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Terremoto, lutto nazionale. Oggi i funerali ad Amatrice 
Si scava ancora, il bilancio è salito a quota 292. La procura di Rieti sequestra la 
scuola Romolo Capranica. Il governo assicura: "Tempi certi per la ricostruzione" 
Amatrice (Rieti), 30 agosto 2016 - E' il giorno del lutto nazionale e dei funerali di Stato per 
28 vittime del Reatino, rimaste sotto le macerie delle case di Amatrice distrutte dal terremoto 
del 24 agosto. Esequie che saranno concelebrate dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico 
Pompili, dall'ex vescovo dell'Aquila Molinari e dal vescovo di Ascoli Giovanni D'Ercole e si 
terranno in paese presso l'istituto Don Minozzi dopo le polemiche e la rabbia dei cittadini, che 
si sono opposti a una cerimonia funebre all'aeroporto militare di Rieti. Presenti alle 18 dunque, 
come già ad Ascoli, il presidente Mattarella, il premier Renzi e i presidenti di Camera e Senato 
Boldrini e Grasso. Intorno alle 15 le bare, portate a spalla dai militari sotto una pioggia 
battente, sono arrivate nel tendone allestito dai vigili del fuoco. Oltre ai feretri sono arrivati 
anche i familiari stretti nel loro dolore, fiori e bigliettini.  
Intanto il numero dei morti è arrivato a quota 292, ma è certo che salirà ancora perché altri 
cadaveri sono stati individuati tra le macerie dell'hotel Roma e il loro recupero è molto 
complicato. I vigili del fuoco però assicurano: "Tireremo fuori tutti i corpi". E lo sciame sismico 
non si arresta: dopo la prima scossa di magnitudo 6 la Rete Sismica Nazionale dell'Ingv ha 
registrato complessivamente 2.553 eventi. 
SCUOLE - Ma non c'è solo spazio per il dolore, alle porte infatti c'è l'inizio dell'anno scolastico 
ed è urgente predisporre le aule per fare lezione. "Abbiamo già iniziato i lavori per la nuova 
scuola: le nuove strutture potranno ospitare fra i 220 e i 230 alunni, ma se ci fosse bisogno di 
altro spazio non abbiamo problemi ad aggiungere nuove strutture", ha annunciato il sindaco di 
Amatrice, Sergio Pirozzi. "Lo scorso anno - riferisce il primo cittadino - avevamo 260 alunni tra 
scuole elementari e medie e 75 al liceo scientifico. L'anno prossimo probabilmente saranno 
meno anche perché, purtroppo, ne sono morti tanti. Comunque i lavori per la scuola sono 
già iniziati e nei prossimi giorni con il ministro per l'Istruzione, Stefania Giannini, decideremo la 
data di apertura dell'anno scolastico". 
L'INCHIESTA - Sul fronte indagini, intanto, la procura di Rieti ha disposto il sequestro 
dell'edificio della scuola Romolo Capranica di Amatrice, crollata malgrado una recente 
ristrutturazione. I legali del Comune, Mario Cicchetti e Francesco Lettera, hanno presentato 
un'istanza alla procura di Rieti perché chieda al gip un incidente probatorio che consenta di 
acquisire prove irripetibili, anche attraverso accertamenti tecnici sul suo crollo parziale. 
L'incidente probatorio per i legali si rende necessario per "la precarietà dei luoghi e 
l'approssimarsi dell'inverno che potrebbe compromettere l'acquisizione di prove e 
l'accertamento di responsabilità". Intanto il procuratore capo di Rieti, Giseppe Saieva, sta 
disponendo numerosi sequestri di edifici anche ad Accumoli e in tutto il cratere del sisma. 
LA RICOSTRUZIONE - Il governo, dal canto suo, sta mettendo in campo le coordinate per il 
piano di ricostruzione che prevede tempi certi, controlli serrati con l'ausilio dell'Anac, 
coinvolgimento delle comunità locali. Ieri il presidente del Consiglio, parland al Tg1, il 



presidente del Consiglio ha spiegato che cos'è il progetto Casa Italia "che riguarda tutto il 
Paese". Serve - ha detto Renzi - a "riuscire a prevedere, ad anticipare anziché rincorre, non è 
solo un progetto anti-sismico ed è un progetto che può essere fatto tutti insieme a condizione 
di avere a cuore il futuro della nostra famiglia italiana". I settori principali che andrà a toccare 
vanno dal dissesto idrogeologico al risparmio energetico. Il premier si è poi rivolto all'Ue, 
aggiungendo che per Casa Italia "quello che serve lo prendiamo, punto". 
IL DOLORE DEI PICCOLI - Per superare il trauma del sisma dei bambini si punta sul gioco: i più 
piccoli devono poter  esprimere le loro emozioni e far emergere il disagio. E' l'approccio di 
Telefono Azzurro nell'assistenza ai piccoli terremotati. "Abbiamo ricevuto richieste di assistenza 
specializzata per 15 bambini - spiega Giovanni Salerno - Cerchiamo di prevenire i disturbi post-
traumatici e, in base a 30 anni di esperienza, proviamo attraverso il gioco, a sviluppare una 
prima reazione perche' i bimbi possano esprimere le loro emozioni facendo emergere il disagio. 
L'obiettivo è di trasformare la verità, la dura verità, in una opportunità di crescita e si cerca di 
creare nelle comunità di adulti e bambini una solidarieta' per un aiuto reciproco". Ma la 
assistenza psicologica ai bambini non si può limitare al primo intervento, "Siamo in rete con i 
presidi socio-sanitari - dice Salerno - del territorio perché poi possano prendere in carico le 
situazioni che abbiamo affrontato noi in prima istanza".  
 
Fonte della notizia:  
http://www.quotidiano.net/cronaca/terremoto-amatrice-accumoli-1.2467793 
 
 
PRIMO PIANO 
Sisma: pm dispone sequestro edifici 
Legali Comune Amatrice, verifiche in sede incidente probatorio 
ROMA, 30 AGO - La procura di Rieti ha disposto il sequestro dell'edificio della scuola Romolo 
Capranica di Amatrice gravemente lesionata dal sisma del 24 agosto. Il procuratore capo di 
Rieti, Giseppe Saieva, sta disponendo numerosi sequestri di edifici anche ad Accumoli e in tutto 
il cratere del sisma. I legali del comune di Amatrice hanno chiesto alla Procura di procedere 
agli accertamenti tecnici sulla scuola in sede di incidente probatorio in considerazione della 
"precarietà dei luoghi". 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/30/sisma-pm-dispone-sequestro-
edifici_bda7dedb-aa7d-4852-9211-afe1122ca2cd.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Assicurazioni: ecco i punti deboli delle scatole nere 
Raccolgono dati sul funzionamento dei veicoli e sono sempre più diffuse e gradite 
dalle compagnie assicurative, che ne auspicano l’adozione obbligatoria. In Italia ne 
sono già dotate circa 4,5 milioni di auto. Ma funzionano sempre correttamente? E 
quali risvolti hanno nei confronti degli utenti che ne accettano l’installazione? 
L'inchiesta di Quattroruote 
di SARA FICOCELLI  
30.08.2016 - Introdotte per raccogliere informazioni utili su orari, posizione e velocità, 
fondamentali per ricostruire la dinamica degli incidenti e quindi attribuire responsabilità e 
contrastare le frodi (come i falsi sinistri), le scatole sono oggi strumenti utilissimi per alle 
compagnie assicurative per stabilizzare il rapporto con i clienti, stabilirne il tipo di guida e 
“punire”, dal punto di vista tariffario, i più indisciplinati. In Italia ne sono già dotate circa 4,5 
milioni di auto. Ma funzionano sempre correttamente? E quali risvolti hanno nei confronti degli 
utenti che ne accettano l’installazione? Quattroruote – nel numero di settembre in edicola – ha 
tentato di rispondere a queste domande. In particolare, molti addetti ai lavori, soprattutto 
periti assicurativi e ricostruttori della dinamica degli incidenti, rivelano che queste tecnologie 
presentano ancora dei problemi che rendono impossibile fare affidamento sulla sola lettura dei 
dati registrati, come spesso vorrebbero le compagnie, ai fini di una corretta ricostruzione dei 
fatti. L'emendamento al disegno di legge sulla concorrenza, approvato in commissione al 
Senato ai primi di agosto, affida al governo il compito di disciplinare, con decreti legislativi, 



anche questi aspetti dell’utilizzo delle black box, favorendone l’estensione dell’utilizzo ma 
"senza maggiori oneri per i cittadini". Nella sua inchiesta, Quattroruote cita una serie di casi 
reali nei quali l’uso dei dati delle scatole nere da parte delle assicurazioni si è ritorto contro i 
clienti che l’avevano adottata, come risarcimenti negati per errori nel rilevamento degli orari 
dei sinistri o per geolocalizzazioni dei veicoli sbagliate. Emblematico il caso dell’assicurato al 
quale la compagnia aveva rifiutato il pagamento di un danno, sostenendo che, all’ora indicata 
nella constatazione amichevole relativa al sinistro, la vettura non si trovava nella strada citata 
sul documento. Solo dopo aver ottenuto i dati completi della scatola nera, nel corso della causa 
intentata all’assicurazione, il danneggiato ha scoperto l’errore di localizzazione del Gps 
contenuto nel dispositivo, che aveva rilevato la presenza dell’auto in una strada parallela, 
distante solo pochi metri, ottenendo finalmente giustizia. La rivista ricorda anche come 
l’installazione della scatola nera, attuata dopo l’acquisto di un’auto da personale che non 
appartiene alla rete ufficiale della Casa o addirittura dal cliente stesso (come propongono 
diverse compagnie), possa mettere a rischio la garanzia del costruttore del veicolo, al pari di 
qualsiasi intervento non autorizzato dal produttore dell’automezzo, e come a oggi non sia 
ancora stata disciplinata la portabilità della scatola in caso di cambio di compagnia o cessione 
della vettura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/08/30/news/assicurazioni_ecco_gli_er
rori_delle_scatole_nere-146866189/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rapina una prostituta in bici ma finisce subito in trappola  
30.08.2016 - Il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia stradale di Chiari ha 
consentito di identificare e arrestare il responsabile della rapina ai danni di una prostituta 
nigeriana di 22 anni. In cella è finito F.C., 52enne di Pedrengo, in provincia di Bergamo.  
Sabato attorno alle 18,30, in sella a una bicicletta, forse rubata, il 52enne ha raggiunto lo 
svincolo della BreBeMi che immette sulla rotatoria di raccordo alla sp 510 in territorio di 
Gussago. Nascosta la bicicletta si è avvicinato alla giovane africana e impugnando un coltello 
da cucina le ha intimato di consegnarle il portafogli.  
La ventiduenne ha reagito cominciando ad urlare ma prima che altre prostitute potessero 
intervenire in sua difesa, il rapinatore le ha strappato la borsetta che aveva a tracolla, prima di 
inforcare la bici e pedalare verso la campagna.  Le grida di aiuto della vittima e di altre 
prostitute hanno richiamato l’attenzione della pattuglia della Polizia stradale di Chiari 
impegnata in un servizio di controllo di routine. Gli agenti hanno capito al volo che cosa era 
successo è si sono posti all’inseguimento del rapinatore, che scorta l’auto della polstrada ha 
scagliato nei campi la borsa che custodiva 155 euro e uno smart phone ma non ha potuto 
evitare l’arresto.  Gli agenti hanno recuperato la refurtiva prima di accompagnare al comando il 
52enne e la nigeriana che è risultata priva di documenti validi e di permesso di soggiorno.  Il 
bergamasco, rinchiuso nel carcere di Canton Mombello con l’accusa di rapina a mano armata è 
in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima. La prostituta dopo la 
fotosegnalazione è stata portata in questura per avviare il procedimento di espulsione. Altri 
accertamenti sono in corso per appurare se la bici sia rubata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/territori/rapina-una-prostituta-in-bici-ma-finisce-subito-in-trappola-
1.5097331 
 
 
Viaggiava con 3,5 chili di marijuana in auto, vibonese inseguito ed arrestato 
Bloccato dalla Polstrada dopo un lungo inseguimento nei pressi dello svincolo di 
Cosenza. Ha tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dal finestrino 
29.08.2016 - La polizia stradale di Cosenza ha arrestato un uomo, trovato in possesso di circa 
3,5 chilogrammi di marijuana. Si tratta di P. R., pregiudicato quarantenne, originario del 
Vibonese. L'uomo è stato fermato nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza nord, dopo 
un lungo inseguimento, nel corso del quale ha tentato anche di disfarsi dello stupefacente. Una 



parte della droga è stata infatti gettata dal finestrino dell'auto in corsa. Un'altra parte è stata 
invece trovata, e poi sequestrata, dagli agenti a bordo della vettura. Con l'arrestato c'era una 
donna, che è stata denunciata a piede libero. L'individuazione del pregiudicato è una diretta 
conseguenza dell'intensificazione dei controlli sul territorio, disposti dal comandante della 
polizia stradale di Cosenza, Antonio Provenzano.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilvibonese.it/cronaca/3657-auto-marijuana-inseguito-arrestato 
 
 
Fermato dalla Stradale con il cronotachigrafo manomesso: camionista nei guai 
Si è messo alla guida con la tessera del secondo conducente ed inoltre, secondo il 
dispositivo, il mezzo pesante si trovava in sosta da un'ora e ventotto minuti, quando 
invece era regolarmente in marcia 
29.08.2016 - I controlli messi in atto dalla polizia stradale in questo periodo di grande traffico 
sulle autostrade, hanno toccato anche i mezzi pesanti.  Era il 20 agosto quando una pattuglia 
di Verona Sud ha fermato un autoarticolato italiano sulla Brennero, la cui analisi dell’apparato 
digitale tachigrafico ha portato subito alla luce la prima irregolarità: l’autista, residente in 
provincia di Salerno, stava circolando con la tessera tachigrafica del secondo conducente ed 
inoltre il tir risultava essere a riposo da un’ora e ventotto minuti fino al momento del controllo, 
nonostante stesse regolarmente viaggiando. Di fronte a questa alterazione dei dati, il 
camionista non ha saputo fornire alcuna spiegazione logica, affermando di non essere a 
conoscenza di alcuna anomalia. Così, dal momento che il dispositivo di registrazione non 
presentava alcun segno di manomissione ad una prima occhiata, gli agenti hanno deciso di 
sottoporre il mezzo pesante ad un accertamento tecnico approfondito, portandolo in un'officina 
specializzata. Lì è stato accertata la mancanza di piombatura e del cavetto di sigillo sul sensore 
trasmettitore di impulsi posto sul cambio, oltre alla vernice originale abrasa del dispositivo 
stesso. Proprio l'operazione di sverniciatura, è stata messa in evidenza dalle forze dell'ordine 
come metodo spesso utilizzato per agevolare l’apposizione di dispositivi magnetici sul sensore 
stesso, ottimizzando così l’efficacia del magnete atto ad inibire la registrazione regolare 
dell’attività di guida e porre il mezzo in un apparente stato di quiete, consentendo agli autisti di 
evitare il rispetto delle rigide norme comunitarie che impongono i limiti delle ore di guida e di 
riposo. Una volta acquisite queste ulteriori informazioni, la pattuglia ha dato il via ad 
un'ulteriore ispezione, che ha permesso di rinvenire una calamita di forma cilindrica, ben 
nascosta sotto la scocca della cabina, usata per la manomissione del cronotachigrafo.  
L'autista, C.G., è stato quindi sanzionato per aver circolato con la scheda tachigrafica 
appartenente ad altro conducente e per la manomissione del dispositivo. Due violazioni che gli 
sono costate anche il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione e sequestro 
amministrativo della calamita rinvenuta. Nel corso di questo periodo di intensificazione dei 
servizi, sono state ben 242 le violazioni del Codice della Strada riscontrate dalla polizia 
stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/camion-cronotachigrafo-manomesso-polizia-stradale-
fermato-29-agosto-2016.html 
 
 
NO COMMENT… 
Perseguita l'ex moglie, arrestato agente di polizia penitenziaria a Bologna 
L'uomo, 47 anni, aveva già un divieto di avvicinamento, che non hai mai rispettato 
BOLOGNA 29.08.2016 - Prima gli era stato vietato di avvicinarsi alla ex moglie, poi di risiedere 
nella stessa città, tanto che dal carcere di Bologna, dove lavorava, stava per essere spostato in 
quello in Forlì. Ma l'uomo, cui nel frattempo era stata tolta anche la pistola di servizio, avrebbe 
continuato a tormentare la donna e altre persone a lei vicine, e prima del trasferimento è 
arrivato l'arresto per stalking. Un agente della polizia penitenziaria di 47 anni, origine 
campana, è stato fermato dai colleghi della squadra Mobile di Bologna al termine di 
accertamenti cominciati circa un anno fa e dopo ripetute denunce della ex moglie, anche lei 
campana e residente nel Bolognese. L'uomo - arrestato sabato a Vasto, dove si trovava in 



vacanza, e rinchiuso nel carcere di Chieti - non avrebbe accettato la fine del matrimonio, 
avvenuta un paio di anni fa, tormentando la donna con messaggi e telefonate minacciosi e 
offensivi, per accusarla di avere una relazione con un altro. Nonostante un divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie scattato dopo la prima denuncia di lei, 
l'uomo avrebbe rincarato la dose, indirizzando i messaggi anche verso una delle due figlie, di 
14 anni, sempre con l'obiettivo di "infangare" la madre. Per questo era stato colpito da un 
divieto di dimora in provincia di Bologna, provvedimento che avrebbe comportato il suo 
trasferimento, da settembre, al carcere di Forlì. Nelle ultime settimane la sua posizione si è 
ulteriormente aggravata, perchè ha cominciato a perseguitare anche un istruttore di ginnastica 
che lavora nella scuola delle figlie, identificato erroneamente come presunto nuovo compagno 
della donna. 
 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/08/29/news/perseguita_la_ex_arrestato_agente_di
_polizia_penitenziaria_a_bologna-146817083/?refresh_ce 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite nel traffico tra turisti a Olbia 
Aggredito perchè guidava troppo piano, denunciato romano 24enne 
OLBIA, 30 AGO -L'unica 'colpa' della vittima è stata guidare troppo lentamente. 
Quell'automobilista 'lumaca' ha talmente infastidito l'aggressore che dopo averlo sorpassato e 
bloccato, lo ha aggredito con una spranga. Dopo 13 giorni di indagini, i carabinieri hanno 
fermato al porto di Olbia il presunto responsabile: è un turista romano di 24 anni, denunciato 
per lesioni personali gravissime pluriaggravate, violenza privata e porto abusivo di oggetti atti 
ad offendere. La perquisizione ha permesso di sequestrare un antifurto Bullock, secondo i 
militari usato per la brutale aggressione. I fatti sono del 17 agosto. Il romano sta percorrendo 
il litorale di Pittulongu quando è costretto a rallentare: l'auto davanti a lui procedere molto 
piano. Si innervosisce, sorpassa e blocca la vettura: quindi avrebbe costretto l'automobilista a 
scendere e lo prende a sprangate. La vittima, uno svizzero di 55 anni, viene trasportata in 
ospedale con fratture multiple. Sporge denuncia e partono le indagini culminate con la 
denuncia del 24enne. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/30/lite-nel-traffico-tra-turisti-a-
olbia_fe2a0821-f268-4660-b27e-0381bda9ebb6.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in Vespa, stangato dai vigili 
Ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato  
CASTELFRANCO 29.08.2016 - Contromano con la Vespa senza assicurazione: inseguito e 
bloccato da un vigile in moto, dovrà pagare una salata sanzione. I fatti si sono verificati sabato 
mattina in via Verdi a Castelfranco. L’uomo correva contromano a velocità piuttosto elevata 
quando ha incrociato un vigile in sella alla motocicletta, che appena l’ha visto ha provato 
fermarlo. Il vespista, però, anziché fermarsi ha tentato la fuga. Ma non è andato molto 
lontano. Quando il vigile ha chiesto i documenti, si è scoperto che non aveva con sé il libretto 
di circolazione, ma soprattutto mancava l’assicurazione, probabile motivo della fuga. Sono 
scattate quindi varie sanzioni: 848 euro per la mancanza dell’assicurazione, 41 euro per non 
aver avuto il libretto al seguito, altri 41 perché andava contromano e poi potrebbe dover 
pagare una cifra superiore ai 300 euro per non essersi fermato all’alt. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.oggitreviso.it/contromano-vespa-stangato-dai-vigili-143343 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ozzano, 22enne muore nello scontro con una betoniera  



Il ragazzo è deceduto tra le lamiere della sua auto 
Ozzano (Bologna), 30 agosto 2016 – Viaggiava a bordo della sua Alfa Mito Riccardo Vecchia, 
il 22enne di Castel San Pietro che questa mattina intorno alle 6,30 si è scontrato frontalmente 
con una betoniera sulla via Idice di Ozzano Emilia. Il ragazzo, nell’impatto con il mezzo 
pesante, è rimasto incastrato tra le lamiere contorte della sua vettura. Sul posto sono 
intervenuti la polizia municipale e i carabinieri della stazione di Ozzano. La via Idice è rimasta 
chiusa al traffico per tutta la mattina.  I medici del 118, giunti in sul luogo 
dell'incidente,  hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Illeso ma sconvolto il 
conducente del mezzo pesante.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-morto-23-anni-1.2465970 
 
 
Andria, incidente stradale nella notte: 24enne muore nell'impatto 
Un ragazzo è in condizioni gravi  
30.08.2016 - Un incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 231, 
nei pressi di Andria. Una Mercedes è finita fuori strada per cause ancora da accertare. 
Nell’impatto ha perso la vita Elena Palumbo, 24enne andriese, mentre un suo coetaneo è 
rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri che 
hanno effettuato i rilievi del caso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilikepuglia.it/notizie/cronaca/bari/30/08/2016/andria-incidente-stradale-nella-
notte-24enne-muore-nellimpatto.html 
 
 
Incidente a Ficarazzi, frontale auto-moto: morto un giovane di 25 anni 
L'impatto è avvenuto intorno alle 4 di notte vicino al municipio. La vittima, 
palermitana, ha battuto contro una vettura parcheggiata prima di finire sul 
marciapiedi. Inutili i soccorsi. Indagano vigili e carabinieri 
30.08.2016 - Tragedia nella notte a Ficarazzi. Intorno alle 4 un ragazzo palermitano di 25 anni, 
Paolo Duca, ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, che viaggiava a bordo di un 
Piaggio Versus 300, si è scontrato contro una Peugeot 206 in corso Umberto I, all'altezza di via 
San Martino. L'impatto violento ha fatto sbalzare il giovane dalla moto: prima ha battuto 
contro una vettura parcheggiata, poi è finito sul marciapiedi. Inutile l’intervento del 118, i 
sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del giovane. Troppo gravi le lesioni interne 
riportate. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Bagheria. Il giovane geometra - che 
aveva appena lasciato a casa la fidanzata - indossava il casco e non aveva bevuto, come 
hanno confermato gli esami tossicologici. Illeso l'automobilista, un uomo di 49 anni. 
Sull'episodio indagano la polizia municipale e i carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio degli 
inquirenti. Informazioni utili potrebbero arrivare dalle diverse telecamere piazzate nella strada, 
che potrebbero aver ripreso le fasi dell'incidente. La salma del giovane è stata trasferita 
all'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo per l'autopsia, così come disposto dal 
pm di Termini Imerese. L'esame autoptico sarà eseguito domani dal professore Procaccianti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/ficarazzi-morto-paolo-duca.html 
 
 
Travolto da camion in sosta, muore a Elba 
Conducente andava a consegnare bombole del gas a domicilio 
MARCIANA MARINA (LIVORNO), 30 AGO - Un camionista di 38 anni è morto stamani a Chiessi 
di Marciana (Livorno), all'isola d'Elba dopo esser stato travolto dal mezzo che aveva 
parcheggiato su uno stradello sterrato in salita per consegnare a case della zona bombole del 
gas. Il camion si è mosso all'indietro e ha investito l'autista che è morto sul colpo. Non ci sono 
stati testimoni diretti. Quando i residenti hanno visto l'uomo a terra sotto il camion hanno 
chiamato subito il 118, che aveva allertato anche l'elisoccorso, ma per i sanitari arrivati sul 



posto non c'era più nulla da fare e non è rimasto che constatare il decesso. La vittima era 
dell'Isola d'Elba e lavorava come dipendente di una ditta del posto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/30/travolto-da-camion-in-sostamuore-a-
elba_edf81fd7-c7ad-44ff-8ea4-d00c15b32ba3.html 
 
 
Tragico incidente sul raccordo, muore una ottantenne 
Forze dell'ordine e 118 sul posto  
Arezzo, 30 agosto 2016 - Tragico incidente questa mattina sul raccordo autostradale di Arezzo, 
all’altezza di Pratacci. Alle 10.30 nello scontro auto-furgone muore una donna di 82 anni, 
Nerina Cannoni, di Sa Leo, che sembra essere morta sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni 
sarebbe stata l’utilitaria della donna ad invadere la corsia opposta e il mezzo pesante, un 
autoarticolato proveniente da Città di Castello con un carico di container, non sarebbe riuscito 
ad evitarla.  Lievi lesioni per il conducente dell’autoarticolato. Sul posto il 118, i vigili del fuoco 
e la polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/tragico-incidente-sul-raccordo-muore-una-ottantenne-
1.2468293 
 
 
Incidente ad Isola Sacra: frontale tra una moto ed una minicar, tre feriti 
Il sinistro all'altezza del civico 96 di via Coni Zugna, nel Comune di Fiumicino. Sul 
posto i vigili del fuoco e la polizia municipale 
30.08.2016 - Grave incidente poco dopo le 16:00 di oggi ad Isola Sacra, nel Comune di 
Fiumicino, dove una moto di grossa cilindrata ed una minicar si sono scontrate frontalmente 
per cause ancora in via di accertamento. Violento l'impatto tra i due mezzi, una Yamaha ed 
una Aixam, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre due dei tre 
feriti (due ragazze) rimaste incastrate nelle lamiere della microcar coinvolta nel sinistro. 
L'impatto all'altezza del civico 96 di via Coni Zugna.  
TRE FERITI - Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia municiapale del 
Comune di Fiumicino, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Tre i 
feriti, due in codice rosso ed uno in codice giallo, trasportati dalle ambulanze del 118 
all'ospedale Grassi di Ostia. Per consentire l'intervento dei soccorritori via Coni Zugna è stata 
chiusa al traffico nel tratto interessato dallo scontro in entrambi i sensi di marcia.  
VIADOTTO CORSO FRANCIA - Sempre una microcar è rimasta coinvolta in un incidente 
autonomo verificatosi poco dopo la mezzanotta di lunedì sul viadotto di Corso Francia, a Roma 
Nord. Anche in questo caso sono rimasti feriti sia il conducente che il passeggero della Aixam, 
entrambi trasportati in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto per i rilievi una 
pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-coni-zuga-fiumicino-30-agosto-
2016.html 
 
 
Nuoro, ubriaco al volante si schianta su tre auto in sosta in viale Trieste  
di Fabio Ledda  
30.08.2016 - L'auto ha finito la sua corsa contro il cancello di un palazzo. Un nuorese di 41 
anni questa notte è stato denunciato dalla polizia stradale di Ottana per guida in stato 
d'ebbrezza dopo aver causato un incidente in cui ha danneggiato tre auto e il cancello di un 
condominio in viale Trieste.  All'una della notte scorsa M. C. si è messo al volante della sua Fiat 
Punto dopo aver bevuto troppo.  Con lui altre tre persone, arrivato all'altezza del civico 46, ha 
perso il controllo della sua utilitaria che si è schiantata su tre auto in sosta facendole 
carambolare l'una sull'altra.  L'urto è stato così violento che una macchina è finita sopra il 



cancello di una casa.  Nessun ferito, ma il conducente della Punto è stato denunciato dalla 
Polstrada di Ottana per guida in stato di ebbrezza 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/08/30/nuoro_ubriaco_al_volante_si_schianta
_su_tre_auto_in_sosta_in_vial-68-528840.html 
 
 
Incidente ad Asola, auto travolge due pedoni: un uomo in gravi condizioni 
L'uomo è stato condotto in gravi condizioni con l'elisoccorso a Brescia, la moglie è 
stata invece trasportata in codice giallo all'ospedale Poma di Mantova 
Asola, 30 agosto 2016 - Grave incidente ieri sera, poco dopo le 22, ad Asola. Due persone, una 
coppia, sono state investite da un'auto sulla provinciale che attraversa il comune mantovano. 
L'uomo è stato condotto in gravi condizioni con l'elisoccorso a Brescia, la moglie è stata invece 
trasportata in codice giallo all'ospedale Poma di Mantova. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/incidente-asola-1.2468012 
 
 
Violento schianto tra auto e moto Gravemente ferito uno scooterista 
OSIMO 30.08.2016 - Violento scontro tra auto e moto in via Marco Polo ad Osimo. Gravemente 
ferito l'uomo che era alla guida dello scooter e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di 
Torrette, serie anche le condizioni della persona che era sull'auto che è stato portato in 
ospedale con l'automedica. Dinamica dell'incidente ancora da mettere a punto, il traffico ha 
subito qualche rallentamento.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/osimo_incidente_scooter_ospedale_automedica-
1936836.html 
 
 
Netro: Centauro si ferisce nell’uscita di strada 
30.08.2016 - Un centauro di 48 anni, di Biella, è rimasto lievemente ferito in un incidente 
avvenuto ieri, lunedì 29 agosto, in via Rubino, a Netro. L’uomo, in sella a una Yamaha, ha 
perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, è 
stato in seguito trasportato all’ospedale di Ponderano per accertamenti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsbiella.it/2016/08/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/netro-
centauro-si-ferisce-nelluscita-di-strada.html 
 
 
Savona, scontro auto-moto in corso Ricci: centauro ferito  
Savona 30.08.2016 - E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina 
in Corso Ricci a Savona dove si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause 
ancora in via di accertamento. Il sinistro si è verificato intorno alle 12:10: il motociclista, a 
seguito dell’impatto con la vettura, è caduto a terra. Immediati sono scattati i soccorsi con 
l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e l’automedica del 118. Dopo le prime cure, il 
centauro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: stando a quanto 
riferito dai sanitari non ha riportato gravi conseguenze dell’impatto con l’auto e le sue 
condizioni non destano preoccupazione. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire 
l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liguria24.it/2016/08/30/savona-scontro-auto-moto-in-corso-ricci-centauro-
ferito/22114/ 
 



 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Volante della Polizia si capovolge durante un inseguimento a Gioia Tauro, feriti 
lievemente gli agenti 
GIOIA TAURO 30.08.2016 - Una volante della Polizia di Stato, impegnata nell’inseguimento di 
tre malviventi, si è capovolta a Gioia Tauro all’altezza di un quadrivio. I poliziotti che erano 
all’interno della vettura hanno riportato solo lievi ferite guaribili in pochi giorni. La volante era 
intervenuta, assieme ad una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Gioia Tauro, dopo la 
segnalazione di un tentativo di furto di gasolio da un’auto parcheggiata nel giardino di 
un’abitazione privata. A tentare il furto tre persone una delle quali è stata bloccata dai militari 
dopo una strenua resistenza. In precedenza, carabinieri e polizia, erano intervenuti nei pressi 
della stazione delle Ferrovie dello Stato di Rosarno per sedare una rissa scoppiata tra cittadini 
nordafricani tra i quali anche due donne. Indosso ad una delle persone coinvolte nella rissa 
sono state trovare delle dosi di marijuana pari a 8 grammi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledicalabria.it/?p=54591 
 
 
ESTERI 
"Traffico di migranti": tassista bolognese fermato dalla polizia tedesca 
L'uomo, 59 anni, stava portando sei persone a Monaco ma ha detto di non sapere che 
fossero irregolari. Per ora è stato rilasciato 
BOLOGNA 30.08.2016 - Un tassista partito da Bologna è stato fermato e poi rilasciato dalla 
polizia tedesca in Baviera con l'accusa di traffico di migranti. Lo riferisce un comunicato della 
polizia di Monaco precisando che l'uomo è stato bloccato su un'autostrada mentre trasportava 
"tre adulti e tre bambini" provenienti dal Libano. Il tassista, fermato all'altezza di Kierfersfelden 
(Alta Baviera), ha sostenuto di non sapere che i sei fossero profughi senza documenti e di aver 
creduto che si trattasse di un normale viaggio "da Bologna a Monaco" per il quale aveva 
concordato un prezzo forfettario. La procura gli ha sequestrato "circa 800 euro" che aveva con 
sè, informa ancora il comunicato. Del tassista viene precisato solo che è "italiano" e ha 59 
anni. Nonostante il ritorno in Italia, "probabilmente dovrà rispondere già presto di aver fatto 
entrare clandestinamente stranieri" in Germania. I migranti si erano registrati "in Italia solo 
alcuni giorni fa" e hanno chiesto di essere accolti a Rosenheim, il capoluogo del distretto 
dell'Alta Baviera. 
 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/08/30/news/tassista_bolognese_fermato_dalla_poli
zia_tedesca_con_l_accusa_di_traffico_di_migranti-146880194/ 
 
 
MORTI VERDI  
Palanzano, cade col trattore in un dirupo: 58enne deceduto 
L'incidente in località Campidelli. Corrado Boccalini è riuscito a risalire la china da 
solo, sul posto l'elisoccorso, ma i traumi riportati erano troppo gravi 
PALANZANO 29.08.2016 - Tragico incidente sul lavoro verso le 15 in località Campidelli, nella 
montagna di Palanzano. Corrado Boccalini, pensionato 58enne, stava guidando un trattore ed è 
precipitato in un dirupo con il mezzo agricolo, che si è ribaltato.  L'agricoltore è riuscito a 
uscire dall'abitacolo e a risalire la china arrampicandosi tra pietre e arbusti fino a raggiungere 
la strada, dove ha chiesto aiuto. Sul posto è giunto il personale sanitario a bordo 
dell'elisoccorso del 118. Il ferito è stato trovato in uno stato di semi-incoscienza: sono state 
tentate le manovre rianimatorie, ma i numerosi traumi riportati nella caduta erano troppo 
gravi. Boccalini è deceduto sul posto. I soccorritori sono rientrati al Maggiore con l'elicottero 
senza la salma, che sarà ora oggetto di opportuni accertamenti. Al vaglio la dinamica del 
sinistro.  
 
Fonte della notizia: 



http://parma.repubblica.it/cronaca/2016/08/29/news/palanzano_cade_col_trattore_in_un_diru
po_anziano_deceduto-146834370/ 
 
 
Sindacalista perde la vita schiacciato dal suo trattore, la tragedia nel Cosentino 
Stava lavorando su un terreno di sua proprietà a Corigliano quando il trattore si è 
rovesciato. Inutile l’intervento del 118 
CORIGLIANO CALABRO (CS) 29.08.2016 – Un pensionato di 67 anni, Giuseppe Durante, ex 
sindacalista della Cgil è morto ieri dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando e 
che si è rovesciato. La disgrazia è avvenuta in contrada Farneto di Corigliano Calabro. Durante 
stava effettuando alcuni 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 del 67enne, ed i carabinieri della Compagnia di 
Corigliano per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quicosenza.it/news/provincia-cosenza/106240-sindacalista-perde-la-vita-
schiacciato-da-un-trattore-la-tragedia-nel-cosentino 
 
 
Muore travolto da trattore a Capannori 
Anziano era alla guida, forse malore. Trovato da contadini 
CAPANNORI (LUCCA), 29 AGO - Un uomo di 78 anni Giuseppe Milea, è morto travolto dal 
trattore che stava guidando: il mezzo agricolo si è ribaltato sul sentiero di un oliveto in via dei 
Maionchi a Gragnano, nel comune di Capannori (lucca). A dare l'allarme al 118 sono stati 
alcuni contadini che hanno notato il trattore ribaltato e l'uomo riverso sotto il mezzo. Sul posto 
è giunta un'ambulanza della misericordia di Montecarlo, una squadra dei vigili del fuoco di 
Lucca e l'elicottero Pegaso, ma i sanitari hanno subito constatato il decesso dell'uomo, 
avvertendo i carabinieri della stazione di Capannori che sono intervenuti coadiuvati anche da 
una pattuglia del comando provinciale. Ancora ignote le cause dell'incidente, e non è escluso 
che l'anziano sia stato colto da un malore prima di perdere il controllo del mezzo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/08/29/muore-travolto-da-trattore-a-
capannori_a71d5348-b2b0-4fc4-b928-1e763c57a961.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Appiccano incendio e investono agente 
Nel Napoletano poliziotto ferito li incastra con foto targa auto 
NAPOLI, 30 AGO - Padre e figlio, sorpresi ad appiccare un incendio in un terreno vicino a una 
zona densamente abitata, investono l'agente di Polizia fuori servizio che tenta di fermarli: è 
successo ieri a Mugnano, in provincia di Napoli. Il poliziotto, dolorante per le ferite provocate 
dall'impatto, riesce comunque a fotografare con il suo cellulare sia i due piromani che la targa 
della loro auto consentendone l'identificazione. Per lui sette giorni di prognosi e traumi a un 
ginocchio e a una spalla. Per padre e figlio, invece, rispettivamente di 68 e 36 anni, rintracciati 
dalla Polizia, è scattata una denuncia per incendio e lesioni personali in concorso. Nella loro 
casa la Polizia ha trovato e sequestrato 4 fucili da caccia e 55 cartucce calibro 12 regolarmente 
detenuti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/30/appiccano-incendio-e-investono-
agente_6fb269ae-aa3a-4b0c-86fd-3c9fb464c8f4.html 
 
 


