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PRIMO PIANO 
Muore in ospedale dopo 20 giorni di agonia 
Sul lungomare un'auto aveva investito l’anziano sulle strisce: insieme a lui era stata 
travolta anche la moglie, già deceduta poche ore dopo l’incidente  
LIVORNO 29.08.2016 - Una tragedia che si aggiunge a tragedia. Dopo la moglie, Neda 
Caciagli, 75 anni, anche Franco Santini, 80 anni compiuti pochi mesi fa, non ce l’ha fatta. I due 
anziani coniugi erano stati falciati sulle strisce da un’auto il 6 agosto scorso, mentre 
attraversavano la strada dopo una passeggiata sul mare. La donna, che sembrava la meno 
grave dei due, è deceduta a poche ore di distanza dall’incidente, mentre l’uomo è morto 
venerdì sera in ospedale dove, ricoverato ormai da 22 giorni, stava lottando tra la vita e la 
morte. Era caduto in coma a seguito di una emorragia celebrale. Ora il corpo si trova alla 
camera mortuaria dell’ospedale sul viale Alfieri, ed è stato posto sotto sequestro dalla autorità 
giudiziaria. Mentre per domani è stata fissata l’autopsia. I due coniugi erano stati falciati sulle 
strisce pedonali da un’auto sul viale di Antignano, davanti alla scalinata. La coppia stava 
attraversando la strada dal mare verso terra. Erano le 19.15 circa e i due coniugi stavano 
tornando a casa dopo un pomeriggio di relax trascorso a passeggio sul mare. A un tratto, 
quando si trovavano proprio sulle strisce, un’auto, guidata da un cinquantenne li ha travolti. In 
base a quanto accertato dalla polizia municipale, che era subito intervenuta, il conducente, in 
viaggio verso sud, non avrebbe avuto neanche il tempo di frenare perché non avrebbe visto i 
due pedoni, forse perché disturbato dal sole. Le loro condizioni erano apparse subito gravi ai 
soccorritori. Purtroppo nella notte il quadro clinico, già precario, della donna era precipitato. E 
all’una e mezza il suo cuore aveva smesso di battere. Il marito, ricoverato nella terapia 
subintensiva del pronto soccorso, in prognosi riservata, era già allora molto grave. Santini 
insieme alla moglie aveva vissuto a San Vincenzo e in altre località del Piombinese per 
moltissimi anni. Ma ultimamente i coniugi avevano deciso di trasferirsi in città per stare 
accanto a Cristina, una delle sue due figlie. Così facendo, si sarebbero avvicinati anche 
all’altra, che invece sta a Firenze. Chi li conosceva, li descrive come una coppia molto unita. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2016/08/29/news/muore-in-ospedale-dopo-20-
giorni-di-agonia-1.14028144?ref=hftilier-3 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Parcheggio strisce blu: multa se si sosta oltre il tempo consentito 
La sentenza è della Corte di Cassazione  
di Antonio Iafelice 



29.08.2016 - La sentenza 1069/2016 del 21 Aprile scorso del Tribunale di Treviso aveva dato 
ragione a chi sosteneva di non poter essere sanzionato se fosse stato in sosta oltre il tempo di 
validità del parcheggio all’interno delle strisce blu. Fino ad oggi infatti i trasgressori che 
venivano scoperti a sostare oltre l’orario consentito dal proprio ticket venivano invitati a pagare 
soltanto un sovrapprezzo in relazione al tempo maggiore in sosta rispetto a quello per cui 
avevano già pagato. 
D’ora in avanti non sarà più così. Infatti la Sezione II della Corte di Cassazione con la sentenza 
del 3 Agosto 2016 ha respinto il ricorso di un automobilista “ritardatario” che aveva fatto 
rimanere la sua automobile in sosta oltre l’orario consentito dal pagamento del ticket. La 
motivazione della sentenza della Corte di Cassazione ha difatti enunciato 
che “l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta 
stessa” e nel caso di sosta oltre il consentito si tratta di “evasione tariffaria in violazione della 
disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico.” 
Quindi la mancata esposizione di un ticket valido per tutta la durata della sosta costituirebbe 
non un semplice inadempimento dell’obbligazione contrattuale (da rimborsare tramite un 
sovrapprezzo), ma una vera e propria infrazione. In pratica se non si rispettano gli orari di 
sosta per cui si è pagato, si incorre in una “evasione”: un’infrazione di questo tipo costituisce 
un illecito amministrativo che fa scattare la multa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.motorionline.com/2016/08/29/parcheggio-strisce-blu-multa-se-si-sosta-oltre-il-
tempo-consentito/ 
 
 
Napoli tra scippi e violenza: l’assedio della microcriminalità 
di Paolo Barbuto 
29.08.2016 Provate ad andare sul sito web della Polizia di Stato e fate una ricerca sulla città di 
Napoli. Comparirà un documento dal titolo (on line dal 2012) che è tutto un programma: «Vedi 
Napoli e poi... resta sicuro», non c’è un analogo file riferito ad altre città d’Italia. 
Quella pagina web contiene consigli vari di sopravvivenza alla delinquenza napoletana e ha una 
intera porzione dedicata al tema scippi e borseggi. «1) Evitare di fare sfoggio di catenine, 
orecchini, bracciali e altri oggetti molto vistosi: uno strappo potrebbe provocare conseguenze 
fisiche anche molto serie. 2) Di sera, cercare di non passeggiare per strade buie o poco 
illuminate. 3) Portare la borsa sempre a tracolla, rivolta verso il marciapiedi e non verso la 
strada, tenendo l’avambraccio a protezione dell’apertura. 4) In caso di scippo della borsa, 
lasciare la presa, altrimenti si rischia di essere sbattuti a terra e trascinati. 5) Non tenere nella 
borsa oggetti di valore, documenti o le chiavi di casa e portare con sé solo il denaro 
strettamente necessario. 6) Sia in strada che sui mezzi pubblici, evitare di tenere il portafogli 
nelle tasche posteriori». Adesso, onestamente, dopo aver letto questi consigli accorati ed 
estremamente utili, non vi sembra che le limitazioni delle libertà alle quali dobbiamo sottoporci 
siano troppe? 
In attesa dei prossimi dati ufficiali continuiamo a detenere il record di città con il maggior 
numero di rapine d’Italia: 350 ogni centomila abitanti. Il numero, però, preso in valore 
assoluto spiega che la situazione migliora, che il reato è in decrescita. Discorso identico, con 
andamento altalenante, anche per scippi, borseggi e altri reati minori: in generale sono 
considerati in diminuzione, con qualche picco scatenato dalla disperazione dettata dalla crisi. Il 
fatto è che qui non vogliamo fare un resoconto numerico. Qui cerchiamo di raccontare la vita 
vera, reale, quella che affrontiamo tutti i giorni: e la vita reale non va d’accordo con le 
statistiche perché la sensazione di insicurezza cresce di giorno in giorno, di ora in ora.  
BORSEGGI Così i dati sono altalenanti ma la vita è un inferno. Partiamo dai borseggiatori 
contro i quali è partita una campagna sui bus di Napoli: «Fate attenzione». Il fatto è che i 
delinquenti a bordo dei bus ci sono da sempre e i viaggiatori abituali hanno anche imparato a 
riconoscerli. Qualche volta sventano un colpo perché li seguono con lo sguardo e iniziano ad 
urlare, molto più spesso i borseggiatori la fanno franca. Ovviamente i borseggiatori hanno 
anche altri territori che sono i mercatini dove le donne distratte lasciano incautamente aperte 
le borse dopo la spesa, e i luoghi turistici nei quali i visitatori sono emozionati per le bellezze e 
non si accorgono che borse e zainetti vengono aperti e svuotati. Le tecniche sono sempre le 
stesse: uno spintone tra la folla per non far sentire la mano nella tasca, un inseguimento 



ravvicinato alle spalle per sfilare il portafogli dalla borsa, c’è anche la tecnica delle pinzette: 
vanno in giro con quelle lunghe che gli chef usano in tv per rigirare la frittura, solo che le 
utilizzano, soprattutto nelle strade turistiche, per entrare «chirurgicamente» nelle borse 
tenendosi a distanza di sicurezza. 
SCIPPI Il tema è drammaticamente diffuso perché è il reato considerato più «facile» da 
eseguire e con maggiore possibilità di successo. Gli esperti delle forze dell’ordine spiegano che 
non c’è quartiere di Napoli libero dal problema anche se le modalità variano a seconda della 
zona e della persona. Ci sono gli sciacalli che si accaniscono sulle persone anziane: la tecnica 
del «filo di banca» o di posta è ancora in vigore, con variazioni sul tema. Un delinquente segue 
l’anziano che va a prelevare, lo segnala al compare che va a colpo sicuro e gli prende di mano 
il denaro appena ricevuto. Ci sono, poi, gli scippatori «random» che non partono con un 
obiettivo preciso: vagano per la città in cerca della preda giusta, quasi sempre donna, e 
colpiscono. Questi ultimi, in genere, compiono scippi seriali, anche dieci in un giorno, e poi 
scompaiono per un po’. Anche sul fronte degli scippi c’è una clamorosa recrudescenza nel 
centro storico perché i poveri turisti rappresentano un bersaglio estremamente facile: decine i 
colpi nell’area dei decumani e in prossimità dei grandi alberghi oltre che alla stazione 
ferroviaria. Lì, nell’area di piazza Garibaldi operano generalmente gli stranieri che puntano i 
viaggiatori appena scesi dal treno e corrono a impossessarsi di zaini o bagagli appoggiati per 
terra e non presidiati da vicino. 
RAPINE Anche in questo caso c’è un’ampia letteratura legata ai turisti i quali vengono presi di 
mira sia con coltelli e armi, sia con calci e pugni. In genere in questo caso i delinquenti mirano 
ad orologi di valore o a gioielli particolarmente vistosi. C’è, però, tutta un’altra porzione di 
rapinatori che non ha interesse verso i turisti e si concentra sui napoletani, in ogni quartiere 
della città, da Chiaia all’Arenella, da San Giovanni a Posillipo. I meno ardimentosi si 
accaniscono sui ragazzini: puntano un gruppetto di minorenni, aspettano il momento giusto e 
vanno ad aggredirli. Portano via i pochi euro per la pizza, ma soprattutto i preziosissimi 
smartphone che sul mercato parallelo hanno un valore molto elevato. Ci sono, poi, quelli 
specializzati in coppiette: colpiscono sotto casa durante il bacio della buonanotte oppure nelle 
zone dove i giovani vanno ad appartarsi. Anche in questo caso si tratta di colpi «facili» perché 
le coppie in genere non reagiscono mai. 
ABUSIVI E VENDITORI Qui il discorso diventa difficile perché ogni napoletano nella vita ha 
subito un’estorsione da un parcheggiatore, ma nessun napoletano ha mai pensato di 
denunciare, anche perché dopo la denuncia la vita diventerebbe un inferno. Tutti si lamentano 
ma siccome le armi di legge sono spuntate, i parcheggiatori vengono multati e segnalati, ma 
continuano a fare ciò che vogliono. Infine affrontiamo il discorso dei venditori, quelli che vi 
avvicinano per strada e non vi danno tregua finché non prendete i calzini o l’accendino o 
qualunque altra cosa. Anche questi, spesso sono aggressivi e violenti; si accaniscono su donne 
sole o su giovanissimi e li «opprimono» finché non prendono soldi. Anche in questo caso 
nessuno segnala: del resto nel marasma di Napoli chi interverrebbe per liberare una donna da 
un venditore opprimente?  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_scippi_borseggi_violenza-1934953.html 
 
 
Rimini, 13enne in coma etilico: indagini dei carabinieri in corso 
29.08.2016 - È finita in coma etilico una ragazza di appena 13 anni, nella notte tra sabato e 
domenica, sulla spiaggia di Rivabella (Rimini) dove era in corso una festa. È stata trasportata 
d'urgenza in ospedale per una lavanda gastrica. A dare l'allarme è stato il gestore di un locale 
vicino che ha chiamato l'ambulanza del 118 dopo averla vista accasciarsi a terra. I sanitari 
l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale 'Infermì di Rimini dove, dagli 
accertamenti, è emerso che nel suo sangue scorreva una quantità tale di alcol (1,8 grammi di 
alcol per litro) da rendere necessaria una lavanda gastrica e il ricovero in osservazione fino a 
ieri sera. La 13enne era con degli amici a un party sulla spiaggia e, in un chiringuito, avrebbe 
consumato diversi 'cicchetti' (short drink). Vista l'età della ragazza e il divieto per i locali di 
servire alcol ai minori di 18 anni, sull'episodio indagano i carabinieri per capire chi le ha 
venduto le bevande alcoliche.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/rimini_13enne_coma_etilico-1935308.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Da Monti a Campo de Fiori all'alcol ci pensano minimarket e gallerie d'arte 
Ancora multe da parte dei vigili. Recidivo l'esercizio commerciale di piazza Madonna 
dei Monti che ora rischia la chiusura 
29.08.2016 - Multe, multe e ancora multe. Nonostante ciò la vendita di alcol nelle zone della 
movida prosegue oltre gli orari consentiti e fuori dai locali, andando ad alimentare le nottate di 
romani e turisti. L'ordinanza funziona, ma, a quanto pare, solo per i locali regolari. Anche 
l'ultimo week end si è caratterizzato per controlli intensi in tutto il centro e il trend è sempre lo 
stesso: a violare l'ordinanza sono finti minimarket o finte gallerie d'arte, in realtà rivendite di 
alcolici a tutte le ore.  Gli agenti di Polizia Amministrativa hanno effettuato in due sere ben 352 
appostamenti, sanzionando 8 esercenti e 10 avventori, applicando le prescritte sanzioni. 
Emblematico è il caso di Piazza Madonna ai Monti. Qui la settimana scorsa un esercente 
egiziano è stato multato pesantemente. Sette giorni dopo era lì, sorpreso a vendeva alcolici ai 
giovani seduti nella piazza. I vigili l'hanno multato nuovamente e vista la recidività sono partite 
anche specifiche segnalazioni alla Prefettura e al Municipio per i necessari provvedimenti. In 
zona Santa Maria Maggiore e in Corso Vittorio Emanuele II è stata sanzionata una pseudo 
galleria d'arte che vendeva bevande alcoliche oltre l'orario consentito e 4 minimarket, gestiti 
tutti da cittadini di nazionalità bengalese. Anche in zona Monti è stato sanzionato un 
laboratorio di gastronomia.  In Piazza Campo de' Fiori sono stati multati 8 avventori che 
sedevano sugli scalini della statua di Giordano Bruno, trovati con bottiglie in vetro di birra e 
vodka, dichiarando durante la contestazione di aver portato tutto da casa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/multe-antialcol-monti-campo-de-fiori.html 
 
 
Ubriaco perde il controllo dell'auto in via Boselli, denunciato 45enne 
29.08.2016 - Fine settimana di controlli da parte della polizia stradale lungo le principali arterie 
di città e provincia. Un monitoraggio finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abuso di alcol al 
volante. In particolare, nella notte di sabato 27 agosto, sono stati 35 i conducenti sottoposti ad 
alcoltest. Quattro di loro sono stati sorpresi con limiti superiori a quanto previsto dalle norme 
di legge e denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, reato aggravato dalla 
circostanza di essere stato commesso tra le 22 e le 7. Si tratta di due piacentini di 24 e 28 anni 
e un cittadino dominicano di 24 anni residente a Piacenza trovati con un tasso alcolemico 
compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. Insieme a loro è stato denunciato con 
l’accusa più grave di guida in stato di ebbrezza un cittadino ecuadoriano di 45 anni, residente a 
Piacenza, che alle prime ore della mattina, è stato trovato dagli agenti in via Boselli ancora a 
bordo della sua autovettura dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere andato a sbattere 
contro lo spartitraffico: quest’ultimo aveva un tasso alcolemico di 1,74 g/l. La vettura è stata 
sottoposta a fermo amministrativo in quanto di proprietà dell’indagato resosi responsabile di 
un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica. Le patenti di tutti e quattro sono state 
ritirate e trasmesse alla Prefettura di Piacenza per la sospensione e/o revoca. I controlli 
finalizzati al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e/o sostanze stupefacenti 
proseguiranno per tutto il mese di Settembre. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/Cronaca/73945-
Ubriaco+perde+il+controllo+dell'auto+in+via+Boselli,+denunciato+45enne.html 
 
 
Lamezia, controlli polizia locale: 5 patenti ritirate, 3 denunce per guida stato di 
ebbrezza e una per droga 
Lamezia Terme 28.08.2016 - 5 patenti ritirate, tre denunce per guida in stato di ebbrezza 
alcolica ed una per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, un veicolo rubato nel 



cosentino è stato rinvenuto nella zona del quartiere Bella e consegnato al legittimo 
proprietario. Sono alcuni dei risultati conseguiti dalla polizia locale lametina nell’ultimo fine 
settimana. Nel corso di alcuni controlli straordinari, anche notturni, gli agenti della Polizia 
locale hanno, inoltre, sequestrato circa trecento chilogrammi di frutta e verdura venduti 
abusivamente, donati in beneficenza dopo il giudizio di commestibilità dell'Asp. L’ambulante è 
stato sanzionato amministrativamente per 2.500 euro. Sono stati controllati, poi, anche 
numerosi esercizi pubblici nel centro storico del quartiere Nicastro, due dei quali sono stati 
sanzionati per irregolarità riscontrate nelle autorizzazioni ed è stata scongiurata una 
occupazione abusiva di un’abitazione di proprietà comunale presso il complesso in C.da Carrà 
Marchese. Durante i controlli notturni sono stati impegnati 15 uomini e numerosi automezzi, 
oltre alla Stazione mobile. E’ stata utilizzata la strumentazione in dotazione: due etilometri, un 
drug-test e numerosi precursori etilometrici. Un etilometro è stato concesso in comodato d'uso 
gratuito da un Comando di Polizia Locale della provincia di Reggio Calabria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lametino.it/Cronaca/lamezia-controlli-polizia-locale-5-patenti-ritirate-3-denunce-
per-guida-stato-di-ebbrezza-e-droga.html 
 
 
Auto taroccate, l’evasione sull’asse Napoli-Bulgaria 
di Giuseppe Crimaldi  
28.08.2016 - Non bastavano le truffe sulle carte di circolazione, le targhe e i telai «clonati». E 
nemmeno i falsi incidenti, con relative frodi ai danni delle assicurazioni. Adesso arrivano pure 
le auto e i motocicli «pezzottati» made in Bulgaria. Napoli si conferma la capitale degli 
escamotages architettati per circolare in strada a bordo di mezzi fuorilegge: il dato emerge da 
una complessa indagine dei carabinieri del comando provinciale diretto dal generale Antonio de 
Vita, che ha consentito di accertare che tantissimi veicoli, dopo essere stati falsamente 
rottamati continuavano invece a circolare su tutto il territorio nazionale con targhe e 
documenti esteri contraffatti o, in alcuni casi, addirittura rubati. 
A scoprire il malaffare sono stati i militari del nucleo Radiomobile agli ordini del maggiore 
Alessandro Dominici. Per mesi gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione sui veicoli 
con targhe di Paesi dell’Est Europa, in particolare Bulgaria, Romania, Polonia e Ucraina. La 
globalizzazione, si sa, porta integrazione e progresso per tutti, ma questa volta c’è voluto poco 
a smascherare l’imbroglio. 
Gli oltre 1400 controlli alla circolazione stradale effettuati in strada dai carabinieri hanno 
consentito di accertare che tanti veicoli, una volta dichiarati «cessati dalla circolazione per 
l’esportazione all’estero» o rottamati dai precedenti proprietari di nazionalità italiana, 
continuavano in realtà a muoversi. Come A moto e auto venivano applicate targhe estere 
rubate, e ai loro conducenti venivano garantiti documenti di accompagnamento falsificati. 
Arresti e denunce. Incrociando migliaia di dati informativi provenienti dal Pra - il pubblico 
registro automobilistico - di Napoli con quelli dell’Ufficio centrale italiano per le assicurazioni 
internazionali e dell’Interpol sono venute fuori le magagne. I risultati investigativi non lasciano 
dubbi sulla portata di una truffa colossale: in un paio di anni i carabinieri hanno scoperto 1277 
violazioni penali, arrestando 28 persone e denunciandone altre 471 (tutti cittadini stranieri) 
con le accuse di ricettazione, riciclaggio, falso, contrabbando, soppressione di targhe, 
violazione degli obblighi di custodia. Oltre un centinaio dei conducenti denunciati sono risultati 
anche in stato di clandestinità. 
I trucchi. In alcuni casi i veicoli stranieri vedevano al volante cittadini italiani che, attraverso lo 
stratagemma della cessazione del veicolo per esportazione ed una falsa re-immatricolazione in 
uno Stato straniero continuavano a circolare su tutto il territorio nazionale aggirando le 
normative tributarie: dalla tassa di possesso sull’auto o moto all’obbligo assicurativo RCA 
attraverso il ricorso a compagnie assicurative straniere risultate poi esistenti solo sulla carta. 
Ma i profili penali e amministrativi che quest’ultima indagine dei carabinieri schiude sono tanti. 
Gli accertamenti dei militari del Radiomobile hanno permesso di accertare anche l’elusione 
sistematica del regime doganale della cosiddetta «temporanea importazione», previsto da una 
legge del 1995 che ratifica la Convenzione di Istanbul del giugno ‘90, e il mancato versamento 
di dazi allo Stato italiano per un totale di oltre un milione di euro. 



Gli sviluppi. L’inchiesta non è affatto conclusa. Anzi. Archiviata la fase degli accertamenti, resta 
da capire chi e come ha gestito questo lucroso traffico. Il sospetto è che esista una vera e 
propria centrale criminale sull’asse Napoli-Bulgaria capace di gestire soprattutto la copertura 
dei falsi documenti di accompagnamento dei veicoli. L’ipotesi è suffragata dal fatto che le auto 
e le moto finite nel mirino degli investigatori si trovavano quasi sempre in regime di 
temporanea importazione: circolavano cioè con targhe straniere recanti i timbri impressi dal 
collaterale istituto poligrafico. Dai controlli emergeva invece che quegli stessi veicoli non 
venivano dall’Est europeo, ma erano stati venduti ed immatricolati qui in Italia. E a confermare 
l’effettiva falsità dei documenti di circolazione ci hanno pensato gli esami degli esperti del 
reparto scientifico dell’Arma, con l’utilizzo della «lampada di Wood». 
L’organizzazione. Ma chi può nascondersi dietro il gruppo che gestisce questo lucroso traffico di 
documenti falsi? Difficile dirlo, al momento. Gli atti dell’indagine però un’indicazione chiara la 
danno. Basta scorrere l’elenco dei denunciati dai carabinieri per farsi un’idea. E qui arriva la 
sorpresa: perché, a fronte del numero più alto di targhe e carte di circolazione sequestrate, 
che sono quelle bulgare e romene, la lista dei soggetti arrestati o denunciati vede in testa 
soggetti di nazionalità ucraina: nel 2009 ne vennero scoperti 50, 74 l’anno successivo, 65 nel 
2011, 52 nel 2012 e dieci nel 2013. A seguire i romeni e i serbi, ma anche moldavi, albanesi 
russi e persino marocchini, georgiani, kazaki, algerini, pakistani e lituani. 
Quadro allarmante. La verità resta sempre la stessa. E cioè che Napoli si conferma il crocevia 
di un vasto traffico di illeciti che si concentrano sulla circolazione di auto e moto. Se fino a 
qualche anno fa il capoluogo campano era l’epicentro del grande imbroglio connesso ai sinistri 
e alle truffe alle assicurazioni oggi l’orizzonte sembra delineare nuovi scenari, ugualmente 
allarmanti. Si viaggia a una media di centinaia di denunce al mese: sono automobilisti che 
dichiarano di non essere mai stati nel luogo dove gli è stata elevata la contravvenzione, certi, 
quindi, di essere incappati nell’ennesimo caso di targa clonata. 
Il grosso dei ricorsi riguarda, neanche a dirlo, proprio Napoli, dove - questo indicano le 
statistiche - si concentrerebbe il maggior numero di truffatori.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/auto_taroccate_evasione_napoli_bulgaria-
1933812.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pesaro, travolge un ciclista e fugge Ma il pirata è individuato e denunciato 
PESARO 29.08.2016 – Giovedì sera aveva tamponato e travolto un ciclista in via Flaminia a 
Pesaro, ma poi si era dato alla fuga. Ma, dopo che il caso aveva suscitato appelli e polemiche 
anche sui social,  il pirata è stato individuato e denunciato. Gli  Agenti della Polizia Stradale del 
Distaccamento di Urbino,  dopo una attenta e minuziosa comparazione degli elementi 
riscontrati in fase di prima ricostruzione, hanno rintracciato l’Opel Corsa di colore nero. Già 
segnalata da alcuni testimoni, ma senza riferimenti di targa, è risultata avere tracce 
compatibili con l’urto ed il caricamento” della bici. Rinvenuta e sequestrata l’auto in via Zara, 
gli Agenti hanno identificato il trentenne pesarese M.P. denunciandolo all’autorità giudiziaria 
per fuga ed omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_travolge_ciclista_fugge_pirata_individuato_denu
nciato-1935051.html 
 
 
Schianto a Chiavari: un’auto si ribalta, il conducente dell’altra fugge 
di Marco Fagandini 
Chiavari 28.08.2016 - La Fiat Punto si è scontrata con la seconda vettura e si è ribaltata sul 
tetto, strisciando sino a fermarsi dopo alcuni metri. Un impatto devastante, ma il conducente 
se l’è cavata con graffi e lividi. E l’altra auto? Si è allontanata, con il guidatore che, forse preso 
dal panico, non ha prestato soccorso al ferito. È accaduto l’altra notte nella rotonda che fa da 
incrocio tra corso Dante, il ponte della Libertà, viale Kasman e viale Marconi, a Chiavari.  A 
trovare il fuggitivo, la cui macchina nell’incidente ha perso il paraurti con la targa, sono stati i 



carabinieri chiavaresi, coordinati dal tenente Marco Polati, che lo hanno denunciato per la fuga 
e sanzionato perché guidava con un tasso alcolemico appena superiore a quello consentito. Si 
tratta di un ventinovenne, muratore. L’uomo al volante della Punto invece è un operaio di 40 
anni di origini ecuadoriane ed è stato a sua volta denunciato.  Sottoposto al test 
dell’etilometro, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 2,23 grammi di alcol per litro, cioè più 
di 4 volte il limite consentito. È accusato di guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata 
ritirata e la vettura confiscata. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del 
fuoco di Chiavari.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/08/28/ASFsWC5D-
schianto_chiavari_conducente.shtml 
 
 
Senza assicurazione fa un incidente e scappa, 55enne denunciato a Minturno 
Mentre percorreva la strada provinciale 630, dopo essersi scontrato con un'altra auto 
è fuggito senza prestare soccorso all'altro conducente. Durante gli accertamenti il 
suo veicolo è risultato sprovvisto della copertura assicurativa 
28.08.2016 - Fa un incidente e scappa: a Minturno i carabinieri hanno denunciato un uomo di 
55 anni per il reato di omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo 
mentre percorreva la strada provinciale 630 si è scontrato violentemente con un’altra auto per 
poi proseguire la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso all’altro conducente.  Le 
immediate ricerche da parte dei carabinieri hanno permesso di rintracciare il 55enne il cui 
veicolo è risultato essere sprovvisto della copertura assicurativa.  Per l’uomo è scattata la 
denuncia mentre l’auto e i documenti di guida sono stati posti sotto sequestro. Ferita la donna 
rimasta coinvolta nell’incidente; è stata trasportata all’ospedale di Formia; prognosi di 5 giorni 
per lei.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/minturno-fuga-denuncia-omissione-
soccorso.html 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano in rotonda schianto e vetture incolonnate 
TESSERA 29.08.2016 - Incidente questa mattina nelle vicinanze dell'aeroporto di Tessera, alla 
seconda rotonda di viale Galileo Galilei: secondo quanto si apprende un'auto avrebbe 
imboccato cotromano la rotonda e si sarebbe schiantata contro un pullman. Il traffico dei 
veicoli nella zona è attualmente molto rallentato in direzioen Tessera. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/incidente_aeroporto_tessera_auto_contromano_ro
tonda_schianto_pullman-1934945.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto fuori strada, lo schianto è violentissimo: un morto 
Una Ford Fiesta guidata da Francesco Dettori, di 36 anni, per cause in corso di 
accertamento, è uscita fuori strada a Orotelli (Nuoro) 
29.08.2016 - Drammatico incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì a Orotelli 
(Nuoro) in località "Mussinzua". Una Ford Fiesta guidata da Francesco Dettori, di 36 anni, per 
cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada. L'impatto contro un muro ai bordi della 
carreggiata è stato molto violento: Dettori è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul 
colpo, scrive oggi l'Unione Sarda. Sul posto sono giunti in pochi minuti il 118, i Vigili del fuoco 
di Nuoro, i Carabinieri e la Polizia che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica 
del drammatico incidente. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.today.it/citta/incidente-stradale-orotelli-morto-francesco-dettori.html 
 
 
Tragico incidente in tangenziale, auto contro camion in corso Boves: muore una 
donna 
Nel primo pomeriggio di lunedì, alle 14.20 circa. La vittima è un'anziana signora di 84 
anni 
29.08.2016 - Incidente mortale, alle 14.20 di lunedì, in corso Boves a Padova, lungo la 
tangenziale, all'altezza dell'uscita per Vigonza. 
INCIDENTE MORTALE. La vittima è un'anziana di 84 anni, T.T., residente in città. La donna si 
trovava alla guida della sua auto, una Fiat 600, e viaggiava in direzione di Vigonza, 
quando, per cause al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi, avrebbe invaso la corsia 
di marcia opposta, andando ad impattare frontalmente con un camion. Inutili, purtroppo, i 
soccorsi. L'anziana è deceduta sul posto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/morto-padova-corso-boves-oggi-29-
agosto-2016.html 
 
 
Incidente ad Ostia: scontro tra un bus ed un'auto, un morto e tre feriti 
L'impatto in via della Corazzata, altezza via del Sommergibile. Grave una donna che 
viaggiava nella vettura rimasta coinvolta nel sinistro 
29.08.2016 - Incidente mortale nella notte ad Ostia dove una persona è deceduta dopo uno 
scontro tra l'auto che conduceva ed un bus Atac della linea 01. Lo scontro poco prima delle 
22:30 in via della Corazzata, altezza incrocio con via del Sommergibile. Fatale l'impatto per il 
conducente della vettura, un cittadino cinese, deceduto sul posto a causa delle gravi ferite 
riportate nel violento scontro con il mezzo pubblico. In auto con la vittima,una Volkswagen 
Polo, altre tre persone, la moglie ed i due figli, tutte trasportate in gravi condizioni all'ospedale 
Grassi di Ostia dalle ambulanze del 118.  
DONNA IN COMA - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla cui 
dinamica stanno lavorando gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. 
Tra i tre feriti la più grave è una donna, moglie della vittima, trasportata d'urgenza al 
nosocomio lidense dove si trova in coma. Sul posto anche i vigili urbani dell'VIII Gruppo 
Tintoretto, del V Gruppo Casilino, una pattuglia del Gpit e gli agenti della Polizia di Stato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-della-corazzata-morto-28-agosto-
2016.html 
 
 
Incidente a Talamone, gravi due bambini 
Suv perde ruota e si scontra con auto 
GROSSETO, 29 AGO - Due bambini sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale 
avvenuto nella zona dei campeggi di Talamone (Grosseto). Da quanto si apprende, un Suv 
avrebbe perso una ruota e si sarebbe scontrato con un'auto che procedeva in direzione 
opposta su una curva con a bordo una madre e i due bambini. Sul posto i carabinieri e 
l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito i due bambini all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/29/incidente-a-talamone-gravi-due-
bambini_7906e952-c7b6-43bf-88b9-e17cc9784cae.html 
 
 
Incidente in viale Palmanova: tre feriti, grave una bambina 
Pauroso impatto nella serata di domenica lungo l'arteria che conduce verso sud. Una 
Saab ha centrato una Fiat 500 con a bordo un'intera famiglia 



29.08.2016 - Tre persone - madre, figlia piccola e figlio - ferite in maniera seria e la loro auto 
distrutta in un incidente stradale che si è verificato la sera di domenica, verso le 23, in viale 
Palmanova, all’altezza del semaforo nei pressi del Panorama. La vettura sulla quale 
viaggiavano - ferma al segnale - è stata centrata in pieno da una Saab, condotta da un 28enne 
albanese, che ha rifiutato l’alcoltest. Dopo l’impatto la vettura ha roteato su se stessa ed è 
andata a toccare una vettura che la prendeva in coda. La Saab è invece finita contro la 
segnalateica stradale posizionata di fronte al supermercato.  A bordo del mezzo, una Fiat 500, 
anche il padre della famiglia, il meno condizionato dall’impatto. Bambina e mamma quelle in 
peggiori condizioni, entrambe intubate. Per estrarre la donna dal veicolo è stato necessario 
l’intervento dei Vigili del fuoco, che l’hanno dovuta letteralmente liberare dalle lamiere. Sul 
posto carabinieri e quattro ambulanze.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/viale-palmanova-grave-bambina-autista-
ubriaco.html 
 
 
SALERNO: incidente stradale sul Lungomare. Investita una ragazza 
29.08.2016 - Un violento incidente stradale è accaduto in serata nei pressi del Grand Hotel 
Salerno, in zona Lungomare Tafuri. Una ragazza, intenta ad attraversare la strada, è stata 
investita da un’auto, una smart di colore scuro, che transitava sulla carreggiata verso Piazza 
della Concordia. Nell’urto con la vettura, la giovane è stata centrata in pieno e scaraventata al 
suolo. Immediati i soccorsi del 118 che hanno provveduto al trasporto della ragazza al pronto 
soccorso del Ruggi di Salerno, dove è ricoverata in prognosi riservata. Purtroppo, risultano 
gravi le sue condizioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.radiobussola.it/salerno-incidente-stradale-sul-lungomare-investita-una-ragazza/ 
 
Automobilista ustionato a Forlì 
L'uomo era a 200 metri dalla sua auto in fiamme, è gravissimo 
FORLI', 29 AGO - Un macellaio forlivese di 55 anni, Valerio Satanassi, è in gravissime 
condizioni in pericolo di vita al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo, 
con ustioni di secondo e terzo grado su quasi tutto il copro, è rimasto vittima di un incidente 
stradale dai contorni da chiarire, alle 6 in una galleria della nuova tangenziale est di Forlì. I 
vigili del fuoco, accorsi dopo segnalazioni, hanno trovato l'uomo steso a terra in corsia di 
sorpasso, avvolto dalle fiamme. Circa 200 metri oltre la sua vettura, una Fiat Stilo sw, ferma 
contro il guard rail e in fiamme. La dinamica più probabile è che il conducente dopo che la 
vettura ha preso fuoco si sia gettato fuori dall'abitacolo. Da chiarire come mai non abbia 
abbandonato il mezzo prima di essere raggiunto dalle fiamme. Poco probabile l'ipotesi di una 
esplosione del serbatoio: la Stilo è alimentata a gasolio e non a gpl o metano. I soccorritori 
avrebbero poi sentito l'uomo inveire contro sconosciuti prima di perdere conoscenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/29/automobilista-ustionato-a-
forli_cb843714-d93d-4c4a-9978-ba38e5dce952.html 
 
Terrassa Padovana, finisce con l'auto nel canale con un metro e mezzo d'acqua: è 
grave 
Domenica sera verso le 21 in via Rena. Sul posto la polizia stradale e i sanitari del 
Suem 118 
29.08.2016 - Incidente stradale, domenica sera, a Terrassa Padovana, dove, poco prima delle 
21, in via Rena, un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita in un canale lungo la 
carreggiata con all'interno circa un metro e mezzo d’acqua. 
UN FERITO GRAVE. L'occupante del veicolo, un lombardo alla guida di una Saab, è riuscito 
autonomamente a mettersi in salvo, uscendo dal portellone posteriore della vettura, e a 
raggiungere la sponda, mentre l’automobile si inabissava fino al tetto. L’uomo è stato preso in 
cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato in gravi condizioni all'ospedale 



di Schiavonia. I vigili del fuoco hanno supportato il recupero dell’automobile da parte del 
soccorso stradale. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo sono terminate attorno alla 
mezzanotte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/terrassa-padovana-via-rena-28-agosto-
2016.html 
 
 
Auto in una cunetta sulla superstrada: paura per una famiglia di turisti 
Il rientro dalle vacanze poteva avere un tragico epilogo per una famiglia di turisti che 
procedeva a bordo di una Renault Clio finita stamani all'interno di una cunetta, sulla 
strada statale 379 Brindisi-Bari 
OSTUNI 29.08.2016 – Il rientro dalle vacanze poteva avere un tragico epilogo per una famiglia 
di turisti che procedeva a bordo di una Renault Clio finita stamani all’interno di una cunetta, 
sulla strada statale 379 Brindisi-Bari. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata nord, all’altezza 
dello svincolo per Costa Merlata, marina di Ostuni. Erano circa le 8 quando il conducente, 
nell’immettersi in una piazzolla di sosta, ha sradicato un cordolo. A quel punto la macchina si è 
ribaltata, adagiandosi nella cunetta lungo una fiancata. Un paio di automobilisti che hanno 
assistito alla scena hanno subito allertato i soccorritori e la polizia stradale. L’impatto 
fortunatamente non è stato violento, se si considera che il veicolo procedeva a velocità 
moderata.  Il guidatore e i due famigliari che viaggiavano con lui erano vigili e coscienti al 
momento dell’arrivo del personale del 118, a bordo di un’ambulanza. I tre ad ogni modo sono 
stati trasportati presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, per gli accertamenti del caso. 
Una pattuglia della Stradale ha rallentato il traffico, dando la possibilità agli operatori dell’Anas 
di ripulire la carreggiata da alcuni oggetti riversatisi dalle valigie che si trovavano nella 
macchina. Non sono ancora chiare le cause per cui l’automobilista abbia perso il controllo del 
mezzo. Gli agenti non hanno riscontrato segni né di sbandamento né di frenata. Non si può 
escludere quindi che sia stato un colpo di sonno a giocare un brutto scherzo al turista.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-sulla-superstrada-brindisi-
bari-auto-in-una-cunetta-ostuni.html 
 
 
Donna travolta da un'auto mentre va in bici: grave incidente ad Inzago, arriva 
l'elisoccorso 
Ancora non è chiara la dinamica dei fatti. I carabinieri della Compagnia di Cassano 
D'Adda hanno realizzato i rilievi 
29.08.2016 - Una donna di sessantacinque anni è in gravi condizioni dopo un incidente 
stradale avvenuto lunedì mattina ad Inzago, nel milanese. Intorno alle nove, la donna è stata 
travolta da un veicolo mentre pedalava sulla sua bicicletta in via Marchese Secco D'Aragona. 
Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul luogo 
dell'incidente un'ambulanza ma i paramedici hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, viste 
le condizioni della vittima. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti. I carabinieri della 
Compagnia di Cassano D'Adda stanno facendo i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/inzago-donna-investita-elisoccorso.html 
 
 
 
Sabato di incidenti lungo le strade del bellunese: ben due i centauri finiti sul selciato 
Un weekend impegnativo quello appena trascorso per i carabinieri e i vigili del fuoco 
di Belluno. Fortunatamente però, almeno questa volta, nessuna vittima 
29.08.2016 - Sono ben due gli incidenti stradali che hanno caratterizzato il sabato del 
bellunese, entrambi con protagoniste una moto. Nello specifico il primo intervento delle forze 
dell'ordine è avvenuto intorno alle 12.30 ed è durato per due ore, il tutto per un'uscita 



autonoma di una moto. Il sinistro era avvenuto lungo la SP 251 Val Zoldana al km 112,850 e 
sul posto si è recato il personale dei vigili del fuoco della centrale di Belluno con un APS e 
cinque unità, oltre a personale volontario di Zoldo Alto con ulteriori cinque unità, i carabinieri e 
il personale del Suem 118 per prestare le prime cure al centauro ferito. Alle 14.45 invece, i 
carabinieri si sono recati in centro a Santa Giustina per un intervento che ha richiesto circa 
un'ora a causa di uno scontro tra un'auto ed una motocicletta. Sul posto sono poi giunti anche 
i pompieri della Centrale di Belluno con un APS e cinque unità e il Suem 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/zoldo-santa-giustina-27-agosto-
2016.html 
 
 
ESTERI 
"La mia foto segnaletica è brutta, usate questa": la arrestano poco dopo 
Succede in Australia. La ragazza di 18 anni era scappata venerdì dalla casa di 
detenzione, per poi essere riacciuffata sabato notte 
29.08.2016 - Probabilmente è più interessata al proprio aspetto fisico che alla propria "libertà". 
Amy Sharp non si è piaciuta affatto nelle foto segnaletiche che la polizia ha diffuso sui media 
australiani dopo essere evasa dalla casa correzionale di Surry Hills. Così ha deciso di farsi 
"agente d'immagine" di se stessa, inviando ai media via Facebook una foto migliore. La 
ragazza di 18 anni era scappata venerdì dalla casa di detenzione, per poi essere riacciuffata 
sabato notte. Subito dopo la sua fuga la polizia aveva diffuso le sue immagini: appariva stanca, 
con una coperta sulle spalle. E la foto segnaletica era stata pubblicata sulla pagina Facebook di 
7News di Sydney. Pochi minuti dopo, Amy aveva scritto un commento allegando la foto 
migliore. "Potete usare questa foto, per favore e grazie. Sinceramente vostra, Amy Sharp". Il 
tutto condito con emoji. Il commento ha superato i 60mila "like". La fuga è durata pochissimo, 
in ogni caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/rassegna/amy-sharp-foto-segnaletica-polizia.html 
 
 
MORTI VERDI  
Arcevia: si ribalta il trattore, muore un agricoltore di 84 anni  
di Marco Vitaloni 
ARCEVIA 29.08.2016 - Un agricoltore di 84 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal 
suo trattore ad Arcevia, in località Maestà.  L'incidente è avvenuto domenica mattina. Il 
trattore si è ribaltato, per pause ancora in corso di accertamento, mentre l'uomo stava 
lavorando nel suo appezzamento di terreno. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno 
potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano agricoltore. Sul luogo dell'incidente sono 
intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Arcevia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.viveresenigallia.it/2016/08/29/arcevia-si-ribalta-il-trattore-muore-un-agricoltore-
di-84-anni/604018/ 
 
 
Nel fosso con il trattore, agricoltore infortunato 
Un 73enne di San Giovanni è scivolato nell'operazione di recupero del mezzo, finendo 
con le gambe sotto una ruota  
CASARSA (PN) 29.08.2016 - Infortunio nelle campagne di località Sile, a San Giovanni di 
Casarsa della Delizia. L'allarme è scattato intorno alle 11 di lunedì 29 agosto. Un agricoltore di 
San Giovanni, A.C., 73 anni, è finito con una gamba sotto il trattore che stava utilizzando per 
tagliare l'erba in una vigna. Per i traumi subiti è stato trasportato all'ospedale di San Vito al 
Tagliamento. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, il piccolo trattore con a bordo 
l'agricoltore è finito in un fossato. A.C. ha chiamato un conoscente per aiutarlo a riportare il 
mezzo agricolo nella corsia verde dove stava effettuando lo sfalcio. Messo in moto il mezzo, 



agganciato al trattore dell'amico, nell'operazione di recupero A.C. avrebbe girato il volante 
dall'esterno della cabina, per favorire la manovra di recupero. E' in questa circostanza che il 
73enne sarebbe scivolato, finendo incastrato con le gambe sotto una ruota. Sul posto vigili del 
fuoco, carabinieri e 118: i sanitari sono giunti con un'ambulanza e un elicottero. Quest'ultimo è 
rientrato: constatato che l'anziano non era in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto 
soccorso di San Vito. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/08/29/news/nel-fosso-con-il-
trattore-agricoltore-infortunato-1.14030051 
 
 
Trattore si rovescia, muore pensionato 
Stava lavorando su terreno a Corigliano, inutile intervento 118 
CORIGLIANO CALABRO (CS) 28.08.2016- Un pensionato di 67 anni, Giuseppe Durante, è 
morto oggi, travolto dal trattore che stava guidando e che si è rovesciato. La disgrazia è 
avvenuta in contrada Farneto di Corigliano. L'uomo stava facendo dei lavori su un terreno di 
sua proprietà quando, per cause da accertare, il trattore si è ribaltato schiacciandolo. A trovare 
il corpo sono stati i suoi parenti, preoccupati per non averlo visto tornare a casa. Sul posto 
sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, ed 
i carabinieri della Compagnia di Corigliano per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2016/08/28/trattore-si-rovescia-muore-
pensionato_08d13539-ff91-45ea-b73e-48090fe5fe79.html 
 
Il trattore che guidava si ribalta: uomo di 82 anni ferito gravemente 
VIGO DI CADORE (BL) 28.08.2016 - Un anziano di 82 anni, di San Vito di Cadore, è rimasto 
gravemente ferito nel ribaltamento del trattore che stava guidando, a Sella Ciampigotto. Sul 
posto, per i soccorsi, sono intervenuti anche un elicottero del Suem di Pieve di Cadore e un 
volontario del Soccorso alpino del Centro Cadore che ha supportato l'equipaggio nelle 
operazioni di individuazione e recupero. Il ferito, imbarellato e imbarcato, è stato trasportato 
all'ospedale di Treviso a seguito del possibile trauma cranico riportato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/il_trattore_che_guidava_si_ribalta_uomo_di_82_an
ni_ferito_gravemente_cadore-1933673.html 


