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PRIMO PIANO 
Il marito della vigilessa uccisa: “Più rispetto per i vigili, rischiano la vita ogni giorno”  
Questa mattina alle 10,30 in Duomo il funerale dell’agente Gambaro, travolta mentre 
era in servizio in tangenziale a Novara 
di Barbara Cottavoz 
Novara 25.02.2016 - I vigili devono essere rispettati. Non sono quelli che fanno le multe e 
basta, rischiano la vita per i cittadini come dimostra il fatto che siamo qui. Mia moglie ci teneva 
molto alla considerazione della gente»: Flavio Bovis ha le lacrime agli occhi ma invita gli amici 
a sorridere. Oggi alle 10,30 si celebra il funerale della moglie, Sara Gambaro, 44 anni, l’agente 
travolta e uccisa da un’auto mentre era in servizio sulla tangenziale. Ieri alla camera ardente 
allestita al Broletto sono stati tanti i novaresi che hanno voluto portare un saluto a lui e ai due 
figli, Mattia di 13 anni e Samuele di 17.  
Le raccolte fondi  In coda tra gli altri alle 16,45 c’era anche il sindaco Andrea Ballarè. A lui 
Flavio Bovis ha ripetuto una proposta già avanzata nei giorni scorsi: i fondi raccolti in memoria 
di Sara saranno destinata a dotazioni di sicurezza e corsi di formazione per gli agenti della 
polizia municipale. «La mia famiglia preferisce che i soldi siano utilizzati per proteggere meglio 
i colleghi di mia moglie» ha detto al sindaco che gli ha assicurato la massima disponibilità del 
Comune nel trovare la migliore destinazione.  Venerdì Sara aveva cominciato il turno più tardi 
del previsto per un contrattempo e non era partita con la prima pattuglia. Così ha risposto lei 
con la collega Roberta Vernetti quando è arrivata la chiamata dalla tangenziale dove un Tir era 
uscito di strada. Doveva essere un servizio semplice, di routine: regolare il traffico. Poi la 
tragedia. La notizia dell’investimento di Sara è arrivata come un fulmine al comando della 
polizia municipale ma all’inizio sembrava che non tutto fosse perduto, i colleghi erano pronti a 
partire per il pronto soccorso dove credevano di trovare Sara. Un’altra comunicazione sulla 
radio di servizio ha tolto ogni speranza. «Siamo andati dai suoceri e da lì abbiamo chiamato il 
marito Flavio per dargli la notizia insieme con i suoi genitori - dice il collega Paolo Morra -. Al 
comando c’è un silenzio di ghiaccio, siamo tutti attoniti. Non era mai successa una tragedia 
simile».  Gli agenti della polizia municipale vegliano il feretro su cui sono appoggiati il cappello 
e le mostrine di Sara e nel manifesto funebre ricordano «il senso del dovere, la disponibilità, lo 
spirito di servizio e la dedizione al lavoro». Sulla bara c’è anche una foto di Sara che sorride 
felice e tiene in mano l’immagine di una moto Harley Davidson, la sua passione, e il motto 
«Live to ride, ride to live».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Acido contro un poliziotto: "Così mi sono salvato" 
Si chiama Luca Miori il poliziotto colpito dall'acido gettatogli addosso da uno 
spagnolo ubriaco di 46 anni che si era barricato in casa a Venezia: "Quando mi ha 
versato il liquido addosso pensavo fosse alcol, poi ho sentito bruciare" 
25.02.2016 - Parla Luca Miori, il poliziotto colpito dall'acido gettatogli addosso da uno spagnolo 
ubriaco di 46 anni che si era barricato in casa. "Quando mi ha versato il liquido addosso 
pensavo fosse alcol, poi ho sentito bruciare. Ho capito e ho avvertito gli altri". Così ha 
raccontato d'istinto ai colleghi in divisa la sua disavventura. Nonostante tutto Miori, dirigente 



della squadra volanti della questura di Venezia, giovedì mattina è già nel suo ufficio. 
Nonostante i venti giorni di prognosi dopo l'arresto del 46enne spagnolo che mercoledì ieri 
notte si era barricato in casa a Castello. Sa di averla scampata bella, racconta VeneziaToday. 
Se l'acido solforico l'avesse raggiunto al volto sarebbero stati guai, viste le condizioni del suo 
giubbotto antiproiettile e la giacca che indossava, praticamente "sparita" nei punti in cui è 
entrata in contatto con il liquido. Il dirigente si trovava sotto la finestra dell'abitazione dello 
spagnolo, tenendo lo sguardo concentrato sulle mani del 46enne. L'inquilino continuava a 
sporgersi per poi chiudere gli scuri e rientrare.  Sono minuti concitati. All'inizio punta la 
scacciacani contro gli agenti, poi torna dentro e ricompare. A pochi metri da Miori il dirigente 
del commissariato San Marco, Luigi Petrillo. Sono loro due a gestire la delicata situazione. Si 
deciderà per l'intervento delle forze speciali della questura, soprattutto dopo l'entrata in scena 
dell'acido. Una volta colpito, il dirigente delle volanti sente un fortissimo bruciore. Si bagna la 
faccia e le parti scoperte del corpo con dell'acqua, per togliersi di dosso la pericolosa sostanza. 
Pochi istanti, ma cruciali.  Il poliziotto cerca di intrecciare un dialogo con l'esagitato, che nel 
frattempo è fuori controllo. L'agente era in posizione "coperta", in modo da mantenersi in 
sicurezza. Per questo anche il getto dell'acido non ha avuto conseguenze gravissime. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Studenti insieme alla Polizia municipale durante i controlli contro la guida in stato di 
ebbrezza 
Riparte il progetto di educazione stradale “Etilometro con i ragazzi” 
25.02.2016 - Riparte, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 febbraio, il progetto di 
educazione stradale “Etilometro con i ragazzi”, che ormai da diversi anni vede la partecipazione 
di gruppi di studenti delle superiori, provenienti da vari Istituti scolastici, ai controlli su strada 
attuati dalla Polizia Municipale di Ravenna, per contrastare il fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza. Questo fine settimana, in particolare, ad affiancare gli agenti durante il servizio 
etilometro, saranno una decina di studenti degli I.T. Morigia – Perdisa. Gli stessi, accompagnati 
da due tutor della PM a loro dedicati, dopo un breve percorso introduttivo, mirato ad illustrare 
la tipologia del servizio nonché le conseguenze del mettersi alla guida in condizioni psicofisiche 
alterate in seguito all’assunzione di alcol e/o droghe, raggiungeranno le pattuglie assistendo, in 
sicurezza, alle verifiche. "Ciò che spinge la Municipale a ripetere ciclicamente tale esperienza – 
spiega il Comando - nasce dalla ferma convinzione che la prevenzione e la sensibilizzazione 
sugli effetti che l’abuso di bevande alcoliche e il consumo di droghe possono avere sulla guida, 
siano più efficaci se riscontrate “sul campo”". 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
A giudizio per omicidio colposo in Cadore  
L’automobilista veneziana, in sorpasso, si era scontrata con un centauro e non si era 
fermata  
24.02.2016 - Sorpasso azzardato di un trattore, incidente mortale con una moto e fuga. La 
veneziana Elena Baldessari è accusata dell’omicidio colposo del centauro Gianfranco Bassanello 
e di omissione di soccorso. Seduta sul sellino posteriore c’era Deborah Casanova, che se l’era 
cavata con politrauma e contusioni guaribili in 15 giorni. Dopo il rinvio a giudizio, ieri mattina 
l’udienza di smistamento davanti al giudice di Belluno. La donna è difesa di fiducia 
dall’avvocato Piller Roner e l’assicurazione, come responsabile civile, da Zancanaro. In otto si 
sono costituiti parte civile: Elisa, Franco e Davide Bassanello e Silvana Zambelli con Ponti e 
Stefania e Matilde De Rigo e Maria Grazia e Fredi Bassanello con Montoneri. L’incidente mortale 
è del 30 agosto di tre anni fa, a Presenaio di San Pietro di Cadore, davanti alla sede 
dell’azienda Gasperina legna Scavi De Zolt. La procura della Repubblica addebita alla donna di 
aver effettuato un sorpasso a un mezzo agricolo non consentito dalla linea di mezzeria 
continua, all’altezza di una curva a sinistra della regionale 355 del Val Degano, proprio mentre 
in direzione opposta stavano arrivando il 40enne di Candide, Bassanello, meglio conosciuto 
come “Pio”, e Casanova su una Yamaha. Malgrado il tentativo dell’uomo di evitare l’impatto, 
l’urto tra lo specchietto anteriore dell’auto e la motocicletta ha causato la perdita del controllo 



di quest’ultima e l’impatto sull’asfalto. Gli investigatori avevano parlato di schianto contro un 
muro a bordo strada e poi sul guard rail. Bassanello era morto sul colpo, mentre Casanova era 
stata trasportata all’ospedale di Pieve di Cadore dove le erano stati diagnosticati traumi e 
contusioni e per una prognosi di due settimane. Erano ormai le 19.30, quando la circolazione 
era ripresa regolarmente, in entrambi i sensi di marcia dopo l’intervento dei vigili del fuoco di 
Santo Stefano.  Baldessari non si era fermata a prestare soccorso, ma aveva proseguito la sua 
marcia in direzione di Santo Stefano di Cadore. Era rimasta illesa dopo l’incidente. Saranno poi 
i carabinieri comeliani a rintracciarla, dopo che un altro automobilista aveva fatto in tempo ad 
annotarsi il numero di targa. Il giudice Scolozzi ha raccolto le liste dei testimoni delle parti e 
rinviato ai prossimi mesi per la prima udienza del dibattimento. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
“Taroccavano” i km delle auto usate Arresti e denunce anche a Como 
L’indagine della polizia stradale di Varese avrebbe accertato illeciti profitti e frodi 
fiscali per tre milioni l’anno. L’accusa: taroccavano le auto per venderle meglio 
25.02.2016 - La Polizia di Varese ha arrestato 4 persone per associazione a delinquere per 
frode commerciale e ne ha denunciate 12 per concorso. Gli illeciti profitti e le frodi sono state 
stimate per circa 3 milioni di euro all’anno. L’indagine della Polizia Stradale di Varese ha preso 
avvio nel 2015 dai controlli su strada e negli autosaloni. Due professionisti di Lecco, che 
mascheravano l’attività illecita dietro una legale ditta di riparazione di apparecchiature 
elettroniche e digitali, prestavano la loro attività per vari commercianti di auto multi marche, 
creando una vera e propria associazione per delinquere con due commercianti della provincia 
di Como. Le auto, ritirate da un autonoleggio della provincia di Bolzano, giungevano a Como e 
subito dopo venivano incaricati i due professionisti di Lecco per ”ringiovanire” i veicoli (da qui il 
nome di operazione ”Elisir”) al fine di renderli più facilmente commerciabili. L’operazione 
comportava un aumento del valore dei veicoli anche del 60% rispetto alle quotazioni ufficiali. 
Non meno importante il rischio derivante alla sicurezza e all’incolumità generale, in quanto la 
modifica dei chilometri provocava una cambio di tempistica per quel che riguarda i controlli 
meccanici previsti dalle case costruttrici. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
In auto senza assicurazione, si scopre che è un latitante: arrestato 
APRILIA 24.02.2016 - Viene intercettato dalla Polizia Stradale di Aprilia sulla Pontina, 
all'altezza del km 45, a bordo di una Polo senza assicurazione. Fermato dagli agenti si scopre 
anche che il ragazzo - Daniel Giorgjevic, 23enne di origini serbe - era ricercato perché 
latitante. Doveva scontare una pena residua in carcere. La stradale ha così proceduto 
all'arresto del giovane trasferendolo nel carcere di Latina. La sua auto è stata sequestrata e 
affidata al deposito giudiziario. Per il 23enne sono state emesse multe per oltre mille euro. La 
Stradale ha poi dovuto contattare i genitori del ragazzo che sono arrivati presso il 
distaccamento apriliano contromano, decidendo inoltre di parcheggiare sul marciapiede. Gli 
agenti hanno poi ispezionato il veicolo - una Mercedes con targa bulgara - riscontrando che 
aveva la revisione falsa. Per il conducente - un 61enne - è scattata la denuncia e una multa da 
400 euro che ha dovuto pagare in contanti. Gli agenti diretti dal comandante, Massimiliano 
Corradini, nel primo pomeriggio di ieri, hanno agito a seguito dell'intensificazione dei controlli 
alla circolazione stradale, attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature per la lettura 
automatica delle targhe dei veicoli. L'apparecchiatura chiamata "Scout nav" è stata utile per 
scoprire ogni irregolarità, parecchie a quanto pare. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Un tir carico di merce contraffatta, arresti anche a Viareggio 



VIAREGGIO 24.02.2016 - Avevano studiato il piano nei minimi particolari. Il TIR, diretto a 
Roma, era pieno di borse non taroccate, marchio Versace, tutte destinate alle boutique della 
Capitale. Nella scorsa notte l’autista si sarebbe fermato in prossimità di Firenze, sull’autostrada 
del Sole, nell’area di servizio “Arno Ovest”. Trasportava merce dal valore di oltre 1.250.000 
mila euro. Un bel bottino, roba da vivere di rendita per i prossimi anni. Era perfetta l’idea dei 2 
sventurati ladri, R.A. di 63 anni, con una lunga “carriera” alle spalle iniziata in Campania negli 
anni 80, e I.P. suo giovane apprendista di 25 anni. Ma avevano trascurato un piccolo 
particolare, che per loro è stato letale. Da giorni, la Polizia Stradale della Toscana sta 
presidiando la rete viaria con un dispositivo “a reticolo”, su input della Direzione Centrale delle 
Specialità e del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. I “telonari”, 
che già sapevano dove piazzare la merce da rubare, avevano appena finito di caricare sul loro 
camion una prima tranche di oltre 200 borse. Ma, appena scorto il lampeggiante della polizia, 
hanno cercato di fuggire nei campi. Bloccati dall’equipaggio della Polstrada di Arezzo, sono 
stati arrestati per furto. Tutta la merce è stata riconsegnata all’ignaro autista del TIR che, dopo 
aver realizzato il danno che avrebbe ricevuto, ha ringraziato i poliziotti intervenuti.  Nel 
“reticolo” sono incappati anche 2 spacciatori marocchini che, nel pomeriggio di ieri, sono stati 
inseguiti da una pattuglia della Polizia Stradale, in prossimità di Viareggio, sull’A/12. La loro 
fuga per i campi attigui all’autostrada è durata poco. Infatti, più equipaggi della Polstrada e del 
locale Commissariato li hanno circondati e arrestati, chiudendo loro ogni possibile via di fuga. I 
2 stranieri, che nascondevano cocaina per un valore di oltre 5.000 euro, sono stati ristretti nel 
carcere di Lucca.  
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Le staccano la luce e tenta il sucidio, salvata dai poliziotti  
VERBANIA 25.02.2016 - L'ultimo torto, il distacco della corrente elettrica, l'ha portata alla 
disperazione: una cinquantatreenne di Renco, nel primo pomeriggio di ieri, ha tentato di farla 
finita lanciandosi nel vuoto. C'era quasi riuscita quando i poliziotti della questura verbanese 
l'hanno convinta a rientrare.     Una storia di disagio sociale, di difficoltà quotidiane che 
sommandosi, diventano una montagna che pare insormontabile, un buco nero nel quale si è 
risucchiati senza intravvedere possibilità d'uscita: perché a 53 anni la fiducia nel domani può 
essere già passata da un pezzo, anche se il domani è ancora lungo. Erano da poco passate le 
13 quando la Sala Operativa della Polizia di Stato, ha ricevuto l’accorata richiesta di aiuto di 
una cugina della donna che chiedeva aiuto.  Arrivati in qualche minuto sul posto, agli operatori 
delle due volanti s'è presentato uno spettacolo drammatico: la finestra della cucina spalancata 
sul vuoto, la donna, in preda ad una crisi isterica, che penzola, in equilibrio instabile, dal 
davanzale, farneticando, al contempo, delle ingiustizie subite. Gli agenti apprendono, così, del 
recente distacco dell’elettricità domestica, l’ultima avversità alla quale, la sventurata, ormai in 
preda allo sconforto, si è trovata a dovere fare fronte. Diventa fondamentale per i poliziotti 
guadagnarsi la fiducia della donna. Davanti a lei, contattano gli assistenti sociali che seguono il 
suo caso, sollecitando un loro intervento per la risoluzione di quest’ultimo problema. Poco alla 
volta la donna si tranquillizza, accetta di scendere dalla finestra e, infine, ormai rassicurata, di 
essere condotta, dagli “amici” poliziotti, al locale nosocomio per gli accertamenti e le cure 
mediche del caso. 
 
Fonte della notizia: verbanonews.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Donna investita e non soccorsa sul ciglio della strada. Si cerca il responsabile 
È accaduto domenica intorno alle 19.15 in via Ceresolia a Fossano 
di Agata Pagani 
25.02.2016 - È sera ed è buio, in via Ceresolia a Fossano. R.C. di 42 anni sta camminando 
lungo il ciglio della strada quando sopraggiunge un’auto a velocità sostenuta, la urta e 
prosegue la sua corsa.  A soccorrere R.C. è un altro automobilista sopraggiunto nel frattempo. 
In un primo momento l’urto sembra non aver provocato danni troppo seri, ma gli esami di 



pronto soccorso evidenziano una lesione importante della milza che spinge i medici a non 
pronunciarsi sullo scioglimento della prognosi.  La gravità delle ferite hanno spinto RC a 
sporgere denuncia ai carabinieri attraverso il suo legale soltanto martedì. Da allora sono partite 
le indagini che, al momento, non hanno ancora portato all'individuazione del pirata della 
strada. “Stiamo procedendo con le indagini sulla base delle dichiarazioni della donna” ha detto 
il comandante della stazione di Fossano Danilo Barbabella.  
L’appello dunque è a chiunque abbia visto o sentito qualcosa domenica 21 febbraio in via 
Ceresolia all’altezza del cavalcavia della tangenziale in prossimità della 4G Servizi. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Rissa dopo lo schianto, in 5 in ospedale  
Nervesa, lite furibonda dopo un banale incidente all’uscita della rotonda di Bavaria: 
sul posto Suem e polizia stradale  
di Marco Filippi  
NERVESA. Dopo l’incidente scoppia la rissa. Un curioso episodio è avvenuto nella notte a 
Bavaria di Nervesa. Dopo un contatto tra due automobili, una Cinquecento ed una Punto, i 
rispettivi viaggiatori, coadiuvati anche da un parente, intervenuto poco dopo, sono venuti alle 
mani. Il bilancio della rissa è di cinque feriti, non gravi, tutti trasportati all’ospedale. 
Sull’episodio indaga la polizia stradale di Vittorio Veneto. L’incidente è avvenuto poco prima 
dell’una di notte, all’uscita di una rotatoria sulla provinciale 248, a Bavaria di Nervesa. Le 
macchine coinvolte stavano procedendo nella stessa direzione. La Cinquecento, guidata da un 
giovane di 27 anni di Nervesa, con a bordo altri due amici, precedeva la Punto, condotta da un 
uomo di 35 anni di Trevignano. All’uscita della rotatoria, il conducente della Cinquecento ha 
azionato la freccia e iniziato la manovra di svolta. Da dietro, il conducente della Punto ha 
tentato il sorpasso ma è andato a sbattere contro la macchina che lo precedeva. Nell’impatto, 
una persona è rimasta leggermente ferita. Nella Cinquecento, oltre al conducente, viaggiavano 
altri due giovani di 25 e 22 anni, entrambi di Nervesa. Sul posto, pochi minuti più tardi, è 
arrivato anche un trentenne di Caerano, chiamato dal conducente della Punto. Evidentemente, 
nella fase della constatazione dell’incidente, gli animi si sono surriscaldati a tal punto che i 
cinque giovani sono venuti alle mani. Da una parte, i tre giovani di Nervesa, dall’altra il 
conducente della Punto e l’amico. Ad avere la peggio sono stati questi ultimi, ricoverati 
all’ospedale con un codice di media gravità. Ma anche i tre ragazzi hanno riportato ferite e 
contusioni per le quali è stato necessario il ricovero all’ospedale. Gli agenti della polizia 
stradale ed i soccorritori del 118 hanno faticato non poco per quietare gli animi. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco viaggia a zig zag e riparte contromano alla vista della volante 
25.02.2016 - Prima viaggiava a zig zag in via Manzoni a Piacenza poi, alla vista della polizia, è 
addirittura ripartito in contromano, dando il via ad un breve inseguimento. Ad avere la meglio 
è stata la volante, che ha bloccato subito dopo l'automobilista, palesemente ubriaco. L'allarme 
è scattato introno alle 22 di mercoledì 24 febbraio, quando un cittadino ha chiamato il 113 per 
segnalare un veicolo che procedeva sbandando in via Manzoni. A bordo, come constatato poco 
dopo dagli agenti, un 56enne albanese, visibilmente "su di giri" e che ha rifiutato di sottoporsi 
all'alcol test. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro del 
veicolo, il ritiro della patente e la multa per guida contromano.  
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ha un malore, tampona un'auto e finisce fuori strada: passa un'ambulanza e lo salva 



È accaduto a Montegrotto Terme, in via Roma, all'altezza dell'hotel Tergesteo, dove 
un anziano di 83 anni, è stato soccorso, subito dopo l'incidente, dal personale 
sanitario in transito 
25.02.2016 - Salvato da un'ambulanza di passaggio sul luogo dell'incidente. È accaduto a 
Montegrotto Terme, in via Roma, all'altezza dell'hotel Tergesteo, dove un anziano di 83 anni, al 
volante di un'Alfa Romeo 33, colpito da un improvviso malore, ha prima urtato l'auto che lo 
precedeva per poi sbandare a sinistra, attraversando la corsia opposta e finendo la propria 
corsa in un terreno a bordo strada, schivando per un pelo l'impatto con un albero. 
SALVATO DALL'AMBULANZA DI PASSAGGIO. Le persone a bordo della vettura tamponata si 
sono subito fermate a prestare soccorso all'anziano automobilista. Salvifico è stato l'intervento 
di un'ambulanza che si trovava per caso a passare di là. Il personale sanitario ha rianimato 
l'uomo, riuscendo a fargli riprendere conoscenza. Il paziente è poi stato trasportato in ospedale 
a Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Inferno di lamiere sulla Provinciale a Montichiari: gravi padre e figlio 
Drammatico incidente sulla Sp236, nella tarda mattinata di mercoledì: ad avere la 
peggio padre e figlio, Luigi e Mario Petrosillo. Sono entrambi ricoverati in gravi 
condizioni. Le foto: un inferno di lamiere 
25.02.2016 - Un terribile impatto frontale, le cui dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia 
Stradale. Tutte le ipotesi sono buone: un sorpasso azzardato, un malore improvviso, una 
distrazione fatale. Lo schianto verso le 12 di mercoledì, sulla Provinciale 236 in territorio di 
Montichiari, lungo la Goitese: due i mezzi coinvolti, una Ford Escort e un camion, tre i feriti, 
padre e figlio e dall'altra parte il camionista. Un inferno di lamiere: l'auto è andata 
completamente distrutta, i due all'interno sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Sono 
ovviamente loro quelli che hanno riportato le ferite più gravi: per liberarli è stato necessario 
'segare' la carrozzeria della Ford. Sulla violenza dell'impatto, le immagini parlano da sole. Il 
padre Luigi Petrosillo – classe 1935 – è ricoverato in Poliambulanza, accompagnato in ospedale 
in codice rosso. Di fianco a lui, come passeggero, sedeva il figlio Mario, del 1976: le sue 
condizioni sarebbero ancora critiche, è stato intubato e poi trasportato in elicottero al Civile di 
Brescia, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, reparto di Rianimazione. Meno gravi le 
ferite riportate dall'uomo alla guida del camion, un 58enne di origini macedoni ma residente a 
Vicenza. Strada bloccata per ore: i soccorsi hanno dovuto liberare i feriti dalle lamiere, poi 
'svuotare' la strada delle carcasse di ferro di auto e camion, rimasto tra l'altro 'parcheggiato' di 
traverso. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Pony incustoditi travolti e uccisi su A3 
I cavalli, dotati di microchip, erano liberi sulla carreggiata 
MILETO (VIBO VALENTIA), 25 FEB - Tre cavalli di razza "pony", sfuggiti con tutta probabilità al 
controllo del proprietario, sono stati investiti e uccisi nell'impatto con un tir e un'utilitaria, 
avvenuto all'altezza dello svincolo sud di Mileto dell'A3 Salerno-Reggio Calabria. Gli animali, 
dotati di microchip, erano liberi sulla carreggiata autostradale mentre sopravvenivano i due 
mezzi i cui conducenti, oltre allo spavento, non hanno riportato lesioni. Sul luogo dell'incidente 
è intervenuta la Polstrada di Vibo Valentia che ha avviato gli accertamenti per risalire al 
proprietario degli equini e individuare le responsabilità legate alla mancata custodia degli 
animali. Sul posto sono intervenuti i veterinari dell'Azienda sanitaria di Vibo Valentia e tecnici 
dell'Anas per ripristinare la circolazione sulla carreggiata e, conseguentemente, provvedere allo 
smaltimento delle carcasse. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Nemi, si schianta con la moto: morto ex volontario dei pompieri 



24.02.2016 - Non ce l'ha fatta Americo Antoniozzi, il tecnico radiologo del Vaticano, coinvolto 
in un incidente domenica scorsa a Nemi, mentre percorreva via Nemorense a poche centinaia 
di metri da casa. È deceduto oggi in tarda mattinata all'ospedale San Camillo, dopo tre giorni 
di lotta tra la vita e la morte in cui praticamente non aveva più ripreso conoscenza. Il 54enne, 
che aveva anche prestato servizio come volontario presso i vigili del fuoco, era caduto a terra 
mentre era in sella alla sua Moto Guzzi 1200 domenica pomeriggio dopo essere stato ad un 
pranzo in un noto ristorante con familiari e amici. Un incidente la cui dinamica appare ancora 
poco chiara. La testimonianza di chi ha assistito all'accaduto potrebbe aiutare a fare chiarezza 
sui fatti. I rilievi del tragico incidente sono a cura della polizia stradale di Albano. L'uomo era 
stato trasportato al San Camillo in eliambulanza e le sue condizioni erano apparse da subito 
disperate. Dopo aver sbandato ha infatti perso il controllo della moto, schiantandosi contro la 
recinzione in ferro del burrone che affaccia sul lago di Nemi. I familiari hanno fatto richiesta 
per la donazione degli organi del loro congiunto. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Mauro Giovanni Gaiola non ce l’ha fatta: il decesso dopo una settimana di agonia 
Il centauro cinquantenne era rimasto coinvolto la settimana scorsa in un incidente 
stradale sull’Aurelia tra Vado Ligure e Bergeggi. 
24.02.2016 - Non ce l’ha fatta Mauro Giovanni Gaiola, il centauro cinquantenne rimasto 
coinvolto in un incidente stradale sull’Aurelia tra Vado Ligure e Bergeggi. L’uomo era ricoverato 
da una settimana all’interno del reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra 
Ligure.  Gaiola si trovava in sella dello scooter Kymco, diretto al lavoro (presso la struttura 
Vada Sabatia), quando si è scontrato frontalmente con un’automobile che proveniva dal senso 
opposto invadendo la sua corsia.  Nell’impatto l’uomo aveva riportato un grave trauma toracico 
e uno cranico, con emorragia celebrale e la frattura degli arti superiori ed inferiori. Dopo essere 
stato ricoverato nel nosocomio pietrese, Gaiola aveva subito un delicato intervento chirurgico 
per ridurre le lesioni riportate agli organi interni, ma oggi il centauro è deceduto rendendo vani 
i tentativi dei medici.   E' stata aperta la procedura per l'espianto degli organi.   
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
ESTERI 
Svizzera, con l'auto a 324 kmh in superstrada: broker condannato a 3 anni di carcere 
Beccato dall'autovelox nel 2011 mentre 'volava' sulla sua Bentley, l'uomo d'affari ha 
impugnato la condanna fino all'ultimo grado, ma ieri è arrivata la sentenza definitiva: 
via la patente per sempre e almeno sei mesi di carcere. La legge elvetica durissima 
contro i pirati della strada 
di FRANCO ZANTONELLI 
25.02.2016 - Immortalato a bordo della sua Bentley mentre correva alla velocità folle di 324 
chilometri orari, un uomo d'affari 31 enne di Ginevra è stato condannato dalla giustizia elvetica 
a 36 mesi di carcere, 6 dei quali dovrà sicuramente trascorrerli dietro le sbarre. L'episodio 
risale al 2011 e avvenne in una via a scorrimento veloce nei pressi dell'aeroporto di Ginevra. 
La Bentley, con al volante il giovane, un broker assicurativo, venne fotografata da un Radar, 
l'equivalente elvetico dell'Autovelox. Immediatamente, per il broker scattò il ritiro della patente 
e una denuncia all'autorità giudiziaria. "Non ero io alla guida, in quel momento, ero seduto 
dietro", ha tentato di difendersi l'automobilista che, prima di arrendersi ai rigori della legge 
svizzera sui reati stradali, ha presentato ricorsi fino al Tribunale Federale, la corte suprema 
elvetica. La quale però ieri ha confermato i 36 mesi di carcere che già erano stati inflitti negli 
altri gradi di giudizio al broker ginevrino. Il broker era già noto alle forze dell'ordine per essere 
incappato, in precedenza, in un traffico di Dormicum, una bendoziadepina che viene usata per 
curare l'insonnia. La condanna per l'episodio testimonia il rigore della legislazione svizzera 
contro i pirati della strada. Si chiama "Via sicura", è in vigore dal 2012 e finora ha appioppato il 
termine di "pirata della strada" a tutti coloro che, pur senza commettere incidenti, sono stati 
beccati a superare di 50 km orari i limiti di velocità, sia nelle zone urbane che in autostrada. 
Nei loro confronti, la legge non lascia grandi spazi interpretativi ai giuidici che pure ha oberato 



di lavoro: il pugno di ferro si applica e basta, anche nel caso in cui l'imputato, oltre a perdere 
patente a tempo indeterminato, possa perdere anche il lavoro. Senza considerare che rischia di 
indebitarsi, per pagare le multe esorbitanti previsti da "Via sicura". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
LANCIO SASSI  
La baby gang lancia pietre dal cavalcavia e colpisce un'auto: tragedia sfiorata 
Paura in via Oasi Sacro Cuore, la strada che dal centro di Giugliano porta ad Aversa. I 
ragazzini fermati hanno tra i 12 e i 14 anni 
25.02.2016 - Momenti di terrore in via Oasi Sacro Cuore, la strada che dal centro di Giugliano 
porta ad Aversa. Tre lanci di pietre dal cavalciavia, l'ultimo che colpisce il parabrezza di una 
Alfa Mito. Il conducente perde per un attimo il controllo, come raccontano Cristina Liguori e 
Mariano Fellico del Mattino, poi riesce a fermarsi evitando una strage. Ed eccolo guardare in 
alto e notare un gruppo di ragazzini con le pietre tra le mani, chiamare la polizia e tentare pure 
di rincorrere la baby gang. Per i giovanissimi, tra i 12 e i 14 anni, non c'è scampo: l'arrivo degli 
agenti ferma le loro folli azioni. Poco dopo, i genitori in commissariato. C'è chi li giustifica - 
"Sicuramente si è fatto trascinare dagli altri" - e chi ha parole dure nei confronti dei figli. Poi 
inizia il rito dei verbali, degli affidamenti e delle segnalazioni da inviare alla Procura dei minori 
pensando che quella bravata rischiava di diventare una vera tragedia. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Caldaro, incidente con il trattore: muore Josef Cagol  
L'agricoltore stava percorrenndo una strada consorziale in un vigneto, quando - per 
cause ancora in via di accertamento - il mezzo è andato a sbattere contro un muro  
CALDARO 25.02.2016 - Un altro incidente sul lavoro, con conseguenze mortali, in Alto Adige. 
Questa volta a perdere la vita è stato Josef Cagol, 53enne contadino del posto che - per cause 
ancora in via di accertamento – stava percorrendo una strada consorziale nella frazione di 
Pianizza di Sopra. Il mezzo è andato a sbattere contro il muro e l'agricoltore è morto sul colpo. 
Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Caldaro. Sul posto anche i vigili del fuoco della 
frazione di Pianizza di Sopra. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pugni e calci ai poliziotti: arrestato un 43enne ubriaco  
Alla richiesta di salire nella macchina dei poliziotti per ulteriori controlli, ha 
cominciato a tirare calci e gomitate agli agenti, mantenendo lo stesso atteggiamento 
violento anche una volta arrivati in questura 
Brescia, 24 febbraio 2016 - La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne bresciano con numerosi 
precedenti per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento 
aggravato. Comunicato oggi dalla questura, le manette sono scattate ieri sera verso le 22.30. 
L'uomo era già stato identificato nel pomeriggio a seguito della segnalazione di un cliente del 
bar di via Dalmazia a Brescia: il 43enne lo aveva preso a schiaffi al volto, ed era stato indagato 
per quel reato. In serata, però, un'altra persona ha chiesto l'intervento del 113. In un altro 
esercizio pubblico di via Torricella di Sopra, infatti, il 43enne era ubriaco e alla vista degli 
agenti in divisa ha iniziato ad agitarsi e a inveire contro il proprietario e contro la polizia. Alla 
richiesta di salire nella macchina dei poliziotti per ulteriori controlli, ha cominciato a tirare calci 
e gomitate agli agenti, mantenendo lo stesso atteggiamento violento anche una volta arrivati 
in questura, dove ha rotto un vaso all'interno di uno degli uffici. Uno dei poliziotti, medicato in 
ospedale, ha riportato una prognosi di 7 giorni. Questa mattina per il 43enne è stato disposto 
l'obbligo di firma in questura due volte a settimana. 
 



Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Spoleto, prostituta insulta e picchia poliziotti durante controllo: arrestata 
La 24enne era già gravata da un foglio di via, ha spedito due agenti al Pronto 
soccorso 
24.02.2016 - Ha spedito due agenti al Pronto soccorso, la prostituta di 24 anni che ha reagito 
con violenza al controllo mirato predisposto mercoledì dal vicequestore aggiunto Claudio 
Giugliano lungo la Flaminia, nel tratto che collega Spoleto con Terni. Prostituta insulta e picchia 
poliziotti In particolare la giovane di nazionalità rumena era ferma all’interno della propria auto 
in una delle piazzole della statale, ma quando all’improvviso si è vista spuntare i due agenti ha 
provato a mettere in moto e fuggire. Un tentativo che è stato stoppato rapidamente dagli 
agenti che poi, però, hanno dovuto fronteggiare prima un’aggressione verbale fatta di insulti e 
minacce, ma a seguire anche quella fisica a colpi di calci e graffi. Alla fine i due poliziotti sono 
riusciti a calmare la donna e a consegnarla ai colleghi per poi essere accompagnati al Pronto 
soccorso per le medicazioni del caso, le lesioni riportate non sono di grave entità. Arrestata La 
ventiquattrenne, B.N. le sue iniziali, è invece stata portata in commissariato e sottoposta a una 
serie di controlli. Qui è emerso che la giovane, residente a Terni e con una lunga sfilza di 
precedenti tra cui l’associazione a delinquere, era già gravata da un foglio di via obbligatorio 
dal comune di Spoleto, emesso recentemente dal questore di Perugia, Carmelo Gugliotta. 
Anche alla luce delle lesioni causate agli agenti, B.N. è stata arrestata per violenza, lesioni, 
minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Giovedì mattina gli uomini del commissariato l’hanno 
accompagnata di fronte al giudice del tribunale di Spoleto che ha convalidato l’arresto e 
disposto l’obbligo di firma. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 


