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Terremoto: numeri utili. Facebook attiva il safety check 
contact center della Protezione civile: 800840840; sala operativa della protezione 
civile Lazio: 803555. 
24.08.2016 Palazzo Chigi fa sapere che sono attivi i seguenti numeri: del contact 
center della Protezione civile: 800840840; e della sala operativa della protezione 
civile Lazio: 803555. 
Facebook attiva il 'Safety check' per segnalarsi - Dopo le forti scosse di terremoto 
che nella notte hanno colpito il centro Italia Facebook ha attivato il suo servizio 
"Safety check", che consente agli utenti di segnalare che sono in sicurezza in caso di 
pericolo. Lo strumento è stato più volte utilizzato in casi di disastri naturali, come per 
il terremoto in Nepal del 2015, e più recentemente in occasione degli attentati 
terroristici di Parigi e Nizza. Stando a Facebook, l'anno scorso attraverso il Safety 
Check più di 950 milioni di persone hanno ricevuto una notifica che li avvisava che un 
loro amico era al sicuro durante una crisi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/24/sisma-attivi-numeri-contact-center-
protezione-civile_232f08bc-002e-456b-8c4f-3ee51a4bdcfc.html 
 
 
PRIMO PIANO 
Terremoto, trovati morti tra le macerie poliziotto di Nettuno e i suoi bambini 
24.08.2016 - Dopo le lacrime di Anzio per la scomparsa di Alba Pazienti in Tontini, dolore 
infinito anche nella città di Nettuno dove poco fa è arrivata la conferma che nessuno voleva 
avere. Sono stati trovati morti sotto le macerie Ezio Tulli, 42 anni, agente della polizia stradale 
in servizio ad Aprilia ma originario di Nettuno, e i suoi figlioletti di 12 e 7 anni. Viva per 
miracolo la moglie Giovanna Gagliardi, agente presso il commissariato di Cisterna. La famiglia 
si era recata ad Amatrice a casa dei genitori di lei, per trascorrere le vacanze nel piccolo borgo 
laziale; dopo la violenta scossa di stanotte, la poliziotta ha sperato fino all’ultimo che suo 
marito e i suoi bambini potessero essere trovati vivi tra la macerie. Purtroppo così non è stato. 
Intanto si scava ancora per cercare i genitori e la sorella della donna. Sentite condoglianza alla 
famiglia da parte della Redazione. Sale di ora in ora il tragico bilancio delle vittime accertate; 
al momento si parla di 63 morti. Sono oltre 500 i vigili del fuoco mobilitati per i soccorsi, oltre 
a squadre cinofile, polizia, militari e sommozzatori. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilgranchio.it/2016/08/24/11929/ 
 



 
TERREMOTO CENTRO ITALIA: MUORE CARABINIERE DELL'AQUILA AD ACCUMOLI  
di Giampaolo Pace  
ACCUMOLI 24.08.2016 - Non ce l'ha fatta Giampaolo Pace, originario di Palombaia di Sassa, 
frazione dell'Aquila, maresciallo dei carabinieri rimasto vittima del sisma che la scorsa notte ha 
colpito il centro Italia. Pace lavorava nel capoluogo abruzzese dopo aver prestato servizio per 
anni a Pescara, nel difficile quartiere Rancitelli, e giocava a calcio con la Asd Scoppito, squadra 
di seconda categoria dell'Aquilano, Classe 1973, Pace è morto per i gravi crolli dell'abitazione 
di famiglia ad Accumoli, in provincia di Rieti - dove stava trascorrendo qualche giorno di 
vacanza - uno dei punti più colpiti dal sisma di magnitudo 6.0 della Scala Richter. Costernati i 
colleghi e i compagni di squadra. Questi ultimi lo definiscono "persona di una simpatia del tutto 
naturale, dalla battuta facile, cui tutti noi volevamo bene. Nel nostro gruppo era fondamentale, 
è una morte che ci lascia con un dolore incredibile".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/terremoto-centro-italia-muore-carabiniere-dell-aquila-ad-
accumoli/608006-4/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Terremoti, la Polizia invia Reparti mobili e unità cinofile 
In prima linea tutti agenti a disposizione Questure interessate 
Roma, 24 ago. (askanews) - Anche la Polizia di Stato sta contribuendo a rafforzare la macchina 
dei soccorsi coordinata dalla Protezione Civile nelle province e nei comuni colpiti dal forte sisma 
questa notte. Così come accaduto nel 2009 a L'Aquila, la Polizia Stradale sta effettuando una 
ricognizione della viabilità per garantire ed agevolare l'arrivo dei soccorsi e tutti i poliziotti a 
disposizione delle Questure interessate sono stati inviati in prima linea, dai rispetti Questori, 
per garantire i primi immediati soccorsi. Sono giunti e continuano ad arrivare anche i poliziotti 
dei Reparti Mobili di Roma e Senigallia, dotati di mezzi speciali, come bende e ruspe, utili per 
liberare le strade dai detriti e dai massi che impediscono i collegamenti con i comuni più piccoli 
e per facilitare le ricerche di persone rimaste sotto le macerie. A tale scopo sono state 
convogliate sul posto anche le cinque unità cinofile specializzate per la ricerca ed il soccorso di 
esseri umani. L'attività, sempre in stretto raccordo con la Protezione Civile e con le altre forze 
di polizia e civili coinvolte, è monitorata dall'alto grazie all'impiego di due elicotteri provenienti 
dai reparti volo della Polizia di Stato di Pratica di Mare e Pescara. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.askanews.it/regioni/marche/terremoti-la-polizia-invia-reparti-mobili-e-unita-
cinofile_711883648.htm 
 
 
Dal Veneto vigili fuoco specializzati 
Sono esperti nella ricerca persone sotto macerie anche con cani 
VENEZIA, 24 AGO - Nella notte a seguito del terremoto nell'Italia centrale su disposizione del 
centro operativo nazionale dei vigili del fuoco è stato predisposto l'invio di personale da parte 
dei comandi del Veneto per il soccorso alla popolazione colpita dal sisma. Da Verona è partita 
una squadra di nove operatori facente parte della colonna mobile nazionale con gli automezzi 
in versione calamità. Da Venezia e Treviso sono partiti 23 pompieri e 11 operatori Usdar 
medium (urban search and rescue) specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie, 
supportati dal nucleo cinofili con 3 unità. Da Treviso inoltre sono partiti altri 11 operatori con 
Mls (modulo di supporto logistico) che verrà montato in appoggio ai soccorritori per la prima 
fase dell'emergenza. In fase di partenza anche un elicottero del reparto volo di Venezia con il 
pilota specializzato nella mappatura del territorio tramite drone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/24/dal-veneto-vigili-fuoco-
specializzati_f9c2f0b1-3e7a-4ab3-8975-4080c9590dba.html 
 



 
Partite da Aosta unità cinofile vvff 
Protezione civile valdostana pronta a inviare altri soccorsi 
AOSTA, 24 AGO - Due unità cinofile dei vigili del fuoco di Aosta specializzate nella ricerca su 
materie sono da poco partite in elicottero in aiuto alle operazioni di soccorso nelle zone colpite 
dal terremoto. Il presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin ha convocato per le 
11 una riunione operativa con i vertici del sistema di protezione civile regionale: "Cercheremo 
di capire quali altre azioni mettere in campo nell'immediato per prestare soccorso alla 
popolazione colpita dal terremoto", ha spiegato Rollandin. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/24/partite-da-aosta-unita-cinofile-
vvff_6ee75b4c-3cfd-4f95-9c82-4bb830414cdb.html 
 
 
Terremoto, situazione viabilità dopo ricognizione Polizia Stradale 
Roma, 24 ago – La Polizia Stradale impegnata nella ricognizione delle principali strade di 
collegamento con i comuni colpiti dal sisma informa sulla situazione della rete viaria alle ore 
10:00: 
Sulla A25  al km 145 (Popoli) asfalto sollevato. Sul posto viabilita’ percorribile. 
Sulla SS4 : 
–         Salaria dal km 135+700 al km 141+200 restringimento carreggiata tra Amatrice e 
Accumoli 
–         km 141+300 Pescara del Tronto ponte inagibile 
–         Detriti al km 135+700. 
–         Al km 135+700  viadotto del cantoniere alzato di 10 cm. 
–         Al km 138+300 140 141+250 scalino sul viadotto. 
–         Al km 134+700 galleria crollo parziale volta e laterali. Strada comunque percorribile. 
Sulla SS 685 Tre Valli Umbre: 
–         tra S. Anatolia di Narco e Cerreto di Spoleto chiusa galleria per crollo volta dal km 32 al 
km 39 
–         Serravalle Cerreto di Spoleto   chiusa dalle Marche verso  l’Umbria dal km 0 al km 7  
km 5+800 Arquata del Tronto viadotto. 
Sulla SS 477: bloccata circa 4/5 chilometri dopo Norcia  verso Castelluccio 
La SR260  da L’Aquila verso Amatrice e’ percorribile fino al km. 41 tra Configno e Amatrice  
dopo e’ bloccata. 
La Polizia Stradale invita i cittadini a non impegnare le strade di collegamento se non per 
motivi veramente importanti così da facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.agenparl.com/terremoto-situazione-viabilita-ricognizione-polizia-stradale/ 
 
 
Omicidio camuffato da incidente stradale: giallo a Trapani 
La vittima si è presentata al pronto soccorso sostenendo di essere stato investito da 
un'auto pirata ma il chirurgo si accorge delle coltellate. Il 66enne è morto per le 
ferite 
di MARIA EMANUELA INGOGLIA  
23.08.2016 - Simula di essere vittima di un incidente stradale, ma le profonde ferite al torace 
e alla schiena svelano la verità. È giallo attorno all'omicidio di un trapanese. Al pronto soccorso 
dell'ospedale cittadino "Sant'Antonio Abate" Domenico Barbera, 66enne residente a Paceco, si 
è recato, qualche giorno fa, con le sue gambe, accompagnato da un amico, fingendo di essere 
vittima di un incidente stradale avvenuto nella frazione trapanese di Dattilo. Ai sanitari l'uomo, 
con piccoli precedenti penali, ha raccontato di essere stato travolto da un'auto pirata mentre 
passeggiava in bicicletta. Una versione - fornita probabilmente per coprire qualcuno o per 
paura di chi lo aveva colpito - che non ha retto quando è stato sottoposto a un delicato 
intervento. Il chirurgo si è subito accorto che le ferite riportate al torace e alla schiena erano i 
profondi segni causati da un'arma da taglio. Dopo due arresti cardiaci Domenico Barbera è 



stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Civico di Palermo dove è stato sottoposto a 
un secondo intervento. Ieri l'uomo, ricoverato in terapia intensiva, è deceduto. Sull'omicidio 
indagano i carabinieri di Trapani che stanno dando la caccia all'assassino. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/08/23/news/omicidio_camuffato_da_incidente_stra
dale_giallo_a_trapani-146498063/?refresh_ce 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Folle fuga dalla polizia stradale: raggiunto a casa, gli agenti trovano una pianta di 
marijuana 
Nei guai un 25enne di Castelfranco che dovrà pagare multe per almeno mille euro; 
per lui anche una denuncia per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti 
CASTELFRANCO 24.08.2016 - Una denuncia per coltivazione e detenzione di sostanza 
stupefacente oltre ad una lunga sfilza di infrazioni al codice della strada per un totale di alcune 
migliaia di euro: dal rifiuto di essersi fermato all'alt della polizia stradale all'alta velocità, 
passando per la guida con la patente scaduta, la mancata revisione del suo ciclomotore, 
l'assenza di assicurazione. Costerà davvero cara ad un 25enne di Castelfranco Veneto la 
rocambolesca fuga di cui si è reso protagonista nella notte, verso le 2.40. Il giovane è stato 
intercettato da una pattuglia della polstrada lungo la Castellana nei pressi del semaforo con la 
strada provinciale 667. Nonostante l'invito a fermarsi degli agenti del distaccamento di 
Castelfranco il centauro ha tirato dritto, verso il centro della città, riuscendo a fuggire. A 
tradire il 25enne è stata la targa che ha permesso ai poliziotti di scoprire dove il giovane 
viveva. Gli agenti, perlustrando la sua abitazione dal retro e vista una luce accesa vicino alla 
finestra aperta del bagno, hanno scorto una grande pianta a foglie di marijuana. I poliziotti 
sono subito intervenuti: quando hanno suonato il campanello si è aperta la porta di casa ed è 
comparso il 25enne, F.L., già noto alle forze dell'ordine per uso di sostanze stupefacenti. Il 
ragazzo, inizialmente fingeva di essere sorpreso dalla presenza della polizia e, alle domande 
sul ciclomotore usato per fuggire ha replicato dicendo di avere appena subito il furto del 
mezzo. Naturalmente la versione non ha retto a lungo tanto che il ragazzo, incalzato dalle 
domande degli operatori che lo hanno colto in continue contraddizioni, alla fine ha ammesso di 
essere stato lui alla guida del veicolo e di avere inventato tutto accompagnando gli agenti dove 
aveva abbandonato il ciclomotore. Dopo avere recuperato il motorino i poliziotti hanno 
perquisito l'abitazione del 25enne: all'interno è stata rinvenuta e sequestrata la pianta di 
marijuana e due contenitori con all’interno della sostanza per un peso complessivo di circa un 
kg di droga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/castelfranco-fuga-polizia-stradale-24-agosto-2016.html 
 
 
Scappa in scooter ma viene braccato dalla polizia: patente revocata dal 2005 
Martedì pomeriggio un 50enne di Ponzano ha seminato il panico tra viale della 
Repubblica e viale Luzzatti. Il suo Piaggio Free era senza targa, senza assicurazione 
e non era mai stato immatricolato 
TREVISO 24.08.2016 - Una fuga a dir poco rocambolesca quella di cui martedì, verso le 17, si 
è reso protagonista un 50enne di Ponzano Veneto: l'uomo, braccato da una pattuglia della 
polizia stradale, è stato fermato dopo un lungo inseguimento. L'uomo, con vari precedenti alle 
spalle, stava viaggiando in sella ad uno scooter Piaggio Free, lungo viale della Repubblica. Il 
mezzo, senza targa, risulterà essere non immatricolato e senza assicurazione mentre il 50enne 
aveva subito nel 2005 la revoca della patente, in seguito non più conseguita. Quando gli agenti 
della polizia stradale hanno invitato lo scooterista a fermarsi, con tanto di sirene e 
lampeggianti, questi ha prima imboccato strada di San Bartolomeo, poi via Pinadello, via 
Bertolini e viale Luzzatti. Giunti all’altezza del civico 41 di via Luzzatti, il conducente in fuga si 
è immesso in una proprietà privata attraverso un passaggio pedonale all’interno del quale il 
veicolo della polstrada non poteva entrare per le dimensioni; immediatamente però, un agente 
è sceso dal veicolo di servizio e si è messo all’inseguimento a piedi del fuggitivo che è stato 



raggiunto poco dopo a causa di uno spazio nel quale il mezzo non riusciva a passare. Nel 
frattempo il collega è riuscito a raggiungere col veicolo di servizio il luogo del fermo dove è 
giunto anche in ausilio una volante della Questura allertata durante l’inseguimento. Al 50enne 
questo inseguimento costerà davvero carissimo: per lui scatterà una denuncia per il reato 
guida senza patente in quanto revocata con provvedimento definitivo oltre ad una lunga serie 
di multe per un totale di alcune migliaia di euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/treviso-viale-della-repubblica-inseguimento-24-agosto-
2016.html 
 
 
La Polizia Stradale arresta due persone per furto in auto in area servizio autostradale 
23.08.2016 - Nel tardo pomeriggio di ieri, a conclusione di una serrata indagine volta a 
contrastare la recrudescenza di reati predatori commessi nelle aree di servizio autostradali, la 
Polizia Stradale di Modena Nord ha tratto in arresto due nomadi pluripregiudicati con 
precedenti di polizia specifici residenti in provincia di Reggio Emilia, colti nella flagranza di furto 
su autovettura in danno di una famiglia di vacanzieri che si era fermata nell’area di servizio 
Campogalliano Est per pranzare. Tale attività di repressione veniva svolta in occasione del 
rafforzamento della vigilanza durante il cosiddetto “controesodo” che sta interessando le strade 
e autostrade della Regione. Gli arrestati sono T.G.  di anni 39 e V.D. di anni 30, nomadi 
residenti in provincia di Reggio Emilia. Gli stessi, dopo essere arrivati nell’area di servizio 
hanno parcheggiato la loro auto (una Volkswagen Polo) affianco a quella delle vittime e le 
hanno abilmente distratte con discorsi pretestuosi; nel frattempo uno dei malfattori é riuscito, 
camminando chinato, a girare attorno all’auto delle parti offese, aprire la portiera e rubare la 
borsa da donna contenente documenti, carte di credito, denaro (una cinquantina di euro) 
nonché telefoni cellulari. La borsa si trovava sul sedile anteriore.  Dopodiché i due malviventi 
sono fuggiti ma sono stati bloccati poco dopo dalle pattuglie della Polizia Stradale a cui una 
delle vittime aveva telefonato fornendo descrizione dei presunti ladri e della loro auto. 
Accompagnati in ufficio, sono stati subito riconosciuti dai derubati, ai quali è poi stato restituito 
parte del maltolto (borsa portafogli e   documenti) che i malfattori avevano buttato in un 
cassonetto dell’immondizia in una piazzola di sosta. L’arresto dei due pregiudicati è stato 
convalidato nel corso del processo per direttissima, in data odierna, dal Giudice del Tribunale di 
Modena, dr.ssa Simona Siena. Per i due è stata altresì applicata la misura cautelare degli 
arresti domiciliari presso le rispettive residenze. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modena2000.it/2016/08/23/la-polizia-stradale-arresta-due-persone-per-furto-in-
auto-in-area-servizio-autostradale/ 
 
 
Como: tenta di oltrepassare confine svizzero con documenti falsi, arrestata 
Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Una giovane è stata arrestata ieri al confine italo-svizzero per 
aver tentato di espatriare utilizzando documenti falsi.  La ragazza, una 23enne di origine 
nigeriana, è arrivata al valico di Brogeda a bordo di un bus partito da Milano e diretto in 
Germania. Le autorità elvetiche, insospettite dall'autenticità dei suoi documenti, hanno affidato 
la donna alla polizia di frontiera di Ponte Chiasso. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire 
che il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri, apparentemente rilasciati dalla 
questura di Roma, erano falsi e che la donna, in realtà, era irregolare sul territorio italiano. Per 
lei sono scattate le manette e questa mattina è stata sottoposta a giudizio per direttissima. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfoglio.it/breakingnews/v/26600/como-tenta-di-oltrepassare-confine-svizzero-con-
documenti-falsi-arrestata.htm 
 
 
SALVATAGGI 



San Bartolomeo: la Polizia di Stato soccorre imbarcazione alla deriva e in balia delle 
onde 
Gli Operatori hanno segnalato l’emergenza agli equipaggi dei due Acquascooter, 
consentendo agli Agenti di Polizia di prestare soccorso al proprietario 
dell'imbarcazione.  
24.08.2016 - Gli operatori della Squadra Nautica dell’U.P.G.S.P. della Questura di Imperia, 
sono intervenuti ieri pomeriggio nelle acque di San Bartolomeo al Mare per prestare soccorso 
ad una imbarcazione a vela alla deriva.  Lo scafo, completamente sommerso a causa delle 
avverse condizioni del mare, galleggiava a stento, in un punto estremamente vicino alla costa, 
completamente in balia delle onde. La vicinanza di una diga frangiflutti, e la presenza in acqua 
del proprietario del natante, hanno reso l’intervento del personale estremamente difficoltoso e 
pericoloso.  Gli Operatori hanno segnalato l’emergenza agli equipaggi dei due Acquascooter 
consentendo agli Agenti di Polizia di prestare soccorso al proprietario dell'imbarcazione, 
recuperando lo scafo ed evitando così ulteriori danni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2016/08/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/san-
bartolomeo-la-polizia-di-stato-soccorre-imbarcazione-alla-deriva-e-in-balia-delle-onde.html 
 
 
I poliziotti fermano un giovane mentre cerca di impiccarsi 
E' accaduto in un'abitazione di via Taro. L'uomo aveva litigato coi genitori ed è stato 
trovato in piedi sul letto  
PRATO 24.08.2016 - Quando i poliziotti sono entrati in camera hanno visto un uomo di 32 anni 
che stava per impiccarsi con una corda e lo hanno bloccato. La scena è accaduta nella 
mattinata di martedì 23 in via Taro, dove una volante era stata mandata perché era stata 
segnalata una persona in forte stato di agitazione. Gli agenti si sono precipitati sul posto 
perché si parlava di un tentato suicidio e non c'era un minuto da perdere. I poliziotti hanno 
contattato i genitori, che hanno condotto gli agenti al secondo piano dello stabile, dove si 
trovava il figlio. L'uomo è stato trovato in piedi sul letto nell'atto di impiccarsi ed è stato fatto 
desistere. Riportata un po' di calma, i poliziotti hanno appreso dai genitori dell'uomo che poco 
prima c'era stato un diverbio causato da difficoltà economiche, che hanno prodotto un forte 
stato di stress nel giovane, inducendolo a tentare il suicidio. E' stato poi contattato il medico di 
famiglia, che ha deciso di non disporre il trasferimento del trentaduenne in ospedale, 
giudicandolo non pericoloso per sé e per gli altri. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2016/08/24/news/i-poliziotti-fermano-un-giovane-
mentre-cerca-di-impiccarsi-1.14006098 
 
 
NO COMMENT… 
«Furbetti» della Polizia Provinciale La procura apre un’indagine 
Inchiesta della procura: decine di agenti sono sospettati di aver utilizzato le auto di 
servizio per motivi personali, uno di loro non risultava neppure al lavoro. E di fronte 
alla Digos fanno scena muta 
BELLUNO 24.08.2016 - Furbetti con la divisa. Decine di dipendenti della Polizia Provinciale di 
Belluno sono finiti sotto inchiesta per aver utilizzato per motivi personali, automobili e mezzi di 
proprietà dell’ente. L’indagine è coordinata dalla procura e in questi giorni, uno dopo l’altro, gli 
agenti stanno sfilando davanti agli investigatori della Digos per raccontare la propria versione 
dei fatti. A dirla tutta, la maggior parte preferisce far scena muta in attesa che il procuratore 
capo di Belluno Francesco Saverio Pavone, titolare del fascicolo, chiuda il cerchio. Solo in quel 
momento le difese avranno accesso alle prove raccolte finora e potranno così studiare una 
linea difensiva.  
Per settimane la magistratura si è mossa nel più stretto riserbo, ma negli ultimi giorni nel 
capoluogo dolomitico non poteva passare inosservato il via vai di difensori che accompagnano i 
propri assistiti negli uffici della Digos. Stando a quanto trapelato finora, sotto la lente 
d’ingrandimento della Procura sarebbe finita quasi una trentina di dipendenti della Polizia 



Provinciale. Sarebbero accusati, a vario titolo, di peculato e, in almeno un caso, di assenteismo 
o di false attestazioni dell’orario di lavoro.  
L’ipotesi è che i dipendenti pubblici abbiano utilizzato l’auto di servizio per scopi non 
strettamente attinenti alle mansioni del loro ufficio. L’uso delle vetture, in realtà, sarebbe 
autorizzato da un Regolamento sull’attività della polizia di Palazzo Piloni (sede della Provincia di 
Belluno), che deriva da direttive approvate molti anni fa con una delibera del Consiglio 
provinciale. Probabilmente l’inchiesta coinvolge il mancato rispetto di alcuni dettami di questo 
documento che - secondo la visione della Procura - sarebbe addirittura illegittimo. Stando alla 
tesi degli inquirenti, gli agenti provinciali coinvolti sarebbero dunque stati autorizzati 
«illecitamente » a usufruire dell’auto di servizio anche per scopi personali. E, almeno in 
qualche caso, ne avrebbero approfittato.  
Ci sarebbe chi, ad esempio, avrebbe percorso cento chilometri al giorno con il risultato che 
benzina, cambio dell’olio e usura del veicolo, sono finiti a carico dell’ente pubblico. C’è da dire 
che, essendo il territorio bellunese molto esteso, può capitare che un agente che abita in 
Cadore o nell’Agordino chieda di utilizzare la vettura di servizio per raggiungere le aree 
sottoposte a controlli anti-bracconaggio. In altri casi, tuttavia, la Digos pare abbia accertato 
situazioni in cui le ragioni di servizio non giustificavano affatto il viaggio a spese della 
Provincia. Situazioni che troverebbero il benestare del Regolamento sul quale il procuratore 
Pavone ha sollevato dubbi di legittimità al punto che avrebbe intenzione di coinvolgere anche 
la Corte dei Conti affinché valuti un possibile danno erariale. Non si sa se l’indagine abbia 
preso avvio da una denuncia ma certamente il comportamenti degli agenti sono stati verificati, 
filmati e fotografati dalla Polizia di Stato, che ha eseguito gli appostamenti ordinati dalla 
Procura di Belluno.  
Durante questi controlli sarebbe anche emerso il caso di un agente della Provinciale che faceva 
il «furbetto del cartellino »: segnava la propria presenza al lavoro anche quando, secondo gli 
inquirenti, non aveva alcun impegno professionale. Ovviamente da parte degli agenti le 
giustificazioni di questi comportamenti arriveranno nelle sedi opportune. Qualcuno ha già 
ribadito di aver utilizzato l’auto di servizio soltanto per svolgere indagini, anche se in orari 
diversi da quelli canonici di lavoro. Un’inchiesta complessa, insomma, che segue di poco quella 
- appena conclusa - riferita ai Servizi Forestali regionali di Belluno. In quel caso sono dodici gli 
indagati, undici per false attestazioni dell’orario di lavoro, mentre l’ex comandante della 
sezione dovrà rispondere di omessa denuncia. Anche in quel caso, i dipendenti regionali furono 
pedinati e filmati. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2016/24-agosto-2016/furbetti-
polizia-provinciale-procura-apre-un-indagine-240827950922.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caivano. Travolto da un pirata della strada: muore dopo 9 giorni di agonia uomo di 
Crispano 
I parenti hanno presentato una denuncia ai carabinieri per un presunto caso di 
malasanità: scatta l'inchiesta 
CRISPANO 24.08.2016 -  Morto dopo nove giorni d’agonia trascorsi tra l’ospedale di 
Frattamaggiore ed il Cardarelli di Napoli, l’operaio 65 enne Nicola Pellino, investitolo scorso 13 
agosto da un pirata della strada mentre camminava in strada a Caivano. A riportare la notizia è 
il Roma con un articolo a firma di Nino Panella. Subito dopo aver saputo della notizia del 
decesso, il figlio Giuseppe che lo condusse presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni 
in Dio di Frattamaggiore, ha provveduto a sporgere denuncia. La salma è stata 
immediatamente sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e fatta trasferire 
presso la Medicina le-gale dell’Università di Napoli Federico II, per l’esame autoptico. Secondo i 
parenti dell’ennesima vittima della strada, ci sarebbero state negligenze da parte dei medici 
delle diverse strutture sanitarie che l’avrebbero preso in carico nel corso di questi giorni. 
Naturalmente le indagini sono solo alle battute iniziali. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.internapoli.it/46226/caivano-travolto-da-un-pirata-della-strada-muore-dopo-9-
giorni-di-agonia-uomo-di-crispano 
 
 
Sotto effetto di cocaina, provoca un incidente e ferisce una donna. Poi fugge 
contromano sulla statale  
Un uomo è stato arrestato dopo aver provocato un incidente in cui è rimasta ferita 
una donna leccese e dopo la fuga a perdifiato nei pressi della Lecce-Maglie. L'uomo 
ora è ai domiciliari, in base alla nuova normativa su lesioni e omicidio stradale.  
Lecce 24.08.2016 -  Una notte decisamente movimentata quella appena trascorsa a Lecce, fino 
alle 4 del mattino. Personale della Sezione Volanti della Questura ha tratto in arresto 
Gianfranco Spinale, 26enne catanese ma residente a Otranto, dopo una fuga rocambolesca. 
L’uomo, percorrendo contromano alcune vie del centro, ha provocato un incidente stradale in 
cui è rimasta ferita una donna leccese 27enne che era alla guida di una Peugeot. La signora ha 
avuto tre giorni di prognosi. Non contento il 26enne, dopo l’incidente, è fuggito, danneggiando 
un altro veicolo parcheggiato e imboccando contromano prima Viale Cavallotti e poi viale 
Otranto. Qui, è stato intercettato da un equipaggio delle volanti che sono state allertate 
nell’immediato. Nonostante la presenza dell’auto della Polizia, il fuggitivo si è diretto verso la 
statale 16 Lecce Maglie, effettuando manovre a dir poco pericolose, zigzagando per la strada 
imboccata in controsenso e finendo la corsa contro il guardrail. Dopo la collisione, l’uomo che 
era a bordo di un Iveco Daily, è sceso dal mezzo per proseguire la sua fuga disperata, 
dirigendosi verso la recinzione posta sulla strada statale 16 a ridosso di via Marugi. È stato così 
inseguito a piedi dagli agenti, fino all’Istituto “Olivetti”. Dopo un po’, Spinale è stato bloccato 
non senza resistenza, e sottoposto ad accertamenti sanitari. L’uomo è risultato così positivo al 
test della cocaina. Così, in base anche alla nuova normativa vigente, il 26enne è stato tratto in 
arresto perché ritenuto responsabile dei reati di resistenza aggravata e continuata, fuga a 
seguito di sinistro stradale con danni alle persone, omissione di soccorso e di persona ferita in 
sinistro stradale, lesioni personali stradali, fuga del conducente e guida sotto l’effetto di 
sostanza stupefacente. Spinali, su disposizione del P.M. di turno, dr.ssa Guglielmi, è agli arresti 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.leccenews24.it/cronaca/sotto-effetto-di-cocaina-provoca-un-incidente-e-ferisce-
una-donna-poi-la-fuga-contromano-sulla-statale-arrestato.htm 
 
 
Castellammare. Investì una donna e scappò, trovato il pirata della strada 
24.08.2016 - Aveva investito una donna, per poi dileguarsi nel nulla. Ieri è 
stato raggiunto dalla polizia municipale, che gli ha notificato una denuncia per omissione di 
soccorso. Un nonnino pirata della strada, identificato grazie alle telecamere della 
videosorveglianza. La donna era stata investita da un’auto in pieno centro a Castellammare. 
Alla guida c’era il 67enne stabiese. E’ viva per miracolo la 40enne che stava percorrendo via 
Nocera a bordo del suo scooter. E’ accaduto la scorsa settimana, poco prima 
dell’ora di pranzo. La donna stava percorrendo via Nocera, in pieno centro a Castellammare, 
quando è stata urtata violentemente da un’automobile che procedeva alle sue spalle. La 
40enne ha perso il controllo del suo scooter ed è caduta rovinosamente sull’asfalto. Per 
qualche istante, forse stordita, non ha dato cenni. L’automobilista che l’aveva investita, 
però, anziché fermarsi e prestare soccorso ha tirato dritto. La donna, però, è stata subito 
soccorsa da alcuni passanti. L’uomo invece si era dileguato, forse perché spaventato dal 
tremendo impatto. Non è riuscito a sfuggire però alle indagini fatte partire dalla polizia 
municipale di Castellammare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.metropolisweb.it/news/castellammare-invest-una-donna-e-scapp-trovato-il-pirata-
della-strada/18655.html 
 
 
Investe una donna e fugge via 



Auto travolge ciclista, si cerca il pirata della strada 
BATTIPAGLIA 24.08.2016 - Ha travolto una donna in bicicletta e poi è fuggito via, è caccia al 
pirata della strada che lunedì in litoranea ha investito una turista che percorreva in bicicletta la 
strada nei pressi della Termopaif. A soccorrere la donna alcuni passanti che hanno allertato il 
118, i sanitari hanno poi trasportato la turista all'ospedale dove è stata curata per diverse 
fratture. Intanto sono in corso le indagini per risalire al pirata della strada che dopo aver 
travolto la donna e poi è fuggito via senza soccorrerla. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/sa/daicomuni/89499/investe-una-donna-e-fugge-via.shtml 
 
 
CONTROMANO 
Frontale nel sottopassaggio dell’Ipercoop: auto contromano 
24.08.2016 - E’ successo questa mattina proprio nel sotto passaggio che collega il parcheggio 
dell’ex Ipercoop con viale Amendola. Schianto frontale tra due automobili una delle quali 
viaggiava contromano. Al momento non si conosce l’identità delle persone rimaste coinvolte 
ma le immagini, inviate alla nostra redazione, parlano chiaro. Sul posto presente personale 
118 e polizia municipale per i rilievi di legge per la regolamentazione del traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.arezzonotizie.it/cronaca/frontale-nel-sottopassaggio-dellipercoop-auto-
contromano/ 
 
 
Viaggia contro mano in superstrada: tragedia sfiorata per una famiglia umbra 
La macchina, che viaggiava contromano nella corsia di sorpasso, dopo aver 
provocato l'incidente si è allontanata 
23.08.2016 - Follia lungo la Perugia-Ancona. Ieri mattina, martedì 23 agosto, in direzione 
Branca, attimi di paura per una famiglia di Bettona che viaggiava verso il capoluogo 
marchigiano. Una Toyota contromano, sulla corsia di sorpasso, ha colpito la macchina con a 
bordo marito, moglie e un bimbo piccolo, per fortuna solo lateralmente in quanto la prontenza 
del conducente è riuscito a schivare l’impatto frontale. La macchina che viaggiava contromano 
in direzione Perugia, è scappato facendo prendere le sue tracce. Sul posto una pattuglia dei 
carabinieri e sanitari del 118. Ora si indaga per individuare il responsabile dell'incidente.  
 
 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/superstrada-auto-contromano-23-
agosto-2016.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale in via Faentina: schianto scooter-furgone, centauro perde la vita 
Lo schianto all'altezza dello svincolo per la A14 
24.08.2016 - Drammatico schianto intorno alle 12.20 di oggi in via Faentina, all'altezza dello 
svincolo dell'A14, dove un uomo di circa 65 anni alla guida di uno scooter Yamaha X City ha 
perso la vita. Secondo le prime informazioni raccolte, il centauro procedeva in direzione 
Ravenna-Faenza quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgoncino 
con conducente polacco.   
Il violento impatto - la moto ha colpito frontalmente lo spigolo anteriore destro del veicolo - 
non ha lasciato scampo allo scooterista, che è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i 
sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata ma per l'uomo non c'era più niente da 
fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia municipale di Ravenna. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/08/24/incidente-mortale-in-via-faentina-schianto-
moto-furgone-centauro-perde-la-vita.html 



 
 
Mamma e figlia cadono nel Naviglio in bici: la piccola di sette mesi in fin di vita 
Il dramma martedì a Bernate Ticino. La piccola è stata salvata da un medico di 
passaggio 
MILANO 24.08.2016 - La bici che cola a picco nell’acqua del Naviglio. La piccola che resta 
legata al seggiolone, senza nessuna possibilità di muoversi, né di tornare a galla. E un uomo, 
un angelo custode, che si tuffa, la libera e la rianima, riuscendo nel miracolo di far ripartire il 
suo cuoricino.  
Sono i frame del dramma che si è consumato martedì pomeriggio a Castelletto, frazione di 
Bernate Ticino, dove una donna di trentacinque anni e sua figlia, una bimba di sette mesi, sono 
cadute nel Naviglio con la loro bicicletta. La trentacinquenne è sotto choc, provata, ma sta 
bene. La sua piccola, invece, è alla clinica pediatrica De Marchi, dove ora lotta per la vita.  
Doveva essere un pomeriggio come tanti per loro. Un giro in bici lungo la strada che costeggia 
il Naviglio: lei, la donna, a pedalare e tenere in mano il manubrio e la sua piccola sul 
seggiolone, "imbragata", a guardare intorno. Invece, in un secondo, tutto si è trasformato in 
tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Abbiategrasso, un moscerino 
sarebbe finito nell'occhio della trentacinquenne, che avrebbe perso il controllo della bici e 
sarebbe finita nel Naviglio. La donna è riuscita a risalire a galla quasi immediatamente, mentre 
la bimba è rimasta sulla bicicletta, che è affondata nell'acqua del fiume. A tirarla fuori da lì ci 
ha pensato un medico di 40 anni in servizio all'ospedale di Legnano. L'uomo non ci ha pensato 
un attimo: ha preso la rincorsa e si è tuffato. Quando è riuscito a riportare la piccola in 
superficie ha subito dato il via alle manovre per la rianimazione, poi continuate insieme ai 
soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un elicottero da Milano. Il cuore 
della bimba, soli sette mesi, sarebbe rimasto fermo per quaranta minuti prima di ricominciare 
a battere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/mamma-figlia-cadono-naviglio-bernate-ticino.html 
 
 
Incidente stradale alla Passeggiata archeologica, due feriti 
A scontrarsi, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte degli agenti della 
sezione "Volanti" della Questura, sono state una Fiat Punto e una Lancia Y 
24.08.2016 - Due persone sono rimaste ferite e sono state portate, stanotte, al pronto 
soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo un brutto incidente stradale verificatosi nei 
pressi della chiesa San Nicola lungo la via Passeggiata archeologica. A scontrarsi, per cause 
ancora in corso di ricostruzione da parte degli agenti della sezione "Volanti" della Questura, 
sono state una Fiat Punto e una Lancia Y. Sul posto, scattato l'allarme, si sono 
immediatamente precipitate le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti al pronto 
soccorso di contrada Consolida e i poliziotti. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire 
la dinamica dell'impatto.  I due feriti, sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti necessari 
durante la notte. Per fortuna, nessuno dei due è in gravi condizioni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/agrigento-incidente-stradale-
passeggiata-archeologica-due-feriti-24-agosto-2016.html 
 
 
Incidente stradale sulla A3: un ferito e traffico sbloccato in provincia di Cosenza 
24.08.2016 - Il traffico che era stato provvisoriamente bloccato lungo l’autostrada A3 
“Salerno-Reggio Calabria” in direzione Nord, in corrispondenza del km 268,000, tra gli svincoli 
di Rogliano e Cosenza Sud, a causa di un incidente, è stato sbloccato. L’incidente, secondo 
quanto comunica l’anas, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura che si 
è ribaltata, provocando il ferimento di una persona. Per il trasporto in ospedale è stato 
necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento 
Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza 
e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.strill.it/citta/2016/08/incidente-stradale-sulla-a3-un-ferito-e-traffico-sbloccato-in-
provincia-di-cosenza/ 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Auto si schianta contro un mezzo dei pompieri a sirene accese, tragedia sfiorata 
L'auto ha subito ingenti danni, visto che è rimbalzata contro lo spartitraffico presso 
l'incrocio tra via Copernico e via De Amicis, così come l'automezzo dei pompieri 
(rimosso poi da una gru). Guidatori incolumi 
Nella mattinata di lunedì 22 agosto un incidente stradale ha "scosso" Cinisello Balsamo: 
un'automobile Fiat Punta (proveniente da Muggiò) si stava dirigendo su via Lincoln e si è 
scontrata violentemente contro un mezzo dei vigili del fuoco che stava correndo a sirene 
accese verso un'emergenza. Per fortuna è stata solo una tragedia sfiorata, senza feriti gravi tra 
i guidatori e gli eventuali passanti. L'auto ha subito ingenti danni, visto che è rimbalzata contro 
lo spartitraffico presso l'incrocio tra via Copernico e via De Amicis, così come l'automezzo dei 
pompieri (rimosso poi da una gru). 
 
Fonte della notizia: 
http://cinisello-balsamo.milanotoday.it/incidente-stradale-mezzo-pompieri-auto.html 
 
 
 


