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PRIMO PIANO 
E ORA POLITICI DATE UN BEL SEGNALE! SOSPENDETE OGNI MANIFESTAZIONE PER 
IL REFERENDUM DI PIU’ SOSPENDETE IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE E 
DIROTTATE QUEI FONDI A QUELLA POVERA GENTE 
30.10.2016 - Situazione drammatica, gente disperata senza casa, molta gente rimarrà senza 
lavoro. Cari politici di ogni ordine e grado volete dare un bel segnale? 
Ecco, cominciate col sospendere subito ogni manifestazione per il Sì o il No al referendum. Anzi 
di più,  sospendete subito il referendum e destinate quelle centinaia di milioni alle popolazioni 
terremotate e in ginocchio. Questo sì che sarebbe un bel segnale anche di riconciliazione con la 
politica. Della riforma costituzionale ne riparliamo poi, ora concentriamoci su questa tragedia 
permanente del nostro Paese. Credetemi è più importante ricostruire subito. 
Una proposta folle? Può darsi. Ma in questo momento ci sale dal cuore e viaggia verso la 
ragione. 
 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
 
Fonte della notizia: 
http://www.asaps.it/56912-
_e_ora_politici_date_un_bel_segnale_sospendete_ogni_manifestazione_per_il_refere.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Terremoto, medaglia d'oro di Mattarella ai vigili del fuoco 
La cerimonia il primo dicembre a Roma 
29.10.2016 - 'Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà la Medaglia d'oro alla 
Bandiera dei Vigili del fuoco, anche e soprattutto per il grande lavoro fatto durante il 
terremoto''. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno Giampiero Bocci, visitando il 
Comando provinciale dei Vvf ad Ascoli Piceno. La cerimonia si svolgerà il primo dicembre 
prossimo a Roma, presso la sede delle Scuole Centrali Antincendio dei Vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2016/10/29/sisma-medaglia-doro-mattarella-a-
vvf_dde7dc5b-ed88-43dc-be7d-19a67da6c0eb.html 
 
 
Protesta Aglianese: «No allo stadio intitolato a Raciti» Il capo della Polizia è duro: 
«Non possiamo tollerarla»  
29.10.2016 - «Dolore e grande amarezza» è stata espressa in un tweet dal capo della Polizia, 
Franco Gabrielli per la contestazione degli ultras dell'Aglianese che hanno annunciato che non 
entreranno domani allo stadio di Quarrata (Pistoia), per la partita Quarrata Olimpia-Aglianese, 



per protesta contro l'intitolazione dello stadio a Filippo Raciti, l'ispettore morto a seguito degli 
scontri avvenuti all'esterno dello stadio di Catania il 2 febbraio 2007. «L'atteggiamento di 
alcuni- aggiunge su twitter Gabrielli - dimostra la totale mancanza di condivisione dei valori 
essenziali del vivere civile». «Sorprende - conclude il capo della Polizia - che nulla o poco si è 
detto per stigmatizzare questi atteggiamenti che fanno solo male al calcio e alla parte sana 
delle tifoserie». «In un momento storico in cui - dice ancora Franco Gabrielli - si cerca di 
valorizzare la parte sana dello sport, di avvicinare famiglie e bambini al mondo del calcio e si 
aspira ad esaltare i valori più nobili delle competizioni agonistiche, non può essere consentito 
che isolate tifoserie insultino la memoria di chi ha dato la vita per questo paese». «Prese di 
posizione, come quelle annunciate dagli ultràs dell'Agliana - aggiunge il capo della Polizia - non 
verranno in alcun modo tollerate. Non può essere, infatti, consentita la preannunciata 
manifestazione esterna al complesso sportivo ed i responsabili di eventuali atti di illegalità 
verranno perseguiti ai sensi di legge». «La società si dissocia dalla posizione degli ultras, che è 
solo loro personale». Così Gianluca Zarrini, dirigente dell'Aglianese Calcio, dopo l'annuncio 
degli ultras della squadra di rimanere fuori dallo stadio Filippo Raciti di Quarrata (Pistoia), dove 
domani si gioca il derby della Piana, tra l'Aglianese e l'Olimpia Quarrata, due squadre che 
militano in promozione. Gli ultras dell'Aglianese avevano fatto sapere di non condividere 
l'intitolazione dello stadio di Quarrata a Raciti, il poliziotto morto a seguito degli scontri 
avvenuti all'esterno dello stadio di Catania il 2 febbraio del 2007. «Una posizione personale, la 
loro - osserva oggi Zarrini -, tra l'altro molto limitata, perché sono poche persone, in tutto una 
decina, e noi non condividiamo né il tono, né ovviamente il contenuto della loro posizione. 
Personalmente aggiungo che l'intitolazione dello stadio di Quarrata a Filippo Raciti è stata 
un'operazione molto giusta da parte dell'amministrazione comunale di Quarrata». Sul caso gli 
abitanti di Agliana parlano di «bravi ragazzi, che però questa volta hanno sbagliato» e 
qualcuno ricorda che in più occasioni sono stati in prima fila nell'organizzare anche iniziative di 
solidarietà e di raccolta fondi, per esempio, a favore dei terremotati.  
 
Fonte della notizia: 
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/protesta_aglianese_il_capo_della_polizia_e_duro_non_possi
amo_tollerarla-2052352.html 
 
 
Bimbo si amputa mano,reimpianto riuscito 
Il delicato intervento a Torino è durato oltre nove ore 
TORINO, 29 OTT - E' tecnicamente riuscito l'intervento di reimpianto della mano destra a cui è 
stato sottoposto il bimbo di 7 anni che ieri se l'è tranciata mentre tornava a casa con lo 
scuolabus in provincia di Cuneo. L'intervento è stato effettuato all'ospedale infantile Regina 
Margherita di Torino, ed è durato oltre nove ore, dal chirurgo della mano del Cto Bruno 
Battiston. Il piccolo paziente è ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva diretto da Giorgio 
Ivani. Lo scuolabus era ripartito dopo una fermata nei pressi di borgata Tetti Mattuda. Il 
bambino avrebbe messo il braccio fuori dal finestrino, forse per salutare un compagno, e la 
mano sarebbe rimasta stretta tra un muro e lo stesso scuolabus. L'amputazione all'altezza del 
polso è avvenuta per schiacciamento. Nel corso del delicato intervento è stato quindi 
necessario ricostruire tutta la mano, dalle ossa ai tendini, e rivascolarizzarla. Sono anche stati 
utilizzati dei lembi di pelle, prelevati da altre zone del corpo del bambino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/29/bimbo-si-amputa-manoreimpianto-
riuscito_f4fa9e37-a998-4390-80a4-5df72a0a90f9.html 
 
 
C 
avalcavia crollato ad Annone: choc per la morte di Claudio Bertini 
Professore di educazione fisica in pensione, era dirigente della società sportiva 
milanese Pro Patria. Lascia la moglie e la figlia. Il sindaco di Civate: "È assurdo che 
sia morto così" 
Civate, 29 ottobre 2016 - Dolore e choc per la morte di  Claudio Bertini, l'automobilista che ha 
perso la vita venerdì 28 ottobre nella sua auto schiacciata dal tir sotto il cavalcavia 



crollato della statale 36. Bertini era un professore di educazione fisica in pensione, e da anni 
era diventato dirigente della società sportiva milanese Pro Patria. Sposato con Augusta e padre 
di Valeria, di 33 anni, ieri alle 17,20 stava appunto tornando a casa, a Civate, da Milano.  "Era 
una persona davvero a modo - dice di lui il sindaco di Civate, Baldassare Mauri - Lo conoscevo 
bene, aveva sposato una civatese e anche la figlia abita qui da noi. Dopo l'insegnamento si era 
impegnato per questa società di Milano. Lo sport era la sua passione e l'anno prossimo 
avrebbe raggiunto la definitiva pensione. È assurdo che sia morto così,tremendamente 
assurdo".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/claudio-bertini-morto-cavalcavia-1.2636075 
 
 
Lecco, crolla cavalcavia, tir precipita e schiaccia alcune auto: un morto e quattro 
feriti 
28.10.2016 - Un cavalcavia crollato, un tir ribaltato che crolla sulle auto che stavano passando 
sulla provinciale sottostante, una ancora incastrata sotto il ponte: è uno scenario apocalittico 
quello che appare alla luce delle fotoelettriche a poche ore dal cedimento della struttura sulla 
Milano-Lecco. Una tragedia che, al momento, fa contare almeno un morto e quattro feriti ma il 
bilancio è ancora provvisorio, almeno fino a quando i vigili del fuoco non avranno rimosso la 
struttura crollata sulla provinciale sottostante la statale 36. Ma, soprattutto una tragedia 
evitabilissima, resa possibile da un esempio della più ottusa burocrazia: il ponte non doveva 
essere aperto alle 17.20, quando il camion con il trasporto eccezionale vi è passato 
causandone probabilmente il crollo: ben tre ore prima un addetto alla sorveglianza dell'Anas 
aveva dato l'allarme per la caduta di alcuni calcinacci. Ma la Provincia di Lecco, competente sul 
cavalcavia, ha chiesto, per chiudere la strada, un'ordinanza formale da parte dell'ente. Una 
procedura forse corretta dal punto di vista amministrativo ma che ha ritardato tragicamente la 
chiusura del ponte. Quando infatti è arrivato l'ispettore dell'Anas per l'ispezione visiva e diretta 
era troppo tardi. Inutile, e anche beffarda, la decisione di chiudere solo una corsia del ponte. 
Sul disastro la procura di Lecco ha aperto un'inchiesta, probabilmente per omicidio o disastro 
colposo. La sera il luogo è diventato la meta del triste pellegrinaggio della gente del posto: 
giovani, anziani, persino famiglie con bambini, venuti a vedere con i loro occhi quanto successo 
nel pomeriggio al ponte a pochi passi da casa. Erano passate da poco le 17, uno dei momenti 
di massimo flusso sulla già trafficatissima strada statale 36 che collega Milano a Lecco quando 
il ponte sulla strada provinciale 48 all' altezza Annone Brianza è crollato sotto il peso di un tir 
che trasportava bobine di acciaio. L'autoarticolato e piombato sulla strada sottostante andando 
a schiacciare una punto rossa, il cui conducente e miracolosamente riuscito a riuscire con le 
sue gambe dall'auto. Di miracolati parlano anche i soccorritori per la madre il padre e il figlio di 
pochi anni che occupavano una Toyota nera che secondo le prime ricostruzioni è rimasta 
sospesa nel vuoto. Miracolato e anche l'autista dell'articolato trasportato in codice giallo 
all'ospedale di Lecco così come la famiglia che transitava sul ponte. L'unica vittima accertata al 
momento è il conducente dell'Audi bianca, rimasta schiacciata dal crollo del cavalcavia. Sul 
disastro pesa comunque l'incertezza delle ore precedenti. L'Anas ha più volte ribadito di aver 
chiesto alla Provincia la chiusura della provinciale SP49 nel tratto comprendente il cavalcavia. 
«Ma gli addetti della Provincia hanno richiesto un'ordinanza formale da parte di Anas che 
implicava l'ispezione visiva e diretta da parte del capocentro Anas - afferma l'ente - il quale si 
è attivato subito, ma proprio mentre giungeva sul posto il cavalcavia è crollato». «È stato 
inoltre accertato che il Tir che è precipitato dal cavalcavia provinciale - conclude la nota - era 
un trasporto di bobine di acciaio il cui notevole peso non è al momento noto». La vittima è 
Claudio Bertini abitava a Civate nel lecchese, l'uomo morto sotto il cavalcavia crollato sulla 
statale 36. Era a bordo di una delle vetture rimaste schiacciate dal ponte precipitato sulla 
carreggiata sottostante. All'ospedale di Lecco sono stati invece portati l'autista del tir, un 
bulgaro di 50 anni, e, miracolati, una coppia insieme alla loro figlia di 12 anni. 
LO SFOGO DELL'EX SINDACO Il cavalcavia della Milano-Lecco crollato nel pomeriggio era stato 
negli anni scorsi chiuso più volte e ben dieci anni or sono l'allora sindaco di Annone Brianza, 
Carlo Colombo, ne chiese l'abbattimento ed il rifacimento. A rivelarlo è lo stesso Colombo che, 
con amarezza, racconta la vicenda: «circa 10 anni or sono - scrive sul suo profilo Facebook -, 
stanchi dei troppi mesi di chiusura del ponte di Annone, il sottoscritto ed il collega di Suello 



Giuseppe Mauri chiedemmo un incontro all'Anas per sollecitare la risoluzione di un problema 
ormai insostenibile. Ci recammo a Milano e tra le soluzioni proposte, caldeggiammo la 
demolizione del ponte e la ricostruzione dello stesso sul modello del nuovo ponte di Bosisio». 
«Ci fu detto in modo poco simpatico - prosegue l'ex sindaco di Annone - che non era compito 
nostro occuparci di queste cose e che noi, non essendo tecnici, dovevamo solo pensare a fare 
bene il Sindaco. Oggi ci tocca piangere vittime innocenti e feriti gravi!» «Io credo che i fatti di 
oggi non siano più tollerabili in un Paese che si definisce civile! Il terremoto purtroppo può 
essere definito una tragedia - conclude - ; il crollo del ponte invece è una pagina dolorosa che 
poteva (e soprattutto doveva) essere evitata! Tutta la mia solidarietà al Sindaco attuale 
Patrizio Sidoti che si trova sui malgrado in mezzo ad una vicenda in cui Annone e gli annonesi 
non hanno alcuna colpa!» 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cavalcavia_crolla_brianza_tir_schiaccia_auto_
vittime-2051124.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Immigrazione, la fabbrica dei falsi minori Imprenditori e artigiani tra i 200 indagati 
Una rete internazionale si occupava di rilasciare documenti d’identità fasulli poi 
sconfessati dagli esami 
BOLOGNA 30.10.2016 - Per due anni, dal 2012 al 2014, Bologna è stata l’approdo privilegiato 
di centinaia di falsi minorenni migranti. C’era un motivo se giovanissimi pakistani o bengalesi si 
presentavano in Questura, da soli o accompagnati da connazionali o da italiani che 
sostenevano d’averli trovati mentre vagavano in città senza metà, per poi ottenere 
l’accoglienza nelle comunità, l’inserimento nel mondo del lavoro e infine l’agognato permesso 
di soggiorno.  
A indirizzarli sotto le Due Torri c’era una rete di protezione internazionale, con agganci di alto 
livello in consolati e ambasciate, che si occupava di rilasciare documenti d’identità fasulli che 
riportavano un’età (tra i 15 e i 17 anni) poi sconfessata dagli esami auxologici degli ospedali. 
La fabbrica dei falsi è stata scoperta da una complessa indagine del pm della Dda Stefano Orsi 
che ha coordinato le indagini della Squadra mobile. Un’inchiesta che inizialmente aveva 
coinvolto anche i vertici dell’Asp Irides, poi scagionati in quanto vittime del raggiro, e che è 
stata recentemente chiusa dalla Procura con un avviso di fine indagine per 199 persone. Una 
enorme fabbrica di falsi che secondo l’accusa agiva su due livelli: il reclutamento di falsi 
minori, le cui famiglie pagavano anche fino a 10mila euro per spedire i figli in Italia, e la falsa 
assunzione di decine e decine di stranieri per farli rientrare nella sanatoria del 2012.  
Gli indagati sono soprattutto migranti ma nella rete degli inquirenti sono finiti anche un 
medico, un commercialista, un avvocato, la titolare dell’agenzia onlus Free World di Bologna e 
decine di artigiani, piccoli imprenditori e commercianti che in cambio di denaro approntavano 
false pratiche di assunzione. L’emersione fasulla dal lavoro nero poteva costare dai 300 ai 
1.200 euro, cifre che i migranti pagavano senza battere ciglio pur di garantirsi un futuro. Sulla 
loro pelle guadagnavano in molti, italiani e stranieri indifferentemente. Una fabbrica di falsi in 
certi casi gestita da veri e propri «intermediari per la gestione globale di connazionali a 
Bologna» che custodivano i veri documenti dei falsi minori bengalesi nelle loro abitazioni 
bolognesi. Altri, ancora, facevano da ricettatori di falsi Cud e buste paga fasulle per consentire 
ai migranti di rientrare (a pagamento) nella sanatoria 2012. I reati contestati vanno a a vario 
titolo dalla violazione della legge sull’immigrazione, possesso e fabbricazione di documenti 
d’identità falsi, sostituzione di persona, falsi assortiti e frode. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/30-ottobre-
2016/immigrazione-fabbrica-falsi-minori-imprenditori-artigiani-200-indagati-
2401023558737.shtml 
 
 
Napoli. Poliziotto libero dal servizo arresta rapinatore di cellulare 



29.10.2016 - Non ha esitato, dopo aver minacciato due ragazze minorenni, a scendere dallo 
scooter sul quale viaggiava ed a strappare, dalle mani di una delle due, il telefono cellulare, 
fino a farla cadere a terra. All’episodio, verificatosi poco prima delle 13,00, in Via Lombardia in 
Afragola, ha assistito un agente di polizia che, pur essendo libero dal servizio, è prontamente 
intervenuto. Il poliziotto, in servizio alla Questura di Napoli, ha subito avvisato gli agenti del 
commissariato Afragola  e, nel frattempo, ha inseguito e bloccato, in Via Costituente, Andrea 
O. 42enne del Parco Verde di Caivano. Dopo una colluttazione, il poliziotto è riuscito a bloccare 
l’uomo. Gli agenti della sezione “Volanti” del Commissariato di Afragola, giunti sul posto, hanno 
perquisito l’uomo trovandolo in possesso di due coltelli a serramanico e del telefono cellulare 
appena rapinato. La vittima, medicata da personale del 118 all’interno del Commissariato di 
Polizia, ha riportato delle lievi escoriazioni. Il poliziotto, invece, ha riportato, oltre al 
danneggiamento dell’auto durante le fasi dell’inseguimento, delle contusioni guaribili in pochi 
giorni, così come hanno accertato presso la clinica Villa dei Fiori, ove è stato medicato Oliviero 
è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Poggioreale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_rapinatore_afragola-2052158.html 
 
 
"Avviso posti di blocco": nei guai i fondatori del gruppo su WhatsApp 
L'idea di segnalare posti di blocco tramite l'app era venuta a tre amici residenti del 
Bresciano e a quanto pare aveva ottenuto un discreto successo. Ora però i tre 
rischiano una condanna per interruzione di pubblico servizio 
29.10.2016 - Per evitare il ritiro della patente in caso di sbornia, o una multa per eccesso di 
velocità, tre giovani valsabbini hanno pensato bene di utilizzare i loro smartphone. Come? 
Creando un gruppo su Whatsapp ed iscrivendoci 250 persone, il massimo consentito dal 
servizio. Tutto funzionava a dovere, fino a che qualcuno ha segnalato l’iniziativa alle forze 
dell’ordine, che hanno immediatamente individuato i responsabili e fatto chiudere il gruppo. Il 
perché è presto spiegato: interruzione di pubblico servizio.  Il funzionamento del gruppo 
(inizialmente si chiamava «Avviso posti di blocco», poi, in forma meno appariscente, ma con la 
stessa finalità, «Avviso incidenti») era tanto semplice quanto efficace: quando qualcuno degli 
iscritti si imbatteva in un posto di blocco lungo le strade della Valle, lo segnalava a tutti gli 
altri, scrivendo con precisione dove si trovava la pattuglia. Certo l’intento con cui è nato non 
era questo, però non è difficile ipotizzare un uso diverso, ben più grave: evitare controlli in 
caso di reati ben più gravi, come lo spaccio.  Uno dei tre fermati, un 30enne di Vestone, 
avrebbe ammesso di avere compiuto una sciocchezza, sottovalutando le conseguenze della sua 
idea. Idea che stava funzionando alla grande, ed aveva portato alla creazione di un secondo, e 
poi di un terzo gruppo, e poi ancora di gruppi suddivisi per zone geografiche, Valle del Chiese, 
Media e Bassa Valle, etc. Anzi, pare che addirittura, come spiegato sulle colonne dl Giornale di 
Brescia che riporta la notizia, vi fossero liste d’attesa di persone interessate ad entrare nei 
gruppi non appena uno dei 250 membri ne usciva.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/rassegna/avviso-posti-blocco-whatsapp.html 
 
 
In auto contanti 'macchiati', 2 arresti 
Fermati sull'A3, a Laino Borgo, dalla Polstrada di Lagonegro 
POTENZA, 28 OTT - Durante controlli effettuati sull'A3 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi di 
Laino Borgo (Cosenza), la sottosezione di Lagonegro (Potenza) della Polizia stradale ha 
arrestato due uomini - uno di 38 anni e l'altro di 36, entrambi siciliani - per rapina e 
ricettazione: nella "Fiat Croma" su cui stavano viaggiando, sono stati trovati e sequestrati circa 
20 mila euro in contanti macchiati dall'inchiostro indelebile antirapina. Uno dei due uomini è 
risultato anche responsabile di una rapina fatta la scorsa settimana in una tabaccheria di un 
comune della Toscana. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2016/10/28/in-auto-contanti-macchiati-2-
arresti_132bfebc-ec6a-48a9-8101-3c108f40ae1a.html 
 
 
 
Furti, “clonavano” i telecomandi per svaligiare le auto. Denunciati  
Due napoletani accusati di furti in due aree di servizio dell’A14, Pioppa e Sillaro 
Imola, 28 ottobre 2016 - Due napoletani quarantenni sono stati denunciati dalla Polizia di 
Stato perché responsabili di due furti nelle aree di servizio della A14 , quelle di Pioppa (il 3 
ottobre) e di Sillaro (il 12 ottobre). La polizia infatti, grazie alle immagini riprese dalle 
telecamere delle due aree di servizio, ha individuato come elemento comune tra i due colpi la 
presenza sul posto di una Peugeot 5008, con a bordo due uomini. Un’ulteriore serie di elementi 
coincidenti ha poi fatto presumere fossero gli autori dei furti. Così ieri, dopo giorni di 
appostamento, all’altezza dello svincolo di Imola al chilometro 45 verso sud, la Polizia stradale 
ha intercettato e fermato la Peugeot con a bordo i due sospettati. Gli agenti hanno quindi 
perquisito il veicolo, trovando al suo interno, sotto il cambio, un interruttore elettronico 
collegato con un jammer (cioè un inibitore di segnale dei telecomandi delle autovetture) 
nascosto dentro il cruscotto e alimentato dalla batteria dell’auto. Non solo: sulla portiera 
posteriore sinistra era posizionato anche un pulsante meccanico che apriva un doppio fondo 
sulla stessa portiera, e in cui i due nascondevano i bottini delle loro vittime, selezionate tra chi, 
parcheggiata la propria auto, la chiudeva con il telecomando, il cui segnale veniva poi 
“catturato” dal jammer. Sempre all’interno del veicolo, ben nascosti nella tappezzeria, sono 
stati rinvenuti  un cacciavite e due carte d’identità false, con le foto dei due soggetti, ma con 
generalità di altre persone. I due napoletani sono stati denunciati per i furti, per il possesso di 
documenti falsi e per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli. Sono state 
infine sequestrati la Peugeot e il jammer. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/jammer-telecomando-furti-1.2633944 
 
 
Si ferma sull’A28, la polizia lo controlla e trova la cocaina  
Sacile: quando ha dovuto fermarsi su una piazzola di sosta lungo l’autostrada, un 
37enne mai avrebbe pensato che di lì a poco si sarebbe trovato addirittura in arresto. 
Nel suo furgone, del resto, trasportava quasi 50 grammi di droga  
SACILE 28.10.2016 - Un guasto meccanico che gli è costato davvero carissimo. Quando ha 
dovuto fermarsi su una piazzola di sosta lungo l’autostrada, mai avrebbe pensato che di lì a 
poco si sarebbe trovato addirittura in arresto. Nel suo furgone, del resto, trasportava quasi 50 
grammi di cocaina che non sono sfuggiti alle forze dell’ordine. La polizia di Stato ha arrestato 
giovedì mattina un cittadino ucraino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 
Tutto è partito da un controllo casuale sull’A28 in territorio comunale di Sacile. Verso le 11, gli 
agenti della sezione polizia stradale di Pordenone hanno proceduto al controllo di un furgone in 
panne all’altezza del chilometro 35 dell’autostrada, che era fermo per un guasto meccanico. 
Sul posto è stato quindi identificato il cittadino ucraino che era a bordo del mezzo, il 37enne 
A.Z., che all’arrivo degli agenti aveva manifestato una certa insofferenza e preoccupazione per 
le operazioni di controllo. Un atteggiamento apparentemente incomprensibile per chi aveva 
semplicemente un problema meccanico con il proprio veicolo. A quel punto il suo 
comportamento ha cominciato a insospettire gli agenti della polizia stradale che hanno chiesto 
l’arrivo in appoggio dei colleghi della Squadra mobile della Questura pordenonese. Gli agenti 
hanno quindi proceduto a un accurato controllo del veicolo e all’interno di un guanto da lavoro, 
opportunamente ripiegato, sono stati trovati 48 grammi di cocaina. Il 37enne ucraino non è 
riuscito a fornire una spiegazione convincente sulla provenienza dello stupefacente, e così è 
scattato inevitabilmente l’arresto. L’uomo si trova tuttora a disposizione dell’autorità 
giudiziaria.  
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/10/29/news/si-ferma-sull-a28-
la-polizia-lo-controlla-e-trova-la-cocaina-1.14323690 



 
 
Due clandestini bloccati oggi pomeriggio dalla Polizia Stradale di Vasto Sud sull'A14 
Gli uomini percorrevano a piedi l'autostrada 
28.10.2016 - Stavano camminando a piedi in A14 due cittadini afgani bloccati oggi pomeriggio, 
poco dopo le 15, sull'A14 dagli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud. La pattuglia ha 
intercettato i due al km 430 nord, poco prima dell'area di servizio Sangro. Gli agenti della 
caserma "Zanella" hanno accompagnato i due a Vasto Sud che successivamente sono stati 
trasferiti alla Questura di Chieti per l'identificazione e gli accertamenti di legge. Non è la prima 
volta che gli agenti della Polstrada di Vasto Sud bloccano i clandestini nel tratto di propria 
competenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://noixvoi24.it/it-it/notizie/581393f3d19970940f01ffdf/due-clandestini-bloccati-oggi-
pomeriggio-dalla-polizia-stradale-di-vasto-sud-sull-a14 
 
 
SALVATAGGI 
Prostituta a Vittuone a 16 anni, la salvano i carabinieri 
La giovanissima era arrivata dalla Nigeria su un barcone, nel giro di pochi giorni era 
già sulla Statale 34 a fare la prostituta. Il suo incubo è finito grazie alle segnalazioni 
dei residenti nella zona 
Vittuone (Milano), 29 ottobre 2016 - Il suo incubo è finito. Era arrivata dalla Nigeria con tanti 
sogni, ma poi si è scontrata con la tragica realtà alla quale era stata destinata. Una minorenne 
nigeriana era stata costretta a prostituirsi a Vittuone. Una vita d'inferno fra prostituzione e 
paura. Era in Italia da quattro mesi, arrivata con un barcone a Lampedusa e registrata a luglio 
a Trapani. Dopo una settimana era già a Bergamo. E poi a Vittuone, sulla Statale 34. I 
carabinieri di Sedriano l'hanno salvata grazie alle segnalazioni dei residenti e l'anno 
accompagnata in una comunità di recupero. La ragazza si è subito dichiarata maggiorenne ai 
militari, probabilmente per paura. L'esame osseo ha rivelato però la sua vera età: 16 o 17 
anni.  La ragazza è stata affidata a una comunità, mentre ora i carabinieri cercano i 
responsabili. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/prostituta-vittuone-1.2635487 
 
 
NO COMMENT… 
Capitano dei carabinieri arrestato per droga con il suo convivente 
Il comandante del Cio del Terzo Reggimento Lombardia scoperto con 50 grammi di 
shaboo. Entrambi ai domiciliari nell'alloggio della caserma Lamarmora 
29.10.2016 - Clamoroso arresto a Milano: un capitano dei carabinieri, Angelo Bello, 
comandante della compagnia di intervento operativo del terzo reggimento Lombardia, sarebbe 
stato arrestato per possesso di circa cinquanta grammi di shaboo, la droga sintetica molto in 
voga presso la comunità asiatica. Ad eseguire l'arresto sarebbe stato il tenente colonnello 
Zapparoli, comandante del reparto operativo Tutela Salute (Nas), insieme ai militari dello 
stesso reparto. Con il capitano Bello sarebbe stato arrestato anche il suo convivente. In seguito 
alla compilazione degli atti, come da prassi, entrambi sarebbero stati posti agli arresti 
domiciliari presso l'alloggio di servizio del capitano, all'interno della caserma Medici di via 
Lamarmora. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/arresto-capitano-carabinieri-shaboo.html 
 
 
Sindaco choc: «Sì, siamo razzisti e qui negri e rom rischiano la pelle» 
ALBETTONE 29.10.2016 - «Immigrati? Se ce li mandano muriamo le case e le riempiamo di 
letame; siamo orgogliosamente razzisti». Lo ha detto Joe Formaggio, sindaco di Albettone ( 



Vicenza) a La Zanzara su Radio 24. «Non vogliamo negri e zingari, da noi rischiano la pelle - 
ha aggiunto Formaggio esponente di Fratelli d'Italia non nuovo a frasi choc anche sugli 
omosessuali -. Esportiamo cervelli e importiamo negri» che «sono meno intelligenti di noi, 
sono inferiori». E contro l'Islam ed una eventuale moschea si dice pronto ad aprire un «grande 
allevamento di maiali se aprono qua una moschea». «Se un prefetto manda i profughi qui ad 
Albettone le barricate di Gorino passeranno in secondo piano - ha sottolineato -. Qui non 
vogliamo extracomunitari, negri e zingari. Hanno un quoziente intellettivo più basso: lo 
dimostra la storia. Abbiamo un poligono di tiro, il più alto numero di porto d'armi di tutta la 
regione Veneto. E non vogliamo nessuno che venga a rompere. Da noi rischiano la pelle». 
PARENZO SI INFURIA Il dialogo tra Giuseppe Cruciani, David Parenzo e Joe Formaggio diventa 
sempre più teso fino a quando il sindaco non inizia a punzecchiare Parenzo -  «Vieni e 
candidati qua, vedi quanti vori prendi...», e ancora: «Maometto era un pedofilo, guarda quella 
c... di religione come tratta le donne, per me i musulmani possono andare... è una religione 
del c...» - non si infuria, letteralmente, fino ad arrivare a lasciare lo studio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza/albettone_zanzara_joe_formaggio_frasi_c
hoc_negri_rom-2052372.html 
 
 
Bari, condannati due ex poliziotti: "In servizio rapinarono il cliente di una prostituta" 
Sette anni a uno e sei all'altro. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 
gennaio 2005, quando i due agenti erano in servizio alla sezione volanti della 
questura di Bari 
28.10.2016 - La Corte d'appello di Bari ha condannato i due ex agenti di polizia baresi 
Pasquale Pipino e Alfonso Gibilaro rispettivamente a sette e sei anni di reclusione per rapina 
aggravata. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 gennaio 2005, quando i due 
poliziotti erano in servizio alla sezione volanti della questura di Bari. Si tratta del processo bis 
per la vicenda: gli agenti erano stati condannati in primo grado e assolti in appello e la 
Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza. I due agenti sono accusati di aver compiuto 
una rapina, poi sfociata in un pestaggio mentre stavano compiendo controlli nella zona di San 
Giorgio, abitualmente frequentata da prostitute. All'arrivo dei poliziotti le donne scapparono. 
Cercò di sfuggire al controllo anche un automobilista, un ristoratore barese che - secondo 
quanto da lui denunciato - fu bloccato dai poliziotti, picchiato e costretto a consegnare il 
portafogli. Per questa vicenda i due agenti furono anche arrestati: Pipino fu detenuto nel 
carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e a Gibilaro furono concesso i domiciliari. In 
primo grado, nel 2009, furono condannati a otto e sette anni di carcere per rapine e lesioni. In 
appello, nel 2013, furono assolti "per non aver commesso il fatto". La Corte di cassazione 
annullò poi con rinvio la sentenza di assoluzione e nei giorni scorsi la Corte d'appello di Bari, 
nel processo bis di secondo grado, ha dichiarato la responsabilità dei due imputati, dichiarando 
la prescrizione del reato di lesioni e rideterminando la pena per la rapina. 
 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/10/28/news/bari_due_agenti_di_polizia_picchiarono_e_
rapinarono_ristoratore_condannai_a_6_e_7_anni-150791269/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Individuato il pirata che ha travolto Cappelletti 
Sotto torchio per ore, ha ammesso - Video Rai È un quarantenne trentino, privo di 
patente 
30.10.2016 - Ha ammesso tutto l’uomo fermato nella tarda serata di ieri, sospettato di essere 
il pirata della strada che lunedì scorso, a San Michele all’Adige, ha travolto il dottor Fabio 
Cappelletti, conosciuto e stimato medico omeopata.  Ieri sera, come anticipato dall’Adige, era 
stato convocato in questura e sentito per ore. L’uomo, un quarantenne trentino, di 
Mezzocorona, con problemi di dipendenze e precedenti e che è risultato privo di patente e di 
assicurazione, era alla guida della Punto scura fuggita dopo l’impatto. Aveva sostituito lo 
specchietto perso nello scontro, acquistandolo fuori provincia. L'uomo è stato denunciato a 



piede libero, come previsto dalla legge: sarà l'autorità giudiziaria a decidere eventuali 
provvedimenti restrittivi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ladige.it/news/cronaca/2016/10/30/individuato-pirata-che-ha-travolto-cappelletti 
 
 
Urta un ciclista e scappa, preso dai carabinieri 
In gravi condizioni il conducente della bicicletta. Denunciato l'automobilista per 
omissione di soccorso e fuga 
Pontelangorino 30.10.2016 -  Ha urtato una bicicletta con la sua auto facendo finire il ciclista a 
bordo carreggiata e procurandogli gravi lesioni, ma invece di fermarsi a prestre soccorso è 
fuggito. L’episodio è avvenuto attorno alle 15 di ieri, sabato 29 ottobre, a Pontelangorino, 
all’altezza del civico 109. E’ qui che un cittadino rumeno di 20 anni, studente incensurato, a 
bordo della sua Renault Clio ha colpito una bicicletta condotta dal 37enne marocchino M.H., 
residente a Codigoro. L’impatto è stato violento e il malcapitato ciclista è stato scaraventato a 
margine della carreggiata. Il giovane automobilista ha cercato di darsi alla fuga, ma i 
carabinieri sono riusciti poco dopo a rintracciarlo e a fermarlo. La patente gli è stata 
immediatamente ritirata e per il 20enne è scattata anche la denuncia per omissione di 
soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=579323 
 
 
Arrestato il pirata della strada: aveva investito due donne ed era scappato 
29.10.2016 - I carabinieri di Oschiri e Ozieri hanno arrestato F.B., trentasettenne di Oschiri, 
già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni personali 
stradali gravissime. Il 27 ottobre un pirata della strada ha investito due signore che avevano 
poco prima accompagnato i figli all’asilo comunale. Subito dopo l’impatto però l’autovettura 
non si è fermata ed il conducente, invece di prestare soccorso, fuggiva facendo perdere le sue 
tracce. L’approfondita conoscenza del territorio dei carabinieri è stata fondamentale per 
rintracciare il pirata della strada. Infatti, i militari sono riusciti a ritrovare l’Opel corsa che F.B. 
aveva lasciato presso un’officina meccanica di Olbia dopo che aveva già provveduto a far 
sostituire il parabrezza in altra officina specializzata nel tentativo di far sparire qualsiasi segno 
che potesse incastrarlo. E così in serata, mentre l’uomo stava tornando in treno ad Olbia, i 
militari lo hanno bloccato alla stazione ferroviaria di Oschiri e condotto al carcere di Bancali 
dove adesso si trova recluso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/91477/arrestato-il-pirata-della-strada-
aveva-investito-due-donne-ed-era-scappato 
 
 
 
IDENTIFICATA PIRATA DELLA STRADA CHE INVESTI CICLISTA 
29.10.2016 - Le indagini degli agenti del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino sono durate 
poco più di tre settimane. Alla fine il cerchio si è chiuso: una 68enne di Santorso è stata 
denunciata e deve rispondere di fuga e omissione di soccorso. L'incidente era avvenuto lo 
scorso 5 ottobre. La pensionata, alla guida di una station wagon blu, aveva urtato e fatto 
cadere sull’asfalto una donna di 44 anni, che ha riportato una prognosi di 40 giorni. L’incidente 
era avvenuto in via dell’ Artigianato, all’altezza del raccordo fra viale Industria, da dove 
proveniva il veicolo e via Maestri del Lavoro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.reteveneta.it/googlenews/2016-10-29-BASSANOTG-IDENTIFICATA-PIRATA-
DELLA-STRADA-CHE-INVESTI-CICLISTA.html 
 



 
Colpisce un ciclista e fugge, caccia al pirata della strada 
L'uomo era alla guida di un autocarro sulla Statale 67 
Rocca San Casciano, 28 ottobre 2016 – La Polizia stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San 
Casciano, è sulle tracce di un pirata della strada che questa mattina, alla guida di un autocarro 
Fiat 35, ha colpito un ciclista sulla statale 67, a Villa Calabri in comune di Rocca San Casciano. 
L’incidente stradale si è verificato intorno alle 7,24 quando il ciclista, un 55enne originario del 
Marocco, è stato colpito dall’autocarro e sbalzato contro il guard rail, mentre stava andava al 
lavoro verso Firenze. L’uomo è rimasto ferito ma l’autista del camion, anziché soccorrerlo, si è 
allontanato verso Firenze. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polstrada di Forlì del 
distaccamento di Rocca San Casciano, che hanno trovato lo specchietto retrovisore 
dell’autocarro ed elementi utili alle indagini. Mentre i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito 
all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/pirata-della-strada-ciclista-statale-67-
1.2633348 
 
 
Preside del Pio IX investita da pirata sulle strisce: è in prognosi riservata  
La dirigente dell’istituto pontificio Eugenia Elvia Campini attraversava sulle strisce. 
L’investitore ha fornito un falso numero di telefono e si è allontanato con una scusa 
prima dell’arrivo dei vigili. La caccia all’uomo è difficile: nessuno ha preso la targa  
di Giulio De Santis 
28.10.2016 - È in prognosi riservata la preside dell’istituto scolastico pontificio «Pio IX», 
Eugenia Elvia Campini, investita a Torre Spaccata da un pirata della strada, fuggito un attimo 
dopo averla travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. La dirigente scolastica è 
ricoverata all’Umberto I e i vigili del VII Gruppo Tuscolano battono tutto il quartiere per trovare 
una traccia dell’investitore che si è allontanato con una scusa prima dell’arrivo delle forze 
dell’ordine e dell’ambulanza. La caccia all’uomo è difficile: nessuno dei testimoni ha avuto la 
prontezza di spirito di annotare la targa dell’auto dello sconosciuto rimasto alcuni minuti sul 
luogo dell’incidente.  
Unici indizi la descrizione dell’automobilista e il colore della sua vettura, che alle 6.30 di giovedì 
mattina ha investito la professoressa su via di Torre Spaccata. Un impatto terribile: la 
sessantenne è volata sull’asfalto con dieci costole fratturate. Ha perso subito conoscenza. Uno 
dei presenti ha avvertito il 118, un altro si è avvicinato al conducente dell’auto che si era 
fermato. Sembrava preoccupato, pronto a riconoscere le colpe e a prendersi le proprie 
responsabilità. Ma era solo un trucco. Ha spiegato di avere fretta per un appuntamento 
urgente «per ragioni familiari» e ha fornito il numero del suo telefonino a uno dei soccorritori. 
Poi è ripartito prima dell’arrivo dei vigili urbani. In tanti l’hanno visto risalire in auto, con la 
professoressa ancora distesa a terra. Che la sua fosse una messinscena si è capito solo dopo, 
quando i vigili hanno tentato di mettersi in contatto con lui: quel numero era fasullo. 
 
Fonte della notizia: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_28/preside-pio-ix-coma-pirata-investe-
strisce-4b84ca02-9d51-11e6-baae-ba981bf8dcd8.shtml 
 
 
CONTROMANO 
Fa 10 km contromano in A13, bloccato 
Dopo caffè in area servizio. Per 58enne multa e ritiro patente 
BOLOGNA, 30 OTT - Dopo una sosta in area di servizio, ha imboccato contromano l'autostrada 
A13 percorrendo indisturbato quasi 10 chilometri, prima di essere fermato dalla Polizia 
Stradale. E' successo verso le 5.30: protagonista un automobilista di 58anni, modenese 
residente a Bologna. L'uomo stava rientrando a casa alla guida di una Panda Van quando, 
ripartendo dopo un caffè all'area di servizio Adige Ovest, nel rodigino, si è immesso in 
autostrada contromano, dirigendosi verso Nord sulla carreggiata Sud. Gli agenti della Stradale 
di Altedo, allertati dalla centrale operativa di Bologna, lo hanno raggiunto e bloccato nel giro di 



15 minuti, prima che potesse provocare incidenti, visto che a quell'ora nella zona c'era una 
fitta nebbia. L'uomo avrebbe detto di avere 'un vuoto di memoria' e di non ricordare nulla di 
ciò che aveva fatto dopo la sosta. Per il 58enne, risultato negativo al test con l'etilometro, sono 
scattati una multa da 2.000 euro, il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo 
per 3 mesi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/10/30/fa-10-km-contromano-in-a13-
bloccato_1e72ccdd-c046-4066-92d0-4da4c3b4c888.html 
 
 
Contromano in via Belle Arti: svolta a tutta velocità e abbatte un fittone 
Una cattiva abitudine che si ripete di continuo: per uscire dalla zona U più in fretta, in 
tanti percorrono parte della strada in contromano, per imboccare poi via Mascarella 
30.10.2016 - I residenti e i commercianti della zona lo segnalano da tempo: "In questo pezzo 
di via delle Belle Arti auto e mezzi di ogni tipo fanno il contromano per fare prima" e questa 
volta a rimetterci sono stati i fittoni, anche se per l'alta velocità e per la sterzata improvvisa 
(descritta da alcuni testimoni) si sarebbe potuto far male qualcuno. Le immagini, scattate da 
Otello Ciavatti del comitato di Piazza Verdi, mostrano un fittone abbattuto e un pezzo di 
carrozzeria, ricordo lasciato dall'auto pirata che la sera di venerdì (intorno alle 23) ha percorso 
ad altissima velocità il tratto di strada fra via Castagnoli e via Mascarella per poi sterzare 
bruscamente imboccando via Mascarella: alla scena ha assistito almeno una persona, che ha 
poi riportato i fatti.  La Polizia Municipale, dopo la segnalazione dei cittadini, è intervenuta 
transennando la zona: "C'è sempre un grande via vai di auto, moto e furgoni contromano - 
spiega Ciavatti - che aumentano la velocità proprio per la fretta e la volontà di non essere visti. 
Fatture che rende ancora più pericoloso l'attraversamento".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/fittoni-abbattuti-via-belle-arti.html 
 
 
Ubriaco, guida contromano e senza assicurazione e causa due incidenti 
Lo scontro ha causato dei rallentamenti alla viabilità. Sul posto la Polizia municipale, 
che ha effettuato i rilievi di legge e deviato il traffico prima che tutto tornasse alla 
normalità  
30.10.2016 - Un 35enne, con una Toyota Yq senza assicurazione, ha guidato contromano, 
andando a sbattere prima su una Ford Focus guidata da un 46enne, che percorreva la strada in 
senso opposto. Dopo il primo urto l'uomo è poi andato a sbattere contro una fiat 500, guidata 
da 43enne cagliaritana. L'uomo è stato sottoposto ad accertamenti ed è risultato in stato di 
ebbrezza. Lo scontro ha causato dei rallentamenti alla viabilità. Sul posto la Polizia municipale, 
che ha effettuato i rilievi di legge e deviato il traffico prima che tutto tornasse alla normalità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=37670 
 
 
Contromano in via Rossi, grave scooterista 46enne  
30.10.2016 - Un uomo di 46 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San 
Salvatore a seguito di un incidente stradale.  Lo scontro è avvenuto venerdì sera alle 22,30 
circa. L'uomo, in sella al suo scooter Piaggio, stava percorrendo via Rossi contromano quando 
ha impattato violentemente contro una Mazda, in uscita dal sottopasso del cavalcaferrovia. Le 
condizioni del 46enne sono apparse subito gravi. E' ricoverato al San Salvatore in fin di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.viverepesaro.it/2016/10/30/contromano-in-via-rossi-grave-scooterista-
46enne/613047/ 
 
 



Fugge in contromano ai carabinieri e si scontra con altra auto, arrestato 
Anche dopo l’incidente un 40enne a Reggio calabria ha tentato nuovamente di 
scappare. Ferito il conducente della vettura in transito nel giusto senso di marcia 
29.10.2016 - Tenta di scappare all’alt dei carabinieri ma si scontra frontalmente con un’altra 
vettura e viene arrestato. E’ successo a Reggio Calabria, dove i militari dell’Arma del Nucleo 
radiomobile hanno bloccato Massimo Bevilacqua, 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, 
accusato di di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. A bordo di un’autovettura 
poi risultata sprovvista di copertura assicurativa, Bevilacqua non si è fermato all’alt dei 
carabinieri ed è fuggito per le vie cittadine, percorrendole ad alta velocità ed in contro senso. 
Giunto in via Barlam si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nel giusto senso di 
marcia. Nonostante la collisione e le ferite riportate, Bevilacqua ha tentato nuovamente di 
fuggire cercando di riavviare l’automobile, ma è stato bloccato. Nello scontro anche il 
conducente dell’altra vettura ha riportato delle lesioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.zoom24.it/2016/10/29/fugge-carabinieri-posto-blocco-reggio-calabria-bevilacqua-
arrestato-34282/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Gallio, auto si schianta su una casa: morto Davide Lazzaretti, 20 anni di Salcedo 
Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica alle 4, in via Ech a Gallio. L'Opel 
Corsa di Davide Lazzaretti, 20 anni, di Salcedo è uscita di strada e si è schiantata 
contro una casa, abbattendone l'ingresso. Per il conducente non c'è stato nulla da 
fare, gli amici sono rimasti lievemente feriti 
30.10.2016 - Tragedia, nella notte tra sabato e domenica, a Gallio. Un giovane di 20 anni, 
Davide Lazzaretti, di Salcedo, ha perso la vita in un incidente stradale.  Secondo una prima 
ricostruzione, il ragazzo era alla guida della sua Opel Corsa quando, mentre percorreva via 
Ech, ha perso il controllo dell'auto in curva e si è schiantato contro una casa. L'impatto è stato 
violentissimo, tanto da procurare danni ingenti anche all'abitazione. Per il 20 enne, deceduto 
durante il trasporto in ospedale, non c'è stato nulla da fare, mentre sono usciti praticamente 
illesi i due amici, di 18 e 19 anni. Sul posto, oltre al Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri 
per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/gallio-auto-si-schianta-su-una-casa-
morto-davide-lazzaretti-20-anni-di-salcedo.html 
 
 
 
Incidente stradale a Refrontolo: auto finisce fuori strada, feriti due diciottenni 
L'incidente è avvenuto poco prima delle 2 di notte all'altezza della rotonda di via 
Mire. L'auto di due diciottenni si è capovolta per l'elevata velocità. Sul posto il Suem 
118 
REFRONTOLO 30.10.2016 - Grande spavento per due ragazzi di appena 18 anni che, nella 
notte tra sabato e domenica, stavano rincasando dopo una serata trascorsa in compagnia di 
alcuni amici. A causa dell'alta velocità la loro nottata ha rischiato di trasformarsi in una vera è 
propria tragedia. 
L'orologio segnava l'1.57 di notte quando l'auto dei due giovani è finita fuori strada all'altezza 
della rotonda di via Mire a Refrontolo. Al termine di una spaventosa carambola, il veicolo si è 
capovolto sottosopra, lasciando imprigionati al suo interno i ragazzi. I due sono riusciti 
comunque ad avvisare i soccorsi e così, pochi minuti dopo, sul luogo dell'incidente è arrivata 
un'ambulanza del Suem 118 che ha aiutato i diciottenni a uscire dall'abitacolo, constatando 
che i due avevano riportato solo una serie di lievi ferite. Sul posto, per la rimozione del mezzo, 
sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre gli uomini delle forze dell'ordine hanno svolto 
tutti i rilievi del caso.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/oggi-refrontolo-30-ottobre-2016.html 
 
 
Doppio incidente stradale a Monteforte: tre donne finiscono all'ospedale 
I sinistri si sono verificati sulla statale 7 bis, a distanza di un'ora l'uno dall'altro 
30.10.2016 - Doppio incidente stradale nella notte sulla statale 7 bis a Monteforte. Un primo 
sinistro si è verificato tra un'auto e una moto. A bordo del motociclo, una coppia di giovani: per 
la donna è stato necessario il ricovero presso l'ospedale per sincerarsi delle ferite 
riportate. Dopo circa un'ora, altro sinistro verificatosi nel tratto stradale di località Gaudi. 
Un'auto con a bordo due ragazze poco più che ventenni si è ribaltata. A seguito dell’incidente, 
sul posto giungevano i mezzi del pronto soccorso, che trasportavano le due giovani, entrambe 
di Sperone, presso il vicino pronto soccorso di Avellino. Una delle ragazze coinvolte è tenuta 
sotto stretta osservazione per le ferite riportate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.avellinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/monteforte-schianto-notte-strada-
statale.html 
 
 
Scontro frontale tra due auto: un morto e cinque feriti 
Tra i feriti anche tre bambini, uno dei quali in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto 
a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, ma la vittima era di San Miniato 
29.10.2016 - Un gravissimo incidente stradale intorno alle 15 di oggi, sabato 29 ottobre, è 
costato la vita ad un 75enne di San Miniato. Due auto si sono scontrate lungo la strada 
provinciale 46, a Castelfiorentino (Firenze). Un impatto frontale nel quale l'uomo alla guida di 
una delle due vetture, una Fiat Panda, è appunto deceduto. Ferita in maniera grave una 
bambina, la nipotina della vittima, trasportata all'ospedale pediatrico Meyer con l'elisoccorso. 
Ferite, ma in maniera non grave, altre quattro persone, due minorenni, nipoti del 75enne 
deceduto che viaggiavano con lui sull'auto, e le due persone che erano a bordo dell'altra 
vettura finita poi fuori strada dopo il tragico scontro. Tutti e quattro i feriti sono stati 
trasportati all'ospedale di Empoli. Sul posto sono intervenuti due automediche, una da 
Castelfiorentino ed una da San Miniato, tre ambulanze della Croce Rossa di Certaldo, 
Misericordia di Certaldo e Misericordia di Montaione, l'elisoccorso da Firenze, forze dell'ordine e 
Vigili del Fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-castelfiorentino-29-ottobre-
2016.html 
 
 
Auto contro furgone gravissima una donna  
Violentissimo schianto sul rettilineo tra Marco e Serravalle nel pomeriggio: la 
sessantacinquenne alla guida della Citroën trasportata in elicottero a Trento  
di Giuliano Lott  
ALA 29.10.2016 - Uno schianto violentissimo, sul rettilineo tra marco e Serravalle di Ala, e una 
dinamica che pare assurda e potrebbe essere forse dovuta a un malore o una fatale 
distrazione. L’incidente poco dopo le 17.45, e la ricostruzione dei fatti è ancora provvisoria. 
Secondo i primi rilievi eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Riva del Garda, pare che la 
Citroën Saxo vecchio tipo di colore grigio scuro, che viaggiava verso Ala, guidata da una donna 
alense di 65 anni, abbia invaso la corsia opposta proprio mentre verso nord arrivava un 
furgone Fiat Ducato giallo, con al volante l’autista di 55 anni, pure lui di Ala. Una manovra 
incomprensibile, quella dell’auto, e che troverebbe una spiegazione solo con una momentanea 
perdita di controllo da parte della signora, che con tutta probabilità conosceva la strada a 
menadito. L’urto è stato frontale e l’energia cinetica si è scaricata sul furgone, facendolo 
ruotare verso la propria destra, finendo fuori strada e colpendo una seconda volta la Saxo, 
stavolta sulla fiancata destra. Lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori era 
apocalittico. Rottami ed effetti personali sparsi ovunque sull’asfalto e nella Citroën devastata 
era rimasta la donna, priva di conoscenza. Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’ambulanza 



della Croce Rossa, i mezzi dei pompieri volontari di Ala e la pattuglia della stradale di Riva. Il 
tratto della statale è stato chiuso per consentire i soccorsi in sicurezza e data l’ora in breve 
tempo si sono formate lunghe colonne di automezzi sia in direzione sud che verso nord. Nel 
frattempo era anche arrivato l’elisoccorso con il medico rianimatore che si è preso cura della 
ferita, apparsa subito in condizioni critiche. Per stabilizzarla nelle funzioni vitali ci è voluta circa 
un’ora. Poi, intubata e imbarcata sul velivolo del 118, è stata trasportata all’ospedale Santa 
Chiara di Trento, dove è arrivata attorno alle 19 ed è stata ricoverata in condizioni gravissime. 
La sessantacinquenne di Ala è stata subito operata per ridurre le lesioni, poi avviata al reparto 
di rianimazione. La prognosi è riservata. L’autista del furgone invece è stato ricoverato 
all’ospedale di Rovereto, con qualche contusione, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo 
dell’incidente si è intrattenuta a lungo la pattuglia della polizia stradale, cui ora spetterà 
ricostruire la dinamica. 
 
Fonte della notizia: 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/10/29/news/auto-contro-furgone-
gravissima-una-donna-1.14323897?refresh_ce 
 
 
 
Pesaro, frontale contro un'auto Scooterista 46enne in fin di vita 
PESARO 29.10.2016 – Un grave incidente è avvenuto nella notte in centro a Pesaro: centauro 
46enne in condizioni gravissime all’ospedale di Pesaro. Lo schianto è avvenuto all’intersezione 
tra via Nino Bixio e via Vincenzo Rossi introno alle 22,30, a quanto si appreso il centauro, un 
pesarese 46enne, stava viaggiando contromano e senza casco quando ha impattato 
violentemente contro un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, è ricoverato 
all’ospedale San Salvatore di Pesaro dove sta lottando per la vita.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_frontale_contro_auto_centauro_46enne_fin_di_
vita-2052273.html 
 
 
Golf contro un platano sulla Pontebbana, gravi due 22enni di Basiliano 
L'incidente si è verificato all'altezza della frazione di Basagliapenta quando 
mancavano venti minuti circa alle quattro del mattino. La strada è stata chiusa per 
diverse ore per permettere le operazioni di sgombero e bonifica della sede stradale 
29.10.2016 - Incidente stradale con ripercussioni molto gravi questa notte sulla Pontebbana, 
all'altezza di Basagliapenta di Basiliano. Una Golf, con a bordo due 22enni di Basiliano, ha 
urtato lo pneumatico di un  tir - condotto da un 48enne del bresciano, rimasto illeso -, 
andando poi a schiantarsi contro un platano. La vettura si è letteralmente accartocciata. 
L'episodio si è verificato a notte fonda, poco prima delle 4. La dinamica del sinistro deve 
ancora essere chiarita dalla Polstrada di Udine, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. I 
feriti sono stati soccorsi dal personale medico del 118, giunto sul posto con lauto'ambulanza, e 
trasportati d'urgenza all'ospedale. Nonostante la forza dell'impatto non sembrano essere in 
pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno dovuto lavotare diverse ore per rimuovere i mezzi e 
bonificare la sede stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/basagliapenta-gravi-due-giovani-
basiliano.html 
 
 
Incidente stradale a Giarre, auto si schianta contro un cancello 
29.10.2016 - Poco dopo le ore 23.00 di ieri sera un incidente stradale si è verificato a Trepunti 
di Giarre. Avvenuto all’altezza di piazza San Camillo, nella borgata di Peri, non sono chiare le 
dinamiche dell’evento ma sembra che il conducente di un veicolo BMW, un uomo di nazionalità 
cinese, mentre percorreva la statale in direzione Trepunti, abbia perso il controllo del  mezzo 
finendo per schiantarsi contro il cancello di un’abitazione privata. La macchina, che a causa del 



forte scontro ha abbattuto il cancello, ha anche divelto, provocato ulteriori danni, una 
centralina del gas. L’impatto ha causato danni anche al muro esterno dell’abitazione vicina e ad 
alcune auto parcheggiate al suo interno. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del 
Fuoco del distaccamento di Riposto che in un primo momento, insieme al personale che 
gestisce la rete del metano, hanno effettuato manovre di ricognizione della centralina di gas. 
Intervenuti anche i carabinieri della zona per gli accertamenti del caso, come riporta il 
gazzettino online. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lurlo.info/it/cancello-2/ 
 
 
INCIDENTE STRADALE NEWS, LA GIORNALISTA RAI LISA MARZOLI SBANDA E 
FINISCE ALL'OSPEDALE  
29.10.2016 - Incidente stradale oggi per la giornalista Rai Lisa Marzoli mentre viaggiava in 
autostrada a Genova con il marito. Come riporta Novella 2000, l'incidente sarebbe avvenuto 
per un guasto meccanico alla Maserati sulla quale viaggiavano lei e il marito Francesco Borrelli. 
L’auto è finita di traverso nella corsia di sorpasso, dopo aver sbandato più volte. Lisa Marzoli e 
il marito stavano viaggiando in quel momento a 110 km orari nel tratto di autostrada in curva, 
prima di una galleria. Lisa Marzoli, dopo l'incidente stradale è stata trasportata in ospedale con 
il marito per effettuare accertamenti: i medici hanno riscontrato un trauma cranico per la 
giornalista e diverse costole incrinate per Francesco Borrelli. Lisa Marzoli è una giornalista di 
Ra1 che conduce al fianco di Maurizio Costanzo il programma S’è fatta notte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/10/29/INCIDENTE-STRADALE-News-Salaria-
a-Rieti-scontro-frontale-tra-due-auto-ultime-notizie-oggi-29-ottobre-2016-/730686/ 
 
 
INCIDENTE STRADALE NEWS, AD ACILIA SCONTRO FRA TRE AUTO  
29.10.2016 - Un altro incidente stradale si è verificato questa mattina ad Acilia, frazione di 
Roma. Secondo quanto riportato da Romatoday.it l'incidente è avvenuto tra Acilia e Malafede 
intorno alle 9 e sono rimaste coinvolte fra tre auto: una Smart, una Hyndai e una Lancia Y. 
Nell'incidente stradale tre persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate 
d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia. E' stato ricoverato in codice rosso anche un bambino di 
10 anni. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto l'incidente stradale sarebbe stato 
causato dal mancato rispetto di un segnale di stop. Nello stesso incrocio tra via Francesco 
Menzio e via Edoardo Gioja un mese fa è morto uno scooterista di 66 anni dopo tre giorni di 
ricovero in ospedale. L'incidente stradale mortale era avvenuto lo scorso 27 settembre quando 
un'Alfa Romeo e un autocarro Nissan si sono schiantati contro un Suzuki Burgma proprio 
all'intersezione stradale tra via Menzio e via Gioja. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/10/29/INCIDENTE-STRADALE-News-Salaria-
a-Rieti-scontro-frontale-tra-due-auto-ultime-notizie-oggi-29-ottobre-2016-/730686/ 
 
 
INCIDENTE STRADALE NEWS, A RIETI SULLA SALARIA SCONTRO FRONTALE TRA DUE 
AUTO  
29.10.2016 - E' avvenuto questa mattina un incidente stradale sulla Salaria. Si è trattato di 
uno scontro frontale tra due auto avvenuto a Ornaro, in provincia di Rieti. L'incidente non ha 
provocato per fortuna feriti anche se per liberare i passeggeri dalle automobili che si sono 
scontrate è stato necessario, come riporta il Messaggero, l’intervento dei Vigili del Fuoco di 
Rieti. Sul luogo dell'incidente il 118 e la Polizia Stradale. Sulla Salaria, subito dopo l'incidente, 
il traffico è rimasto bloccato nei due sensi di marcia ed è stato deviato dall'Anas sulla viabilità 
locale. Dopo la rimozione delle auto coinvolte nello scontro e l'effettuazione dei rilievi è stata 
ripristinata la regolare circolazione stradale. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso i 



rilievi da parte della polizia per stabilire l'esatta dinamica dello scontro avvenuto tra le due 
automobili. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/10/29/INCIDENTE-STRADALE-News-Salaria-
a-Rieti-scontro-frontale-tra-due-auto-ultime-notizie-oggi-29-ottobre-2016-/730686/ 
 
 
Clandestino e senza patente provoca un incidente stradale a Faenza. Arrestato, verrà 
espulso 
29.10.2016 - La Polizia di Stato ieri pomeriggio è intervenuta a Faenza su richiesta dei colleghi 
di quella Polizia Municipale in quanto un cittadino marocchino aveva provocato un incidente 
stradale alla guida di una autovettura pur non avendo mai conseguito la patente. Il 38enne 
marocchino era già stato accompagnato nel 2013 da personale della Polizia di Oristano 
all’aeroporto di Roma e messo sul volo per il Marocco su ordine della Autorità Giudiziaria dopo 
aver scontato diverse condanne in carcere. Rientrato clandestinamente è ricomparso ieri a 
Faenza ed alla guida di una autovettura ha provocato un incidente in Corso Baccarini, dove ha 
fatto un filotto su diverse auto in sosta. Bloccato dal tempestivo intervento degli agenti della 
Polizia Municipale è stato poi affidato al personale del Commissariato di P.S. che dopo la 
redazione del verbale di arresto per reingresso illegale in Italia lo ha ristretto in cella di 
sicurezza. Questa mattina è stato portato a Ravenna in Tribunale dove è stato giudicato per 
direttissima e condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena disponendo 
l’espulsione con nuovo immediato accompagnamento alla frontiera. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/10/29/clandestino-e-senza-patente-provoca-un-
incidente-stradale-a-faenza.-arrestato-verr-espulso.html 
 
 
Auto si schianta contro un furgone. Muore 88enne, ferita la figlia 
Un drammatico incidente ha coinvolto stamane due modenesi, che viaggiavano in 
auto nella zona di Lido delle Nazioni, nel ferrarese. Un furgone ha centrato la 
macchina, che poi si è schiantata contro un palo. Nulla da fare per l'anziana 
28.10.2016 - Questa mattina intorno a mezzogiorno un incidente stradale è costato la vita ad 
una donna modenese e gravi ferite alla figlia, che viaggiavano a bordo di una Toyota Corolla. 
Le due donne stavano percorrendo via dei Continenti, l'arteria che collega la Statale Romea 
alla nota località balneare di Lido delle Nazioni. Fatale è stato lo scontro con un furgone 
condotto da un uomo della zona, all'intersezione con via Imperiali. L'impatto è stato violento e 
la vettura delle modenesi è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Un trauma che è 
costato la vita all'88enne Giannina Lodi, mentre la figlia 68enne, Milena Seghedoni, ha 
riportato ferite molto gravi. Dopo che i sanitari e i Vigili del Fuoco l'hanno estratta dal mezzo, 
l'eliambulanza l'ha trasportata all'ospedale di Cona. Ricoverato anche il guidatore del furgone, 
con lesioni non gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modenatoday.it/cronaca/incidente-mortale-lido-nazioni-lodi-seghedoni-28-ottobre-
2016.html 
 
 
Incidente stradale a Seregno: bambino di 5 anni travolto, è grave in ospedale 
Il piccolo ha attraversato la strada (sulle strisce) all'improvviso, secondo la dinamica 
ricostruita dalla polizia locale 
28.10.2016 - Un bambino di cinque anni è grave in ospedale dopo essere stato travolto da 
un'automobile. L'incidente si è verificato a Seregno, in provincia di Monza-Brianza, in via 
Briantina all'altezza del civico 32, poco prima delle otto di mattina di venerdì 28 ottobre. Sul 
posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un elicottero e un'ambulanza. Trasportato in 
codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, il bambino è tuttora ricoverato in 
rianimazione. Ha avuto un brutto trauma facciale. La prognosi rimane per il momento 



riservata. I rilievi per accertare la dinamica sono stati eseguiti dalla polizia locale di Seregno. 
Da quanto si è saputo, il piccolo - che ha origini pakistane - era con la sua mamma al ciglio 
della strada, in prossimità delle strisce pedonali. Ad un certo punto è sfuggito alla sorveglianza 
della madre e ha attraversato la strada di corsa. Ed è stato investito da un 50enne di Seregno, 
che era alla guida della sua Mercedes Classe A che comunque non procedeva a velocità elevata 
perché, a quell'ora, c'era traffico intenso nella via dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/bambino-investito-seregno-oggi.html 
 
 
Scontro tra un furgone e moto Centauro portato in ospedale 
SIROLO 28.10.2016 - Momenti di grande paura questo pomeriggio a Sirolo per un incidente 
stradale in una zona già anche in altre occasioni teatro di altri schianti. E' stato piuttosto forte 
lo scontro tra un furgone e una moto con il centauro che è volato a terra e trasporato 
d'urgenza in ospedale con un codice di media gravità. Il traffico nell'incrocio che porta a San 
Lorenzo ha subito solo qualche piccolo rallentamento.  
 
Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/ancona/sirolo_paura_incidente_scooter-2051077.html 
 
 
Scooter contro un'auto, resta ferito un ragazzo 
Momenti di preoccupazione per il giovane centauro rimasto alcuni minuti a terra 
dopo aver centrato una minicar. L'incidente è avvenuto in via Pirozzi a Giugliano 
28.10.2016 - Pericoloso incidente, a Giugliano, tra via Pirozzi e via Di Vittorio. L'impatto è 
avvenuto nella serata di ieri, ed ha coinvolto una minicar e un scooter. Il ragazzo in sella allo 
scooter è rimasto ferito: secondo quanto ricostruito, ccol suo mezzo ha centrato la minicar 
dopo che questa aveva già impegnato l’incrocio. Sono immediatamente accorse numerose 
persone soprattutto da un vicino centro scommesse: temevano soprattutto per le sorti del 
giovane, rimasto alcuni minuti a terra. Un'ambulanza si è immediatamente recata sul posto ed 
ha prestato al ragazzo le cure del caso. A darne notizia è Il Meridiano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-pirozzi-giugliano-28-ottobre-
2016.html 
 
 
Incidente a Ponte San Nicolò, auto contro scooter in via Marconi: un ferito 
Venerdì sera. Sul posto i carabinieri e i sanitari del Suem 118. Traffico per un'ora 
28.10.2016 - Incidente stradale, venerdì sera, in via Marconi a Ponte San Nicolò. 
UN FERITO. È accaduto alle 19.30 circa. Lo scontro ha visto coinvolti uno scooter Keeway e 
una Mercedes Classe A. Alla guida del ciclomotore c'era T.M., 64 anni, residente a Padova. È 
stato lui a riportare le conseguenze più serie. Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario 
del Suem 118 e trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una frattura della 
caviglia. 
TRAFFICO. Al volante dell'auto c'era D.P., 46enne di Albignasego. Sarebbe stata 
l'automobilista, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Ponte San Nicolò, 
a tagliare la strada al motorino. La viabilità ha subìto rallentamenti per circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/ponte-san-nicolo-via-marconi-28-
ottobre-2016.html 
 
 
MORTI VERDI  
Torella dei Lombardi: pensionato di 75 anni travolto dal trattore 



TORELLA DEI LOMBARDI 29.10.2016 - E' morto schiacciato dal suo trattore un 
settantacinquenne di Torella dei Lombardi. La tragedia è stata scoperta intorno alle 10, ma 
probabilmente l’incidente era avvenuto anche prima. Questo lo stabilirà con esattezza il medico 
legale, perché nessuno si trovava in compagnia della vittima in quei momenti drammatici. 
Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati sul luogo, insieme alla forze dell’ordine, non c’era 
più niente da fare. Una triste fine per Pasquale Colella, pensionato da qualche anno, possedeva 
degli appezzamenti di terreno e sembra stesse andando a raccogliere legna. Stava percorrendo 
un terreno di sua proprietà nei pressi del bosco Girifalco tra Castelfranci e Torella dei 
Lombardi, in località Valle del Ceraso-Vallicelli. Il mezzo era su una salita molto ripida e l’uomo 
ha effettuato una manovra pericolosa in retromarcia. Così il conducente ha perso il controllo e 
il mezzo si è rovesciato. Il corpo di Colella è quindi finito sotto il veicolo. Non c’è stato scampo 
per il pensionato di 75 anni. L’uomo era vedovo da qualche tempo e viveva da solo nella sua 
abitazione di Torella.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/avellino/torella_dei_lombardi_pensionato-2052232.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pescara, poliziotti aggrediti con bottiglie e cinture: cinque arresti 
29.10.2016 - Gli agenti della Squadra Mobile di Pescara hanno arrestato aggravata e 
resistenza a pubblico ufficiale, cinque stranieri, quattro marocchini e un libico, tutti senza fissa 
dimora e con precedenti di polizia. L'operazione intorno alle 21.45 di ieri quando un equipaggio 
della Squadra Mobile, impegnato nell’ambito della consueta attività di contrasto al crimine 
diffuso, è intervenuto di iniziativa in Via Silvio Pellico dove era in atto una furibonda rissa in cui 
era coinvolto un gruppo di sette nordafricani armati di bottiglie e cinture. Questi, al momento 
dell’intervento, si sono coalizzati contro i poliziotti, colpendo a calci l’auto di servizio e 
inveendo minacciosamente. Cinque degli aggressori sono stati bloccati e tratti in arresto per i 
reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri due sono riusciti a fuggire. 
Dato che negli uffici della Questura gli arrestati hanno continuato ad essere aggressivi, 
ponendo in essere anche atti autolesionistici, il Pm di turno ha ordinato la loro traduzione in 
carcere, in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà stamattina. Fortunatamente 
nessuno degli operatori intervenuti ha riportato lesioni personali, mentre gli arrestati sono 
rimasti lievemente feriti. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilmessaggero.it/abruzzo/poliziotti_aggrediti_a_pescara-2052215.html 
 
 
Napoli. Polizia tenta di arrestare latitante, ma è rivolta. Agenti feriti 
di Enrico Ferrigno 
ACERRA 28.10.2016 - Tentano di arrestare un componente del campo Rom, ma è rivolta 
generale. Dapprima urla e spintoni hanno accolto una volante della polstrada di Avellino, poi 
per impedire che i poliziotti catturassero un latitante è partita una fitta sassasiola che ha 
danneggiato una delle auto delle forze dell'ordine. Nel corso degli scontri  quattro poliziotti 
feriti e due volanti danneggiate. È accaduto alle 19 nel campo rom alla periferia sud di Acerra, 
al confine con Brusciano, provincia di Napoli. Sul posto sono giunti per sedare la rivolta che 
anche le volanti del locale commissariato dirette dal vicequestore Antonio Cristiano e dal 
commissario Alessandro Gallo. L'uomo, ricercato dalla polizia, è riuscito fino ad ora a sfuggire 
all'arresto. Sul suo capo pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal 
Tribunale di Avellino. Alla vista della volante della polstrada incaricata di eseguire il 
provvedimento, una ventina di persone appartenenti alla famiglia del latitante si sono prima 
minacciosamente avvicinate agli agenti. Spintoni, tafferugli e poi è partita una fitta sassasiola 
che fortunatamente ha provocato solo danni ad una delle volanti già presa di mira dai rivoltosi. 
Solo dopo una mezz'ora circa e quando sono giunti in soccorso poliziotti, la rivolta è stata 
sedata.  
 
Fonte della notizia: 



http://ilmattino.it/napoli/cronaca/tentano_di_arrestare_un_latitante_rivolta_campo_rom_di_ac
erra_un_auto_polizia_stata_danneggiata_dalle_pietre-2051184.html 
 
 
Varese, salvato da suicidio aggredisce e minaccia poliziotti:denunciato 
28.10.2016 - Si è arrampicato al secondo piano di un edificio gridando di volerla fare finita 
gettandosi dal balcone in quanto, si è scoperto in seguito, in preda a una crisi sentimentale. È 
successo nella serata di ieri in via Garibaldi a Varese, dove l'uomo, un cittadino australiano di 
30 anni, residente in Australia e da poco in Italia senza fissa dimora, è stato raggiunto dagli 
agenti di polizia che sono riusciti a bloccarlo, salvo poi essere aggrediti dallo stesso e 
minacciati ripetutamente di morte. Dopo aver bloccato il traffico automobilistico nella via, la 
pattuglia ha raggiunto l'uomo entrando nell'appartamento attiguo di un vicino. L'australiano, 
rivelatosi particolarmente violento, dopo essere stato bloccato nel suo intento ha continuato a 
offendere e minacciare di morte i poliziotti anche mentre veniva condotto su un'ambulanza, 
rendendo necessario un ulteriore rinforzo di operatori sanitari, che lo hanno in seguito condotto 
all'ospedale di Circolo. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per resistenza, lesioni e 
oltraggio a Pubblico Ufficiale e nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio, 
con il divieto di fare rientro nel Comune di Varese per la durata di tre anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/10/28/varese-salvato-suicidio-aggredisce-
minaccia-poliziotti-denunciato_giW0Y8s5exNYe5f2eV24rK.html 
 
 


