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PRIMO PIANO 
Truffe per stipulare polizze auto vantaggiose, smascherata organizzazione 
napoletana 
Due arresti e cinquanta denunce nell'operazione della Polstrada di Modena e della 
Municipale Area Nord. Grazie a documenti falsi diversi residenti della provincia 
napoletana ottenevano polizze assicurative dalle agenzie modenesi, a prezzi molto 
inferiori. Denunciati anche incidenti mai avvenuti, per ottenere i rimborsi 
26.04.2016 - Una truffa articolata e certosina quella messa in atto da due persone di origine 
napoletana, che si erano costruiti una clientela interessata proprio nella provincia partenopea e 
avevano scelto invece il territorio modenese per mettere in atto i raggiri. L'organizzazione è 
stata scoperta dalla Polizia Stradale di Modena, in collaborazione con la Polizia Municipale dei 
Comuni dell'Area Nord, ed ha richiesto ben due anni di indagini prima di arrivare a due arresti 
e ad una cinquantina di denunce. Il campo d'azione della coppia di criminali era quello delle 
polizze auto, con diversi episodi di truffa che hanno coinvolto altrettante compagnie 
assicurative modenesi e non solo. 
LA STRATEGIA - Come noto, il mercato delle assicurazioni si basa su classi di rischio, non solo 
derivanti dalla condotta del guidatore che stipula la polizza, ma anche dal luogo in cui circola il 
veicolo. In questo caso i truffatori hanno sfruttato l'enorme differenza di prezzo tra la provincia 
di Napoli e quella di Modena: sotto la Ghirlandna, infatti, ci sono prezzi che sono addirittura un 
quarto di quelli partenopei, territorio in cui l'incidentalità è decisamente elevata. L'idea dei due 
soggetti arrestati era quindi semplice: offrire a "clienti" napoletani la possibilità di assicurare 
l'auto a Modena, falsificando i documenti documenti di residenza, carte di circolazione e 
attestati di rischio. 
LE TRUFFE - Questo meccanismo ha funzionato in almeno 50 circostanze a Modena e nei 
comuni limitrofi, cui si aggiungono altri episodi nelle province di Forlì-Cesena, Parma, Reggio, 
Cremona, e anche in Toscana e Liguria. Il truffatore falsificava addirittura i documenti che 
riportavano il passaggio di proprietà, in modo da intestarsi il veicolo che in realtà apparteneva 
al suo “cliente” napoletano, e poi concludeva il contratto con l'assicurazione esibendo anche 
altri documenti falsi in modo da ottenere il prezzo più conveniente. 
LE INDAGINI - E' stata la querela di un'agenzia assicurativa modenese - delle  a far scattare le 
indagini, coordinate dal sostituto procuratore Marco Imperato, durante le quali è emerso che 
per un contratto era stata presentata una carta di circolazione di un lotto “in bianco”, che era 
stato rubato qualche tempo prima ad Enna. Una volta scoperta l'identità dei due truffatori, la 
Polstrada ha ricostruito tutti gli episodi. Non solo, è emerso anche che i due arrestati avevano 
denunciato nell'arco di un anno ben 77 incidenti subiti dai vari veicoli loro intestati. 
Ovviamente si trattava di fatti mai avvenuti, ma simulati per ottenere risarcimenti assicurativi.. 
ARRESTI E DENUNCE - Sono così finiti in arresto il 45enne Antonio Flaminio e il 52enne Mario 
Apollo, entrambi napoletani, che da mercoledì scorso si trovano ai domiciliari. Altri due uomini 
sono stati denunciati per un paio di episodi analoghi – evidentemente volevano “entrare nel 
giro” e servivano come facce nuove da presentare alle agenzie assicurative – mentre 50 
persone residenti nella provincia di Napoli sono denunciate a piede libero per frode 
assicurativa. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 



 
NOTIZIE DALLA STRADA 
l retroscena 
Polizia, Finanza e servizi segreti Accelerazione sulle nomine 
Venerdì il governo potrebbe nominare i nuovi capi di forze armate, intelligence, 
Guardia di Finanza e polizia. Gabrielli favorito per il dopo Pansa, due generali 
dell’Arma per l’Aisi 
di Fiorenza Sarzanini 
25.04.2016 - La partita è entrata nella fase finale, già venerdì il governo potrebbe nominare i 
nuovi capi di forze armate, intelligence, guardia di Finanza e polizia. Dopo mesi di trattative 
con il Quirinale, la «rosa» si è ormai ristretta, anche se non tutte le caselle sono state riempite. 
Nelle prossime ore si continuerà a valutare i profili dei vari candidati in campo, i ministri di 
riferimento presenteranno le loro proposte, pur nella consapevolezza che la decisione finale 
sarà presa dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in accordo con il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella.  
Le tensioni 
Nelle ultime settimane non sono mancati momenti di tensione legati alla volontà del premier di 
procedere alla nomina immediata del comandante delle Fiamme Gialle e di assegnare un ruolo 
istituzionale all’amico Marco Carrai. Alla fine è prevalsa la linea di muoversi in un’unica tornata, 
mentre l’imprenditore dovrebbe diventare consulente di Palazzo Chigi per la cybersicurezza, 
quindi senza avere accesso ai fondi e alla gestione del personale. Un ruolo comunque 
importante, soprattutto se si tiene conto degli investimenti previsti in questo settore per 
contrastare il pericolo del terrorismo fondamentalista e del fatto che più volte Renzi ha 
invocato «un sistema di informatica maggiore, di maggiore digitalizzazione delle immagini, per 
riuscire a fare il riconoscimento facciale. Io sono per avere in comune tutte le banche dati, per 
far sì che ogni telecamera sia a disposizione della forza pubblica, per poter dire che posso 
riconoscere una persona». Non a caso si sta pensando di creare un ufficio che possa avere 
funzioni di coordinamento tra i vari apparati.  
I servizi segreti  
La scelta dei nomi parte proprio dai servizi segreti, con un confronto tutto interno all’Arma dei 
carabinieri per la guida dell’Aisi, l’Agenzia per la sicurezza interna. In pole position rimane 
l’attuale vice Mario Parente, anche se ha ottime chance il comandante della Regione Toscana 
Emanuele Saltalamacchia, da anni legatissimo a Renzi e al sottosegretario Luca Lotti. La 
mediazione potrebbe prevedere un ticket di due anni — Parente capo, Saltalamacchia vice — in 
attesa che si liberi la poltrona di direttore dell’Aise. Incerto rimane il futuro dell’attuale 
direttore del Dis, l’ambasciatore Giampiero Massolo, arrivato a scadenza di mandato ma che, a 
differenza degli altri, non va in pensione. E la scelta sul suo futuro apre diversi scenari che si 
intrecciano con la nomina del capo della polizia. Al posto di Alessandro Pansa sembra destinato 
Franco Gabrielli, attuale prefetto di Roma, anche se nell’ultimo periodo le sue quotazioni sono 
leggermente calate. Tanto da far ipotizzare che al vertice del Dipartimento potesse arrivare 
una donna. A favore di Gabrielli gioca il fatto che la «base» subirebbe come un’onta la scelta di 
un capo scelto tra i prefetti e al momento non è stato individuato un candidato altrettanto forte 
che provenga invece dalla polizia, anche se questo non ha sbarrato definitivamente la porta 
all’attuale commissario del Campidoglio Francesco Paolo Tronca. In alternativa lo stesso Tronca 
potrebbe prendere proprio il posto di Gabrielli alla prefettura di Roma o andare al Dis. ù 
La Guardia di Finanza 
Complicata è certamente la scelta del nuovo comandante della Guardia di Finanza visto che il 
Quirinale potrebbe valutare come un’impuntatura la scelta del generale Giorgio Toschi, al 
momento ritenuto il preferito di Matteo Renzi, pure tenendo conto del fatto che all’interno del 
Corpo l’alto ufficiale non gode di grande consenso. Due sono invece i candidati al vertice della 
Marina per il posto attualmente occupato dal generale Giuseppe De Giorgi travolto 
dall’inchiesta di Potenza sugli affari legati al petrolio e agli appalti nel porto di Augusta. 
Favorito sembra essere il capo di gabinetto della Difesa, Valter Girardelli. Insieme a lui nella 
terna dello Stato Maggiore ci sono Giuseppe Cavo Dragone e Filippo Maria Foffi, il capo della 
squadra navale che nei mesi scorsi espresse pubblicamente critiche, anche forti, nei confronti 
del governo che aveva deciso di sospendere la missione «Mare Nostrum». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ditte trasporto facevano sparire merci 
Operazione Polizia in Campania, Lombardia e Sicilia 
SALERNO, 26 APR - Si accreditavano come importanti ditte di trasporto nazionali e 
internazionali, in realtà le merci non giungevano mai a destinazione ma venivano 
successivamente collocate sul mercato attraverso una fitta rete di ricettatori compiacenti. Una 
presunta associazione per delinquere è stata sgominata dalla Polizia che all'alba, in 
un'operazione alla quale hanno partecipato gli agenti delle Questure di Salerno, Napoli e 
Milano, ha eseguito 29 misure cautelari: quattro in carcere, 16 ai domiciliari e nove obblighi di 
dimora. Sono stati inoltre sequestrati numerosi beni mobili, tra cui 39 automezzi pesanti e 
semirimorchi utilizzati per l'illecita attività, e sono state denunciate 38 persone. Le misure 
cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), sono state eseguite 
nell'Agro Sarnese Nocerino, nell'hinterland vesuviano, nei comuni costieri a sud di Napoli, in 
Sicilia e in Lombardia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Quattro Pachistani nascosti all'interno di un tir, cercano di attraversare la frontiera 
Secondo quanto ricostruito i quattro sono saliti clandestinamente sul mezzo pesante 
all’autoporto di Ventimiglia, con la speranza di passare il confine 
di Cinzia Gatti 
26.04.2016 - Stavano cercando, con tutta probabilità, di passare il confine con la Francia i 
quattro pachistani trovati nascosti all’interno di un tir ad Andora. A trovare gli stranieri la 
Polizia Stradale, avvertiti dal camionista che pensava che qualcuno stesse cercando di rubargli 
il mezzi.  A seguito di accertamenti gli agenti hanno invece trovato gli extracomunitari, tre 
adulti e un minore, nascosti. Secondo quanto ricostruito i quattro sono saliti clandestinamente 
sul mezzo pesante all’autoporto di Ventimiglia, con la speranza di passare il confine. I 
pachistani non si sono accorti che però il mezzo procedeva nella direzione contraria, verso 
Savona.  Il conducente, insospettito dai rumori, ha chiamato la Polizia Stradale che a seguito di 
controlli effettuati nell’area di sosta vicino al casello di Andora, ha ritrovato gli stranieri.  I 
quattro sono stati pertanto accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di 
Impera, dove sono in corso ulteriore accertamenti. Gli agenti stanno cercando di risalire alla 
loro identità e se siano saliti sul mezzo con la connivenza di qualcuno. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Traffico carburante, 4 arresti 
Sequestrati 100.000 litri di gasolio e attrezzature 
FORLÌ, 26 APR - Quattro persone arrestate, tre poi poste in libertà in attesa del processo, 
sequestrati centomila litri di gasolio per autotrazione e automezzi e attrezzature per un valore 
di circa 500 mila euro. E' l'epilogo di una operazione congiunta dei carabinieri di Cesenatico e 
del comando di Meldola, nel forlivese, che ha permesso di neutralizzare un traffico 
internazionale di carburante. I 4 arrestati, padre e figlio italiani di 60 e 33 anni, di origine 
pugliese, ma da tempo residenti a Forlimpopoli e titolari dell'azienda di autotrasporto "King 
trasport" con sede nella periferia di Forlì e che opera con circa una trentina di automezzi, e due 
autisti stranieri: un polacco di 37 anni senza fissa dimora e un serbo di 36, dovranno 
rispondere, a vario titolo, di violazione del regime di deposito fiscale, sottrazione di accisa, 
irregolarità alla circolazione, commercio abusivo di materiale esplodente e, solo il padre, di 
detenzione illegale di una pistola con annesso munizionamento e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



La Polizia autostradale rintraccia tre iracheni irregolari 
Due si trovavano a bordo di un'auto con targa inglese e sono stati accompagnati al 
comando di Forlì, dove erano trattenuti 
25.04.2016 - Gli agenti della Sottosezione della PolStrada di Forlì hanno rintracciato tra 
domenica sera e lunedì tre cittadini iracheni entrati illegalmente nel territorio nazionale 
rispettivamente di 22, 26 e 36 anni nell'area di servizio Rubicone direzione sud, nel territorio di 
Savignano Sul Rubicone. Due si trovavano a bordo di un'auto con targa inglese e sono stati 
accompagnati al comando di Forlì, dove erano trattenuti. Il 26enne è stato rintracciato 
domenica mattina. Tutti e tre sono stati fotosegnalati in Questura a Forlì: non essendo in 
regola con le norme per il soggiorno sono stati posti a disposizione del locale ufficio 
immigrazione. Il 26enne inoltre lamentava dolori alle vie respiratorie ed una forte tosse. 
Pertanto la stessa pattuglia lo ha portato alla guardia medica per essere visitato, dove è 
risultato essere in buona salute. I tre sono stati allontanati quindi verso le 12, con l'obbligo di 
presentarsi l'indomani all'ufficio immigrazione della Questura. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
Avellino, alla guida ubriachi: denunciati dalla Polstrada 
25.04.2016 - La Direzione della Polizia Stradale di Avellino, in attuazione a precise direttive del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza e della Direzione Compartimentale, nelle decorse festività, 
ha disposto specifici servizi di contrasto ai comportamenti di guida più pericolosi per la 
sicurezza stradale, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controllo 144 conducenti di 
veicoli, tutti sottoposti a test per verificare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica. Nel decorso 
fine settimana, a seguito di servizio speciale “Drug-Test” le pattuglie della Polizia di Stato 
afferenti alla Sezione Polizia Stradale di Avellino, unitamente a personale sanitario del 
Laboratorio di Tossicologia dell’ASL di Avellino hanno, altresì, sottoposto a test di screening 
rapido sulla saliva 44 conducenti, per verificare la recente assunzione di sostanze stupefacenti, 
tutti con esito negativo. Nell’espletamento dei citati servizi tre conducenti di veicoli sono 
risultati positivi all’accertamento con l’etilometro e sono stati denunciati per il reato di Guida 
sotto l’influenza dell’alcool, con il contestuale ritiro immediato della patente di guida. In 
particolare, due conducenti presentavano una percentuale di alcool nel sangue pari a tre volte 
quella consentita dalla legge. Inoltre, è stata ritirata immediatamente la patente di guida di un 
automobilista che effettuava il pericoloso sorpasso in curva. Complessivamente sono state 
contestate 86 infrazioni al Codice della Strada, di cui 34 per eccesso di velocità rilevato con 
apparecchiatura Telelaser, 11 per uso del telefonino e 18 per inottemperanza all’obbligo 
dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. 
 
Fonte della notizia: irpinianews.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Vasto, travolge un'auto e fugge: arresto evitato per un soffio 
Causa due feriti all’incrocio col semaforo di via Ciccarone. Fugge ma ci ripensa e 
torna sul posto per costituirsi  
di Paola Calvano  
VASTO 26.04.2016 - Rischia una pena da due a sette anni di reclusione il 39enne di origine 
romena che, domenica sera poco prima delle 23, al volante della sua Bmw 320 ad un incrocio 
si è scontrato frontalmente con una Peugeot 307, provocando il ferimento del guidatore e del 
passeggero di quest’ultima. C.I., che subito dopo l’incidente era fuggito a piedi, un’ora dopo il 
fatto è tornato sul posto accompagnato dal suo avvocato e si è costituito. In questo modo ha 
evitato l’arresto. L’uomo, risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato dalla polizia stradale 
per lesioni stradali. L’articolo 589 bis, introdotto di recente, dispone che “chiunque, ponendosi 
alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica 
cagioni lesioni gravi o gravissime ad una persona, è punito con la reclusione che non può 
essere inferiore a tre anni». In caso di fuga la pena aumenta da un terzo a due terzi e, in ogni 
caso, non è mai inferiore a 5 anni. Buon per lui che le condizioni dei due feriti non siano 



gravissime. Per entrambi, ricoverati al San Pio, i medici hanno emesso una prognosi fra i 30 e i 
40 giorni. Su quanto accaduto indaga la polizia stradale. 
IL FATTO. Poco prima delle 23 i residenti di via Ciccarone e corso Europa sono svegliati dal 
botto di due auto che si scontrano. All’incrocio fra le due arterie una Bmw 320 è finita contro 
un Peugeot 307. Il guidatore della Bmw, subito dopo il violento scontro, esce dalla macchina e 
scappa a piedi. Il guidatore della Peugeot, B.F.D., esce anche lui dall’auto, cosciente ma è 
ferito. Anche il passeggero, W.P., è ferito. Alcuni passanti chiamano subito il 118 e il 113. 
Pochi minuti dopo sul posto arriva un ambulanza del San Pio e una pattuglia della polizia 
stradale. I due feriti vengono trasportati in ospedale. Gli agenti cercano il guidatore della Bmw, 
ma l’uomo non c’è. La polizia sta ancora effettuando i rilievi e ascoltando alcuni testimoni 
quando C.I. torna sul luogo dell’incidente accompagnato dal suo legale, l’avvocato Michele 
Petrera. L’uomo racconta alla polizia di essersi allontanato perché spaventato dall’accaduto. 
Avrebbe perso la testa per paura. La telefonata al suo avvocato gli ha fatto capire che avrebbe 
rischiato l’arresto se non si fosse costituito. «Ed è quello che C.I. ha fatto», spiega l’ispettore 
della polizia stradale, Carmine Pontassuglia. Sottoposto all’esame dell’alcol test, l’automobilista 
è risultato positivo. Particolare questo che come previsto dalla nuova norma introdotta il 23 
marzo scorso, aggrava la posizione dell’automobilista ritenuto responsabile di un incidente. Gli 
agenti hanno accertato che le due auto al momento dello scontro erano dirette in senso 
opposto di marcia. «Stiamo verificando l’impianto semaforico», spiega il dirigente della 
Stradale. Quel semaforo, spesso fuori uso o lampeggiante, è stato al centro di infinite 
polemiche. Al momento dell’incidente pare funzionasse, ma su questo punto la Stradale è 
categorica. «È tutto da accertare», insiste Pontassuglia. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale in via dei Fiori: ragazzo travolto e ucciso da un'auto pirata 
Il giovane, 23 anni, era alla guida di una Vespa Piaggio. E' morto sul colpo e 
l'investitore non si è fermato per prestare soccorso. Inutile l'intervento del 118. La 
polizia sta dando la caccia alla vettura 
25.04.2016 - Un incidente stradale mortale si è verificato nel primo pomeriggio in via dei Fiori, 
nella zona di corso Calatafimi. Un motociclista di 23 anni, Alessandro Bellante (nella foto in 
basso), è stato travolto e ucciso da un'auto che si è data alla fuga. L'impatto è stato 
violentissimo e per il ragazzo, che era alla guida di una Vespa Piaggio, non c'è stato nulla da 
fare. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Sono in corso le 
ricerche da parte della polizia per risalire all'auto pirata. Gli inquirenti stanno visionando le 
immagini di alcune telecamere, che potrebbero aver ripreso l'accaduto. Un altro incidente si è 
verificato nella tarda mattinata in via Duca della Verdura, all'angolo con via Sampolo. Due auto 
si sono scontrate per cause ancora da accertare e uno degli automobilisti è stato ricoverato a 
Villa Sofia in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Audi contromano, paura in tangenziale  
Decine di segnalazioni a polizia stradale e carabinieri, ma l’auto è svanita nel nulla: 
torna la psicosi dei nomadi in fuga  
di Enrico Ferro  
PADOVA 26.04.2016 - Un’Audi Rs4 nera contromano in tangenziale. Alle 8.40 di lunedì 
mattina. Con il traffico già intenso per le gite fuori porta del 25 aprile. Raffica di segnalazioni 
alle centrali operative di polizia e carabinieri, ieri mattina, dopo che decine di automobilisti 
hanno incrociato la potente vettura che procedeva in senso contrario. «Precisamente erano le 
8.43» racconta Davide Galeazzo, che ha inviato il video dell’auto contromano al profilo 
Facebook del mattino. «Proprio mentre stavo girando il filmato mi sono reso conto che stavano 
sopraggiungendo due auto affiancate e che c’era quindi il rischio di un incidente stradale. 
Fortunatamente una di queste ha rallentato e si è accodata all’altra per fare transitare la 
vettura che procedeva in senso contrario».Galeazzo ha subito telefonato al 112 e dalla centrale 



operativa dei carabinieri hanno confermato che erano già arrivate numerose segnalazioni. 
L’Audi nera stava percorrendo la bretella tra il casello di Padova Sud e la tangenziale di corso 
Australia. Il dubbio è che il conducente sia entrato dalla zona industriale di Albignasego dove, 
invece di imboccare la corsia destra verso l’A13, ha preso a sinistra un pericoloso contromano. 
Ha percorso sicuramente un chilometro abbondante e la speranza è che abbia posto rimedio al 
primo svincolo disponibile. Sicuramente la sua targa è stata immortalata dai numerosi impianti 
di videosorveglianza (e autovelox) presenti in quel tratto. Non sarà difficile, dunque, giungere 
alla sua identificazione. L’Audi Rs4 nera, per un attimo, ha rievocato l’incubo vissuto verso fine 
gennaio tra Veneto e Friuli con scorribande del bolide giallo. Follie che sono costate la vita a 
una donna sul Passante di Mestre. Fortunatamente quello di ieri mattina in corso Australia 
dovrebbe essere stato un semplice errore: ipotesi suggerita anche dalla velocità moderata con 
cui procedeva la vettura. Polizia e carabinieri sperano di capirne di più nel momento in cui 
riusciranno a parlare con il proprietario dell’auto. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Furto e inseguimento folle con contromano e incidente a Montesilvano  
26.04.2016 - Furto in casa, inseguimento folle su asse attrezzato e circonvallazione, 
contromano, incidenti, sparatoria, colluttazione e arresto: questo, in estrema sintesi, il 
riassunto della incredibile notte da far west vissuta sulle strade del Pescarese tra lunedì 25 e 
martedì 26 aprile. Protagonista della vicenda, P.P., 30enne di origine albanese residente a 
Montesilvano, oltre ai carabinieri. L’uomo, dopo aver commesso un furto in un’abitazione a 
Villamagna, ha seminato il panico in strada prima di riuscire a essere intercettato e arrestato 
dai militari. Intorno alle 3 della scorsa notte un furto è stato segnalato a Villamagna: ladri 
avrebbero assaltato una villa prelevando tv, denaro contante e oggetti preziosi, oltre alla 
Volkswagen Passat di proprietà dei titolari dell’abitazione. L’allarme è immediatamente scattato 
e i carabinieri si sono messi sulle tracce dell’auto. La Passat è stata individuata pochi minuti 
dopo sull’asse attrezzato in direzione Pescara. I carabinieri si sono pertanto messi sulle tracce 
del fuggitivo, e quest’ultimo ha dato vita a uno spericolato inseguimento a folle velocità. Con 
una manovra azzardata ha infatti imboccato lo svincolo per la circonvallazione in direzione 
Montesilvano e ha provato più volte a tagliare la strada ai militari e a speronare la loro auto. 
Giunto alla fine della circonvallazione,poco dopo il cimitero di Montesilvano, il 30enne ha 
imboccato la rotatoria contromano urtando due vetture di ignari automobilisti in transito sulla 
Vestina. L’inseguimento è poi proseguito con altri tentativi di speronare la gazzella dei 
carabinieri fino alla strada per Città Sant’Angelo, dove in “aiuto” della prima auto dei 
carabinieri del Nor della Compagnia di Pescara, è giunta una seconda gazzella della Compagnia 
di Montesilvano. Il fuggitivo, dopo aver speronato gli inseguitori, ha compiuto una ulteriore e 
pericolosa manovra contromano. A quel punto i carabinieri, per evitare ulteriori possibili 
pericoli per gli utenti della strada, hanno deciso di intervenire, esplodendo alcuni colpi in 
direzione dei pneumatici dell’auto del fuggitivo. Colpita alle ruote, l’auto ha sbandato e ha 
terminato la corsa contro un muretto di cemento armato. Nonostante la violenza dell’impatto, 
il 30enne è uscito dall’abitacolo e ha iniziato ad aggredire i carabinieri con calci e pugni, 
provocando anche delle ferite. Con non poche difficoltà i militari sono riusciti a bloccare e 
arrestare l’uomo. La merce all’interno dell’auto è stata recuperata e restituita ai proprietari, 
mentre il 30enne è stato portato in carcere in attesa di convalida. 
 
Fonte della notizia: pescarapost.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale all'altezza di Valcorrente, auto si schianta contro guard-raid 
Nello scontro, anche altri mezzi sono rimasti coinvolti. Sul posto, vigili del fuoco, 
polizia municipale di Belpasso e un'ambulanza 
26.04.2016 - Incidente stradale lungo la statale 121, nei prezzi di Paternò all'altezza dello 
svincolo per Valcorrente. Un'auto, forse per l'eccessiva velocità, si è andata a schiantare 
contro guard-raid. Nello scontro, anche altri mezzi sono rimasti coinvolti. Sul posto, vigili del 



fuoco, polizia municipale di Belpasso e un'ambulanza. Traffico rallentato in direzione Catania. 
In aggiornamento. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Oleggio: in moto si schiantano contro un'auto 
E' accaduto nel pomeriggio di ieri, lungo la Provinciale che porta a Momo. Sulla moto 
viaggiavano due persone, che hanno riportato gravi ferite. Sul posto, oltre ai soccorsi 
del 118, la polizia stradale 
26.04.2016 - Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile, a Oleggio. 
Per cause ancora da chiarire, un'auto e una moto si sono scontrate lungo la strada provinciale 
che porta a Momo. Sulla moto viaggiavano due persone, che hanno riportato gravi ferite, in 
particolare il conducente della due ruote. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Maggiore 
di Novara. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, è intervenuta la polizia stradale, che ora indaga 
sull'accaduto. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Udine, due incidenti con camion quasi in contemporanea  
Uno è avvenuto in viale Venezia, mentre l'altro nei pressi dell'autostrada, vicino al 
casello di Udine nord. Ora lo svincolo é chiuso per una perdita di carburante  
UDINE 26.04.2016 - Due incidenti nel giro di poco tempo a Udine. In entrambi i casi, che 
hanno causato code e rallentamenti, sono rimasti coinvolti mezzi pesanti. Nel primo, quello 
avvenuto alle 8 in viale Venezia, un automobilista è rimasto ferito, fortunatamente in modo 
non grave. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale di Udine, la persona era al 
volante di una Fiat Palio (proveniente da Santa Caterina e diretta verso Udine) che è finita 
contro un camion (che procedeva nelle medesima direzione) che era in fase di manovra. Al 
Casello di Udine nord un Tir austriaco è finito fuori strada per motivi ancora in corso di 
accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Udine che si stanno appunto 
occupando dei rilievi. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
Grumo, incidente sulla statale 96: un morto e sei feriti 
Quattro le auto coinvolte nello scontro, la cui dinamica è ancora da chiarire. Traffico 
rallentato sul tratto interessato dall'incidente: sul posto 118, forze dell'ordine e 
personale Anas 
25.04.2016 - Tragico incidente nel pomeriggio, intorno alle 16, sulla statale 96, nei pressi di 
Grumo. Un uomo è morto e altre sei persone sono rimaste ferite in un scontro che ha coinvolto 
quattro autovetture. Ancora da chiarire cause e dinamica dell'incidente, avvenuto in 
corrispondenza di un tratto in cui sono in corso lavori per l'ampliamento della strada. La 
vittima è un 66enne materano. Tra i feriti in maniera grave, la moglie e altri due giovani. Sul 
posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale 
Anas, per ripristinare al più presto le normali condizioni di viabilità.  
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Piovene Rochette, auto contro moto: Giampaolo Dirco perde la vita 
Ancora un incidente mortale nel vicentino, il terzo in meno di 24 ore. Un centauro 
47enne, Giampaolo Dirco, ha perso la vita nello schianto tra la sua moto e un'auto. 
Ferita anche una donna che era con lui 
25.04.2016 - Venticinque aprile nero sulle strade del vicentino. Sale a tre il numero di incidenti 
mortali in meno di 24 ore.  La terza vittima è un centauro 47enne, morto attorno alle 18 nello 
schianto tra la sua moto e un'altra auto. Il sinistro è avvenuto in via Fogazzaro a Piovene 



Rochette. ferita, ma senza gravi conseguenze, anche la donna che si trovava a bordo con lui. 
E' ricoverata all'ospedale di Santorso. Ancora non si conoscono le dinamiche dello scontro.  
Ore 19.44 La vittima è Giampaolo Dirco, residente a Creazzo. Con lui sulla sua Ducati 
multistrada c'era la convivente N.G. 36 anni di origini Moldave. Giunto all'altezza 
dell'intersezione tra via Fogazzaro e via Curtolini, per cause in corso di accertamento, il 
centauro non si è accorto che B. N., 66enne di Schio, alla guida di un'Opel  Astra, che - con la 
consorte a bordo - giungeva dalla direzione opposta, aveva impegnato l'intersezione stessa 
svoltando a sinistra. L'impatto è stato violento.  A seguito dell'urto il conducente della moto 
veniva sbalzato al centro strada picchiando violentemente il capo e decedendo sul colpo. La 
trasportata in moto veniva ricoverata all'ospedale di Santorso in codice giallo. Anche il 
conducente dell'autovettura  è stato ricoverato a Santorso in stato di shock, mentre la 
trasportata dell'autovettura risultava illesa. I familiari del deceduto, residenti a Monteviale, 
sono stati informati e confortati dal Sindaco di Creazzo, Stefano Giacomin, dal Parroco di 
Creazzo, don Francesco Frigo e dal Sindaco di Monteviale Giuseppe Danieli. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
 
 


