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PRIMO PIANO 
Tragico scontro a Via Argine, scooter contro auto: morti due giovani 
È ancora da chiarire la dinamica dello scontro tra l'Honda sh dei ragazzi e una Golf 
Grigia condotta da un 46enne 
26.03.2016 - Tragico incidente stradale lungo via Argine, coinvolti due giovani in sella ad uno 
scooter che stava percorrendo la strada del quartiere di Ponticelli. Uno dei due - di cui ancora 
non si conoscono le generalità  - è deceduto, mentre l'altro è stato condotto in gravi condizioni 
a Villa Betania dove è morto poco dopo per arresto cardiaco. Resta ancora da chiarire la 
dinamica dello scontro tra l'Honda sh dei due ragazzi e una Golf Grigia condotta da un 46enne 
che sarà sottoposto al narcotest ed al test alcolico. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Documenti ai clandestini, la mappa degli 007 dell'Antiterrorismo 
di Mary Liguori e Valentino Di Giacomo 
27.03.2016 - Il serbo bloccato ieri a Marcianise con un passaporto macedone, recante 
generalità false, potrebbe essere la punta di un iceberg, l’ennesimo, in una terra, quella 
casertana, tra i principali crogioli etnici e per questo «sorvegliata speciale» dall’Antiterrorismo. 
Dragan Madenovic si era creato una falsa identità, e con quella si muoveva in Italia, fino a 
quando le verifiche dei militari del Norm coordinati dal tenente Paolo Perrone non si sono 
incrociate con i dati dell’Interpol. Il serbo ora è in prigione, ma intorno al suo arresto ruotano 
altri controlli, che partono dal tragitto che Madenovic, e il documento che aveva con sé, hanno 
percorso prima di approdare in Italia. I Balcani rappresentano, ancor più che le rotte del 
Mediterraneo, la vera «autostrada del jihad». È da qui che passano più agevolmente i 
personaggi legati al Daesh, i foreign fighters che proprio nei Paesi dell’ex Jugoslavia riescono 
facilmente a trovare appoggi, armi e documenti. E soprattutto di documenti ha bisogno chi 
intende mettere piede nel nostro Paese. Se in Francia e in Belgio il terrorista è spesso un 
cittadino di origini straniere, ma con regolare cittadinanza, in Italia non siamo a questo grado 
di radicamento, le comunità clandestine sono più numerose di quelle che hanno ottenuto i 
permessi, e ciò rende necessario entrare in possesso di documenti che consentano libertà di 
movimento sia sul territorio nazionale che nel resto d’Europa. Forse non è un caso se, tra il 
2013 e il 2015, ovvero nel periodo immediatamente precedente l’escalation di attacchi 
terroristici in Europa, in piccoli comuni italiani, si siano verificati furti di documenti «vergini». 
Colpi in municipi che contano poche migliaia di abitanti, studiati per non suscitare clamore, ma 
finalizzati a mettere le mani su migliaia e migliaia di tessere d’identità da compilare a seconda 
dell’esigenza. Quei documenti, spiegano dalle questure, possono passare decine di controlli, 
perché sono autentici e tali sembrano fino a quando, al primo controllo incrociato, dai database 
di Interpol e Europol, non emerge l’incongruenza tra il soggetto controllato e la carta che 
esibisce, come accaduto per il serbo bloccato a Marcianise. La statistica parla di centinaia di 
passaggi «lisci» per ogni singolo fermato. Un dato allarmante se si considera che sui furti di 
documenti avvenuti nel triennio 2013-2015 lavorano, sin dal primo momento, i Servizi. È 
stata, per prima, la procura di Lecce a dare una cornice al sistema e un volto a quella che 
potrebbe essere solo una delle tante organizzazioni che si occupano dell’approvvigionamento di 



documenti per gli immigrati clandestini. Nel luglio del 2014 dal Municipio di Gallipoli furono 
trafugate 1.050 carte d’identità. Un mese dopo, a Parabita, ne furono rubate 350. Due casi sui 
quali la procura leccese fece luce un anno dopo, con l’individuazione dei componenti di un 
gruppo criminale che aveva la propria base a Melito di Napoli, e che era specializzata nei furti 
di documenti dagli uffici comunali. Le carte vergini trafugate servirono a dare un’identità a 
siriani, iraniani, palestinesi, albanesi e afghani. Le ramificazioni della banda furono ricostruite 
attraverso la mappa dei luoghi in cui erano stati commessi i colpi, tutti a segno lì dove 
l’organizzazione aveva i propri ganci, da Castelvolturno, all’area vesuviana – Boscotrecase, 
Striano e Pollena Trocchia - ma anche a Castelnuovo del Garda. Dopo i furti, i ladri si riunivano 
a Melito, dove entravano in contatto con i ricettatori magrebini. Dopo la retata, il procuratore 
di Lecce dichiarò che non potevano essere esclusi «elementi investigativi di collegamento tra la 
banda e i canali utilizzati dai terroristi». A un anno da quei fatti, è certo l’interessamento 
dell’Intelligence rispetto ai furti di carte d’identità e, nell’inchiesta, non mancano elementi che 
rimandano alla criminalità organizzata.  L’ultimo rapporto del Dis, nel quale sono andati a 
confluire anche i dati della Dna, raccolti dalle Direzioni distrettuali antimafia, sono chiari. In 
Calabria e in Sicilia, la struttura verticistica dei clan conferisce loro autorevolezza tale da far 
presupporre il concorso delle mafie nei business collegati all’immigrazione clandestina, non 
ultima la gestione dei centri accoglienza. In Campania la camorra appare frammentata e 
dunque è interlocutore poco «credibile» per eventuali referenti del jihad. Nell’ultimo anno i 
Contini hanno dato vita a una sorta di caporalato della droga, affidando le piazze di spaccio a 
immigrati ghanesi e nordafricani, mentre i Mazzarella, «signori» del falso dalla Maddalena alla 
Duchesca, avrebbero avuto ruoli importanti nel giro dei documenti contraffatti. Ma 
l’indebolimento delle cosche napoletane ha determinato un cambiamento delle dinamiche, così 
come accaduto nel Casertano. Secondo i più recenti rapporti dell’Intelligence c’è un «vuoto di 
potere» in alcune aree, come a Castelvolturno, e quindi un minore controllo che lascia mano 
libera ai criminali immigrati, in certi casi legati alle organizzazioni terroristiche che possono in 
tal modo servirsene per gettare basi sul territorio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Si addormenta al volante. L’amico si butta su di lui e lo protegge dall’impatto  
"Ho visto l’auto che sbandava e il mio amico che era alla guida addormentato. Mi 
sono buttato su di lui e gli ho evitato colpi che avrebbero potuto essere pesanti" 
di P.G.R. 
Pandino, 27 marzo 2016 - «Ho visto l’auto che sbandava e il mio amico che era alla guida 
addormentato. Mi sono buttato su di lui e gli ho evitato colpi che avrebbero potuto essere 
pesanti, visto che in quel momento avrebbe sbattuto a peso morto». È il racconto di F. P., 30 
anni di Agnadello, protagonista venerdì di un grave sinistro stradale. L’uomo stava viaggiando 
a bordo di una Fiat 500 da Agnadello a Pandino, quando si è accorto che il guidatore, suo 
coetaneo e amico, si era addormentato e che l’auto aveva cominciato a sbandare 
paurosamente. Impossibile riprendere il governo della vettura e così il passeggero si è gettato 
addosso al guidatore, proprio mentre l’auto, senza controllo, ha cominciato a rotolare 
sull’asfalto. «Ci siamo girati tre volte – ha riferito agli amici che sono accorsi in ospedale – ed è 
stato il finimondo. Quando tutto è finito, qualcuno ha chiamato i soccorsi che ci hanno aiutato 
a uscire dall’auto». L’atto di generosità nei confronti dell’amico che si è addormentato alla 
guida, nonostante fossero le 16.30, ha dato come esiti che il conducente, una volta portato al 
pronto soccorso, è stato dimesso dopo i controlli del caso con una prognosi di pochi giorni, 
avendo riportato solo alcune contusioni, mentre F.P. è stato tenuto in osservazione a causa di 
una sospetta commozione cerebrale. Il sinistro è successo su una strada molto battuta e 
piuttosto stretta e fortunatamente a quell’ora in transito non c’erano i soliti grandi automezzi 
che la percorrono. Gli autisti delle auto in transito, non interessati al sinistro, hanno chiamato 
subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Crema che hanno messo in 
sicurezza l’auto, visto che i due feriti erano già usciti. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 



Rc Auto, la scatola nera sarà obbligatoria su tutte le auto 
La novità nel disegno di legge Concorrenza attualmente in commissione Industria del 
Senato. La calendarizzazione in Aula prevista dal 5 aprile. Tra le discussioni più 
attese quella sulle assicurazioni 
ROMA 27.03.2016 - Scatola nera obbligatoria su tutte le automobili. La novità, ancora sotto 
forma di proposta, è stata inserita nel disegno di legge Concorrenza attualmente all'esame 
della commissione Industria del Senato. Tra le discussioni più attese del proveddimento, la cui 
calendarizzazione in Aula è prevista a partire dal 5 aprile, proprio quella sulle assicurazioni. 
L'EMENDAMENTO - In queste ore governo e maggioranza stanno valutando la presentazione di 
un emendamento sull'obbligo della scatola nera, ad oggi facoltativo: chi accetta di montare 
sulla propria vettura il dispositivo, usufruisce di notevoli sconti sul premio in uanto attraverso 
la scatola nera infatti la compagnia può verificare l'effettiva dinamica di eventuali sinistri e 
quindi limitare le truffe, fenomeno ancora alto nel settore e che di fatto si traduce in aumenti 
generalizzati delle polizze. 
CHI DICE NO - Ma l'installazione della scatola nera sulla propria vettura non piace a tutti. In 
primis al Codacons, che ricorda i costi legati all'installazione dell'apparecchio: "Rischia di 
tramutarsi in una colossale bufala per i cittadini, e di determinare costi a carico degli utenti ben 
più elevati degli sconti promessi. Se tutti gli italiani decidessero di dotarsi della scatola nera, la 
spesa per l'intero sistema sarebbe pari a 3,1 miliardi di euro, considerato che ogni singolo 
apparecchio ha un costo di gestione annuo di circa 75 euro". Risultato: "La spesa per 
l'installazione, la gestione e la manutenzione della scatola nera, se a carico degli automobilisti, 
non solo vanificherebbe lo sconto sulle tariffe rc auto promesso dal Governo, ma addirittura 
determinerebbe rincari in quelle zone d'Italia dove le tariffe rc auto sono più basse. Se invece 
tali costi fossero a carico delle compagnie di assicurazioni, inevitabilmente verrebbero traslati 
sugli assicurati attraverso i prezzi delle polizze". 
Fonte della notizia: today.it 
 
Fonte della notizia. today.it 
 
 
Bambini in auto, troppi viaggiano senza seggiolino: e i morti aumentano 
I dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito della campagna 
"Sulla buona strada": solo il 48 per cento degli italiani mette i propri figli sul 
seggiolino 
26.03.2016 - I bambini in auto corrono troppi rischi: secondo i dati messi in luce dal ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito della campagna “Sulla buona strada”, in Italia, 
l’uso del seggiolino è attorno al 48 per cento, con punte maggiori al Nord (60 per cento) e 
gravi “dimenticanze” al Sud (17 per cento).  Eppure, come conferma un rapporto 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, la differenza nella probabilità di sopravvivenza di un 
bambino nel caso di un uso corretto del sistema di ritenuta è stimata tra il 70 e l’80 per cento. 
“Pertanto”, ricorda il ministero in una scheda dedicata al tema, “i bambini adeguatamente 
trasportati hanno una probabilità enormemente più bassa di risultare uccisi o feriti”.  Nel 2014 
sono deceduti per incidenti stradali 62 bambini di età tra 0 e 14 anni; quasi un bambino su due 
aveva meno di 6 anni. Rispetto all’anno precedente “si è registrato un aumento che conferma 
l’inversione di tendenza osservata a partire dal 2013, rispetto all’andamento decrescente 
rilevato fino al 2012”, spiega il ministero dei Trasporti. Quindi, ricordiamo cosa prevede il 
codice della strada: "I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile 
con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le 
normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tutti gli occupanti, di età 
superiore a tre anni, devono utilizzare, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono 
provvisti. Il mancato uso dei sistemi di sicurezza per i minori prevede una decurtazione di 5 
punti patente: della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al 
momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso (art 172)". 
 
Fonte della notizia: today.it 
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La polizia stradale ferma il corriere della droga 
Un uomo di 30 anni arrestato con 90 chili di hashish custoditi nel bagagliaio 
dell'auto. Ora è detenuto al carcere di Ivrea 
26.03.2016 - La polizia stradale di Chivasso ha bloccato un corriere della droga che stava 
trasportando, a bordo della propria auto, 90 chili di hashish. L'operazione è stata portata a 
termine ieri pomeriggio alla berriera di Rondissone dell'autostrada A4 Torino-Milano. In carcere 
a Ivrea è così finito Adil Lelil, cittadino marocchino di 30 anni residente a Rezzago (in provincia 
di Como). La polizia stradale lo ha fermato a un posto di blocco organizzato nei pressi della 
barriera autostradale.  Nel bagagliaio del suo suv Hyunday, intestato a un connazionale, gli 
agenti della polizia stradale hanno rinvenuto e sequestrato 187 panetti da mezzo chilo di 
hashish, custoditi in tre cartoni. Un panetto, invece, conteneva un chilo di droga. L'uomo, dopo 
aver fatto il carico di stupefacenti in Canavese o in una zona limitrofa, era diretto in 
Lombardia. Molto probabilmente l'hashish era destinato alla piazza del milanese. Gli 
accertamenti della procura di Ivrea sono al momento in corso per ricostruire il percorso del 
corriere della droga e, soprattutto, se in passato l'uomo ha già fatto la spola tra Torino e 
Milano per la consegna di sostanze stupefacenti. Il trentenne, comunque, passerà la Pasqua 
dietro le sbarre del carcere di Ivrea. 
 
Fonte della notizia: quotidianocanavese.it 
 
 
Marcianise. Trovato dai carabinieri con documenti falsi validi anche per l'espatrio: 
arrestato 
26.03.2016 - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, 
in provincia di Caserta, sulla strada provinciale 336, hanno arrestato, per possesso 
e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi, un serbo in Italia senza fissa 
dimora. L'uomo, nel corso di un controllo, ha esibito ai militari dell'Arma documenti 
d'identificazione, di cui uno valido per l'espatrio, risultati falsi. Lo stesso, pertanto, è stato 
trattenuto presso le camere di sicurezza dell'Arma in attesa di essere giudicato con 
rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Supera di 60 quintali il carico massimo consentito e cerca di corrompere gli agenti 
Fermato nei pressi del casello di Genova Ovest a bordo di un autocarro palesemente 
sovraccarico, il ragazzo ha tentato di farla franca, offrendo 50 euro ciascuno ai due 
agenti, che l'avevano fermato 
25.03.2016 - Poco dopo la scorsa mezzanotte, la pattuglia di vigilanza autostradale in sosta al 
casello di Genova Ovest ha intimato l'alt a un autocarro guidato da un ragazzo di origine 
marocchina e residente nella provincia di Brescia. Agli agenti salta agli occhi che l'autocarro è 
stato caricato all'inverosimile con materiali sistemati alla bene e meglio sia sul tetto, sia nel 
vano posteriore. Per accertare l'esatto carico del mezzo, gli agenti decidono di ricorrere alla 
pesa pubblica, quindi gli agenti hanno informato il conducente di seguirli presso quella più 
vicina, che si trova all'interno dell'area portuale. A questo punto il ragazzo si è accorto di non 
avere scampo e ha deciso di sfoderare l'asso nella manica, offrendo con insistenza 100 euro 
agli agenti, 50 per ciascuno, ripetendo loro più volte “lasciate stare, vi prenderete un caffè”. Gli 
operatori hanno proseguito nel loro lavoro come se nulla fosse, hanno messo sulla bilancia il 
veicolo e il risultato è stato che il peso complessivo era superiore di ben 60 quintali rispetto al 
consentito. L'autista è stato obbligato a ripristinare il carico per non compromettere la stabilità 
e l'efficienza del veicolo e si è visto comminare una sanzione amministrativa di 422 euro, 
decurtare 4 punti dalla patente di guida, sequestrare le banconote e denunciare in stato di 
libertà all'Autorità giudiziaria per istigazione alla corruzione. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 



Ancora un taxi abusivo sequestrato dalla polizia stradale: aveva appena caricato sei 
turisti  
Il minibus, dal valore di 40mila euro, era utilizzato da un'agenzia di viaggi cinesi 
senza nessun tipo di autorizzazione 
25.03.2016 - Dopo i 3 taxi abusivi sequestrati lo scorso 2 marzo, proseguono a Prato i controlli 
della polizia stradale per fermare il fenomeno dell'abusivismo. Nella giornata di ieri, 24 marzo, 
i poliziotti hanno fermato un minibus da 9 posti che, presso la stazione Centrale, aveva preso a 
bordo sei turisti, appena giunti da Milano e diretti, nei prossimi giorni, a Roma. Il mezzo, 
nuovo e dal valore di oltre 40mila euro, veniva utilizzato da un’agenzia di viaggi cinese che, 
priva di autorizzazioni, organizzava gite turistiche per facoltosi clienti, quasi sempre 
connazionali. Al conducente, un cinese di 26 anni, è stata ritirata la patente. Lo stesso dovrà 
pagare oltre 1.000 euro di multa e, nei prossimi mesi, non potrà utilizzare il veicolo, che è 
stato sequestrato. Gli investigatori della Polstrada di Prato stanno scavando a fondo 
sull’agenzia di viaggio, anche al fine di recuperare le tasse eluse.  Gli incolpevoli turisti hanno 
dovuto chiamare 2 taxi “regolari” per proseguire la loro vacanza italiana. Nei giorni scorsi il 
fenomeno del tassisti abusivi a Prato è stato al centro anche di un servizio di Striscia la notizia. 
 
Fonte della notizia: notiziediprato.it 
 
 
SALVATAGGI 
La scuola è chiusa per Pasqua, bimba chiama il 112: "Aiuto, sono rimasta sola" 
I genitori, una coppia di peruviani, l'avevano accompagnata senza ricordare che 
erano già iniziate le vacanze di Pasqua. Storia a lieto fine 
MILANO 24.03.2016 - Disavventura a lieto fine quella avvenuta nella mattinata di giovedì 24 
marzo ad una bambina che deve ancora compiere 11 anni. La piccola, nei giorni scorsi, era 
stata ammalata ed era stata quindi in casa. Giovedì, essendo ormai guarita, i suoi genitori (una 
coppia di peruviani) l'hanno regolarmente accompagnata a scuola, in via Quadronno. Peccato 
però che - per Pasqua - le vacanze siano iniziate proprio giovedì. Così la piccola si è trovata 
con la scuola chiusa, ma i genitori si erano ormai allontanati. Aveva un cellulare e ha provato a 
chiamare la mamma, che però non ha risposto. Disperata e in lacrime, si è incamminata verso 
la vicina stazione della metropolitana di Crocetta. Per fortuna, durante il cammino ha avuto la 
prontezza di ricordarsi del numero d'emergenza, il 112, e ha chiamato. Piangendo ha 
raccontato di essere rimasta da sola e la centrale operativa ha attivato una pattuglia dei 
carabinieri che sono andati a recuperarla.  I militari le hanno tenuto compagnia, cercando di 
rassicurarla, e intanto si sono messi in contatto con la madre, questa volta con più fortuna: 
intorno alle otto e quaranta la donna è tornata in via Quadronno per recuperare la figlia. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pasqua di sangue: Patrizia, travolta e uccisa dall'auto pirata 
Tragedia a Cervinara. Patrizia Marro stava uscendo dalla chiesa  
CERVINARA 27.03.2016 - Pasqua di sangue a Cervinara. La 56enne Patrizia Marro, sposata con 
una figlia, è stata investita in una traversa di via Variante. L’urto è stato violentissimo. Da 
subito le condizioni della signora sono apparse disperate. Sul posto sono arrivati tempestivi i 
soccorsi del 118 per trasportarla all’ospedale Rummo di Benevento. Purtroppo per Patrizia non 
c'è stato nulla da fare. Ora è caccia aperta all'auto pirata. L’auto che l’ha investita non si è 
fermata: l’ha travolta ed è fuggita. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire al 
responsabile. Sembrerebbe che nell'impatto la vettura abbia perso uno specchietto.  A 
disposizione degli agenti le immagini della videosorveglianza che forniranno elementi certi per 
capire chi e come ha investito Patrizia. Dolore, lacrime e disperazione nel Parco San Vito dove 
la donna viveva con la sua famiglia. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
 



Roma, suv pirata travolge gruppo di tre ciclisti sull'Aurelia: un morto. Si costituisce 
donna alla guida 
L'uomo di 76 anni è spirato all'Aurelia Hospital dove era stato trasportato in 
elicottero in condizioni disperate. Feriti anche gli altri due. La conducente sottoposta 
ad alcol e drug test: per lei ipotesi omicidio stradale 
di FLAMINIA SAVELLI 
26.03.2016 - Non ce l'ha fatta uno dei tre ciclisti investiti da un'auto pirata questa mattina 
sulla via Aurelia. Roberto Giacometti, 76 anni, è spirato all'Aurelia Hospital dove era  stato 
trasportato in elicottero in condizioni disperate. Inutili tutti i tentativi di rianimazione. Il gruppo 
è stato travolto da una Dacia Duster bianca al chilometro 17 all'altezza di Castel di Guido, che 
non si è fermata per prestare soccorso. Alla guida del fuoristrada una donna di 52 anni, che ha 
tentato di darsi alla fuga, ma poi dopo essersi resa conto che i vigili urbani erano ormai sulle 
sue tracce,  si è recata alla caserma dei carabinieri di Montespaccato dove avrebbe ammesso 
la sua responsabilità. La guidatrice è stata sottoposta ad alcol e drug test. Nel caso gli esami 
dessero esito positivo, potrebbe essere incriminata per  omicidio stradale, primo caso a Roma 
dall'entrata in vigore della legge pochi giorni fa. Feriti anche gli altri due del gruppo, sono un 
68enne e un 71enne, entrambi sono al San Camillo. Uno ha riportato solo lievi escoriazioni. 
Mentre l'altro aveva un raggio della bici infilato nel braccio e una lieve commozione cerebrale. 
Una delle ambulanze che trasportava in ospedale uno dei due feriti ha avuto un incidente nel 
quale è rimasto coinvolto in maniera lieve un motociclista, ricoverato anch'egli al San Camillo 
Accorsi subito dopo l'incidente, il 118 con l'eliambulanza, la polizia stradale, i vigili del fuoco e 
la polizia municipale che ha eseguito tutto i rilievi, sul posto anche il comandante Raffaele 
Clemente.  La carreggiata sud dell'Aurelia è stata poi riaperta al traffico. La nuova legge 
sull'omicidio stradale - n.41 del 23 marzo 2016, entra in vigore il giorno successivo - stabilisce 
all'art.1 un nuovo titolo di reato (art.589-bis del codice penale) che dice: "Chiunque cagioni per 
colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale è punito con la reclusione da due a sette anni". Pene più severe sono previste in caso 
di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La stessa legge 
sull'omicidio stradale introduce inoltre un altro articolo nel codice penale, il 589-ter, il quale 
stabilisce che se il conducente responsabile di un incidente "si dà alla fuga, la pena è 
aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni". 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Investito da un furgone durante una manovra Muore nel Cosentino, autista arrestato 
dopo fuga 
L'autista del mezzo, un catanzarese, si è allontanato dal luogo dell'incidente ed è 
stato rintracciato in un secondo momento 
ROSSANO (CS) - Ennesimo incidente stradale mortale in Calabria. Questa volta lo scontro è 
costato la vita ad un uomo di 86 anni, Antonio Toscano, che è stato investito stamani mentre 
attraversava la strada a Rossano da un furgone (e non un camion come appreso in un primo 
momento) che stava effettuando una manovra in retromarcia. L'autista dell'automezzo è 
fuggito dopo l'incidente, ma è stato rintracciato ed arrestato. L’uomo, P.M., di 42 anni, di 
Lamezia Terme, è stato posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio colposo e omissione di 
soccorso. Sottoposto al test sull'uso di alcol e droga, è risultato negativo. L’uomo, dipendente 
di una ditta di Belcastro, nel Catanzarese, è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia 
di Rossano a Corigliano Calabro, mentre percorreva la statale 106. Secondo quanto avrebbe 
riferito agli investigatori, non si sarebbe accorto della presenza dietro al suo furgone del 
pensionato. L’arresto è scaturito dalla vecchia normativa, in quanto in questo caso non è 
applicabile il nuovo reato di omicidio stradale entrato in vigore oggi. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Investe un 55enne in bici e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada 
Episodio di pirateria stradale sull'Adriatica. Erano da poco passate le 22 di giovedì 
sera quando i Carabinieri di Rimini sono intervenuti sulla statale 16 



25.03.2016 - Episodio di pirateria stradale sull’Adriatica. Erano da poco passate le 22 di 
giovedì sera quando i Carabinieri di Rimini sono intervenuti sulla statale 16, circa al 
km.200+300, dove poco prima un 55enne cinese, mentre pedalava in sella alla sua bici, era 
stato travolto da un mezzo, che si era poi dato alla fuga nonostante avesse gravemente ferito 
il ciclista, scagliato ad una decina di metri dal punto d’impatto.  Sul posto è intervenuta anche 
una ambulanza del 118. I sanitari dopo aver stabilizzato il ferito, che presentava gravi lesioni 
al volto, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dove è tuttora ricoverato in prognosi 
riservata, anche se non in pericolo di vita. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai Carabinieri 
intervenuti, che hanno repertato nei pressi del punto dove è avvenuto l’impatto, alcune tracce 
che sembrerebbero idonee a rintracciare l’autovettura del pirata della strada. In base agli 
elementi acquisiti, infatti, i militari stanno effettuando alcuni accertamenti per giungere in 
tempi brevi all’identificazione dell’autore dell’omissione di soccorso, che qualora si presentasse 
spontaneamente eviterebbe di incorrere in “provvedimenti limitatavi della libertà personale”.    
  
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Non si era fermato dopo l’incidente Scatta la denuncia  
25.03.2016 - Un uomo di 45 anni, L.C. di Chiampo, è stato deferito ieri in stato di libertà dai 
carabinieri della locale stazione per fuga dopo un incidente stradale con danni alle persone e 
per omissione di soccorso.  Le indagini dei militari della stazione hanno infatti accertato che 
sabato sera 19 marzo, verso le 23.30 circa, nel territorio di San Pietro Mussolino l’uomo, alla 
guida di una Ford, aveva provocato un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un altro 
veicolo, una Fiat 500, sul quale viaggiava una coppia di coniugi residenti a Chiampo che 
stavano ritornando a casa. Gli occupanti di questa seconda vettura, a causa dell’urto, hanno 
subito lievi lesioni personali che sono state refertate in un secondo momento.  Il 45enne di 
Chiampo però, anziché fermarsi e prestare soccorso alle due persone ferite o comunque 
assicurarsi delle conseguenze dell’incidente stradale da lui provocato, si è allontanato dal luogo 
dello scontro senza valida giustificazione. E appunto senza verificare la reale entità 
dell’accaduto e senza prestare alcun tipo di soccorso o aiuto. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli, parcheggiatore abusivo minaccia automobilista con una bottiglia di vetro 
NAPOLI  26.03.2016 - Non ha esitato ad impugnare una bottiglia di vetro e minacciare in viale 
Dohrn a Napoli un automobilista per estorcergli 3 euro per il parcheggio della sua auto. 
L'intervento degli agenti della sezione volanti del commissariato di polizia S. Ferdinando ha 
impedito che l'episodio avesse conseguenze ben più gravi. Una automobilista di passaggio, 
notata la scena, con il suo telefono cellulare, ha chiamato il 113, consentendo ai poliziotti 
d'intervenire. Un marocchino di 32 anni è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti in flagranza 
mentre impugnava una bottiglia di birra, minacciando l'automobilista. Gli agenti hanno 
arrestato il parcheggiatore abusivo con l'accusa di tentata estorsione aggravata. L'uomo, dopo 
una nottata trascorsa nelle camere di sicurezza della Questura sarà processato con rito per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Savona, in A10 per due chilometri contromano: fermato camionista ubriaco 
Ceriale 27.03.2016 - Un camionista ubriaco ha guidato contromano in A10 per due chilometri. 
È successo stamane alle 8 sulla A10, l’Autostrada dei Fiori che unisce Genova A Ventimiglia.  Il 
camionista, di nazionalità bulgara, uscendo dall’area di servizio di Ceriale (Savona) ha 
imboccato la corsia verso Genova nel senso sbagliato. Per fortuna a quell’ora l’autostrada era 
ancora quasi deserta. I pochi automobilisti che hanno incrociato il tir hanno subito avvertito la 
polizia stradale. Gli agenti del distaccamento di Imperia Ovest hanno bloccato il conducente 



dopo pochi minuti.  Positivi i controlli dell’alcoltest: l’autista è stato denunciato per guida in 
stato di ebbrezza e multato per la circolazione contromano in ambito autostradale con 
conseguente fermo del veicolo. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Contromano in sella ad uno scooter rubato, non si ferma all’alt: “I freni erano rotti”, 
19enne arrestato  
In aula il ragazzo si è difeso spiegando di aver preso il motorino in prestito da un 
conoscente per fare un giro 
Savona 25.03.2016 - E’ stato fermato in sella ad uno scooter, poi risultato rubato, e di 
conseguenza la serata di un diciannovenne savonese si è conclusa con un arresto per furto. 
Tutto è iniziato intorno alle 2 di stanotte quando lui ed un amico hanno imboccato contromano 
via Chiabrera, la strada che passa dietro lo stadio Bacigalupo di Savona. Un comportamento 
che non è sfuggito ai poliziotti della Squadra Volante che in quel momento stavano 
pattugliando la zona di Legino. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt ai due giovani a bordo 
dello scooter, un Gilera Typhoon, ma il diciannovenne alla guida, J.C. C.C., originario 
dell’Ecuador, ha tentato di superare lo stesso la vettura della polizia. E’ stato grazie alla 
prontezza di uno dei poliziotti, che ha aperto la portiera dell’auto, che i due giovani sono stati 
bloccati. Dopo essere stati fermati il diciannovenne, che portava come passeggero un 
sedicenne marocchino, ha spiegato di non essersi fermato “perché i freni sono rotti”, ma dalle 
verifiche effettuate dai poliziotti è emerso che l’impianto frenante non aveva nessun problema. 
Agli agenti sono bastati pochi secondi per rendersi conto che il motorino non aveva le chiavi 
inserite nel quadro ed aveva il manubrio leggermente storto (un segno che, probabilmente, 
qualcuno lo aveva forzato per togliere il bloccasterzo). Di qui il sospetto che fosse rubato che è 
stato confermato poco dopo quando il proprietario, un professionista savonese, è stato 
rintracciato ed ha confermato che lo scooter era stato parcheggiato sotto casa dal figlio ed era 
sparito. Per J.C.C.C. sono quindi scattate le manette con l’accusa di concorso in furto 
aggravato, mentre il minore è stato affidato ai genitori. Questa mattina il diciannovenne 
sudamericano è stato processato per direttissima ed in aula si è difeso negando di aver rubato 
lo scooter: “Il motorino me lo ha dato un ragazzo che conosceva l’amico che era con me. 
Eravamo al porto e gli abbiamo chiesto di poter fare un giro. Subito non mi sono accorto che 
non c’erano le chiavi” ha spiegato l’imputato. Dopo averlo ascoltato, il giudice ha convalidato 
l’arresto e applicato la misura dell’obbligo di presentazione in Questura. Vista la richiesta di 
termini a difesa del legale del ragazzo, l’avvocato Claudia Olivieri, il processo è stato rinviato al 
prossimo aprile. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Afragola, 93enne muore investito sul marciapiede 
Un'auto per evitare di scontrarsi con un'altra vettura ha travolto e ucciso l'anziano 
alla vigilia di Pasqua 
27.03.2016 - Un uomo di 93 anni è stato investito in via Compagna ad Afragola, mentre stava 
camminando tranquillamente sul marciapiede. L'uomo è stato ucciso da un'automobile che nel 
tentativo di evitarne un'altra è finita sul marciapiede, travolgendo l'anziano alla vigilia di 
Pasqua, come riportato dal Giornale di Casoria. A nulla è servito l'intervento del 118, per il 
93enne non c'è stato nulla da fare.  
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Violento scontro in corso Potenza, grave un ragazzo di 25 anni  
Incidente all’alba tra due auto, coinvolta una famiglia di origine marocchina 
di Letizia Tortello 



27.03.2016 - Violento scontro tra due auto, stamattina intorno alle 5,30, in corso Potenza 
angolo via Pianezza. L’incidente stradale, ancora a notte fonda della domenica di Pasqua, ha 
coinvolto due macchine, di cui una aveva a bordo una famiglia di quattro persone di origine 
marocchina, nell’altra viaggiava un uomo italiano di 37 anni. Dei cinque feriti, uno è grave, si 
tratta di un ragazzo 25enne marocchino, che è stato trasportato con codice rosso al Cto, 
intubato e in stato di incoscienza. Il guidatore dell’altra vettura, invece, è arrivato al Giovanni 
Bosco, ma risulta meno grave, gli è stato dato il codice giallo.  Anche gli altri passeggeri sono 
rimasti feriti: sono i parenti del ragazzo, un uomo di 56 anni, che dall’incidente ha riportato 
diversi traumi e attualmente è in osservazione al Cto, una donna di 42, con trauma toracico 
non grave, finita al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, e una ragazza 18enne, anche 
lei al Maria Vittoria dopo aver battuto il petto per lo schianto. Sul posto è stato necessario far 
intervenire due squadre dei vigili del fuoco, per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Sono 
arrivati anche i vigili urbani per i primi rilevamenti, anche se non è ancora chiara la dinamica 
dell’incidente, forse una precedenza mancata, e il personale medico del 118.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Gatto vuole coccole, in auto contro muro 
Ragazza ferita in modo lieve e micio scappa da rottami 
GENOVA, 27 MAR - Una ragazza milanese di 24 anni si è schiantata contro il muro di una 
galleria in A12 rimanendo illesa perché il suo gatto, che era riuscito a liberarsi dalla gabbietta, 
le è saltato in collo in cerca di coccole. La donna ha perso per questo il controllo della Suzuki 
Vitara sulla quale viaggiava. Nell'urto la macchina è andata completamente distrutta e la 
ragazza ha riportato solo ferite lievi ma il gatto è scappato, cercando probabilmente di uscire 
dalla galleria. La Polizia stradale, intervenuta sull'incidente, dopo aver messo in sicurezza la 
galleria e ripristinato la viabilità in A12, ha raccolto l'appello disperato della giovane donna ma 
del gattino, ritratto dalla telecamera a circuito chiuso della galleria, nessuna traccia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Giocatore Spal ferito, incidente stradale 
Non è grave, potrebbe essere dimesso presto da ospedale Ferrara 
FERRARA, 27 MAR - Il calciatore della Spal Jacopo Ferri, 21 anni tra pochi giorni, è rimasto 
ferito in un incidente stradale in via Padova a Ferrara. Ha subìto un trauma cranico, ma le sue 
condizioni non sono giudicate gravi, tanto da ipotizzare a breve - riporta il quotidiano 'la Nuova 
Ferrara' - una sua uscita dall'ospedale Sant'Anna, dov'è stato ricoverato in osservazione. 
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Il giovane giocatore della Spal, che milita in Lega 
Pro, era al volante della sua auto che è uscita di strada, per cause in corso di accertamento da 
parte della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale a Conegliano: un giovane centauro muore vicino all'istituto 
Cerletti 
Tragico schianto verso le ore 16.30 in via 28 aprile. Il ragazzo è andato a schiantarsi 
contro un albero dopo aver perso il controllo della sua moto. Il diciassettenne è 
morto sul colpo 
CONEGLIANO 26.03.2016 - Torna a scorrere il sangue sulle strade della Marca trevigiana dove 
un giovane è morto dopo aver perso il controllo della sua moto, andando a schiantarsi contro 
un platano. Violentissimo l'impatto che è costato la vita al ragazzo. Secondo quanto riportato 
dalla stampa locale, erano da poco passate le 16.30 quando in via XXVIII Aprile a Conegliano, 
poco distante dall'istituto Cerletti, un giovane motociclista è finito a tutta velocità contro un 
albero posto sul margine della carreggiata. La vittima, P.B. ha solo 17 anni ed è il portiere 
della squadra di calcio del Codognè che milita in Promozione. L'impatto è stato violentissimo 
e il ragazzo ha perso la vita sul colpo. Inutile l'arrivo dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono 



arrivati gli agenti della polstrada di Treviso, i carabinieri e un'ambulanza del 118 per chiarire le 
cause di questa ennesima tragedia della strada. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Incidente nel Napoletano: morto 28enne, feriti due bambini 
di Daniela Spadaro 
Somma Vesuviana 26.03.2016 - Tragico impatto in via San Sossio, muore un 28enne. Non è 
ancora chiara la dinamica dell'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio in via San 
Sossio, a Somma Vesuviana. Nello scontro tra una Opel e una Toyota Yaris è rimasto ucciso il 
conducente di quest'ultima mentre i due bambini a bordo dell'altra auto con un parente sono al 
momento ricoverati al Santobono di Napoli. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell'azienda Dema 
e sul luogo dell'incidente, dove sono ancora in corso i rilievi, stanno operando i carabinieri, la 
polizia locale e la protezione civile.   
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Esce di strada in moto nella notte, viene trovato il corpo: morto un centauro 
Intorno alle 10 del mattino è scattato l'allarme per il ritrovamento del corpo di un 
uomo in via Menago, tra Casaleone e Santa Teresa in Valle: inutile l'intervento del 
118 
26.03.2016 - Un'altra tragedia ha preso vita nelle ultime ore lungo le strade della provincia 
scaligera.  Intorno alle 10 del mattino il corpo di un motociclista è stato ritrovato in via 
Menago, tra Casaleone e Santa Teresa in Valle. Secondo le prime ipotesi, l'uomo avrebbe perso 
il controllo della propria moto nel corso della notte, uscendo di strada e morendo poi a causa 
dei traumi riportati nell'incidente.  Non appena scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli 
uomini del 118 con un'ambulanza e un elicottero, ma per lo sfortunato centauro non c'era più 
niente da fare. Chiamati all'intervento anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri lavorano per 
capire quando e in quali modalità si è svolto il sinistro mortale.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Cisterna di Latina, auto si schianta contro una casa: morta una donna 
La vittima era a bordo di una Renault Twingo, uscita fuori strada in via Aprilia a 
Cisterna di Latina. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla 
dall'abitacolo era già deceduta 
CISTERNA DI LATINA 26.03.2016 - La scena: una macchina, una Renault Twingo, totalmente 
distrutta dopo lo schianto contro una casa. All'interno una donna, morta sul colpo. Questo lo 
scenario che si sono trovati davanti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Aprilia che, invano, 
hanno cercato di salvare l'automobilista. L'incidente, come riporta Latina Today, è avvenuto 
verso l'1.20 di sabato, lungo via Aprilia. La Renault Twingo è finita fuori strada, andando a 
schiantarsi contro il muro di un'abitazione.  uando sono giunti sul posto, purtroppo, non c'era 
più nulla da fare. La donna alla guida dell'auto, era già deceduta. Secondo quanto accertato si 
tratta di un incidente "autonomo" ma la dinamica è comunque al vaglio delle forze dell'ordine.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it  
 
 
Travolta in tangenziale mentre insegue il cane, muore 30enne  
La tragedia è avvenuta a poche centinaia di metri dalla sua abitazione 
Modena, 26 marzo 2016 - Gravissimo incidente mortale intorno alle 13.30 sulla tangenziale 
Pasternak, all’altezza dello svincolo per Modena nord. Una ragazza di 30 anni è stata travolta 
da un’ auto mentre cercava di riprendere il proprio cagnolino, fuggito poco prima da casa. 
L’abitazione della giovane, infatti, si trova a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. 
L’auto non si è accorto della giovane donna sulla strada e l’ha investita in pieno, sbalzandola 



per alcuni metri sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale e municipale per i 
rilievi. Le condizioni della 30enne sono apparse subito drammatiche ai sanitari che hanno 
provato invano e per oltre un'ora di rianimarla. Purtroppo la ragazza si è spenta poco dopo 
all'ospedale di Baggiovara.  Sotto choc il conducente della vettura, soccorso a sua volta dai 
sanitari 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Sbanda, viene sbalzato fuori e poi travolto dalla sua auto  
Tragico quanto incredibile incidente sulla bretella che collega la Statale Adriatica al 
casello di Porto Sant’Elpidio: la beffarda dinamica in un primo momento aveva fatto 
pensare a un'auto pirata 
Porto Sant’Elpidio (Fermo), 26 marzo 2016 - Nessun investimento e nessuna auto-pirata, come 
era stato ricostruito in un primo momento, ma un incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Il 
giovane - 31 anni, originario della provincia di Macerata - alla guida della Fiat Panda sulla 
bretella di Porto Sant'Elpidio ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e lui sarebbe 
stato sbalzato fuori dall'auto finendo sull'asfalto. Ad investire il ragazzo sarebbe stata la stessa 
utilitaria. E' la ricostruzione a cui sono giunte le forze dell'ordine poche ore dopo la tragedia. 
Gli accertamenti sono ancora in corso.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Tragico giro in moto nel Sarrabus per un centauro di Selargius 
Arrivati all'altezza della strada di collegamento con la nuova Orientale sarda, vicino 
alla svincolo per Burcei, Fais, che si trovava in coda al gruppo, ha perso il controllo 
della moto  
26.03.2016 - Un giro in moto in comitiva in una giornata soleggiata e prefestiva, si è 
trasformato in tragedia oggi pomeriggio a San Vito, sulla strada che collega Burcei alla frazione 
di San Priamo. Giuseppe Fais, 30 anni di Selargius, ha perso il controllo della sua Ducati 
Monster andando a schiantarsi contro un muretto di cemento, lungo la strada di collegamento 
tra la vecchia e la nuova Orientale sarda. La tragedia è avvenuta poco dopo le 16. 
Approfittando della bella giornata, Fais ed altri 15 motociclisti hanno deciso di fare una 
escursione in sella alle due ruote. Hanno percorso, con buona probabilità, la vecchia 125 
dirigendosi verso San Priamo. Arrivati all'altezza della strada di collegamento con la nuova 
Orientale sarda, vicino alla svincolo per Burcei, Fais, che si trovava in coda al gruppo, ha perso 
il controllo della moto, per cause ancora non accertate, finendo contro un muretto di cemento 
che delimita la carreggiata. L'impatto è stato violentissimo, il giovane è stato sbalzato dal 
mezzo e scaraventato sull'asfalto: è morto sul colpo. Gli amici, nel frattempo arrivati in un bar 
a San Priamo per una sosta, lo hanno atteso per un pò, poi non vedendolo sono tornati indietro 
scoprendo quanto era accaduto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e 
i carabinieri. Ma ormai per Fais non c'era più nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: cagliaripad.it 
 
 
Incidente sul lungomare di Senigallia, morto l’uomo a bordo dello scooter 
Brutta caduta sul lungomare Mameli: ricoverato all'ospedale, è deceduto poco dopo. 
Sul posto 118 e Polizia Municipale 
26.03.2016 - Grave incidente quello avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 26 marzo sul 
lungomare Mameli di Senigallia. Un uomo, a bordo di uno scooter, è finito a terra per evitare 
l’impatto con un’auto. L’episodio si è verificato intorno alle ore 18:50 sul lungomare nord di 
Senigallia, poco distante dal noto ristorante Acquapazza: l’uomo, mentre viaggiava sul suo 
Aprilia Atlantic, ha cercato di evitare l’impatto con un’automobile che usciva da un parcheggio 
laterale. Non vi è però riuscito ed è rovinato gravemente a terra. Le sue condizioni sono 
apparse subito gravi e l’uomo, Esamuele Migatta, classe 1973 originario di Matelica, è stato 
trasportato al pronto soccorso di Senigallia dove è deceduto dopo poco. Illesa, ma sotto choc, 



la 42enne jesina A.C., conducente della Volkswagen Polo parcheggiata sul lato destro della 
carreggiata e rimasta ammaccata proprio nello spigolo anteriore sinistro. Sul posto, oltre al 
118, sono accorsi immediatamente gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i 
rilievi per verificare le responsabilità e concause: al vaglio sia la manovra dell’automobile, sia 
la velocità del mezzo, sia l’illuminazione del tratto. La salma è ora presso l’obitorio 
dell’ospedale cittadino, a disposizione della magistratura che sta valutando l’eventuale 
autopsia. 
 
Fonte della notizia: senigallianotizie.it 
 
 
Impatto frontale tra due auto sulla Silana-Crotonese Incidente stradale nel 
Cosentino, due i feriti gravi 
E' intervenuto l'elisoccorso: un uomo e una donna sono ricoverati all'ospedale 
dell'Annunziata. Ferite anche altre due persone 
di MORENA GALLO 
COSENZA 26.03.2016 - Due auto avrebbero impattato frontalmente, per cause ancora in corso 
di aggiornamento. Il bilancio è di due feriti gravi, prontamente soccorsi e trasportati 
all'ospedale dell'Annunziata. L'incidente è avvenuto questa mattina, sulla Statale 107 Silana-
Crotonese, all'altezza del Comune di Celico e avrebbe coinvolto due mezzi.  Ad avere la peggio 
sono stati un uomo e una donna che adesso versano in gravi condizioni e non sono ancora 
fuori pericolo di vita. Per uno di loro, considerata la gravità del caso, è stato richiesto 
l'intervento dell'elisoccorso. Nell'incidente anche altre due persone sono rimaste ferite. A 
giungere sul posto una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale a cui 
toccherà di effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'Anas ha 
comunicato che la strada statale 107 “Silana Crotonese” è rimasta chiusa al traffico in 
entrambe le direzioni e che il traffico è stato deviato sulla viabilità locale. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente stradale all'alba, autista di un furgone incastrato nelle lamiere  
Borgo a Buggiano: l'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale 
dal 118. Chiusa per un'ora la statale 435 
Montecatini, 26 marzo 2016 - Incidente stradale all'alba nel comune di Borgo a Buggiano: sulla 
strada statale 435 (all'incrocio con via 24 maggio) si sono scontrati un auto, un furgone e un 
autobus. Il conducente del furgone è rimasto incastrato all'interno ed è stato necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco per poterlo estrarre dalle lamiere. L'uomo è stato poi trasportato 
in ospedale da un'ambulanza del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Terribile incidente stradale in viale Fortore: auto si schianta contro un palo e un 
albero 
E' accaduto alle prime luci dell'alba all'altezza della Motorizzazione di Foggia. A 
bordo del mezzo non c'era nessuno, indagano i carabinieri 
26.03.2016 - Terribile incidente alle prime luci dell’alba in viale Fortore, all’altezza della 
Motorizzazione. Una Fiat Punto risultata rubata è finita contro un palo della pubblica 
illuminazione e un albero sistemati lungo lo spartitraffico che delimita le due corsie. Quando i 
carabinieri – insieme al geometra comunale Gatta – sono giunti sul posto, a bordo del mezzo 
non c’era nessuno. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario dell’auto, che dalle 
prime indiscrezioni risulterebbe rubata. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Bolzaneto, incidente in via Pastorino, auto cappottata 



Un'auto che stava procedendo a tutta velocità ne ha tamponata un'altra, 
cappottandosi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche una terza macchina e un 
furgone 
26.03.2016 - Incidente stradale questa mattina a Bolzaneto, in via Pastorino, all'altezza del 
civico 17: secondo le prime ricostruzioni una Hyundai, che procedeve a tutta velocità, avrebbe 
urtato un'altra automobile, trascinandola sul marciapiede per oltre una decina di metri. L'urto è 
stato così violento che la Hyundai, alla fine, si è cappottata in mezzo alla carreggiata. Allo 
stesso tempo, un'auto proveniente da Bolzaneto - per evitare l'impatto con la Hyundai 
rovesciata - ha sterzato picchiando contro un furgone parcheggiato. Sul posto, le forze 
dell'ordine e i volontari della Croce Azzurra di Fegino e della Croce Bianca di Bolzaneto. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Urta con l'auto i fedeli durante la Via Crucis. Coppia ferita all'ospedale 
Il fatto è accaduto durante una processione a Spinimbecco, frazione di Villa 
Bartolomea. Il conducente si era allontanato, ma solo per recuperare i documenti che 
aveva a casa 
26.03.2016 - Se non fosse avvenuto durante una Via Crucis, probabilmente non se ne sarebbe 
parlato così tanto. Il fatto è avvenuto a Villa Bartolomea, nella frazione di Spinimbecco, dove 
un'auto guadata da un uomo di nazionalità marocchina ha urtato alcuni fedeli in processione. 
Solo una coppia è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata per visite precauzionali 
all'ospedale di Legnago.  Un incidente non grave, dunque, come tanti altri in cui intervengono i 
Carabinieri e che a volte passano inosservati. Questo però pare abbia generato più scalpore 
perché il conducente dell'auto si era allontanato dopo il fatto. In realtà, si era solamente recato 
a casa dove aveva dimenticato i documenti. Infatti, dopo è tornato sul posto e ha dichiarato ai 
carabinieri di non aver visto la processione a causa della poca illuminazione. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Scontro a Castello, centauro incastrato. E' grave 
26.03.2016 - Grave incidente stradale a Castel San Giovanni (Piacenza) nella mattina di sabato 
26 marzo. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione 
con un'automobile restando poi incastrato sotto il veicolo.  E' accaduto intorno alle 11 in via 
Allende, all'ingresso del paese. Nell'impatto con l'auto, condotta da una donna rimasta illesa, il 
centauro è finito sotto la vettura, restando incastrato. La squadra dei vigili del fuoco di Castello 
e l'ambulanza del 118 sono immediatamente intervenuti sul posto: per liberare il ferito, 
incosciente, è stato necessario sollevare il veicolo. Le operazioni di rianimazione sono durate 
oltre mezzora. L'elicottero, in arrivo da Parma, ha poi trasportato il motociclista, un 40enne 
residente nel lodigiano, all'ospedale Maggiore. Sul posto anche la polizia Municipale per i rilievi 
del caso.  
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Si schianta in bici contro un'automobile: quindicenne finisce al pronto soccorso 
Incidente stradale poco dopo le 9 lungo via Kennedy, a Vallà, frazione di Riese Pio X. 
Il giovane stava facendo una pedalata con un amico, le sue condizioni sono gravi 
RIESE PIO X 26.03.2016 - Pasqua all'ospedale per un giovane ragazzo di quindici anni che 
nella giornata di sabato si è schiantato contro una macchina in via Kennedy a Vallà, frazione 
del comune di Riese Pio X Secondo quanto riportato dai primi soccorritori, l'incidente sarebbe 
avvenuto intorno alle ore 9 del mattino. Il giovane era uscito per una pedalata in compagnia di 
un suo amico. Tutto sembrava tranquillo, fino a quando, per cause ancora da chiarire, il 
quindicenne è andato a sbattere contro una Fiat Punto con al volante un 25enne della zona. Ad 
avere la peggio è stato ovviamente il ciclista che è caduto al suolo provocandosi diverse ferite. 
Soccorso dall'automobilista e dai paramedici del Suem118, il giovane è stato trasportato 
all'ospedale di Castelfranco Veneto dove al momento si trova ancora ricoverato. Le sue 



condizioni non sarebbero preoccupanti.Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei 
carabinieri della stazione di Riese Pio X che in queste ore sta cercando di far luce su quanto 
è accaduto. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Auto contro moto nelle Valli, grave centauro  
Lo schianto è avvenuto in via Giralda Centrale a Volano 
Ferrara, 26 marzo 2016 - Pauroso incidente nel primo pomeriggio in pieno Delta del Po.  Un 
motociclista è rimasto gravemente ferito in uno schianto con un’auto lungo via Giralda 
Centrale, a Volano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia 
municipale, il centauro, in sella alla sua Suzuki si è scontrato con un Toyota Rav 4 all’altezza 
del’incrocio con via Corriera. L’impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato 
sull’asfalto. Sul posto, oltre alla polizia municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco del 118 e 
l’elisoccorso da Bologna. L’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Violento scontro alla periferia del paese, giovane centauro ricoverato al Fazzi 
L'incidente avvenuto alla periferia di Sannicola, tra un'autovettura e un moto. Ad 
avere la peggio un motociclista 28enne 
LECCE 25.03.2016 – Violento scontro nella serata, poco dopo le 19, alla periferia di 
Sannicola, in via Aradeo, tra un’autovettura e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, 
V. T., 28enne originario di Galatina ma residente a Neviano, che nell’impatto è stato sbalzato 
al suolo, riportando fratture multiple e varie lesioni. Sul posto, poco dopo, è giunta 
un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di 
Lecce, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, fortunatamente non in pericolo di vita. 
Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sannicola, che hanno svolto i rilievi del caso e 
raccolto le testimonianze per risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Ancora poco chiare le 
cause dell’impatto tra la Nissan Surano condotta da una 42enne del posto, rimasta illesa così 
come i due figli che viaggiavano con lei, e la Kawasaki 750 condotta dal 28enne. 
  
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Centauro castelvetranese finisce fuori strada. Ricoverato in ospedale 
25.03.2016 - Per fortuna solo contusioni per un 40enne, R.B di Castelvetrano, che intorno alle 
19 circa, con la sua moto Yamaha 600 sulla provinciale Santa Ninfa-Castelvetrano, direzione  
Castelvetrano, ha sbandato nella curva maledetta, prima della discesa che porta al passaggio a 
livello (Km 51,50), ed è andato a finire fuori strada nel leggero pendìo. Attualmente R.B si 
trova ricoverato in Ospedale per una serie di accertamenti. Sul posto gli Agenti della Polizia 
Stradale di Castelvetrano, per capire l’esatta dinamica dell’incidente e anche i mezzi della Ditta 
Messina per il recupero della moto. 
 
Fonte della notizia: castelvetranonews.it 
 
 
26enne in moto entra in collisione con due auto: ricoverato al Polo Confortini 
L'incidente si è verificato a Castelnuovo del Garda intorno alle 19.30 di giovedì sera: 
la ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri del Nucleo Radiomobile 
di Peschiera 
25.03.2016 - Un italiano di 26 anni è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in seguito 
ad un incidente stradale che si è verificato nel comune di Castelnuovo del Garda.  
Erano circa le 19.30 di giovedì sera, quando il giovane, in sella alla propria moto, è entrato in 
collisione con altre due automobili. In suo soccorso è arrivata un'ambulanza del 118, che lo ha 
trasportato al Polo Confortini dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.  



Ancora poco chiare le cause dell'incidente, sulle quali stanno indagando i carabinieri del Nucleo 
Radiomobile di Peschiera.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Incidente in Via Battindarno: moto contro auto, grave centauro 
Il sinistro sarebbe avvenuto per una mancata precedenza. Motociclista 5enne 
trasportato in codice di massima urgenza al Maggiore 
25.03.2016 - Un grave incidente si è registrato oggi pomeriggio tra Via Battindarno e Via 
Vittoria, poco prima delle 15.30. Lo scontro, che sarebbe avvenuto per una mancata 
precedenza, ha visto coinvolte un'auto e una moto. Nella collisione è rimasto gravemente ferito 
il centauro, un uomo di 53 anni. Indenne l'automobilista, un 81enne. Su posto è intervenuta la 
polizia municipale. Da quanto si apprende, l'automobile - una Fiat Punto - procedeva da via 
Battindarno verso via Emilia, giunta all'incrocio Battindarno Vittoria ha colliso con la moto che 
sopraggiungeva in senso contrario. Il motocilista è stato soccorso dai sanitari del 118 e 
trasportato in codice 3 - ovvero quello di massima urgenza - all'ospedale Maggiore, dove si 
trova ora ricoverato in condizioni gravi.  
Il PM di turno ha disposto il sequestro dei veicoli.  
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Tragedia a Posillipo: maresciallo-motociclista dei carabinieri muore in incidente 
La vittima è il comandante di squadra Marco Villani, 49 anni. L'uomo è caduto dalla 
sua moto di servizio, una Aprilia CapoNord 1200cc, in via Ferdinando Russo 
26.03.2016 - Tragedia in via Ferdinando Russo a Posillipo.Un carabiniere motociclista del 
nucleo radiomobile, il comandante di squadra Marco Villani, 49 anni, maresciallo capo, è morto 
dopo essere caduto dalla sua moto di servizio, una Aprilia CapoNord 1200cc. Il carabiniere è 
stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, ma è morto poco dopo per le lesioni riportate. 
Villani lascia la moglie e 4 figli. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Claudio 
Graziano, ha espresso ai familiari del militare e al Comandante generale dell'Arma dei 
Carabinieri, Generale Tullio Del Sette, profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a 
nome delle Forze Armate e suo personale "per la prematura scomparsa di un collega 
impegnato nel suo dovere, per difendere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
ESTERI 
Missionario veronese ferito in un incidente in Thailandia. Si prega per lui 
Don Giuseppe Berti, 58 anni, di Costermano è stato ricoverato in ospedale per un 
trauma cranico e per delle fratture. Dopo un intervento pare che la sue condizioni 
migliorino 
25.03.2016 - Ci sono otto ore di differenza tra Verona e la Thailandia e nella missione delle 
chiese trivenete nel lontano paese asiatico il venerdì santo di oggi 25 marzo, è stato anche un 
giorno di preghiera per don Giuseppe Berti, il prete veronese, missionario da molti anni. A 
presiedere la celebrazione Don Bruno Rossi che ha chiesto di pregare per la salute del 58enne 
di Costermano rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente in moto. Don Giuseppe Berti 
è stato ricoverato in ospedale per un trauma cranico e per delle fratture e dopo un'operazione 
pare che le sue condizioni stiano migliorando. Per la missione si è aggiunta questa stazione 
inaspettata alla Via Crucis che oggi si ricorda e per questo si è raccolta in preghiera insieme ai 
famigliari di Don Berti che hanno raggiunto la Thailandia. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 



LANCIO SASSI  
Sassi dal cavalcavia sulla NSA 255, denunciati due minorenni 
25.03.2016 - Il 24 marzo, alle ore 13 circa, a Sonnino, i Carabinieri della locale Stazione ha 
deferito in stato di libertà, due minorenni del posto, ritenuti responsabili del reato di 
“danneggiamento”. I due sono stati sorpresi nei pressi del km. 9+600 del tratto stradale NSA 
255, intenti a lanciare, probabilmente a scopo vandalico, sassi contro diversi autocarri in 
transito, attingendoli al parabrezza. L’atto incivile ha, per fortuna, provocato solo lievi danni ai 
mezzi coinvolti. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
MORTI VERDI  
Pasqua tragica, pensionato straziato dalla motozappa nel campo  
La vittima è il pesarese Edoardo Patrignani, classe 1935: l'incidente è avvenuto 
a Roncosambaccio, nel territorio di Fano 
Pesaro, 27 marzo 2016 - Il corpo straziato dalle lame della motozappa. Non ha potuto 
difendersi in nessuna maniera Edoardo Patrignani, classe 1935, pensionato, residente a 
Pesaro, Borgo Santa Maria, in via Monte Cimone. Uno che lavorava la terra e così ha fatto ieri 
pomeriggio, approfittando della bella giornata. Stava usando una motozappa, non è ancora 
chiaro se di sua proprietà oppure no, per dissodare un terreno a Roncosambaccio, nel territorio 
comunale di Fano, lungo la strada che prende il nome dal paese. Il terreno risulta di proprietà 
del figlio, e lì i Patrignani tenevano anche degli animali da cortile. Sono le 16 circa di ieri, 
quando arriva la chiamata ai pompieri di Fano e subito dopo al 112, tanto che intervengono gli 
agenti del commissariato, sempre di Fano. A chiamare sono dei vicini, che stavano lavorando 
nei campi a qualche decina di metri lontano da dove lavorava Patrignani. Sentono infatti il 
motore della motozappa che procede su di giri, da circa un’ora, e non sanno spiegarsi il 
perché. A quel punto qualcuno si avvicina per capire di più e vede evidenti i contorni della 
tragedia. L’uomo è incastrato sotto il mezzo, con ferite profonde alle gambe e alle braccia che 
non gli hanno lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, a un certo 
punto il mezzo, che appare un modello molto vecchio, ha proceduto a marcia indietro: forse 
l’uomo ha fatto una manovra finendo con il piede incastrato. Fatto sta che è rimasto travolto. 
Guardando la scena dell’incidente, si vede che sul terreno era già stata tagliata l’erba. Forse il 
mezzo non aveva la sicura per la retromarcia, e quando ha iniziato ad andare all’indietro non si 
è più fermato. Sul posto il 118 e i pompieri di Fano. L’intervento dei secondi viene richiesto 
perchè è necessario estrarre l’uomo da sotto le lame della motozappa. Mentre il medico del 
118 da parte sua non può fare altro che constatare il decesso del pensionato. Vicino al luogo 
della tragedia, a circa 500 metri in linea d’aria, c’è l’agriturismo il Giardino. Mentre attaccata a 
quel terreno c’è la casa dell’ex sindaco di Pesaro e senatore Giorgio Tornati. Il titolare 
dell’agriturismo, Giannino Vincenzi, è diventato il punto di riferimento per tutti quelli che 
dovevano arrivare sul luogo della tragedia, non proprio facile da raggiungere: «Abbiamo visto 
passare da qui i vigili del fuoco – racconta Vincenzi – e abbiamo capito che era successo 
qualcosa di grave». La segnalazione dell’infortunio è stata fatta subito al magistrato di turno, 
prima che la salma potesse essere rimossa. Si procederà a ricostruire esattamente l’accaduto. 
Il mezzo che era stato usato potrebbe essere non regolamentare. Come ha detto ieri uno degli 
intervenuti, incidenti di questo genere purtroppo sono molto frequenti. Capita però più spesso 
che la gente rimanga schiacciata dal trattore che si ribalta. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Si ribalta col trattore: trasportato a Cisanello con Pegaso 
L'uomo ha 77 anni, è del Capannorese. Si è procurato un forte trauma alla schiena  
LUCCA 26.03.2016 - Stava guidando il suo trattorino tosaerba all'interno della sua tenuta di 
San Pietro a Marcigliano, nel Capannorese, quando d'improvviso il piccolo mezzo si è 
rovesciato. E l'uomo che era alla guida, un lucchese di 77 anni, è caduto insieme al piccolo 
trattore, provocandosi un forte trauma alla schiena. E' successo intorno alle 11 di mattina di 
sabato 26 marzo. L'uomo, nonostante il colpo, è riuscito a camminare fino a casa. Non c'era 



nessuno, si è disteso sul divano. E ha avuto un mancamento. Riavutosi, ha chiamato la moglie 
e lei, appena giunta, ha provveduto ad allertare i soccorsi. Visto il forte trauma, è stato 
disposto il trasferimento del settantasettenne a Cisanello, dove è giunto a bordo dell'elicottero 
Pegaso. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Schiacciato dal trattore, ferito gravissimo  
Infortunio in un podere a Felina, ricoverato un anziano ferito al tronco 
CASTELNOVO MONTI 25.03.2016 - Un uomo di 70 anni è ricoverato in gravi condizioni a 
seguito di un infortunio avvenuto mentre stava lavorando nel suo podere di Felina, nel garage, 
vicino ad una catasta di legna. Per cause ancora in corso di accertamente, la vittima è stata 
sbalzata dal suo trattore ed è rimasta schiacciata al tronco; ha riportato un serio trauma 
cranico. Ad accorgersi dell’incidente è stato un vicino di casa, che verso le 11,30 ha lanciato 
l’allarme al 118. Sul posto – in via Tegge 12 – sono intervenuti i volontari della Croce Verde di 
Castelnovo Monti, il personale dell’automedica dell’ospedale Sant’Anna. Dopo le prime 
medicazioni, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Parma con l’elicottero del 
Soccorso Alpino. Ai carabinieri e agli agenti della polizia municipale del capoluogo montano 
spetta ora cercare di capire cosa sia accaduto. 
 
Fonte della notizia: reggiosera.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Casalnuovo. In fuga dal posto di blocco, si schianta contro un muro. Arrestato 
25enne anastasiano 
di Lucia Allocca 
26.03.2016 - Una folle fuga a bordo della sua auto, lunga 15 chilometri in cui il "fuggitivo", 
Giuseppe Febbraro, 25enne di Sant'Anastasia, ha più volte provato a speronare l'auto dei 
militari che gli stavano alle costole. Poi l'impatto contro un muro che gli è costato lievi lesioni, 
guaribili in qualche giorno, ma soprattutto l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Da 
quanto accertato dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Casoria, che hanno 
elevato anche la contravvenzione, il 25enne anastasiano era sprovvisto di copertura 
assicurativa e di libretto di corcolazione, ma il suo modo di fare ha fatto pensare più ad un 
rapinatore in fuga. Su via Nazionale delle Puglie a Casalnuovo, infatti, Febbraro anziché 
fermarsi all'alt dei militari, ha accelerato ed è scappato, fermandosi solo quando la forte 
velocità lo ha fatto schiantare contro un muro. Medicato in ospedale, dove i sanitari hanno 
riscontrato lievi ferite, è stato arrestato.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 


