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PRIMO PIANO 
Schianto mortale a via Argine: sale a due il bilancio delle vittime dell'incidente 
Ciro Autiero, il diciottenne ricoverato al Policlinico della Federico II, in seguito al 
terribile incidente, non ce l'ha fatta. Sabato ha perso la vita anche il padre 
29.03.2016 - L'incidente stradale, avvenuto a via Argine, miete una nuova vittima, si tratta 
di Ciro Autiero, il diciottenne ricoverato da sabato al Policlinico della Federico II. Il giovane 
percorreva la strada in compagnia del padre 39enne quando, per motivi ancora da accertare, i 
due sono scivolati dallo scooter che è finito per impattare un'auto che sopraggiungeva dalla 
direzione opposta. Giuseppe Autiero è morto quasi sul colpo, mentre il figlio è entrato in coma 
per perdere poi la vita. Sull'incidente indaga la sezione Infortunistica della Polizia Municipale di 
Napoli. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sindaco contro ciclisti: “Basta strade in ostaggio, multe” 
PADOVA 29.03.2016 – “Basta strade ostaggio dei ciclisti”. A parlare è il sindaco di 
Teolo, comune di 9 mila anime sui Colli Euganei, in provincia di Padova. Per Moreno Valdisolo i 
ciclisti indisciplinati sono una vera e propria piaga, motivo per cui ha scelto di passare alle 
maniere forti sguinzagliando i vigili urbani in strada: multe a tutti quelli che viaggiano in 
gruppo non rispettando la fila indiana. “Non posso pretendere – ha spiegato il primo cittadino – 
che i cicloamatori si servano delle piste ciclabili normalmente percorse da bambini e anziani. E 
sono stato sensibile alle loro richieste mettendo in funzione dei bagni lungo il percorso a Teolo. 
Ma non non posso permettere che continuino ad impadronirsi delle strade e a pretendere che il 
traffico si paralizzi al loro passaggio”. Stando ai dati di Polizia e Carabinieri pubblicati sul sito 
dell’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, sono stati 87, contro i 99 
dell’anno precedente, i ciclisti morti per incidenti stradale nel 2015. Di questi “solo” 19 sono 
vittime di pirateria stradale. A livello complessivo gli incidenti mortali rilevati lo scorso anno da 
Polizia e Carabinieri gli incidenti mortali sono stati 1.627, il 2,5% in più rispetto ai 1.587 del 
2014 mentre le vittime sono crescite dell’1,3% da 1.730 a 1.752. Particolarmente rilevante la 
mortalità per i guidatori di ciclomotori e motocicli – i centauri deceduti in un incidente sono 
stati 471, 81 in più dell’anno precedente – mentre sono stati 204 i pedoni morti (197 nel 2014) 
e 87 i ciclisti (99 nel 2014). Guardando ai dati sulla pirateria stradale elaborati 
dall’Osservatorio dell’Asaps sono stati 1.087, nel 2015, gli episodi gravi (+7,7% sul 2014) con 
146 morti, contro i 119 dell’anno precedente (+22,7%) e 1.254 feriti (+2,4%). Colpite, in 
particolare, le categorie più deboli: 130 i minori coinvolti e 135 gli anziani. I pedoni sono stati 
coinvolti in 420 incidenti con 76 morti e 404 feriti. Sono stati 155, invece, gli incidenti che 
hanno coinvolto ciclisti, con 19 vittime contro le 24 dell’anno prima. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Terrorismo, indagini in Campania sulla rete che gestisce i documenti falsi 
Investigatori al lavoro dopo l’arresto dell’algerino a Bellizzi. Il giallo dell’iracheno di 
Sorrento. Il pm: “Qui decine di sospetti” 
di DARIO DEL PORTO  
29.03.2016 - "Chi bisogno di supporto logistico deve passare da queste parti ", spiega il 
procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli, che coordina l'area antiterrorismo della Procura di 
Napoli. L'arresto a Bellizzi, in provincia di Salerno, dell'algerino 40 enneDjamal Eddin Ouali, 
destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria belga con 
l'accusa di aver fornito documenti falsi alla cellula integralista islamica che sta terrorizzando 
l'Europa, lo conferma. Ma il caso di Ouali è solo l'ultimo, e più eclatante, anello di una catena di 
episodi che parte da lontano. "La contraffazione di documenti - spiega il procuratore Zuccarelli 
- rappresenta uno dei principali reati-spia per il contesto genericamente chiamato terrorismo ". 
Le persone "attenzionate" dagli inquirenti napoletani sono "alcune decine", dice il magistrato. A 
Napoli e in Campania, è più facile procurarsi documenti falsi, non solo d'identità. "Anche 
documenti utili per ottenere permessi di soggiorno o per legalizzare la posizione di soggetti 
presenti illegalmente sul nostro territorio - precisa Zuccarelli - ad esempio attraverso il 
fenomeno dei matrimoni combinati". A cavallo degli attentati di Parigi del 13 novembre, 
all'aeroporto di Capodichino si sono verificati un paio di episodi che hanno attirato l'attenzione 
del pool. Prima, il caso di tre cittadini afghani, diretti a Londra con due passaporti falsi e uno 
rubato. "Ci hanno detto che a Napoli sarebbe stato più facile imbarcarsi", hanno sostenuto 
prima di essere rilasciati. Quindi l'arresto di un cittadino pachistano proveniente dalla Grecia, 
sorpreso con numerosi documenti contraffatti. "Sono qui in vacanza", si è giustificato. E poi c'è 
il caso del 46 enne iracheno Ehsan Aziz, ricercato dalla magistratura svizzera per tentata 
aggressione, minacce e sequestro di persona e sospettato di legami con ambienti 
fondamentalisti. Alla vigilia di Pasqua, Aziz è stato interrogato dal giudice Gabriella Gallucci 
dell'ottava sezione della Corte d'Appello, competente a decidere sull'estradizione, alla presenza 
del pg Salazar e di un avvocato d'ufficio. Ai magistrati, l'iracheno ha reso dichiarazioni apparse 
in alcuni momenti farneticanti e intrise di argomenti di matrice integralista. Il primo aprile si 
deciderà invece sulla consegna al Belgio dell'algerino arrestato a Bellizzi. "Non sono un 
terrorista, non so nulla di terrorismo e neppure di documenti falsi", avrebbe detto Ouali poco 
dopo l'arresto. All'udienza di convalida però si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo 
avvocato, Gerardo Cembalo, argomenta: "Decideremo il da farsi solo dopo aver letto gli atti". 
Ouali aveva appena chiesto il permesso di soggiorno in Italia. Si dice "stupito" Rashid Bensani, 
rappresentante degli immigrati per la Cgill salernitana, mentre il sindaco di Bellizzi, Domenico 
Volpe, difende la comunità di immigrati del suo paese "circa 600, mai nessun problema", e non 
esclude un furto d'identità venendo subito smentitito dagli investigatori. All'algerino, la polizia 
belga è arrivata dopo la perquisizione in un sobborgo di Bruxelles dove a gennaio vennero 
sequestrate mille immagini digitalizzate riferibili a falsi documenti, compresi foto e alias di tre 
terroristi: Nalim Laachruoi, uno degli attentatori del 22 marzo, Mohamed Belkaid, ucciso il 15 
marzo nell'irruzione nel covo dove si nascondeva Abdeslam Salah, e lo stesso Salah.  
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
Polizia Stradale sequestra Range Rover rubate  
Genova 29.03.2016 - Otto persone sono state arrestate a Verona dalla Polizia Stradale di 
Genova nella notte di Pasqua: si tratta di tre italiani e cinque africani, che stavano 
nascondendo in un container due Range Rover rubate destinate al mercato nero africano. Nella 
tasche dei ricettatori sono stati trovati e sequestrati anche 50000 euro e 4000 dollari in 
contanti, una pistola elettrica "teaser" ed un paio di manette. 
Macchine - “I poliziotti della Stradale di Genova erano sulle tracce di altri veicoli rubati in 
Liguria e sono stati allertati in tarda serata dalle società degli antifurti satellitari installati su 
due veicoli rubati. Questi sistemi in gergo sono soprannominati "ghost" proprio perchè sono 
così invisibili e ben nascosti che nessun ladro è mai riuscito a disinnescarli". La segnalazione 
era giunta da Verona. Gli agenti hanno quindi individuato le due autovetture rubate, 
posteggiate a poca distanza l'una dall'altra”. 
Partenza - Durante l'appostamento, gli investigatori hanno notato una vecchia Mercedes con 
tre individui sospetti a bordo. In particolare uno di questi è sceso dall'autovettura e si è messo 



alla guida di uno dei due Suv e, dopo avergli applicato false targhe svizzere, l'ha condotto in 
un grande container dove ad attenderlo c'erano dei cittadini di nazionalità africana, che erano 
giunti sul posto per riscuotere i mezzi di lusso. La stessa procedura è stata poco dopo attuata 
anche sul secondo Suv a cui sono state applicate false targhe tedesche. 
Intervento - In quel momento i poliziotti della stradale genovese, aiutati dai loro colleghi 
veronesi, sono entrati in azione e facendo irruzione nel capannone. Dopo un fuggi fuggi 
generale, tutti sono stati arrestati con l'accusa di ricettazione aggravata. Le vetture 
sequestrate sono una Range Rover Vogue Limited ed un Range Rover Sport. Il loro valore 
sfiora i centomila euro a vettura. Durante le successive perquisizioni domiciliari, gli agenti 
hanno sequestrato 50.000€ e 4.000 $ in contanti, nonché, dei porta targhe, un computer, delle 
radioline, uno scanner, delle videocamere endoscopiche, delle manette ed un teaser. In data 
odierna tutte le misure precautelari sono state convalidate dall' Autorità Giudiziaria 
competente. 
 
Fonte della notizia: genovapost.com 
 
 
Bordighera, Carabinieri ritirano patenti a 3 motociclisti per guida in stato di ebbrezza 
Proprio i controlli con l’alcoltest hanno portato a tre denunce: una studentessa 
19enne di Ospedaletti a bordo di un ciclomotore, un 39enne di Vallecrosia, operaio, a 
bordo di un’autovettura ed un 48enne di Camporosso, impiegato, a bordo di un moto 
avevano un tasso alcolemico oltre la norma 
di Mario Guglielmi  
29.03.2016 - Durante le festività di Pasqua i Carabinieri di Bordighera hanno intensificato i 
controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei turisti che hanno affollato la Città delle Palme e 
l’entroterra. Numerose le persone ed i veicoli controllati, in particolare sull’Aurelia, sulla via 
Romana, ma anche lungo le strade provinciali che portano nei piccoli borghi dell’entroterra. 
In totale sono state 100 le persone controllate e 86 i veicoli. Una trentina le persone 
sottoposte alla prova dell’etilometro. Proprio i controlli con l’alcoltest hanno portato a tre 
denunce: una studentessa 19enne di Ospedaletti a bordo di un ciclomotore, un 39enne di 
Vallecrosia, operaio, a bordo di un’autovettura ed un 48enne di Camporosso, impiegato, a 
bordo di un moto avevano un tasso alcolemico oltre la norma, ricompreso tra lo 0,80 e 1,50. 
Per tutti e tre ritiro della patente e per la 19 enne anche il sequestro del ciclomotore. Inoltre 
sono state accertate una quindicina le violazione al C.d.S., di cui 4 per l’uso del cellulare alla 
guida. Infine due extracomunitari sono stati fermati dai Carabinieri di Vallecrosia in località 
Mari del comune di Soldano, mentre si aggiravano alla ricerca di piante ornamentali da rubare 
“armati” di cesoie. Entrambi, un 36 enne ed un 32 enne cittadini tunisini domiciliati a Sanremo, 
al momento del controllo non avevano ancora messo a segno il furto. Accompagnati in 
caserma per gli accertamenti dattiloscopici sono risultati irregolari sul territorio nazionale e 
denunciati per clandestinità. Uno dei due, il 26 enne, è risultato essere già stato arrestato a 
novembre 2015 per un furto di piante avvenuto in Bordighera. Avviate anche le procedure per 
l’espulsione.  
 
Fonte della notizia: rivierapress.it 
 
 
SALVATAGGI 
Ischia, turista tedesco colto da malore: salvato dall’intervento dei poliziotti 
Un turista tedesco di 50 anni in vacanza sull'Isola di Ischia si è sentito male mentre 
passeggiava nel centro storico del paese cadendo a terra privo di sensi. Il tempestivo 
intervento di alcuni poliziotti gli ha salvato la vita: gli agenti gli hanno praticato le 
manovre di primo soccorso in attesa dell'arrivo del 118.  
28.03.2016 - Poteva trasformarsi in tragedia, per un turista tedesco, la vacanza che stava 
trascorrendo per le festività pasquali sull'Isola di Ischia. L'uomo, il 50enne T.W., questa 
mattina stava percorrendo a piedi le strade nel centro di Ischia quando improvvisamente ha 
avuto un malore e si è accasciato al suolo, privo di sensi. Sul posto sono subito intervenuti 
alcuni poliziotti del 113: in attesa dell'intervento dei soccorritori del 118 gli agenti hanno 
praticato le manovre di primo soccorso al turista tedesco. La respirazione bocca a bocca e il 



massaggio cardiaco hanno consentito all'uomo di riprendere la respirazione e le funzioni vitali. 
Nel frattempo sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno proseguito le manovre di 
rianimazione sull'uomo. I soccorritori hanno potuto appurare che il 50enne tedesco era stato 
colto da collasso cardiocircolatorio provocato, secondo quanto riportato dalla polizia, dal fatto 
di aver trascorso la mattinata in un centro termale della zona. Il turista, per fortuna, se l'è 
cavata: dovrà ringraziare il pronto intervento dei poliziotti che gli hanno salvato la vita. 
 
Fonte della notizia: napoli.fanpage.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cervinara, si costituisce il presunto pirata della strada: "Era buio, ho sentito il 
rumore" 
Si tratta di S.G. di 29 anni di Cervinara, che ha fornito agli agenti la sua versione di 
quanto è successo 
28.03.2016 - Il presunto pirata della strada che era alla guida dell’auto che avrebbe investito 
mortalmente Patrizia Marro spontaneamente si è presentato al commissariato di polizia.  Si 
tratta di S.G. di 29 anni di Cervinara, che ha fornito agli agenti la sua versione di quanto è 
successo. Il giovane ha raccontato che mentre percorreva via Variante con la sua autovettura 
Volvo C30, ha avvertito un colpo di striscio sul lato destro dell’autovettura. La strada in quel 
punto è scarsamente illuminata ed ha pensato di aver urtato un oggetto o un cane. Qualche 
centinaio di metri piu’ avanti, il giovane, secondo il racconto fornito agli agenti del 
commissariato di Cervinara, ha fermato l’auto ed è sceso ed allora ha visto che aveva perso lo 
specchietto di posizionamento lato destro , l’indicatore di direzione era lesionato e il faro era 
fuoriuscito dall’alloggio. Ha perso alcuni minuti di tempo per ricollocare il faro nel suo alloggio. 
E’ ritornato indietro con l’auto sul luogo dell’incidente ed ha visto diverse persone e 
l’ambulanza, ha avuto paura in quanto alcune persone erano particolarmente agitate e non 
ce l’ha fatta a scendere. Dopo due giorni e l'accorato appello del fratello della donna deceduta 
in tv il giovane avrebbe deciso di parlarne con un avvocato che gli avrebbe consigliato di 
costituirsi. A condurre le indagini il magistrato Teresa Venezia che ha già nominato un perito di 
parte che dovrà accertare come sono andate le cose. 
 
Fonte della notizia: avellinotoday.it 
 
 
Parma, ragazzo investito da auto pirata in piazzale Dalla Chiesa 
I vigili sono già in possesso delle immagini delle videocamere di sorveglianza 
presenti in zona 
28.03.2016 - Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito ieri sera nel centro città urtato da un'auto 
che poi ha proseguita la corsa senza fermarsi. Ora gli agenti della municipale di Parma sono 
alla caccia del pirata della strada che, presumibilmente a bordo di una Volkswagen Golf, si è 
dato alla fuga. Il 19enne, che non ha fortunatamente riportato ferite gravi, stava attraversando 
la strada a poca distanza dalla stazione centrale di Parma quando è stato colpito dall'auto che 
stava voltando. Caduto a terra, il giovane è stato prima soccorso da alcuni passanti e poi dai 
medici del 118. I vigili sono già in possesso delle immagini delle videocamere di sorveglianza 
presenti in zona e stanno effettuando le verifiche per risalire all'identità del pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano sulla superstrada, tragedia evitata grazie ai vigili 
Tragedia evitata dagli agenti della Polizia locale di Fasano nel pomeriggio di ieri, 
lunedì 28 marzo, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, dove 
un'automobilista foggiano con a bordo tre bambini 
FASANO 29.03.2016 – Tragedia evitata dagli agenti della Polizia locale di Fasano nel 
pomeriggio di ieri, lunedì 28 marzo, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, dove 
un’automobilista foggiano con a bordo tre bambini, ha imboccato la superstrada contromano 



mettendo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e la propria. Gli agenti Antonio Ribezzi e 
Giuseppe Schiavone che in quel momento avevano iniziato un servizio di pattugliamento della 
zona, hanno inseguito il veicolo (anch’essi contromano) riuscendo a fermarlo (all’incrocio per il 
centro commerciale “Conforama”), evitando incidenti.  All'automobilista è stata ritirata la 
patente.  Per i due agenti arriva il plauso del comandante della Polizia locale di Fasano, 
Fernando Virgilio: “Sono orgoglioso dell’abilità motociclistica, del coraggio e della competenza 
professionale mostrati dagli agenti della Polizia locale - Ribezzi e Schiavone - grazie ai quali è 
stata sventata una probabile tragedia stradale, che avrebbe potuto coinvolgere come 
trasportati ignari minorenni ed avere conseguenze terrificanti, visto l’elevatissimo traffico in 
zona a velocità spedita. Colgo l’occasione - prosegue il comandante Virgilio - per ricordare alla 
cittadinanza l’efficiente servizio di uomini e mezzi che, nel rispetto delle direttive impartite 
dalle competenti autorità ed in concorso con le Forze dell’ordine, il personale della Polizia 
Locale ha dispiegato nel territorio fasanese, nell’arco di queste festività pasquali, dividendosi 
con ordine e compostezza tra servizi di assistenza per le cerimonie religiose e servizi di polizia 
stradale diretti alla prevenzione e repressione di illeciti sulla rete viaria di competenza. 
Abbiamo fatto pienamente il nostro dovere, fino a rischiare personalmente, a servizio della 
comunità e nell’interesse della sicurezza generale - conclude il comandante Virgilio - a 
dimostrazione del fatto che non siamo solo produttori di contravvenzioni". 
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Torino di Sangro, schianto in moto: muore giovane centauro 
Torino di Sangro. Muore sulla moto, mentre sta tornando verso casa per 
accompagnare un’amica 
29.03.2016 - Aveva 23 anni Antonio Fabrizio,deceduto ieri sera in seguito ad un incidente 
stradale. 
Il giovane a bordo della sua Ducati Monster 750 stava riaccompagnando, ad Ortona, un’amica 
di 16 anni. L’incidente si è verificato attorno alle 20, in una semi curva a Torino di Sangro. Il 
giovane è finito con la sua auto contro una Clio condotta da un uomo del posto. Ferita l’amica, 
trasportata all’ospedale di Pescara. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Schianto sulla Romea, grave una coppia di motociclisti  
Scontro tra auto e moto a Pasquetta. Solo il giorno prima, un altro incidente con 7 
feriti 
di BARBARA BRAGHIN  
Porto Viro (Rovigo), 29 marzo 2016 - Non c’è pace sulla Romea, nemmeno a Pasquetta. Un 
altro incidente ha infatti segnato la giornata di festa di ieri. Due i feriti gravi: si tratta di marito 
e moglie poco più che quarantenni, residenti nella provincia di Padova, che si sono scontrati 
con un auto in sella alla loro moto. L’uomo è stato ricoverato al reparto chirurgia alla casa di 
cura di Porto Viro, mentre la donna ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata 
dall’elisoccorso all’ospedale di Rovigo. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 di ieri mattina, tra 
il supermercato Lidl e il Patio, negozio che vende arredamento per le abitazioni. In quel punto 
un’automobile, con a bordo due giovani rumeni, un ragazzo e una ragazza poco meno che 
30enni, ha fatto inversione a U mentre sopraggiungeva una moto. Questa almeno la prima 
ricostruzione dell’accaduto. L’impatto è stato violentissimo e sul posto sono arrivati i carabinieri 
di Porto Viro e il nucleo radiomobile di Adria. Immediatamente è stato allertato il Suem che ha 
inviato due ambulanze e l’elisoccorso. I due ragazzi che si trovavano sull’automobile non 
hanno riportato ferite e hanno rifiutato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso. La strada 
è rimasta bloccata per qualche ora e il traffico si è intensificato molto e le automobili hanno 
guidato in senso alternato. Si è presentato così il secondo giorno di Pasqua per queste due 
coppie che volevano trascorrere la classica gita fuori porta. Solo il giorno prima, a Pasqua, un 
altro schianto aveva mandato all’ospedale 7 persone. Anche in questo caso, lo schianto 
sarebbe avvenuto vicino a Porto Viro, sulla strada che porta a Loreo, intorno all’una di notte. 



Un uomo avrebbe infatti causato una gigantesca carambola, che ha coinvolto più mezzi e 
causato parecchi feriti. Sette in tutto, smistati tra gli ospedali di Adria, Porto Viro e Rovigo. 
Sottoposto all’alcoltest, il conducente che avrebbe causato l’incidente, è risultato decisamente 
ubriaco, con un tasso alcolemico cinque volte più alto del limite di legge. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Riolo Terme, caduta accidentale con la moto: grave centauro di 52 anni 
29.03.2016 - Caduta accidentale e ferite gravi per un centauro nel primo pomeriggio di ieri a 
Riolo Terme. L'uomo, 52 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della 
moto a circa 1 km dall'abitato ed è rovinato a terra. I sanitari del 118, giunti sul posto con 
ambulanza e auto medicalizzata, lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale di Ravenna con 
codice di massima gravità. 
 
Fonte della notizia: faenzanotizie.it 
 
 
Incidente su via Ostiense, scontro tra due auto e un camper: 5 feriti, 2 gravi 
I fatti poco dopo le 19 all'altezza di via Ponte Ladrone, in zona Casal Bernocchi. 
Grave una sedicenne e uno dei conducenti delle due vetture. La strada è stata chiusa 
per diverse ore nella serata di Pasquetta 
29.03.2016 - Grave incidente stradale nella serata di Pasquetta sulla via Ostiense. E' di cinque 
feriti, di cui due gravi, il bilancio dell'impatto che ha visto coinvolti tre mezzi, tra cui un camper 
e due auto. I fatti poco dopo le 19 all'altezza di via Ponte Ladrone, in zona Casal Bernocchi. Da 
una prima ricostruzione degli agenti del X gruppo Mare il camper, in marcia in direzione Ostia, 
stava effettuando una svolta a sinistra, per entrare in un rimessaggio. La manovra però è 
avvenuta mentre una Alfa 147 con a bordo 3 persone stava affrontando una discesa in un 
tratto in curva. Disperato, quanto inutile, il tentativo di evitare l'impatto. Da qui la carambola 
con l'auto finita sulla corsia opposta dove si è scontrata frontalmente con un'Opel Corsa. 
Cinque i feriti, due quelli gravi. Tra loro una sedicenne che viaggiava a bordo dell'Alfa 147. 
Portati all'ospedale Grassi di Ostia i due lottano tra la vita e la morte. Sul posto gli agenti del X 
gruppo Mare, il 118 e i Vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere due dei cinque feriti. La 
strada è rimasta chiusa per alcune ore con inevitabili ripercussioni per il traffico. È il secondo 
grave incidente in pochi giorni su quel tratto di strada. Domenica 20 marzo ha perso la vita 
Andrea Zecchiaroli rimasto coinvolto in un incidente con altre due auto. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Camion si ribalta tra l'uscita di Padova sud della A13 e corso Primo Maggio: tratto 
chiuso 
Martedì mattina, viaggiando in direzione della tangenziale sud di Padova, un mezzo 
pesante si è rovesciato su un fianco: ferito il conducente, gasolio sul manto stradale 
29.03.2016 - Chiusa dalle 6 di martedì mattina, l'uscita di Padova sud dell'autostrada A13 
Bologna-Padova, a causa di un incidente stradale avvenuto subito dopo l'uscita, all'altezza del 
primo svincolo per l'immissione in tangenziale, in direzione di corso Primo Maggio. 
L'INCIDENTE. Nell'affrontare la curva, un camion si è rovesciato su un fianco, appoggiandosi al 
guardrail. I sanitari del Suem 118 sono intervenuti per prestare soccorso al conducente del 
mezzo pesante, rimasto lievemente ferito. Il ribaltamento del tir ha provocato, inoltre, dello 
sversamento di gasolio. Chiuso il tratto interessato, dove sono in corso le operazioni di 
recupero del mezzo e di pulizia e messa in sicurezza del manto stradale. Traffico deviato. Sul 
posto per i rilievi la polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
ESTERI 



Guatemala, bus precipita in un burrone: 19 vittime, morta anche una donna incinta 
Tragedia vicino la cittadina di Nahuala. Il pullman è uscito di strada ed è volato per 
oltre 200 metri in fondo a un dirupo 
29.03.2016 - E' di almeno 19 vittime il bilancio dell'incidente stradale che ha visto coinvolto un 
pullman in Guatemala, precipitato in un burrone dopo un volo di 200 metri. Carlos Santizo, 
portavoce dei vigili del fuoco, ha dichiarato che il bus è finito fuori strada a causa della velocità 
troppo elevata, nei pressi della città di Nahuala, mentre secondo la stampa locale il mezzo 
viaggiava con più passeggeri del dovuto a bordo, il che può aver compromesso il suo equilibrio. 
Tra le vittime ci sono anche una donna incinta e un bambino. Tra le 20 e le 25 persone sono 
rimaste ferite e trasportate in ospedale.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente agricolo con il trattore: uomo elitrasportato a Roma 
San Giovanni Incarico 29.03.2016 - Incidente agricolo, poco fa, in località Colle Perello a San 
Giovanni Incarico. Un uomo (del quale al momento non ci conoscono le generalità), mentre 
stava eseguendo dei lavori in campagna è rimasto vittima di un incidente con un trattore. Sul 
posto si sono subito portati alcuni vicini e, allertati da questi ultimi, i sanitari del 118. I medici, 
dopo avergli prestato le prime cure del caso, vista la serietà delle ferite riportate hanno 
richiesto l'intervento di un'eliambulanza che ha portato l'uomo al Policlinico "Tor Vergata" di 
Roma, dove si trova ora ricoverato.  Non ci conoscono per ora altri particolari sull'incidente né 
sull'uomo coinvolto.  
 
Fonte della notizia: ciociariaoggi.it 
 
 
Farindola, cerca di fermare il trattore, grave un agricoltore  
L'incidente questa mattina nel rimessaggio dove l'uomo ha acceso il cingolato che 
aveva la marcia inserita. Il 78enne ha provato a salirci sopra ma è stato investito. 
Trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara, ora è ricoverato in prognosi 
riservata  
FARINDOLA 29.03.2016 -  Brutto incidente agricolo questa mattina in contrada Chianchiarino, 
nella campagna di Farindola (Pescara), dove un uomo di 78 anni Vincenzo D.B., è stato 
investito dal trattore che ha acceso con la marcia inserita. Il fatto è accaduto nella sua 
rimessa: il cingolato si è mosso e, nel tentativo di fermarlo, l'agricoltore è stato investito 
mentre il mezzo è finito contro un albero. L'anziano è stato soccorso poco più tardi grazie 
all'allarme dato dai familiari, che hanno avvisatoil 118. Subito soccorso e stabilizzato sul posto, 
il 78enne é stato poi trasferito con l'elicottero del 118 all'ospedale di Pescara. Ora è ricoverato 
in prognosi riservata nel reparto di Ortopedia. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente 
sono dei carabinieri della Compagnia di Penne. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Catania, parcheggiatore abusivo in manette per violenza e lesioni a pubblico ufficiale  
Si tratta di un cittadino algerino sorpreso dalla Polizia in Piazza Lupo 
29.03.2016 - Parcheggiatore abusivo in manette per resistenza, violenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Si tratta di un cittadino algerino di 32 anni, Hamza Chouchi. Domenica sera l'uomo 
stava "lavorando" in piazza Lupo, quando è stato avvicinato dai poliziotti. Ha dato in 
escandescenza e ha aggredito i poliziotti. Da qui l'arresto e il rito per direttissima. 
 
Fonte della notizia: nuovosud.it 
 
 
Olbia, minaccia la moglie e i carabinieri con un fucile: arrestato  



di Caterina De Roberto 
29.03.2016 - Minaccia la moglie con un fucile durante un litigio e poi punta l'arma sui 
carabinieri: Aurelio Pira, 58 anni di Olbia, è stato arrestato per violenza e minaccia aggravata a 
pubblico ufficiale.  La pattuglia è intervenuta ieri sera in via Val d'Aosta dopo che il personale 
del 118, intervenuto su segnalazione dei vicini, si è reso conto che l'uomo era armato.  Ogni 
tentativo di calmarlo è stato inutile, quindi i militari sono riusciti a distrarlo e sono entrati in 
casa. Qui l'uomo ha ingaggiato uno scontro fisico con i carabinieri durante il quale ha anche 
cercato di sottrarre la pistola d'ordinanza senza riuscirci.  Pira è stato arrestato e sono state 
posti sotto sequestro, benché regolarmente detenuti, due fucili e munizioni varie. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Cernusco Lombardone, nomade arrestata per resistenza a pubblico ufficiale 
Le manette sono scattate alle prime ore di martedì in stazione. La donna aveva già 
ricevuto il provvedimento di espulsione, nel pomeriggio il processo 
29.03.2016 - Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Merate, impegnati nelle consuete 
attività di controllo, mentre transitavano nei pressi della Stazione Ferroviaria di Cernusco 
Lombardone hanno notato una donna, con un fazzoletto sul capo, che alla vista dei militari ha 
accelerato l’andatura. Riconosciutala, visto che si trattava di una nomade nota all’ufficio poiché 
solita chiedere l’elemosina alle autovetture ferme ai semafori di Merate, Robbiate, Cernusco 
Lombardone e del ponte di Paderno d’Adda, i carabinieri hanno deciso di procedere 
all’ennesimo controllo, constatando che la donna aveva disatteso il provvedimento di divieto di 
ritorno nel Comune di Cernusco Lombardone per un anno, emesso dalla Questura di Lecco nel 
mese di settembre dell’anno scorso ed inoltre non aveva ottemperato all’obbligo di lasciare il 
territorio nazionale entro il 22 marzo. I militari hanno così condotto la donna in caserma: a 
quel punto la nomade ha iniziato a spintonare i carabinieri, dopodichè si è sdraiata per terra. 
Dopo ripetuti tentativi da parte dei militari di ricondurre alla ragione la donna, la stessa -  R.C., 
romena nata nel 1975, giù censurata per reati analoghi - è stata quindi dichiarata in stato di 
arresto per resistenza a pubblico ufficiale e condotta in caserma, ove è stata trattenuta in 
camera di sicurezza. Nel pomeriggio odierno avrà luogo il processo per direttissima presso il 
Tribunale di Lecco. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 


