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PRIMO PIANO 
Auto sbanda su Ss106, morti tre giovani 
Altri due sono feriti, viaggiavano tutti sulla stessa vettura 
SANTA CATERINA DELLO IONIO (CATANZARO), 22 AGO - E' di tre morti il bilancio di un 
incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 jonica, tra i comuni di Santa Caterina dello 
Jonio e Badolato. Le vittime, che viaggiavano tutte su un'unica vettura, sono Lorena Lopilato e 
Pasquale Papaleo, morti sul colpo, e Vittoria Lopilato, deceduta nell'ospedale di Catanzaro dove 
era stata ricoverata in gravi condizioni assieme ad A.C. e F.B. le cui condizioni non sarebbero 
gravi. La vettura con a bordo i cinque ragazzi, tutti tra i 23 e i 26 anni, per cause in corso di 
accertamento, sarebbe sbandata finendo fuori strada. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i 
carabinieri della Compagnia di Soverato, i vigili del fuoco e gli operatori del servizio 118. I 
ragazzi provenivano dalla provincia di Reggio Calabria dove avevano partecipato ad un 
matrimonio. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2016/08/22/auto-sbanda-su-ss106-morti-tre-
giovani_be14e387-523e-4828-b033-3d1ce4cf9bad.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Morì per salvare una bimba, Genova ricorda il maresciallo eroe 
22.08.2016 - È stato ricordato stamani al cimitero monumentale di Staglieno il 39^ 
anniversario della morte del maresciallo della pubblica sicurezza di Genova Ettore Carlà, 
medaglia d’oro al valore civile annegato nel ‘77 a Porto Cesareo (Lecce) per salvare una 
bambina. La cerimonia ha unito ancora una volta le due famiglie dopo l’incontro, avvenuto solo 
due anni fa, della ragazza salvata, diventata madre di due figlie, e la famiglia del militare. «Ci 
sentiamo ad ogni festività e ad ogni anniversario della morte di papà» racconta Mario Carlà, 47 
anni, figlio di Ettore. La donna salvata, che abita in Puglia, proprio grazie all’affetto della 
famiglia del maresciallo è riuscita a cancellare, dopo anni di silenzi e sofferenze, il suo senso di 
colpa, «perché - ha spiegato una delle figlie della donna - in paese qualcuno l’aveva accusata 
di aver provocato, facendo il bagno in mare quel giorno, la morte del suo salvatore».  
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilsecoloxix.it/p/multimedia/liguria/2016/08/22/AS0yQezD-
maresciallo_ricorda_salvare.shtml 
 
 
Ischia. Documenti falsi fatti al computer per bere alcolici: nei guai 17enne 



22.08.2016 - Un 17enne napoletano, studente residente a Santa Lucia, in vacanza a Ischia è 
stato scoperto e denunciato stanotte dai carabinieri per possesso di documento di identità 
falsa. Il ragazzino andava in giro con due documenti, uno di questi falso, per dimostrare ai 
locali pubblici dove voleva acquistare alcolici che era maggiorenne. I militari della compagnia di 
Ischia, nell'ambito di controlli sul territorio, finalizzati a verificare la vendita degli alcolici ai 
minori, hanno fermato il 17enne che nel mostrare il documento ha fornito quello giusto ma non 
ha saputo spiegare come mai il gestore di un noto pub al centro di Ischia gli avesse venduto 
alcolici, pur essendo minore. In seguito ad una perquisizione personale i carabinieri hanno 
scoperto il secondo documento. Il minorenne è stato denunciato per possesso di documento 
falso rilasciato e indagini sono partite per scoprire gli autori materiali del reato. Secondo 
quanto raccontato dal comando provinciale dei carabinieri, il ragazzo avrebbe prodotto il 
documento falso da sé, attraverso uno scanner e un computer, senza ricorrere a falsari di 
mestiere.  
 
Fonte della notizia:  
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/nuovo_item-1923234.html 
 
 
Autovelox in fiamme a S. Maria La Fossa il sindaco Papa: «Raid contro la legalità» 
di Marilù Musto 
Santa Maria La Fossa 22.08.2016 - Colpire l’autovelox per «punire» chi ha voluto l’installazione 
di 13 telecamere pubbliche in città collegate alla sala operativa delle forze dell’ordine. I 
piromani che hanno dato fuoco al dispositivo elettronico che controlla la velocità, hanno 
pensato a tutto: a coprire la targa della macchina con un lenzuolo, ad agire di notte, all’alcool, 
ai materassi posizionati in un campo e poi utilizzati per icrementare la fiamma e pure alla via di 
fuga, lontana il più possibile dagli occhi elettronici che controllano il paese da un anno a questa 
parte. Una telecamera del Comune, però, ha ripreso tutto. I piromani dell’autovelox della 
strada Provinciale 333 di Santa Maria La Fossa sono stati scaltri, ma le immagini del loro raid 
sono già nelle mani dei carabinieri della stazione di Grazzanise. Brutta e strana, questa storia. 
Perché circa un anno fa, l’autovelox era stato bersaglio di un colpo di pistola sparato giusto al 
centro della macchina che fotografa l’infrazione. «Non ci intimidiscono questi atti contro la 
legalità», risponde a tono il sindaco di Santa Maria La Fossa, Antonio Papa. «L’autovelox ha 
aumentato gli introiti in Comune - aggiunge Papa arrabbiato - si pensa che nell’anno 
precedente siamo arrivati a 100 mila euro di incassi da parte dell’ente comunale provenienti 
dalle multe, tutti utilizzati per installare le 13 telecamere, costate 70mila euro». È evidente che 
a qualcuno, a Santa Maria La Fossa, quegli occhi elettronici danno fastidio.   
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/caserta/autovelox_in_fiamme_a_s_maria_la_fossa_il_sindaco_raid_co
ntro_la_legalita-1922353.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Brescia, sgominata la 'banda delle betoniere': giro d'affari da due milioni, sette 
arresti 
In manette quattro rumeni, due italiani e un egiziano. La banda aveva la propria base 
a a Travagliato, in un capannone anonimo dove trovava posto parte della refurtiva 
 BRESCIA 22.08.2016 - Un giro d'affari da oltre 2 milioni di euro, ovviamente illeciti: 
intercettato dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Giudiziaria al termine di un'indagine lampo, 
durata meno di due mesi. La base di quella che è stata definita la 'banda delle betoniere' è 
stata individuata nel Bresciano, a Travagliato, in un capannone anonimo dove trovava posto 
parte della refurtiva. 
Banda delle betoniere perché di betoniere erano specialisti: rubavano i mezzi pesanti, 
betoniere e betonpompe, dai depositi delle aziende specializzate: colpi che ogni volta potevano 
fruttare dai 100 agli oltre 300 mila euro. I camion e le attrezzature venivano poi smontate, 
subito rivendute oppure riassemblate e ancora messe in vendita nel mercato illecito. Sono 
scattate le manette per 7 persone, di cui (per ora) non sono state rese note le generalità. 



GLI ARRESTATI - Si tratta di quattro rumeni, due italiani e un egiziano: quest'ultimo, di 38 
anni, risulta residente a Treviglio. Gli italiani: un 34enne senza fissa dimora e un 38enne di 
Borgosatollo. I rumeni: tutti e quattro senza fissa dimora, un 35enne, due 36enni e un 
47enne, probabilmente il “capo” della banda. Nel capannone di Travagliato, che ufficialmente 
risultava abbandonato, venivano “parcheggiati” tutti i camion rubati, e ancora qui venivano 
smontati e smistati per essere venduti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/travagliato-banda-furti-cantieri-betoniere-brescia.html 
 
 
Napoli. Malati e sacche di sangue nell'ambulanza fuorilegge 
di Melina Chiapparino 
22.08.2016 - Trasportavano gli ammalati con un'ambulanza fuori legge che utilizzavano da 
mesi anche per il trasferimento di sacche di sangue. L'attività illecita che il veicolo svolgeva 
senza sosta con turni per coprire il servizio 24 ore su 24 alternando gli staff di autisti e 
infermieri, è stata bloccata dai carabinieri ieri mattina. I militari hanno rilevato la totale 
mancanza di copertura assicurativa del mezzo in forza ad «Ambu Italia» una delle imprese 
private che forniscono servizio di trasferimento e prima assistenza dei pazienti. Il mezzo è 
stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Napoli comandati dal 
Maggiore Alessandro Dominici che hanno fermato l'ambulanza in largo San Filippo Smaldone, il 
piazzale davanti all'ospedale Loreto Mare per sottoporlo a regolare controllo. L'ambulanza non 
poteva circolare, né svolgere alcun tipo di assistenza come rilevato dai militari che hanno 
interdetto l'uso del veicolo verbalizzando l'illecito amministrativo nei confronti dell'impresa ma 
l'episodio è solo l'ultimo degli abusi commessi da alcune ditte private che forniscono servizio di 
assistenza sanitaria. Si tratta di un giro di affari altamente remunerativo dove le pratiche di 
assistenza si prestano facilmente ad abusi e procedure fuori legge, come testimoniano i 
controlli delle forze dell'ordine e i dati riguardo agli ultimi sequestri avvenuti che rendicontano 
7 ambulanze fuori legge sequestrate nella città di Napoli a partire da marzo 2016. Le ditte 
private si fanno pagare generalmente tra gli 80 ed i 90 euro in media a viaggio per il trasporto 
di un ammalato e, nei casi di illeciti riscontrati dalle forze dell'ordine, non emettono fattura né 
regolare ricevuta, condizione che come testimoniato da chi ne ha usufruito, rende possibile una 
percentuale di sconto per il costo del viaggio. Abusi che risultano ancora più odiosi e 
umanamente deprecabili dal momento che avvengono in circostanze di estrema sofferenza e 
bisogno per gli utenti che ricorrono spesso all'ambulanza privata perché impossibilitati a 
trasportare l'ammalato o per abbreviare i tempi del servizio pubblico di assistenza sanitaria. I 
dati più recenti raccontano di un'ordinaria propensione all'illecito se pensiamo che negli ultimi 
6 mesi i carabinieri del Nucleo Radiomobile napoletano hanno sequestrato e interdetto l'uso di 
sette ambulanze appartenenti a varie imprese private, tutte sprovviste dell'assicurazione del 
veicolo. A questo abuso ne è seguito un secondo per cinque delle sette ambulanze sequestrate 
che erano sprovviste di revisione ed una risultava deimmatricolata. Ma ad essere fuori legge 
talvolta è persino lo staff che opera a bordo di questi mezzi, come il caso recente di un autista 
che non aveva la patente specifica per guidare il veicolo di emergenza o meglio, il documento 
gli era scaduto e non era mai stato rinnovato, condizione che ha comportato da parte dei 
militari anche una sanzione ad personam oltre alla verbalizzazione amministrativa nei confronti 
della ditta privata presso cui lavorava. L'attività di controllo capillare svolta dai carabinieri del 
Nucleo Radiomobile è specificatamente dedicata alle ambulanze e viene svolta con regolari 
controlli che fermano i mezzi in diversi punti della città, sottoponendoli a verifiche 
amministrative. Tutti i veicoli sequestrati dai militari sono stati bloccati mentre viaggiavano 
senza trasferire alcun ammalato e senza che il mezzo fosse impegnato per una chiamata di 
emergenza.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_malati_e_sacche_di_sangue_nell_ambulanza_fu
orilegge-1923242.html 
 
 



Da Castellaro a Roma: la Polizia Stradale risolve il caso di un furto di smartphone 
avvenuto in autogrill 
Le indagini hanno portato gli agenti dall'area di servizio dove era stato rubato il 
cellulare ad una casa a Roma.  
22.08.2016 - Grazie alla Polizia Stradale di Imperia una donna è riuscita a rientrare in 
possesso del suo smartphone sottrattole poco prima di ferragosto in un'area di servizio 
dell'autostrada a Castellaro, sulla direttrice per Ventimiglia. La malcapitata vittima del furto 
non trovando il suo Samsung Galaxy S7 Edge aveva subito allertato la Polizia Stradale 
fornendo alcuni particolari utili al ritrovamento.  Infatti la donna si era accorta che 
contestualmente al suo ingresso nell'autogrill erano entrati anche due soggetti rom che 
l'avevano insospettita. Il sospetto era fondato. Grazie alle telecamere di videosorveglianza 
dell'area, gli agenti hanno identificato i due stranieri e la targa del mezzo sul quale erano 
arrivati.  Grazie a questi elementi la Polizia Stradale ha chiesto ed ottenuto un decreto di 
perquisizione domiciliare a Roma, presso l'abitazione del proprietario dell'auto vista nella 
riviera ligure. E' stato così che nella casa sono stati trovati il cellulare rubato, un altro 
smartphone sul quale verranno svolti accertamenti per comprendere se sia stato rubato a 
qualcuno.  Per questo è stata denunciata una coppia in concorso per ricettazione. Si tratta di 
Dollar H. di 28 anni e la compagna Cristina N. di 24 anni, entrambi della Bosnia ed Erzegovina, 
disoccupati ma con una lunga lista di precedenti alle spalle in materia di reati predatori. Le 
indagini della Polizia Stradale sono tutt'altro che concluse visto che durante la perquisizione è 
emerso che in uso alla coppia c'era un vistoso suv BMW con targa straniera. Gli agenti 
cercheranno di capire quale sia la provenienza del mezzo. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.sanremonews.it/2016/08/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/da-
castellaro-a-roma-la-polizia-stradale-risolve-il-caso-di-un-furto-di-smartphone-avvenuto-in-
auto.html 
 
 
Polizia, controlli anti droga sui bus della movida  
L’operazione questa notte a Savona e nel finalese: hashish sequestrato a un giovane 
di Claudio Vimercati 
SAVONA 21.08.2016 - Locali notturni. E non solo quelli. Nel mirino della polizia sono finiti 
anche gli autobus che portano i ragazzi alla movida. Controlli anti droga che questa notte 
hanno impegnato gli agenti della questura e della polizia stradale a Savona e il suo 
comprensorio e Finale Ligure. Ottanta sono state le persone identificate. Un giovane, trovato in 
possesso di una modica quantità di hashish, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore 
di stupefacenti. Segnalato anche un automobilista risultato positivo all’alcol test. I controlli 
hanno impegnato anche i cani antidroga.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.lastampa.it/2016/08/21/edizioni/savona/polizia-controlli-anti-droga-sui-bus-della-
movida-64SHT80dmMqc17zvsGNO5J/pagina.html 
 
 
SALVATAGGI 
Polizia evita un gesto irreparabile 
21.08.2016 - E’ stato solo grazie ad un pronto intervento degli uomini della Polizia di Stato che 
si è potuto evitare il peggio nella tarda mattinata di sabato 20 agosto, quando un giovane 
ragazzo della provincia di Sondrio, affetto da una crisi depressiva era scappato dalla propria 
abitazione manifestando intenti suicidi. La madre, preoccupata per la situazione, aveva 
immediatamente allertato gli uomini della Questura, i quali, dopo una breve battuta della zona, 
notavano il giovane nei dintorni del Parco Bartesaghi, sulle rive del Mallero, dove lo stesso 
confluisce nell’Adda, generando mulinelli e forti correnti. Sulla sabbia il giovane aveva già 
scritto le sue ultime parole e si apprestava probabilmente a compiere l’insano gesto. Gli 
operanti, grazie alla loro esperienza, dopo aver stabilito un primo contatto con il ragazzo 
riuscivano ad avvicinarsi e a trarlo in salvo prima che potesse lanciarsi o scivolare 
pericolosamente nella corrente del fiume. Lo stesso ragazzo, dopo aver compreso il pericolo 



corso, abbracciava i poliziotti, scoppiando in un pianto a dirotto e iniziando a singhiozzare. Sul 
posto era nel frattempo giunta anche l’autoambulanza del 118, che forniva al giovane 
ventenne, ancora in stato di forte agitazione, immediato soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gazzettadisondrio.it/cronaca/21082016/polizia-evita-gesto-irreparabile 
 
 
Ragazzina smarrita, ritrovata grazie alla polizia locale  
La 14enne è stata riaccompagnata a casa dai genitori 
Rovigo, 21 agosto 2016 - Vagava smarrita per viale della Pace a Rovigo, nel suo sguardo la 
disperazione di una bimba che ha perso la strada di casa. Brutta esperienza sabato mattina per 
una ragazzina di 14 anni, disabile, notata da una passante, mentre camminava da sola e 
disperata. Ad accorgersi che la minore si trovava in difficoltà, Marisa, una donna di Noale di 64 
anni, in quel momento a Rovigo per fare visita ad alcuni amici.  La donna si è subito avvicinata 
alla 14enne e ha capito che la ragazzina si era persa. La giovane non riusciva però, a causa 
dello stato di agitazione in cui si trovava, ad indicare alla 64enne il punto da dove si era 
allontanata. La donna veneziana ha dunque pensato di chiedere aiuto alla polizia locale, 
chiamando il comando dei vigili di via Oroboni. Dopo pochi minuti, gli agenti dopo aver raccolto 
alcune informazioni dai residenti della zona, sono riusciti a risalire alla famiglia della ragazzina. 
La 14enne è stata dunque accompagnata a casa dalla polizia locale, dove ha potuto 
riabbracciare la sua famiglia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/ragazzina-smarrita-trovata-1.2445064 
 
 
CONTROMANO 
Paura sull’asse interurbano a Seriate Fa due km contromano e poi scappa  
Le ipotesi sono due: o ha imboccato la rampa d’accesso sbagliata e ha proseguito 
senza più sapere come uscire, oppure ha fatto un’inversione a «u» direttamente 
sulla carreggiata.  
22.08.2016 - Fatto sta che domenica pomeriggio 21 agosto un automobilista alla guida di una 
Fiat Punto di colore verde chiaro ha seminato il panico lungo il tratto di Seriate dell’asse 
interurbano, che ha percorso contromano per almeno 2 chilometri. E soltanto per caso e per la 
prontezza di riflessi degli altri automobilisti - numerosi, vista l’ora - non si sono verificati 
scontri frontali che avrebbero potuto avere conseguenze anche gravi. In tanti hanno chiamato 
carabinieri e polizia e diverse pattuglie hanno subito raggiunto quel tratto dell’asse. Ma della 
Punto contromano non c’era più traccia. Ora al vaglio ci sono le telecamere della zona: 
l’obiettivo è infatti risalire al numero di targa dell’auto - che nessun automobilista testimone 
avrebbe segnato, vista la situazione - e di conseguenza anche al suo conducente. L’episodio 
attorno alle 18,30 nel tratto tra le due uscite di Seriate dell’asse che è formato da due corsie 
per senso di marcia, con le direzioni separate dal guardrail.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/hinterland/paura-sullasse-interurbano-a-seriatefa-due-
km-contromano-e-poi-scappa_1198024_11/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Camaiore, 74enne fiorentina muore in un incidente stradale 
L'incidente avvenuto a Lido di Camaiore 
22.08.2016 - Aveva 74 anni la fiorentina deceduta in un incidente stradale avvenuto a Lido di 
Camaiore. La donna, di Firenze, è morta ieri sera in seguito ad un incidente stradale in via 
Italica. Secondo una prima ricostruzione la 74enne stava attraversando la strada ed è stata 
investita da un 25enne in scooter. Anche il ragazzo ha riportato gravi traumi ed è stato 
trasportato insieme alla donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, ma lei 
non c'è l'ha fatta. Sul posto soccorsi del 118 e polizia municipale. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.055firenze.it/art/140899/Camaiore-74enne-fiorentina-muore-incidente-stradale 
 
 
Grave incidente stradale sul Litorale Domitio: 7 feriti, due gravi 
Sulle vetture erano presenti anche alcuni bambini. Preoccupano in particolare le 
condizioni di due feriti 
22.08.2016 - Due automobili si sono scontrate nel tardo pomeriggio del 21 agosto sul Litorale 
Domitio, sull'asse viario provinciale, che congiunge Trentola e Ischitella. Il bilancio 
dell'incidente stradale è di 7 feriti, tutti residenti tra Calvizzano e Bacoli. Sulle vetture erano 
presenti anche alcuni bambini, che hanno riportato delle fratture. I feriti sono stati 
accompagnati dal 118 negli ospedali di Aversa, Castel Volturno e al Santobono di Napoli. A 
preoccupare maggiormente sono le condizioni di un bambino di 8 anni e di sua madre. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/feriti-scontro-auto-litorale-domitio-21-
agosto-2016.html 
 
 
Vigliano: Incidente stradale tra un'auto e due moto 
22.08.2016 - Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto, in via Milano a 
Vigliano Biellese. Un cittadino francese di 22 anni, in sella alla sua moto Ktm 990, si è 
scontrato con una Lancia Ypsilon guidata da un donna di 23 anni residente a Quaregna e con 
un'altra moto, una Laverda condotta da un uomo di 54 anni. I tre hanno ricevuto le prime cure 
sul luogo dell'incidente mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Tutti hanno 
riportato lesioni non gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsbiella.it/2016/08/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/vigliano-
incidente-stradale-tra-unauto-e-due-moto.html 
 
 
Via dei Ciclamini, incidente tra auto e moto: grave centauro 30enne 
Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, questa mattina, poco prima delle 
otto 
Milano, 22 agosto 2016 - E' stato ricoverato in gravi condizioni un 30enne italiano, che era a 
bordo di una moto, dopo uno scontro con un'auto avvenuto stamani, poco prima delle 8, in via 
dei Ciclamini nella zona ovest di Milano. Stando a quanto riferito, gli operatori del 118 sono 
ancora sul posto, assieme alla polizia locale. Si procede a tutti gli accertamenti del caso per 
capire la dinamica dell'incidente. La scorsa notte, poi, si sono verificati altri due gravi incidenti 
nel Milanese. A Rozzano, in via Cassino Scanasio, un'auto si è ribaltata e il conducente, un 
uomo di 30 anni, è finito in coma ed è stato ricoverato all'Humanitas. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico. Ad Albairate, invece, poco dopo la 
mezzanotte, un ciclista di 45 anni è stato investito da un'auto (il conducente si è fermato) ed è 
stato portato in coma all'ospedale San Carlo di Milano. Sono intervenuti i carabinieri della 
compagnia di Abbiategrasso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-auto-moto-1.2446803 
 
 
Tragedia alle porte di Foggia: incidente stradale tra auto e motorino, muore 14enne 
L'impatto è stato devastante: per il 14enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente 
dell'auto si è fermato per prestare aiuto alla giovane vittima e per allertare i 
soccorsi. Sul posto, polizia, carabinieri e operatori del 118 
21.08.2016 - Tragedia alle porte di Foggia, dove un ragazzo di 14 anni che procedeva a bordo 
di un motorino, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto domenica 



pomeriggio intorno alle 15, lungo la circonvallazione cittadina. Secondo le prime informazioni 
raccolte, all’altezza del Tratturo Camporeale, il motociclo con a bordo Francesco Aghilar si è 
scontrato con un'autovettura. Sono tuttora in corso le indagini sul tragico sinistro. L’impatto è 
stato devastante: per il ragazzino non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto si è 
fermato per prestare aiuto alla giovane vittima e per allertare i soccorsi. Sul posto, insieme ai 
sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri, questi ultimi 
incaricati dei rilievi del caso. Alle prime luci dell'alba, invece, a Rimini un'auto con a bordo 
cinque foggiani è finita contro una rotonda. Le condizioni di due degli occupanti del mezzo 
sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/oggi-circonvallazione-foggia.html 
 
 
Morti due motociclisti a Terlizzi e in Salento  
Motociclista senza casco muore nel Salento. Un altro invece nel Barese 
Due giovani vite stroncate in strada da incidenti. Sono accaduti nel Barese e nel Salento. In 
quest'ultimo caso a perdere la vita è stato un giovane di 25 anni. Davide Biasco, questo il 
nome della vittima, guidava senza casco una moto. L'impatto della testa sull'asfalto è stato 
fatale. Ferito, ma salvo, invece, l'amico che trasportava proprio perché il casco, almeno lui, lo 
indossava. L'incidente è accaduto a Felloniche, marina di Patú. Biasco, che era del Capo di 
Leuca, lavorava nel ristorante del nonno, a San Gregorio di Patù, e a fine lavoro viaggiava 
insieme al suo amico pare per fare ritorno a casa quando, dopo aver urtato un’auto, si è 
schiantato sull'asfalto. 
L'altro incidente è accaduto invece a Terlizzi. Ancora più giovane del caso precedente è la 
vittima. Giuseppe De Chirico, infatti, aveva solo 17 anni. Era alla guida di un ciclomotore che si 
è scontrato con un'auto sulla strada provinciale per Giovinazzo. In sella con lui c'era un 
ragazzo albanese che è rimasto ferito in modo grave ed è ricoverato nell'ospedale Bonomo di 
Andria.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.newspuglia.it/primo-piano/2696-morti-due-motociclisti-a-terlizzi-e-in-salento.html 
 
 
Tragico incidente stradale al rientro dalle vacanze estive: muore 49enne 
Giuseppina Palumbo, 49enne di Melito, ha perso la vita in un incidente avvenuto 
sull'A16 
21.08.2016 - Giuseppina Palumbo, 49enne di Melito di Napoli, ha perso la vita in un tragico 
incidente stradale avvenuto sull'A16, tra gli svincoli di Benevento e Avellino, nelle prime ore 
del mattino di domenica 21 agosto. La donna stava rientrando dalle vacanze estive in Puglia 
con la propria famiglia, quando la vettura sulla quale viaggiavano anche il marito e la figlia è 
finita in una scarpata, per ragioni ancora da accertare. Per la 49enne non c'è stato nulla da 
fare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/giuseppina-palumbo-morta-a16.html 
 
 
Giardini. Incidente stradale, muore a 59 anni Vincenzo Tomaselli 
Il taorminese viaggiava a bordo del suo mezzo a due ruote quando si è schiantato 
con un'auto che usciva da un parcheggio  
21.08.2016 - Un tragico schianto contro un’auto è costato la vita a Vincenzo Tomaselli, 59 
anni, taorminese che per tanti anni ha lavorato nel settore alberghiero della Perla dello Ionio, 
con la mansione di barman. 
La dinamica. Tomaselli viaggiava a bordo del suo mezzo a due ruote quando all’improvviso, a 
quanto pare, avrebbe impattato contro un’auto che stava uscendo in quello stesso momento 
da un parcheggio in via Vittorio Emanuele. Lo scontro non ha lasciato scampo all’uomo, non c’è 
stato niente di fare per “Tommy”, come lo chiamavano gli amici. L’episodio si è verificato 



intorno alle ore 01.15, nella notte tra sabato e domenica. Immediati i soccorsi e l’arrivo dei 
medici del Sues 118, poi la corsa in ospedale verso il “San Vincenzo” di Taormina. L’uomo 
aveva subito un grave politrauma a seguito dell’incidente e non c’è stato modo di salvargli la 
vita. Sulla vicenda indagano adesso i Carabinieri della Compagnia di Taormina, che stanno 
cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e quel che è esattamente accaduto nella 
tragica nottata giardinese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.blogtaormina.it/2016/08/21/giardini-incidente-stradale-muore-59-vincenzo-
tomaselli/228666 
 
 
Auto si schianta contro un gruppo di motociclisti 
Civita Castellana 21.08.2016 – Auto contro cinque motociclisti. Grave incidente, nel 
pomeriggio, a Civita Castellana. Poco prima delle 18, una macchina è finita contro un gruppo di 
motociclisti, travolgendone cinque e andando poi a sbattere contro un guardrail. Si è trattato di 
uno scontro frontale.  L’incidente è avvenuto nelle vicinanze dell’ospedale Andosilla, sulla 
strada Flaminia, al chilometro 51. I cinque motociclisti sono rimasti a terra, gravemente feriti. 
Il 118 li ha soccorsi con ambulanze e due elicotteri. Una ragazza è stata trasportata al Gemelli, 
un altro centauro a Tor Vergata. Altri tre a Belcolle e a Civita Castellana. Bilancio: quattro 
codici rossi e un codice giallo. Lievemente feriti anche i due passeggeri della macchina. Sul 
posto carabinieri e polizia stradale per i rilievi e la viabilità. La strada è bloccata in entrambi i 
sensi di marcia, per recuperare i mezzi incidentati e pulire la carreggiata: dopo lo schianto, si è 
creata sull’asfalto una grossa chiazza d’olio, molto pericolosa. La dinamica dell’incidente è 
ancora in corso di accertamento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tusciaweb.eu/2016/08/auto-si-schianta-un-gruppo-motociclisti/ 
 
 
ESTERI 
Pokemon Go, in Thailandia la polizia crea un'unità speciale: "Andiamo a caccia di 
cacciatori" 
La polizia thailandese ha annunciato la creazione di un'unità speciale che andrà a 
caccia di quei giocatori di Pokemon Go che mettono a rischio la sicurezza stradale 
di Daniele Eboli  
22.08.2016 - La Pokemon Go mania ha preso proprio tutti in Thailandia e anche la polizia della 
capitale, Bangkok, ha deciso di andare a caccia. Non di pokemon, ma di tutti quei giocatori che 
con il loro comportamento minacciano la circolazione automobilistica della capitale. Da quando 
l'app per smartphone è stata rilasciata, la polizia locale ha registrato un aumento di incidenti 
stradali. Per questo si è deciso di prendere provvedimenti. Lo riferisce il Bangkok Post che 
spiega che i poliziotti saranno attivi nelle dieci arterie principali della città: Sukhumvit, Phaya 
Thai, Rama I, Rama IV, Henri Dunant, Sathon, Phetchaburi, Phahon Yothin, Vibhavadi Rangsit, 
più la rotonda del Monumento alla vittoria. In tutto l' "unità speciale" della polizia municipale 
sarà formata da 50 agenti. Saranno "armati" di telefoni cellulari con videocamera e dovranno 
fare in modo di prevenire gli incidenti provocati dai fanatici del gioco. Il capo ad interim della 
polizia, Sanit Mahathavorn, ha annunciato che i cacciatori di pokemon, alla guida di veicoli e a 
piedi, che con i loro comportamenti minacceranno di causare disagi e incidenti saranno puniti 
con multe di mille bat (circa 25 euro). La caccia ai cacciatori (di pokemon) è partita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/pokemon-go-thailandia-polizia-crea-ununit-speciale-
andiamo-1298260.html 
 
 
 


