezzo alla carreggiata. Il camionista inizialmente non si era accorto della signora, ma non 
appena ha sentito si è subito fermato per verificare cosa fosse accaduto. Immediato l’allarme 
al 112. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con le pattuglie di carabinieri di Bergamo e 
Grumello. La strada è stata chiusa al traffico dalla protezione civile per un’ora circa, in modo 
da consentire la rimozione della salma e del mezzo incidentato, ora sotto sequestro. «Andava 
al lavoro» Sul posto si è subito formata una piccola folla di residenti e passanti. Tra questi c’ 
erano alcuni colleghi del camionista, portato dai carabinieri in ospedale per verificare se avesse 
assunto sostanze alcoliche o droghe prima di mettersi alla guida. Uno dei colleghi del 
camionista, ieri sera, ha detto che «lui stava andando a lavorare e non ha visto la signora». 
Intanto già ieri sera la salma della donna è stata portata nella sua abitazione, una villa in via 
Rossini dove è stata allestita la camera ardente. Anita Plebani era vedova e lascia nel dolore i 
cinque figli. Il funerale si terrà lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Telgate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/valle-cavallina/due-pedoni-investiti-sulle-stradetragedie-
a-terno-e-telgate-video_1207440_11/ 
 
 
Si è scontrato contro il guard rail della galleria Poggio 
Grave incidente stradale a Ventimiglia, morto un motociclista 26enne 
VENTIMIGLIA 22.10.2016 - Un tragico incidente motociclistico avvenuto nell'imperiese ha 
causato la morte di Andrea Notari, 26 anni il prossimo 15 novembre. Il giovane dopo aver 
perso il controllo del proprio mezzo avrebbe colpito il guard rail all'ingresso della galleria 
Poggio in corso Francia tra Ventimiglia e Latte. Le condizioni del giovane sono apparse subito 
molto gravi ai soccorritori della Croce Rossa di Ventimiglia che lo hanno trasportato d'urgenza 
in codice rosso all'ospedale Borea di Sanremo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. La 
dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio di Carabinieri e Polizia Stradale  



 
Fonte della notizia: 
http://www.primocanale.it/notizie/grave-incidente-stradale-a-ventimiglia-morto-un-
motociclista-26enne-177610.html 
 
 
Nuova Tangenziale, perde controllo della moto: morto 34enne 
Il centauro era insella ad una Honda Transalp. Il drammatico impatto si è verificato 
all'una di notte sulla Nuova Tangenziale dopo lo svincolo con Monti Tiburtini 
22.10.2016 - Incidente mortale nella notte a Roma. Luca Mancini è deceduto a seguito di un 
violento impatto in sella alla sua Honda Transalp. L'uomo di 34 anni, per causa ancora 
imprecisate, ha perso il controllo della propria moto sulla Nuova Tangenziale interna dopo lo 
svincolo con Monti Tiburtini.  
INUTILI I SOCCORSI - Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di 
Roma Capitale del V Gruppo Casilino. I soccorsi, disperati, purtroppo però non hanno salvato 
Luca Mancini che, a seguito delle gravi ferite riportate, è morto sul colpo. 
STRADA CHIUSA - L'incidente ha causato code al traffico vista la conseguente chiusura della 
strada. Per i rilievi del caso i vigili hanno chiuso l'accesso della Nuova Tangenziale interna dalla 
circonvallazione Nomentana in direzione San Giovanni, altezza uscita per viale Etiopia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/luca-mancini-morto-nuova-tangenziale-
22-ottobre-2016.html#_ga=1.143226165.105399345.1448191704 
 
 
Capoterra, auto contro moto sulla 195: muore un centauro 42enne di Assemini  
22.10.2016 - Un tragico incidente si è verificato questa sera sulla Statale 195 vicino a 
Capoterra. La dinamica è ancora incerta. Fabio Balestrino, 42 anni di Assemini, è rimasto 
ucciso nello schianto tra la sua moto, una Honda Cbr, e un'Alfa Romeo Giulietta guidata da un 
automobilista di 70 anni. 
L'incidente è avvenuto nella rotatoria in località Rio San Girolamo. Inutili i soccorsi del 
personale medico del 118. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e Anas. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/22/capoterra_incidente_sulla_statale_19
5_motociclista_in_fin_di_vita-68-543604.html 
 
 
Frontale auto-camion in via Madrara: il conducente dell'auto muore sul colpo 
L'incidente questa mattina attorno alle 11 all'altezza del ponte sul Lamone: l'auto 
sbanda verso sinistra per cause da accertare e centra il camion che proviene dalla 
direzione opposta. Inutili i soccorsi 
22.10.2016 - Incidente mortale questa mattina poco prima delle 11 in via Madrara: una Fiat 
Punto che percorreva la via strada in direzione Russi-Cotignola, giunta all'altezza 
dell'intersezione con via Case Bianche e del ponte sul fiume Lamone, ha allargato la sua 
traiettoria verso sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia. Da quella direzione stava 
avanzando un autocarro Scania: lo scontro è stato molto violento. Sono tempestivamente 
intervenuti sia i soccorsi sanitari, sia i Vigili del Fuoco del presidio di Faenza, ma i soccorritori 
purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso del conducente dell'auto. Si tratta di un 
uomo di 69 anni, residente a Cotignola, che viaggiava da solo. Il conducente dell'autocarro, un 
42enne residente a Faenza, è stato trasportato in stato di shock al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Lugo, per gli accertamenti del caso. Risulta trattato con codice verde, di lieve 
entità. La via Madrara segna il confine tra il Comune di Faenza e quello di Russi: nel tratto in 
cui si è verificato l'incidente si trova interamente nel territorio faentino. Sono quindi 
intervenute due pattuglie della Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina per i 
rilievi e la regolazione del traffico, oltre alla Polizia Municipale della Bassa Romagna, giunta per 
prima sul posto, ed alla Polizia Provinciale. La strada è rimasta chiusa al traffico per quasi 
quattro ore, che si sono rese necessarie per le complesse operazioni di estrazione della salma, 



da parte dei Vigili del Fuoco, per i rilievi dell'incidente da parte della Polizia Municipale, per il 
recupero dei mezzi incidentati nonché per la pulizia della sede stradale. Le attività di Polizia 
Giudiziaria sono state coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, presso il 
Tribunale di Ravenna. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lugonotizie.it/articoli/2016/10/22/frontale-auto-camion-in-via-madrara-il-
conducente-dellauto-muore-sul-colpo.html 
 
 
Tre pedoni investiti a Riccione, 2 gravi 
L'impatto questa mattina, auto guidata da 21enne li ha travolti 
RICCIONE (RIMINI), 22 OTT - Tre persone sono state investite da un'auto questa mattina a 
Riccione: due sono gravi e sono state trasportate in elicottero dal 118 all'ospedale Bufalini di 
Cesena. L'incidente alle 11.15, in via Giulio Cesare, tratto urbano della Statale 16. Le tre 
persone a piedi, due uomini di 21 e 60 anni di Riccione e una ragazza di 19 anni di Coriano, 
camminavano a bordo strada verso Cattolica quando sono stati colpiti da una Fiat Punto 
guidata da un 21enne riccionese, che procedeva nella loro stessa direzione. Due dei pedoni, 
quelli che per primi hanno subito l'urto, sono rimasti feriti in maniera grave. L'altro, ferito in 
maniera meno seria, è stato trasportato all'ospedale Riccione. Dopo l'impatto la macchina ha 
finito la sua corsa contro il guardrail. Illeso il conducente. Sono intervenuti gli agenti della 
municipale di Riccione. La Statale è rimasta chiusa fino a tarda mattinata, per prestare i 
soccorsi e per consentire i rilievi, con forti rallentamenti e lunghe code. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/22/tre-pedoni-investiti-a-riccione-2-
gravi_b281d66e-5127-4b59-a06d-ecfa2bfea67e.html 
 
 
Cagliari, scontro tra auto a Is Mirrionis: ferita una ragazza  
Incidente stradale nella notte nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis.  
22.10.2016 - Una Clio guidata da un 33enne di Marrubiu si è scontrata con una Fiat Punto 
condotta da una 27enne cagliaritana all'incorcio tra via Meilogu e via Val Venosta. Ad avere la 
peggio è stata la ragazza che è stata soccorsa dal 118 e ricoverata all'ospedale Santissima 
Trinità con un codice giallo. Sul posto la Polizia municipale per ricostruire la dinamica 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/22/cagliari_scontro_tra_auto_a_is_mirrio
nis_ferita_una_ragazza-68-543505.html  
 
 
Vigliano: Centauro ferito in un incidente 
22.10.2016 - Un centauro di 30 anni, di Valdengo, è rimasto ferito ieri, venerdì 21 ottobre, in 
un incidente avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Vigliano. L’uomo in sella a una 
Yamaha 125 si è scontrato, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, con la 
Fiat Punto condotta da una donna di 32 anni, residente in paese. L’infortunato è stato soccorso 
dall’équipe medica del 118 e trasportato all’ospedale di Ponderano. Le sue condizioni non sono 
gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsbiella.it/2016/10/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/vigliano-
centauro-ferito-in-un-incidente.html 
 
 
Bassano: scontro auto moto, muore Eugenio Ganassin, Gasparona chiusa 
Gravissimo incidente, sabato pomeriggio alle 16.15 lungo la Nuova Gasparona. Per 
cause in corso di accertamento una Fiat Stilo e una moto si sono scontrate e per il 



motociclista; Eugenio Ganassin, 53 anni, di Riese Pio X, non c'è stato nulla da fare. 
L'arteria è stata chiusa 
22.10.2016 - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore  16, per lo scontro frontale tra 
un’automobile e una moto lungo la nuova Gasparona all’altezza dello svincolo di Bassano  Sud; 
deceduto il centauro ferito l’automobilista.   I pompieri di Bassano hanno messo in sicurezza 
una Fiat Stilo e una Honda Africa Twin. Niente da fare per il motociclista, Eugenio Ganassin, un 
53 enne di Riese Pio X mentre l’automobilista, un 42 enne di Molvena, è stato preso in cura dal 
personale sanitario del 118 e portato in ospedale. La strada è rimasta chiusa durante i rilievi 
della polizia stradale per ricostruzione della dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/bassano-scontro-auto-moto-muore-
eugenio-ganassin-gasparona-chiusa.html 
 
 
Incidente in moto al nucleo industriale, grave un centauro di Celano 
22.10.2016 - Un 45enne è ricoverato in ospedale con gravi ferite a una gamba. Sul posto, per 
ricostruire la dinamica dell'incidente, ci sono gli agenti della polizia locale di Avezzano 
Avezzano. Scontro tra un furgone e una moto al nucleo industriale di Avezzano, non lontano 
dall’ex Hotel dei Marsi. Un centauro di Celano, di circa 45 anni, ha riportato gravi ferite ad una 
gamba ed è ora ricoverato in ospedale ad Avezzano. Sul posto sono arrivati gli agenti della 
polizia locale di Avezzano che stanno verificando le cause dello schianto. La dinamica è ancora 
in corso di accertamento. Il celanese non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.terremarsicane.it/incidente-in-moto-al-nucleo-industriale-grave-un-centauro-di-
celano/ 
 
 
Scontro auto – scooter in corso Matuzia, centauro trasportato al “Borea”  
Sanremo 22.10.2016 - Mobilitazione di soccorsi in corso Matuzia, all’altezza dell’hotel 
Belsoggiorno, dove c’è stato un incidente stradale tra uno scooter e un’auto. Secondo una 
prima e frammentaria ricostruzione dell’accaduto l’auto avrebbe sorpassato un bus, fermo alla 
fermata, quando dalla corsia opposta stava giungendo uno scooter con alla guida un uomo e 
l’impatto è stato inevitabile. Ad avere la peggio il centauro che è stato soccorso e trasportato 
in codice giallo all’ospedale di Sanremo da un equipaggio dei Volontari Soccorso. Sul posto 
presenti i vigili del fuoco e la polizia locale che ricostruirà l’esatta dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liguria24.it/2016/10/22/scontro-auto-scooter-in-corso-matuzia-centauro-
trasportato-al-borea/31192/ 
 
 
Incidente stradale: esce di strada con la moto e finisce in una scarpata  
di Barbara Farnetani  
MANCIANO 22.10.2016 – È uscito di strada con la propria moto ed è finito in una scarpata. 
L’incidente è avvenuto in località Sgrillozzo, nel comune di Manciano. Un uomo, un 
motociclista, circa un’ora fa ha perso, non si sa ancora per quale motivo, il controllo della 
propria moto finendo dentro una scarpata di circa tre metri di altezza. L’uomo è rimasto ferito 
ad una gamba ed è stato impossibile per lui risalire la parete scoscesa della fossa in cui era 
finito. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Orbetello che hanno soccorso l’uomo 
per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito con Pegaso all’ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiunco.net/2016/10/22/incidente-stradale-esce-di-strada-con-la-moto-e-finisce-
in-una-scarpata/ 
 
 



Cagliari, incidente stradale in viale Marconi: ferito un motociclista  
di Andrea Piras 
22.10.2016 - Incidente stradale nella tarda serata in viale Marconi. Una Fiat Punto con alla 
guida un cagliaritano di 47 anni, ha tamponato una Kawasaki 750 condotta da un filippino di 
38 anni.  L’uomo è finito sull’asfalto restando contuso. Soccorso da un’ambulanza del 118 è 
stato trasferito con codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Marino: Su posto gli agenti 
della Polizia municipale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/22/cagliari_incidente_stradale_in_viale_
marconi_ferito_un_motociclis-68-543615.html 
 
 
Centauro travolge una donna e muore  
21.10.2016 - Un incidente si è verificato intorno alle 22.30 in via Terracina, tra Bagnoli e 
Fuorigrotta, a Napoli. Un ragazzo, di 26 anni, in sella a uno scooter, ha investito una donna 
che stava attraversando la strada. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al vicino 
ospedale San Paolo, dove il giovane è morto poco dopo il ricovero. Sul posto, per circoscrivere 
l'area, gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato, mentre in ospedale sono 
intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia municipale. Per 
consentire le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere parte della carreggiata di via 
Terracina in direzione Fuorigrotta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.puntoagronews.it/cronaca/item/46863-centauro-travolge-una-donna-e-
muore.html 
 
 
San Germano dei Berici, schianto tir, moto, auto: centauro gravissimo 
Grave incidente, venerdì all'ora di pranzo, in cui stati coinvolti una Citroen C2, un 
autoarticolato e una moto, guidata da un vicentino di 61 anni, residente nell'area dei 
Colli Berici. L'uomo è finito sotto il tir 
21.10.2016 - Gravissimo incidente venerdì, poco prima delle 13, lungo la Provinciale Bocca 
d'Ascesa, nel territorio di San Germano dei Berici. Nel sinistro sono stati coinvolti una Citroen 
C2, un autoarticolato e una moto guidata da un vicentino di 61 anni, residente nell'area dei 
Colli Berici. L'uomo è finito sotto il tir e e sue condizioni sono apparse subito gravissime, al 
punto che è stato richiesto l'intervento di un elicottero del Suem 118 che l'ha trasportato 
all'ospedale Borgo Trento dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Rischia di 
perdere la gamba.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/san-germano-dei-berici-schianto-tir-
moto-auto-centauro-gravissimo.html 
 
 
ESTERI 
Due coniugi italiani morti in un incidente in Russia 
21.10.2016 - Sul luogo dell'incidente il personale della polizia stradale e il personale degli 
Interni indagano circostanze e cause. Venerdì scorso sul raccordo anulare della regione di 
Kurgan due coniugi italiani hanno perso la vita, si legge in un comunicato del Ministero degli 
affari Interni russo. Secondo la polizia stradale, il conducente, nato nel 1959, guidava un auto 
"Nissan" e viaggiava verso la città di Kurgan. In macchina c'era la moglie del conducente, del 
1961, ed entrambi erano cittadini della Repubblica Italiana, si precisa nel comunicato. 
"Secondo i dati preliminari, alle ore 07.55 lungo il 187esimo km dell'autostrada Chelyabinsk — 
Kurgan — Omsk — Novosibirsk il conducente della Nissan, mentre effettuava un sorpasso di un 
auto di marca Scania, si è schiantato con la sua macchina". Alla guida c'era un abitante di 
Kurgan, di 45 anni, si legge nel comunicato. In seguito all'incidente stradale il conducente e il 



passeggero della "Nissan" sono deceduti sul posto. Sul luogo dell'incidente il personale della 
polizia stradale e il personale degli Interni indagano circostanze e cause.  
 
Fonte della notizia: 
https://it.sputniknews.com/mondo/201610213525136-incidente-auto-kurgan/ 
 
 


