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PRIMO PIANO 
Tragico scontro sulla Telesina: due morti  
Suv contro camion tra le uscite di Ponte e Benevento. Le vittime sono di San Martino 
Velle Caudina 
BENEVENTO 03.08.2016 - E' di due morti il tragico bilancio di uno scontro avvenuto nel 
pomeriggio lungo la Statale Telesina, tra Benevento e Ponte. Secondo una prima ricostruzione 
un suv Nissan Quasquai si è scontrato frontalmente con un camion. Inutili, purtroppo, i 
soccorsi. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118 accorsi con 
più ambulanze sul posto. A perdere la vita sono stati marito e moglie, rispettivamente di 63 e 
60 anni, entrambi di San Martino Valle Caudina. In merito all'incidente mortale l'Anas ha 
comunicato che la strada statale 372 “Telesina” è chiusa provvisoriamente al traffico in 
entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 56,700, in località Ponte, in provincia di 
Benevento. A causa dell'interdizione i veicoli che transitano in direzione Benevento dovranno 
obbligatoriamente usufruire dell'uscita allo svincolo di 'Ponte' al km 56, invece i veicoli 
provenienti da Benevento in transito verso Caianello, dovranno dirigersi verso la strada statale 
87 'Sannitica' in direzione Campobasso fino al ripristino della circolazione. 
A perdere la vita nel tragico scontro sono stati Nicola Mauriello, 63 anni, e la moglie Antonetta 
Parente, che di anni ne aveva 60. Mauriello, molto conosciuto in tutta la valle Caudina per via 
della sua attività. Il 63enne, infatti, con uno dei quattro figli, era titolare di un'azienda 
specializzata in termoidraulica. Un imprenditore affermato sia in provincia di Avellino che nel 
Sannio. Ferito l'autista dell'autotreno Scania. Dopo i rilievi affidati alla polizia stradale, le salme 
dei coniugi sono state trasferite all'obitorio del Rummo per i successivi esami medico-legali.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/bn/cronaca/87258/tragico-scontro-sulla-telesina-due-morti-le-
foto.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
"L'Isis manovra i flussi dei migranti dalla Libia verso le coste italiane" 
Lo rivela in Parlamento il ministro della Giustizia Andrea Orlando, in accordo con il 
procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Si indaga sulla capacità di 
indirizzare i profughi verso l'Italia, mentre resta alta l'allerta sul pericolo dei foreign 
fighters "di ritorno" 
04.08.2016 - Manca la "pistola fumante", ma il sospetto c'è ed è terribile: a dirigere il traffico 
degli scafisti verso le coste italiane vi sarebbero "soggetti vicini all'Isis", che controllano sia pur 
indirettamente i flussi dell'immigrazione clandestina. L'ammissione è arrivata dal ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando, in Parlamento per un'audizione al Comitato Schengen. 



"Dalle informazioni disponibili - ha detto Orlando - risulta in corso una serrata verifica 
investigativa sull’ipotesi che fiduciari dell’Isis svolgano ruoli cruciali di controllo e di indirizzo 
nella gestione dei flussi migratori verso l’Italia". Dietro gli scafisti, quindi, ci sarebbero gli 
estremisti islamici.  Le parole del Guardasigilli sono state concordate con il procuratore 
nazionale antimafia Franco Roberti, ricorda La Stampa, che poi spiega: "Allo stato ancora non 
si hanno certezze che gli islamisti siano in grado di controllare l’intera filiera dei migranti, 
tantomeno le destinazioni in Italia o in Europa", ma "quello che emerge tuttavia è che 
avrebbero un ruolo nella fase delle partenze", circostanza che "non esclude, se si dimostrasse 
che sono in grado di indirizzare un flusso verso la Grecia o verso l’Italia, che avrebbero 
comunque un ruolo inquietante". 
Il ministro della Giustizia non ha voluto - né potuto - dire di più, per via del segreto 
investigativo che grava sulle indagini in merito. Dall'aprile 2015, ricorda la Stampa, la 
Direzione Nazionale Antimafia coordina anche le indagini antiterrorismo. Una scelta di 
coordinamento che ha permesso agli uomini della Superprocura di "scoprire quello che alcune 
singole procure siciliane non sapevano, e cioè che alcuni nomi ricorrevano in più inchieste", 
collegati ai "traffici degli scafisti e anche al terrorismo internazionale". Queste scoperte hanno 
riacceso i riflettori sull'incubo dei foreign fighters "di ritorno", magari miliziani sconfitti in Libia 
che posso con facilità mascherarsi da profughi. "Gli sbarchi di scafi in partenza dall’Egitto sono 
aumentati del 104% dall’inizio dell’anno", fa sapere chi segue le dinamiche dell'immigrazione 
clandestina.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/isis-scafisti-profughi-italia-.html 
 
 
Pedoni e centauri sempre più a rischio 
di Cesare Gasparri Zezza 
04.08.2016 - Pedoni e motociclisti sono le categorie più a rischio sulle strade. È quanto emerge 
dall'ultimo rapporto Aci-Istat. Nel 2015 si sono avuti 1.466 decessi tra conducenti e passeggeri 
di auto. A seguire: 769 motociclisti, 601 pedoni, 249 ciclisti, 157 occupanti di autocarri e 
motrici, 106 di ciclomotori e 71 per altri mezzi di trasporto. Sempre nel 2015, in Italia è 
diminuito il numero di incidenti e quello dei feriti, ma per la prima volta in 15 anni sono 
aumentati i morti, soprattutto tra gli utenti più deboli. «È stato un anno orribile per centauri e 
pedoni - commenta il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani -: disattenzione, infrazioni e 
velocità elevata sono le prime cause di incidente. Occorrono, dunque, più educazione e 
formazione per gli utenti della strada nel loro complesso. A farne le spese sono soprattutto 
pedoni e motociclisti. Tra i primi si registra un aumento annuo del 4% delle vittime, sulle due 
ruote a motore addirittura del 7,2%, visto il calo di tutte le altre voci, sono proprio queste due 
categorie a determinare il +1,1% complessivo dei morti sulle strade. Questa emergenza 
culturale si può risolvere solo con un approccio sistemico. Serve un percorso formativo 
costante che non si esaurisca con la consegna della patente, ma si completi con corsi di guida 
sicura obbligatori per i neopatentati e tappe propedeutiche per impugnare il volante di auto 
sempre più potenti». Gli utenti più deboli, secondo l'analisi di Aci e Istat, rappresentano in 
tutto oltre il 50% dei morti. Nel mirino sono soprattutto le strade urbane dei grandi centri 
abitati. Vero è, comunque, che il problema della distrazione cresce anche tra i pedoni e i 
ciclisti. E sotto accusa resta, sempre, l'uso sconsiderato del cellulare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/pedoni-e-centauri-sempre-pi-rischio-1293259.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Non rispetta la fila all'autogrill: 60enne lo prende a bottigliate in faccia 
L'autore della violenta aggressione, avvenuta il 21 luglio all'Area di Servizio 
Medesano Est, è stato arrestato ed ora si trova agli arresti domiciliari: è un 
pregiudicato già condannato per omicidio 
04.08.2016 - La notte del 21 luglio un uomo, per futili motivi, era stato colpito a bottigliate in 
faccia da una seconda persona che si era poi data alla fuga. L'aggredito si era recato al Pronto 



Soccorso del Maggiore di Parma dove aveva ricevute le cure del caso, riportando alcuni traumi 
e una grave lesione al volto. Una bottiglia di vetro l'aveva infatti appena colpito in faccia. Un 
litigio per la fila alla cassa sarebbe stata l'origine dell'azione violenta, che aveva provocato 
anche i danneggiamenti dei locali interni. Le forze dell'ordine hanni individuato l'aggressore, un 
pregiudicato già condannato per omicidio e reati legali alla criminalità organizzata.  
LA NOTA DELLA POLIZIA STRADALE - Nell’ambito delle competenze della Polizia di Stato e 
nello specifico agire della Polizia Stradale, unico Organo di Polizia cui è affidato l’espletamento 
dei servizi di prevenzione all’interno della rete autostradale italiana, sono stati intensificati 
i servizi volti a tutelare la sicurezza degli utenti in transito sulla rete Autostradale ed in sosta 
nelle stazioni di servizio. Scopo dei servizi è la prevenzione e la repressione dei reati in danno 
dei viaggiatori e dei turisti ed il rafforzamento della presenza in un ottica di sicurezza generale 
nei  luoghi di transito e di assembramento di persone dirette verso i luoghi di mare e 
di villeggiatura. In tale contesto, nella notte del 21 Luglio 2016 personale dipendente 
interveniva prontamente presso l’Area di Servizio “Medesano Ovest”- ubicata sulla A15 -
Autocisa, ove era stata segnalata una violenta aggressione subita da un avventore del locale 
“Autogrill” da parte di un uomo poi datosi alla fuga. Sul posto era identificato il malcapitato 
che, ricovero presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, riporterà traumi ed 
una grave lesione al volto, con conseguente cicatrice permanente, causata dall’arma impropria 
(bottiglia di vetro) utilizzata proditoriamente dall’aggressione per colpirlo. I primi accertamenti 
premettevano di far emergere come la fulminea e violenta aggressione, con conseguente 
danneggiamento degli espositori dell’esercizio commerciale, era scaturita da futili motivi 
ovvero a seguito di diverbio per il mancato rispetto della fila alla cassa. Le tempestive ed 
accurate indagini svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Parma 
permettevano l’individuazione e l’identificazione del responsabile della violenta aggressione per 
M.F. pregiudicato italiano sessantenne con alle spalle condanne per omicidio, reati contro il 
patrimonio e di criminalità organizzata residente nell’interland milanese. Stante i coincidenti 
elementi di prova, la comprovata Pericolosità Sociale del soggetto e la possibilità di 
reiterazione del reato perseguito nonché l’immediata fuga posta in essere dall’uomo al fine di 
sottrarsi alle indagini ed alle proprie responsabilità la Procura della Repubblica di Parma, nella 
persona del Sostituto Procuratore della Repubblica Dottoressa Emanuela Podda, richiedeva ed 
otteneva immediata misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di M.F, 
alla quale veniva data esecuzione a cura di personale della Squadra di Polizia giudiziaria della 
Stradale di Parma in data 02.08.2016. Un particolare plauso va alla sinergia di intenti, posta in 
essere dall’Autorità Giudiziaria e dal personale della squadra di pg procedente, che ha 
permesso di assicurare in brevissimo tempo alla giustizia un soggetto violento e pericoloso che 
non si è fatto scrupoli a procurare lesioni, per futili motivi, ad un altro avventore di un locale 
pubblico che al momento dell’aggressione era gremito di famiglie con bambini. L’azione di 
controllo della Polizia di Stato non cessa e continuerà a verificare tutti i siti sensibili per evitare 
il ripetersi di azioni criminali di eguale genere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.parmatoday.it/cronaca/aggressione-autogrill-bottigliate-ferito.html 
 
 
Gli ritirano la patente e fermano il camion, ma lui continua a guidarlo: denunciato 
La Polizia stradale ha denunciato un camionista per violazione degli obblighi di 
custodia giudiziale. Per lui anche una multa di 11mila euro 
Morbegno, 4 agosto 2016 - La Polstrada gli ritira la patente e sottopone il camion a fermo 
amministrativo, ma lui continua comunque a circolare. Si è messo in guai seri il 36enne 
straniero denunciato lunedì. Tutto è cominciato nella mattinata di sabato 30 luglio, a 
Morbegno:  sulla statale 38 gli agenti della Polizia Stradale di Sondrio, nell’ambito del consueto 
e sistematico servizio di vigilanza stradale, hanno individuato e fermato per un controllo un 
autoarticolato, con targa estera, condotto da un cittadino straniero 36enne, che circolava 
nonostante fosse vigente il divieto imposto ai mezzi pesanti.  Al conducente è stata contestata 
la specifica violazione del Codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa 
dell’importo massimo di € 1.695.00 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di 
guida e della carta di circolazione, nonché il  fermo amministrativo del veicolo, per un periodo 
massimo di 4 mesi, da custodire obbligatoriamente in un luogo stabilito. Successivamente, 



nella mattinata di lunedì 1 agosto, a seguito di una verifica effettuata da una dipendente 
pattuglia, è emerso che l’autoarticolato fermato non si trovava più custodito nel luogo indicato. 
Dopo alcune ricerche il veicolo è stato rintracciato a Castione Andevenno. Alla guida è stato 
trovato il medesimo conducente straniero che, senza documenti, perché ritiratigli in 
precedenza, incurante del provvedimento di fermo amministrativo applicato al veicolo, stava 
circolando tranquillamente con il mezzo. L’uomo  è stato denunciato a piede libero all’Autorità 
giudiziaria per violazione degli obblighi relativi alla custodia giudiziale; a suo carico anche  altre 
sanzioni amministrative , per un importo massimo complessivo di 11.128 euro, e la confisca 
dell’autoarticolato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/camionista-denunciato-1.2401727 
 
 
SALVATAGGI 
Roma, la pasta al burro dei poliziotti per due anziani soli 
La disperazione della coppia richiama l'attenzione dei vicini che chiamano il 113. Gli 
agenti non trovano reati, ma la solitudine di due novantenni e decidono di preparare 
la cena 
di VIOLA GIANNOLI  
03.08.2016 - Metti una sera a cena con quattro agenti. Che invece di redigere verbali o 
stanare "topi d'appartamento", per una volta, nell'appartamento di una coppia di anziani, 
colpiti da un'inguaribile solitudine, si mettono ai fornelli, tirano fuori le padelle, aprono la 
dispensa e spadellano spaghetti burro e parmigiano. È successo nel quartiere Appio della 
capitale, martedì verso le 19.45, una sera come tante di questa afosa estate romana. A 
raccontarlo sono gli agenti della Questura in un post sul profilo Facebook di San Vitale. Jole e 
Michele, 89 anni lei, 94 lui, da settanta uno accanto all'altro, sono in casa. Soli. L'ennesima 
serata a guardare la tv, a scorrere i titoli del telegiornale. Da molto tempo nessuno passa a 
trovarli e nemmeno più i rumori e le voci della città gli fanno compagnia, ora che Roma si è 
mezza svuotata per le vacanze estive. Perfino i vicini hanno fatto le valigie e sono andati fuori. 
La solitudine da silenzio si trasforma in pianto e alla fine sfocia in urla di disperazione. 
Qualcuno, dal palazzo, sente quelle grida e quei singhiozzi e chiama il 113, preoccupato di una 
violenta lite in famiglia o dell'irruzione di un ladro in un appartamento. Arrivano gli agenti ma 
la scena che si trovano davanti è inattesa. Non c'è nessun reato, nessun litigio, nessuna 
violenza, nessuna rapina, nessuna truffa a domicilio di cui spesso purtroppo sono vittime gli 
anziani. Ci sono invece Jole e Michele. Sono loro a raccontare ai poliziotti della lunga vita 
insieme e anche di quella desolazione che soffoca ancora più il respiro, oltre il caldo, oltre l'afa. 
Così, nell'attesa che arrivi l'ambulanza per controllare che i due coniugi stiano bene, gli agenti 
- Andrea, Alessandro, Ernesto e Mirko - indossano i panni degli chef e degli intrattenitori: il 
primo si mette ai fornelli, gli altri chiacchierano con la coppia che intanto arrotola gli spaghetti 
burro e formaggio. Una cena semplice ma diversa, come del tutto fuori dall'ordinario è stato 
l'intervento dei quattro poliziotti. 
 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/08/03/news/roma_la_pasta_al_burro_dei_poliziotti_pe
r_due_anziani_soli-145310529/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Muore in bici investito da un pirata della strada 
L’incidente l’altra sera sulla provinciale Cancello-Caivano nei pressi dell’azienda 
alimentare ex Knorr. Indagano i carabinieri. 
ACERRA 03.08.2016 – Pirata investe ciclista e scappa, 30enne senza scampo. E’ quanto 
avvenuto l’altra sera in una zona periferica di Acerra, lì dove c’è l’azienda alimentare 
conosciuta in città come ex Knorr, oggi La Doria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, 
intorno alle 21,30 di domenica un marocchino, Mohammed Mansour, era in sella alla sua 
bicicletta e stava transitando lungo il tratto della strada provinciale Caivano-Cancello in 
direzione Acerra. Ad un certo punto la tragedia: un veicolo, probabilmente una macchina, lo 



travolgeva in pieno e sbalzandolo ad alcune decine di metri dal punto dell’impatto. 
L’investitore, poi, si dava alla fuga lasciando il corpo dell’immigrato a terra, non si sa se già 
privo di vita oppure agonizzante. A dare l’allarme un automobilista di passaggio che aveva 
rinvenuto il cadavere a terra, allertando così l’intervento dei carabinieri. Il marocchino si era 
stabilito da poco ad Acerra perchè impiegato come bracciante agricolo nella raccolta dei 
prodotti della terra di questo periodo. Su questo episodio indagano i militari dell’Arma della 
locale stazione, diretti dal comandante Vincenzo Vacchiano: investigazioni rese difficili sia dal 
fatto che la strada è a scorrimento veloce e di passaggio che dalla dinamica dell’incidente, 
avvenuto di sera e senza testimoni oculari. Strazio nella famiglia dello straniero che ha 
riconosciuto il corpo del proprio caro: i parenti, infatti, si erano preoccupati dal mancato arrivo 
del Mohammed. La chiamata dei carabinieri per avvisarti della tragedia li ha portati alla 
disperazione, sperando che se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa di rivolgersi alle forze 
dell’ordine per dare giustizia all’ennesimo morto per mano di un pirata della strada. Poco 
distante dal luogo dello schianto di domenica sera qualche anno fa un altro bracciante agricolo, 
questa volta di nazionalità albanese, aveva perso la vita mentre percorreva la stessa strada. 
Anche in quella circostanza fu travolto da un veicolo il cui conducente non è mai stato 
identificato. Al vaglio delle forze dell’ordine ci sono anche le immagini delle telecamere delle 
aziende sparse lungo la Provinciale e che potrebbe dare qualche indicazione in più 
sull’eventuale responsabile. (redazione cronaca) fonte foto www.quinewsfirenze.it 
 
Fonte della notizia: 
http://ilgazzettinolocale.com/notizie/2016/08/03/cic-investito-da-un-pirata-della-strada/ 
 
 
A Opera la Polizia Locale ferma un ‘pirata della strada’ 
E’ un 30enne algerinio: deferito all’autorità giudiziaria anche il proprietario della 
vettura, un italiano di 70 anni 
OPERA 03.08.2016 – Una denuncia per fuga e omissione di soccorso ed un’altra per 
favoreggiamento e simulazione di reato: così si sono concluse le indagini della Polizia Locale di 
Opera che in sole 48 ore è riuscita ad identificare il pirata della strada che domenica scorsa ha 
causato un incidente e si è allontanato senza prestare soccorso. Grazie alle telecamere di 
sorveglianza della Città ed a quelle di un esercizio commerciale gli agenti sono riusciti a 
riconoscere uno dei due uomini a bordo dell’auto in fuga ed a denunciarlo. Insieme a lui è stato 
deferito all’autorità giudiziaria anche il proprietario del mezzo che, il giorno dopo l’incidente, 
per coprire l’indagato aveva simulato il furto dello stesso presentando denuncia ai carabinieri. 
Tutto è successo alle 20.28 in viale Berlinguer all’intersezione con via Leopardi: la pattuglia 
giunge sul posto per un incidente con feriti e apprende che l’auto che ha causato lo scontro, 
una golf, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Dopo essersi accertati delle condizioni di 
salute degli occupanti del veicolo e dopo aver eseguito i rilievi tecnici necessari, gli agenti sono 
riusciti a rintracciare il veicolo che si era dato alla fuga grazie anche ad un appartenente alla 
Polizia di Stato fuori servizio che aveva assistito all’evento e che aveva seguito i fuggitivi fino a 
che gli stessi non abbandonavano il veicolo. Auto che gli agenti hanno poi posto sotto 
sequestro penale. 
Nell’arco delle 48 ore successive, grazie alle testimonianze raccolte ed alla visione delle 
registrazioni video delle telecamere di sorveglianza poste sul territorio di Opera e 
all’acquisizione delle registrazioni video di un negozio, gli agenti sono riusciti a rintracciare uno 
dei due occupanti la Golf denunciandolo all’Autorità giudiziaria per il reato di fuga e omissione 
di soccorso previsto e punito dal nuovo articolo 189 del codice della strada.  L’uomo, 30enne di 
origine algerina, è risultato inoltre destinatario di due ordini di allontanamento dall’Italia 
emessi dal Questore di Milano nel 2015 e nel 2016 e pertanto si è proceduto nei suoi confronti 
anche per tale inottemperanza. “Siamo stanchi di essere lasciati soli a combattere contro tutti 
– commenta avvilito il Sindaco Ettore Fusco comunque soddisfatto per l’ennesimo risultato 
portato a casa dalla sua Polizia Locale – stanchi di lottare contro delinquenti con precedenti che 
possono impunemente continuare a commetterne sul territorio nazionale. Basta con tutto 
questo buonismo nei confronti di chi non ha titolo per mettere piede nelle nostre Città ed 
anziché chiedere permesso, in punta dei piedi, delinque con arroganza e non rispetta alcuna 
legge”. Il riferimento del Sindaco leghista di Opera è chiaramente legato ai numerosi sbarchi di 
questi giorni ed ai proclami di Ministro, prefetti e sindaci, come Beppe Sala a Milano, che 



invocano un’accoglienza ovunque. “Noi siamo contrari al favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina – prosegue infatti il Sindaco Fusco – e quindi la nostra risposta a Sala ed al 
Prefetto è sempre stata di indisponibilità ad accogliere clandestini mentre, a loro, chiediamo 
che siano rispettate le leggi e se da Milano ci accontentiamo che non sia spinta verso la 
Provincia tutta la feccia della Metropoli, dal Prefetto ci aspettiamo maggiore attenzione nel fare 
rispettare le leggi e nel rendere efficaci almeno le disposizioni della Questura in materia di 
espulsioni”. Le investigazioni che hanno portato all’individuazione del pirata della strada hanno 
anche permesso di denunciare per il reato di favoreggiamento e simulazione di reato il 
proprietario del veicolo che aveva simulato il furto dello stesso per coprire l’indagato. L’uomo, 
70 anni, è titolare di un’attività commerciale a Milano ed è già noto alle forze dell’ordine per 
questa tipologia di reati. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ticinonotizie.it/a-opera-la-polizia-locale-ferma-un-pirata-della-strada/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
"Sbrigati, sei lento", poi la follia: lo insegue in auto e lo massacra di botte 
A Rovato un 40enne è finito in ospedale con il volto e il torace tumefatti dopo una 
banale lite nel traffico. Denunciato a piede libero un 25enne kosovaro 
BRESCIA 04.08.2016 - Scene di (stra)ordinaria follia nel pieno centro di Rovato. Un banale 
diverbio tra automobilisti, scoppiato fuori dal parcheggio di un supermercato, è degenerato in 
un folle inseguimento poi terminato con uno speronamento e, come se non bastasse, un 
violento pestaggio.  È accaduto verso le 19.30 di mercoledì tra via Rudone e la centralissima 
via XXV Aprile a Rovato. Protagonisti un 40enne franciacortino e un 25enne kosovaro da anni 
residente nel comune franciacortino. A far perdere la testa al giovane straniero l'eccessiva 
lentezza del 40enne nell'immettersi in rotonda, nei pressi dell'uscita del supermercato Iper 
Simply. Tutto sarebbe cominciato con la classica "clacsonata", alla quale il 40enne avrebbe 
risposto spostando l'auto per far passare l'impaziente automobilista. Una mossa che non ha 
riportato alla calma il 25enne, che avrebbe quindi affiancato l'altra macchina, lanciando insulti 
e provocazioni al conducente. Compresa l'antifona, il 40enne avrebbe quindi messo in moto 
l'auto per andarsene e chiudere lo spiacevole episodio. Il giovane straniero, però, non ha 
desistito e ha ingaggiato un pericoloso inseguimento tra le strade del paese. Una folle corsa 
che si è conclusa con lo speronamento dell'auto del malcapitato. Poi scene da Far West: il 
giovane sarebbe sceso dall'auto e avrebbe trascinato fuori dall'abitacolo l'altro automobilista, 
pestandolo selvaggiamente con pugni e sberle dirette al volto e al torace. La scena sotto gli 
occhi dei passanti (alcuni sarebbero anche intervenuti in difesa del 40enne), che hanno 
immediatamente chiamato il 112. Solo il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale, 
guidati dal commissario capo Gabriele Mighela, ha limitato i danni e riportato la situazione alla 
calma. Sul posto anche un'ambulanza, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso 
dell'ospedale di Chiari, dove l'uomo, che ha riportato parecchi traumi al volto e al torace, è 
stato medicato e poi dimesso. Non è ancora chiaro se all’origine del pestaggio ci siano stati 
insulti o provocazioni, ma nulla può comunque giustificare quanto avvenuto: una violenza 
brutale e insensata. Il 25enne kosovaro è stato denunciato a piede libero per danneggiamento 
aggravato e lesioni personali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/rovato-automobilista-aggredito.html 
 
 
Coinvolto in una lite stradale, 31enne accoltellato al torace in via Arenaccia 
di Melina Chiapparino  
03.08.2016 - Un 31enne napoletano è stato ferito questa sera con due coltellate che gli sono 
state inferte al torace. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco dopo una 
lite avvenuta in via Arenaccia dove è stato colpito all'altezza del cuore da un fendente, 
fortunatamente non profondo, e da un secondo colpo all'addome. Il giovane si trovava nella 
propria automobile in compagnia della fidanzata e sembra che si sia trovato in mezzo ad una 
zuffa che ha coinvolto più di una persona per questioni legate alla viabilità. Sono in corso 



accertamenti e indagini della Polizia di Stato. Il 31enne è al momento ricoverato nella struttura 
ospedaliera della Doganella ma la sua prognosi non è riservata e, secondo i sanitari non 
sarebbe in pericolo di vita.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/31enne_accoltellato_al_torace_in_vai_arenaccia-
1893058.html 
 
 
CONTROMANO 
Prima il malore, poi lo schianto: muore 67enne  
Giuliano Vivarelli ha perso il controllo del suo furgoncino finendo contromano su una 
rotonda  
di Lamberto Abbati 
04.08.2016 - Un malore improvviso gli ha fatto perdere il controllo del suo furgoncino che, 
dopo aver imboccato contromano la rotonda di via Costantinopoli, a Miramare, ha terminato la 
sua corsa contro due pali della segnaletica stradale, entrambi abbattuti. Alla guida del mezzo 
c’era Giuliano Vivarelli, 67enne bolognese ma residente da una decina d’anni a Riccione, dove 
gestiva insieme alla sua storica socia, Raffaella Bianchi, l’Atelier Vivarelli.  Quando poco dopo la 
mezzanotte di martedì, sul posto sono arrivatil’ambulanza del 118 e un’auto medicalizzata, 
Vivarelli era già morto. Forse addirittura prima dello schianto. Il 67enne artigiano del pellame 
era accasciato sul volante e non dava segni di vita. I sanitari del 118, con l’aiuto dei vigili del 
fuoco, dopo averlo estratto dal furgoncino, hanno disperatamente tentato di rianimarlo più 
volte, ma per Vivarelli non c’era già più nulla da fare. Il suo cuore, infatti, non ha più ripreso il 
battito e ai medici non rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Alcuni testimoni hanno 
raccontato di aver visto il furgoncino bianco percorrere via Losanna, in direzione Riccione, e poi 
all’improvviso sbandare sulla sinistra e imboccare contromano la rotonda di via Costantinopoli. 
Dopo essere salito parzialmente sull’aiuola della rotatoria, il furgoncino ha proseguito la sua 
corsa contro due pali della segnaletica stradale. Per fortuna, in quel momento, dalla direzione 
opposta non non è sopraggiunto alcun mezzo, altrimenti le conseguenze sarebbero potute 
essere ben peggiori. Vivarelli era molto conosciuto a Riccione, dove si era trasferito in pianta 
stabile dal 2005. Il suo Atelier Vivarelli, in via Bellini, sul canale di Riccione,lato Alba, resta un 
punto di riferimento per gli amanti delle borse e delle cinture, ma anche dei borselli e dei 
portafogli, in pelle e in cuoio fatti amano. Vivarelli, infatti, era un vero artigiano, di quelli che al 
giorno d’oggi è sempre più difficile trovare e, insieme a Raffaella Bianchi, era riuscito a mettere 
in piedi un negozio unico nel suo genere. Già un anno fa, il 67enne aveva avuto problemi di 
cuore, gli stessi che con tutta probabilità l’altra notte l’hanno strappato per sempre all’affetto 
della sua compagna e dei suoi amici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romagnanoi.it/news/rimini/1227205/Prima-il-malore--poi-lo.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Concorezzo, morto ciclista investito da auto 
Ciclista investito da un'automobile poco prima di mezzanotte, troppo gravi le ferite 
riportate nella caduta 
Concorezzo (Monza), 4 agosto 2016 - Tragico incidente nella notte a Concorezzo, un ciclista è 
morto nel tamponamento fra il suo mezzo e un'automobile, sulla provinciale 13 all'altezza di un 
distributore di benzina. Si tratta di un rifugiato ivoriano di 28 anni, che viveva all'interno 
dell'hub di Agrate Brianza. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta avvenuta pochi minuti 
prima della mezzanotte di mercoledì. Arrivata la chiamata, il 112 ha mandato sul posto due 
ambulanze e un'automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare il 
malcapitato, deceduto sul colpo. Soccorso sul posto anche un ragazzo di 27 anni, secondo le 
prime informazioni sarebbe l'automobilista della vettura coinvolta, sconvolto da quanto 
accaduto sotto i suoi occhi. Ai carabinieri di Monza il compito di accertare la dinamica 
dell'avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni stava attraversando la strada in contromano, 
intorno alla mezzanotte, in una zona molto buia. Da Concorezzo, in direzione di Monza, 



viaggiava una Volkswagen Golf guidata da un 27enne brianzolo. L'impatto è stato violento: il 
giovane è morto praticamente sul colpo. La zona è molto buia, probabilmente la vittima 
viaggiava senza giubbotto catarifrangente e senza faro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/investito-morto-concorezzo-1.2401356 
 
 
Incidente mortale a Foggia: donna perde la vita su viale degli Aviatori 
Alessia Panniello era a bordo di una moto guidata da suo marito che si è scontrata 
con una Lancia Lybra che stava imboccando la superstrada per Candela. E' morta in 
ospedale 
04.08.2016 - Si chiamava Alessia Panniello ed era di Foggia, la donna deceduta nella notte agli 
Ospedali Riuniti del capoluogo dauno in seguito alle gravi conseguenze riportate in un incidente 
stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, in viale degli Aviatori all'altezza dell'incrocio che 
porta alla superstrada di Candela. La 45enne era a bordo di una moto Kawasaki guidata da suo 
marito e stavano percorrendo la strada in direzione del capoluogo dauno, quando, 
probabilmente per una mancata precedenza, si è scontrata contro una Lancia Lybra che si 
sarebbe immessa sulla Bradanica. Lo scontro è stato violentissimo. I due coniugi foggiani a 
bordo del mezzo a due ruote sono caduti rovinosamente a terra per alcun metri. Soccorsa dai 
sanitari del 118, la vittima è stata trasportata d’urgenza agli Ospedali Riuniti in condizioni 
critiche e poi ricoverata in rianimazione. Il suo cuore purtroppo ha smesso di battere nella 
notte. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-viale-aviatori-morta-donna.html 
 
 
Maxi incidente in Fi-Pi-Li, coinvolto anche un pullman: 30 ragazzi francesi al pronto 
soccorso  
L'incidente tra le uscite di San Miniato e Santa Croce: circolazione paralizzata per tre 
ore. Il 118 di Empoli ha inviato sul posto alcune ambulanze. Sono intervenuti anche 
la polizia stradale e i vigili del fuoco  
SAN MINIATO 04.08.2016 - Incidente in Fi-Pi-Li tra più veicoli, compresi due camion, un 
pullman e un furgone. Traffico bloccato, in entambe le direzioni, tra le uscite di San Miniato e 
Santa Croce sull'Arno. Sul posto sono state inviate alcune ambulanze. Intervenuti anche i vigili 
del fuoco e la polizia stradale. L'allarme alla centrale del 118 di Empoli è arrivato intorno alle 
9.30, mentre poco dopo le 12,30 la circolazione è stata riaperta in entrambe i sensi di marcia. 
Secondo le prime informazioni, c'è stato un tamponamento tra un autobus che trasportava un 
gruppo di ragazzi francesi e un camion di un corriere. Quest'ultimo ha urtato contro il muretto 
di divisione dei due sensi di marcia, invadendo l'altra corsia. Proprio in quel momento, stavano 
transitando un altro camion (nella corsia di destra) e il furgone (in quella di sorpasso). Sono 
state predisposte le uscite obbligatorie a San Miniato in direzione mare e a Montopoli in 
direzione Firenze. 
I circa 30 ragazzi francesi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli, 
dove sono stati visitati. Solo due di loro hanno riportato lievi ferite. Al San Giuseppe anche gli 
autisti dell'autobus, del camion del corriere e del furgone, tutti e tre feriti. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2016/08/04/news/scontro-tra-un-camion-e-un-
pullman-traffico-bloccato-in-fi-pi-li-1.13915383 
 
 
Pauroso schianto tra un camion e un furgone a Nova Milanese: tre feriti 
L'incidente stradale all'alba in via Armando Diaz: tre uomini sono stati soccorsi dal 
personale del 118 e trasferiti in ospedale 
04.08.2016 - Uno scontro tra due "giganti" della strada e schegge di vetro impazzite che sono 
saltate per tutta la via. Incidente stradale all'alba a Nova Milanese dove poco dopo le 6 in via 



Armando Diaz dove, all'altezza del civico 17, un mezzo pesante e un furgone si sono scontrati. 
Tre le persone rimaste ferite: un ragazzo di 28 anni passeggero del furgoncino, il conducente 
30enne e il camionista 41enne alla guida del mezzo pesante. In via Diaz sono arrivate tre 
ambulanze del 118 e due automediche allertate in codice rosso e i carabinieri della compagnia 
di Desio che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica e attribuire le responsabità. I 
mezzi in seguito allo schianto, molto violento, hanno riportato danni ingenti alla parte anteriore 
e i due ragazzi che viaggiavano sul furgoncino hanno avuto la peggio, restando imprigionati 
nell'abitacolo schiacciato dal peso del "gigante". Un'ambulanza ha trasferito in codice giallo il 
28enne all'ospedale Niguarda di Milano a causa di una frattura scomposta alla gamba sinistra 
mentre il conducente, anche lui con fratture agli arti inferiori, è stato accompagnato 
all'ospedale San Gerardo. Lievi ferite invece per il camionista di 41 anni che era a bordo del 
mezzo pesante, trasportato in codice verde per accertamenti a Desio. Sul luogo del sinistro per 
liberare le vittime dalle lamiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/nova-milanese-giovedi.html/pag/2 
 
 
Travolto dal camioncino mentre va al lavoro: grave un centauro 
di Paola Treppo 
FAGAGNA (Udine) 04.08.2016 - Grave incidente questa mattina di giovedì 4 agosto. Per cause 
in corso di aggiornamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto per tutti i rilievi 
e gli accertamenti del caso, un uomo che si trovava in sella a una moto e che pare stesse 
andando al lavoro è stato travolto da un camioncino. Lo scontro si è verificato all'altezza dell'ex 
Albergo Roma, a Fagagna. Sul posto è giunta immediatamente un'autoambulanza del 118 e 
l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine. Il centauro, della zona, pareva 
inizialmente molto grave, per le ferite riportate nell'impatto con l'asfalto; successivamente le 
sue condizioni sono migliorate ma l'uomo è stato comunque portato in ospedale. Illeso il 
conducente del camioncino che si è fermato subito per prestare il primo aiuto insieme ad altre 
persone della zona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/incidente_auto_scooter_camioncino_fagagna_ferito_c
entauro-1894169.html 
 
 
Incidente a Marina di Città Sant’Angelo tra auto e moto: ferito giovanissimo centauro 
04.08.2016 - Un incidente si è verificato ieri, mercoledì 3 agosto, a Marina di Città 
Sant’Angelo. 
L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 16 e ha visto coinvolti un’auto 
e una moto. Il veicolo a due ruote, sul quale era in sella un 20enne di Pineto, stava transitando 
sulla Nazionale in direzione Sud (verso Pescara) quando, per cause ancora da chiarire, si 
sarebbe scontrato con un’auto che stava percorrendo la S.S. 16 in direzione opposta. Secondo 
le primissime ricostruzioni, la vettura al momento dell’impatto stava svoltando per accedere a 
un distributore di carburante. Immediatamente soccorso, il giovanissimo centauro è stato 
trasferito in ospedale. Attualmente è ricoverato all’interno del reparto di Ortopedia del 
nosocomio con una prognosi di 60 giorni. Dagli accertamenti successivi all’incidente, sarebbe 
risultato che il 20enne fosse sprovvisto di patente e che la moto fosse priva di assicurazione e 
con revisione scaduta. Sul luogo dell’impatto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli agenti 
della polizia locale di Città Sant’Angelo, agli ordini del comandante Luca Marzuoli. Questi ultimi, 
oltre ai rilievi, si stanno occupando della posizione del giovane centauro, e dei relativi 
provvedimenti alla luce di quanto emerso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pescarapost.it/cronaca/incidente-marina-citta-sant-angelo-auto-moto-nazionale-
statale-16-3-agosto/55245/ 
 
 



Anagni – Incidente via Anticolana, ferito un centauro 
C’è apprensione tra familiari ed amici, per le condizioni del giovane motociclista di 
Piglio coinvolto nell’incidente verificatosi nella mattinata odierna sulla Via 
Anticolana. 
04.08.2016 - Luogo del sinistro, il bivio per Ricciano Colle Bianco, una scorciatoia comoda e 
utilizzata con frequenza ma sicuramente non ben visibile per chi non osservi una velocità 
moderata. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i Carabinieri di Anagni, intervenuti sul 
posto assieme all’ambulanza di Ares 118. L’urto sembra essere stato violento, ed avrebbe 
provocato un volo di diversi metri per il malcapitato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tg24.info/anagni-incidente-via-anticolana-ferito-un-centauro/ 
 
 
Bimba di Lenola ricoverata a Roma dopo un incidente stradale 
03.08.2016 - A due anni si trova ricoverata a Roma dopo un incidente stradale avvenuto alla 
periferia di Lenola. Un violento tamponamento registratosi nella giornata di martedì lungo la 
regionale 637, all’altezza di un bar nella frazione di Vallebernardo, vedendo coinvolte tre auto, 
una Fiat 500, una Fiat Stilo e una Fiat Panda. Tre, i feriti, tra i quali appunto la bimba, del 
posto, le cui condizioni, a differenza degli altri, hanno subito reso necessario un trasporto 
d’urgenza nella Capitale, presso l’ospedale “Bambino Gesù”: l’apprensione è parzialmente 
scemata solo a margine degli accertamenti cui è stata sottoposta, che hanno portato a 
diagnosticarle la frattura di un femore, con la prognosi che non è stata ancora sciolta. Oltre al 
personale del 118, sul tratto dell’ex statale teatro del sinistro hanno operato i carabinieri della 
Stazione locale, coordinati dal comandante Biagio Di Iorio e che si sono occupati dei rilievi, e 
gli agenti della Municipale coordinati da Arnaldo Lo Stocco, che hanno curato il servizio di 
viabilità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.h24notizie.com/2016/08/bimba-di-lenola-ricoverata-a-roma-dopo-un-incidente-
stradale/ 
 
 
ESTERI 
Calcio sloveno in lutto: schianto in auto, muoiono due giovani stelle del Maribor 
Damjan Marjanović e Zoran Baljak sono morti in seguito a un incidente stradale 
mentre tornavano in auto dall'allenamento. Su Twitter il cordoglio della società 
03.08.2016 - Lutto per il calcio sloveno. Due giovani giocatori del Maribor sono morti in un 
incidente stradale mentre tornavano in auto dall'allenamento. Le vittime sono Zoran Baljak 
(classe 1995) e Damijan Marjanovic (nato nel 1996). L'auto su cui viaggiavano si è schiantata 
contro un semaforo. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche il portiere Ljubomir 
Moravac, mentre il difensore Ziga Lipuscek ha riportato ferite lievi. Dalle prime ricostruzioni, 
pare che Marjanovic fosse al volante della vettura, mentre Baljak era seduto sul sedile 
posteriore. 
La tragedia arriva a due giorni dalla sfida di ritorno Europa League contro l'Aberdeen (finita 1-1 
all'andata) e nella stessa settimana dell'importante match di campionato contro l'Olimpija. Il 
Maribor ha pubblicato un commosso tweet sulla morte dei suoi due giocatori: "Un destino 
crudele è intervenuto per portare via due giovani membri della nostra famiglia viola. Rimarrete 
sempre vivi nella nostra memoria".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/morti-damjan-marjanovic-zoran-baljak-maribor.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Con bastone e coltello contro medico e pattuglia dei carabinieri: arrestato 
04.08.2016 - Aggredisce un medico e poi i carabinieri. Un pregiudicato di Frigento è stato 
arrestato all'alba  dopo una rocambolesca fuga preceduta da un'aggressione con bastone e 



coltello ai militari. I carabinieri erano arrivati a casa dell'uomo quando questi aveva aggreduito 
un medico che stava visitandolo. L'uomo ha preso prima un coltello poi si è rifugiato sul retro 
dell'abitazione per munirsi di un bastone che stava per usare contro i militari. Infine si è dato 
alla fuga ed è poi stato bloccato dai militari del nucleo operativo di Mirabella e quelli di 
Dentecane. L'uomo è stato arrestato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/avellino/bastone_coltello_carabinieri-1894427.html 
 


