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PRIMO PIANO 
Otto volte ubriaco alla guida, rischia espulsione da bar e osterie 
"Recidivo e pericoloso": il pm chiede misure drastiche per un 52enne 
di MANUEL SPADAZZI  
Rimini, 4 ottobre 2016 - Questa volta non rischia soltanto di dover dire addio, e per sempre, 
alla patente. Il giudice potrebbe condannarlo a un periodo di libertà vigilata, nonché vietargli di 
frequentare qualsiasi bar, ristorante e locale dove si vendano alcolici. Questo è almeno quello 
che chiederà il pm per il 52enne di Coriano a cui, a giugno, hanno ritirato la patente per guida 
in stato di ebbrezza per l’ottava volta in 17 anni. Se non è un record poco ci manca. E vista la 
mole di condanne collezionate per essersi fatto sorprendere ubriaco al volante, l’uomo ora 
potrebbe passare guai seri. Il magistrato l’ha citato direttamente in giudizio, dopo aver messo 
mano sul suo fascicolo. Scoprendo che il 52enne, nato a Pescara e residente a Coriano, ha 
accumulato una serie incredibile di precedenti, sempre per lo stesso motivo: guida sotto gli 
effetti dell’alcol. Il primo episodio risale addirittura al 1999, quando l’uomo viene fermato a 
Pistoia per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Due anni dopo ci ricasca subito: 
nel 2001 gli viene ritirata la patente a Rimini per guida in stato di ebbrezza. Nel 2002 viene 
fermato ubriaco al volante per la terza volta, a Pistoia. E poi altre cinque volte a Rimini: nel 
2004, nel 2006, nel 2008, nel 2014 e infine (l’ultima) nel giugno di quest’anno. La patente fino 
a oggi l’ha sempre salvata, nonostante gli sia stata sospesa così tante volte. Ma l’ultima volta 
in cui è stato fermato ubriaco, a giugno, dovrebbe essere veramente l’ultima per l’uomo. Il 
52nne, difeso dall’avvocato Franco Ferrini, rischia non soltanto la revoca della patente, ma 
misure molto più dure essendo ormai un contravventore abituale del reato di guida in stato di 
ebbrezza. Il pm l’ha citato direttamente in giudizio, chiedendo di applicare una pena severa, 
vista la pericolosità e la recidività. Il giudice potrebbe così infliggergli un periodo di libertà 
vigilata e l’obbligo (per qualche tempo) di non frequentare più locali dove si vendono alcolici, 
oltre alla revoca della patente. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/ubriaco-guida-patente-1.2564607 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Rcauto, via agli sconti in Campania -10,5% 
di Marco Esposito 
04.10.2016 - E infine i sospirati sconti sono arrivati. Le tariffe Rc auto nel 2016 hanno 
ingranato decisamente la retromarcia, soprattutto nel Sud Italia. Lo registra l'Ivass nel 
bollettino statistico che esamina le tariffe in tutta Italia nel primo semestre del 2016. Rispetto 
a un anno fa, i listini in Italia per la polizza Rca obbligatoria sono scesi in media del 6,4%. 
Stavolta è nel Mezzogiorno (dove si partiva da prezzi più elevati) a registrare la contrazione più 
consistente. In Campania lo sconto medio a metà 2016 rispetto a un anno prima è del 10,5%. 
Le tariffe scendono in particolare a Napoli (-11,1%), Caserta (-10,3%), Salerno (-10,3%), 



Brindisi (-12,9%), Barletta (-11,5%), Taranto (-12,6%). Per un confronto con altre aree 
territoriali, a Milano i listini si sono ridotti del 5%, a Roma del 6,8% e a Firenze dell'1,5%. La 
variazioni di prezzo, tutte in discesa ma più marcate nel Mezzogiorno, attenuano ma non 
cancellano i divari territoriali. Il costo medio per una polizza (considerando la spesa finale per 
l'automobilista) a Napoli resta il più caro d'Italia con 646 euro, contro i 488 di Roma, i 404 di 
Milano e i 423 di Torino. In una provincia a media densità di traffico come Caserta si pagano 
563 euro rispetto ai 374 di Brescia. In ogni caso, i prezzi sono in sensibile discesa nel 
Mezzogiorno. Il fenomeno, nel rapporto dell'Ivass, è spiegato con la crescente diffusione della 
scatola nera, cioè del dispositivo che consente registrare i dati relativi ai sinistri accertando le 
responsabilità. Anche se la legge che dà valore testimoniale alle scatole nere ancora non è 
approvata, gli effetti sulle tariffe sono evidenti. La scatola nera, peraltro, è stata resa per la 
prima volta obbligatoria in un contratto proprio a Napoli, con la convenzione Rca Napoli 
Virtuosa avviata dal Comune nel 2012 e ancora attiva per i residenti in regola con gli 
adempimenti fiscali. Ormai i contratti con black box a metà 2016 sono il 45,2% a Napoli (erano 
il 36,9% l'anno precedente) e addirittura il 47,5% a Caserta (42,8% a metà 2015) la quale è la 
provincia d'Italia dove sono più diffusi i controlli satellitari. Ci sono invece province del Nord 
nelle quali veder circolare una vettura con scatola nera è un'eccezione: la provincia più 
refrattaria è Rovigo con appena il 4,6% di auto monitorate dal satellite. In media in Italia, 
rileva sempre l'Ivass, il 16,2% dei contratti stipulati nel secondo trimestre del 2016 contiene 
clausole legate alla scatola nera. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/rc_auto_nel_2016_prezzi_inc_alo-2005279.html 
 
 
Beccato alla guida con un tasso alcolemico sei volte superiore alla soglia consentita  
La Spezia 04.10.2016 - Un cittadino brasiliano di 32 anni è stato denunciato ieri mattina a 
seguito di un incidente stradale che, fortunatamente, non ha visto protagonisti altri mezzi e 
persone. Il giovane, residente a Lucca, alle 5.50 di ieri nel comune di Follo alla guida della sua 
Renault Megane causava un incidente stradale autonomo. Gli accertamenti hanno acclarato che 
stava conducendo il veicolo in ebbrezza alcolica con numeri record: la prima prova del test 
alcolemico registrava un ragguardevole 2.99 g/l, la stessa prova, dieci minuti dopo, scendeva 
di pochissimo: 2.96 g/l. Praticamente sei volte il valore consentito. Scontata la confisca della 
vettura, l'uomo si è visto ritirare la patente ed è stato naturalmente segnalato all'autorità 
giudiziaria a piede libero.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Beccato-alla-guida-con-un-tasso-
218234.aspx 
 
 
Ecco cosa facciamo davvero in auto, oltre a guidare 
Un'indagine sulle abitudini a bordo dell'automobile rivela che passiamo oltre 5 anni 
su 4 ruote, facendo di tutto  
04.10.2016 - L'auto, per gli italiani e non solo, è molto più di un semplice veicolo a motore 
grazie al quale spostarsi nei viaggi o nella quotidianità. Citroën, in occasione del Salone 
dell'automobile di Parigi, ha mostrato i risultati dell'inchiesta "La mia vita in auto", condotta 
insieme all'istituto di ricerca CSA Research. In questa indagine, la casa automobilistica 
francese ha voluto concentrare l'attenzione su tutte quelle abitudini che manteniamo anche 
quando siamo a bordo.  
L'INDAGINE  In Italia rimaniamo chiusi in macchina, in media, per 5 anni e 7 mesi (3 anni e 
mezzo come guidatori) durante la nostra vita, mentre la statistica europea è di 4 anni e 1 
mese. Da questi numeri è iniziata la ricerca di Citroën, che tra luglio e agosto 2016 ha 
analizzato un campione di persone superiori ai 15 anni di età provenienti da Spagna, Italia, 
Germania, Polonia, Regno Unito, Francia e Portogallo. La ricerca si occupa di ciò che succede 
realmente mentre siamo in automobile (quando non si guida). Ai partecipanti sono state poste 
delle domande specifiche sulle loro abitudini a bordo.   



MUSICA E TRUCCO   Nell'arco della propria vita, chi guida tutti i giorni ascolta 5792 volte la 
musica e per quasi 5000 volte si mette a canticchiare al volante da solo o con gli amici; per 
quasi 3000 volte, invece, parlottiamo in solitaria. Per 2294 volte, i ritardatari daranno l'ultima 
pettinata ai capelli o la passata finale al trucco per guadagnare minuti preziosi, usando 
l'automobile come una sorta di bagno di riserva. Ci sono molte persone che hanno ammesso di 
essersi rasati la barba in macchina più di una volta.   
RISATE E LITIGI  In auto, durante la vita ridiamo 338 volte (anche da passeggeri, ovviamente) 
e litighiamo con amici, famiglia o partner 219 volte. La vettura a 4 ruote può anche essere un 
luogo di passioni: secondo i risultati dell'indagine, infatti, in una vita intera ci si bacia in media 
4531 volte e per 8 volte capiterà di avere un rapporto sessuale a bordo.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/ecco-cosa-facciamo-davvero-in-auto-
oltre-a-guidare-1.2566814 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Tonnellate di droga sequestrate, la maxi operazione della Finanza  
Smantellata un’organizzazione criminale attiva su tutto il territorio nazionale 
Rimini, 4 ottobre 2016 – Dieci chili di cocaina, 90 chili di eroina e due tonnellate di marijuana. 
Un quantitativo immenso di droga sequestrato dalla Guardia di finanza di Rimini nell’ambito 
dell’operazione 100%. Le fiamme gialle sono riuscite a smantellare un’organizzazione criminale 
di italiani, albanesi e rumeni, che facevano arrivare la droga su motoscafi e comunicavano in 
codice per non farsi scoprire. L’operazione, avviata nell’agosto 2013, si è conclusa con 
l’esecuzione di 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo di beni 
per 5 milioni di euro. L'inchiesta era stata avviata dalle fiamme gialle nell'agosto 2013 ed 
è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna e dalla 
Procura di Rimini. L'operazione aveva da subito portato ad individuare a Cento di Roncofreddo, 
nel Cesenate, un laboratorio nel quale venivano raffinate cocaina ed eroina. In quell'occasione 
furono sequestrati 24 chili di eroina pura e 67 chili di eroina tagliata,10 chili di cocaina, 170 
chili di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento oltre ad una pistola CZ modello 99 
calibro 9X19 'parabellum' e 100 cartucce. Sempre in quell'occasione la Gdf aveva arrestato due 
albanesi e il proprietario dello stabile, già condannati dal Tribunale di Forlì. Le indagini però 
non si erano fermato tanto che la Gdf di Rimini aveva sequestrato a sequestrato a Trani, un 
motoscafo di oltre 10 metri proveniente dall'Albania a bordo del quale erano stipate circa due 
tonnellate di marjuana. In tre erano finiti in manette. Questa mattina al termine della corposa 
e lunga indagine i finanzieri del Nucleo pt di Rimini, con la collaborazione dei colleghi dei 
Comandi Provinciali di Roma, Bari, Como, Mantova, Forlì e Teramo, hanno dato esecuzione ai 
provvedimenti cautelari emesso dal GIP presso il Tribunale di Bologna per 16 indagati, sette in 
flagranza di reato, mentre gli indagati in totale sono 28. Quattro i residenti a Rimini tra cui i 
capi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/droga-finanza-cocaina-1.2565655 
 
 
Maxi sequestro a Rutigliano di mosto di uve da tavola 
BARI 04.10.2016 - Una società operante nel territorio di Rutigliano (Bari) nel settore della 
trasformazione delle uve da tavola in mosti per succhi è stata sottoposta a controlli da parte 
dei finanzieri della Tenenza di Mola di Bari i quali, insieme con funzionari dell’Ispettorato 
Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di 
Bari, hanno posto i sigilli ad oltre 28 mila ettolitri di mosto di uve da tavola, detenuti 
completamente «in nero». Il mosto non era giustificato da alcuna documentazione, in spregio 
della normativa comunitaria e nazionale che regola il comparto ortofrutticolo. 
All’amministratore della società sono state comminate sanzioni pecuniarie previste dalla 
normativa di settore. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/810296/maxi-sequestro-a-rutigliano-di-
mosto-di-uve-da-tavola.html 
 
 
Firme false, sotto inchiesta l'autoscuola di Logli 
Rinnovo patenti, controlli su centinaia di certificati. Polizia stradale e Finanza negli 
studi medici di cinque professionisti. L'accusa: i clienti “visitati” nell’agenzia del 
marito di Roberta Ragusa senza la presenza dei dottori  
di Pietro Barghigiani  
PISA 03.10.2016 - Controlli con acquisizione di atti in almeno cinque studi medici della 
provincia. Quelli che collaborano o hanno avuto rapporti con l’autoscuola “Futura” della 
famiglia Logli dove a fine luglio polizia stradale e Guardia di finanza si sono presentate per 
sequestrare documentazione su rinnovo patenti e visite mediche. Sono centinaia di atti il cui 
accertamento sulla veridicità delle firme dei sanitari terrà impegnati gli investigatori nelle 
prossime settimane. È lo sviluppo dell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Giancarlo 
Dominijanni che vede l’autoscuola intestata a Roberta Ragusa - scomparsa dal gennaio 2012 il 
cui marito Antonio il 18 novembre comparirà davanti al gup per l’udienza sulla richiesta di 
rinvio a giudizio per omicidio e distruzione di cadavere - al centro di un’indagine per falso 
ideologico e ricettazione. Gli indagati, assistiti dall’avvocato Roberto Cavani, sono Antonio Logli 
e il padre Valdemaro in qualità di titolari, con quote diverse, della “Futura”. L’inchiesta si basa 
sui riscontri cartacei e i sequestri di luglio hanno solo cristallizzato una situazione che ora viene 
messa a fuoco con gli approfondimenti su ciascun medico che ha avuto a che fare con 
l’autoscuola dei Logli. Alla base dell’indagine, avviata dopo un esposto circostanziato, è la 
presenza o meno dei medici al momento di sostenere le visite per il rinnovo o il rilascio delle 
patenti. Il nucleo delle verifiche, che potrebbero essere estese anche ad altre autoscuole, 
punta a chiarire l’esistenza o meno di firme false vergate in nome e per conto del medico, 
incaricato e pagato per la visita dei rinnovi delle patenti. Un malcostume che sconfina nel 
codice penale sul quale hanno acceso i fari di finanzieri del comando di via Semeraro e la 
sezione di polizia giudiziaria della polstrada. Sotto la lente degli investigatori ci sono anche 
diversi medici ritenuti compiacenti che avrebbero acconsentito nel favorire una pratica illegale 
con il tornaconto di incassare lo stesso il prezzo della prestazione senza, però, presentarsi 
fisicamente nelle autoscuole per le visite. Un sistema che faceva comodo a tutti. È un'ipotesi di 
falso ideologico ancora in fase embrionale sulla quale sono partiti i primi accertamenti. Le 
indagini sono agli inizi. E con la mole di fascicoli sequestrati negli uffici della Futura il lavoro di 
riscontro incrociato terrà impegnati gli investigatori per diversi mesi. Da ricostruire le posizioni 
di chi ha ottenuto il rinnovo della patente superando la visita medica e l'eventuale presenza 
fisica del dottore. Non viene escluso il ricorso a perizie calligrafiche per risalire alla paternità 
delle firme finite sui certificati e, ora, al centro dell'inchiesta. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2016/10/03/news/firme-false-sotto-inchiesta-l-
autoscuola-di-logli-1.14195302 
 
 
SALVATAGGI 
Rischia soffocare,Cc salva bimba 18 mesi 
La piccola aveva involontariamente ingoiato un grissino 
TORINO, 4 OTT - Ha rischiato di soffocare per un pezzo di grissino ingoiato involontariamente. 
Una bimba di 18 mesi è stata salvata, in strada a Torino, da un appuntato dei carabinieri. Il 
militare, in servizio presso il nucleo radiomobile, era in pattuglia nella zona di corso Orbassano, 
quando ha notato alcune persone agitarsi vicino al cofano di una macchina. Sopra la piccola, 
circondata dai genitori e da alcuni passanti, che stava soffocando per colpa del grissino. Il 
carabiniere ha subito chiamato il 118 e, seguendo i consigli dei medici, ha eseguito le manovre 
anti soffocamento, salvando così la vita alla bambina, che è poi stata trasportata in ambulanza 
all'ospedale Martini a scopo precauzionale. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/04/rischia-soffocarecc-salva-bimba-18-
mesi_571ee921-4da1-444c-979e-41dc79341a3f.html 
 
 
TENTA IL SUICIDIO MA DESISTE GRAZIE ALL’INTERVENTO DEI POLIZIOTTI 
ATRI 03.10.2016 -  Sabato pomeriggio un cittadino ha segnalato al Commissariato di P.S. di 
Atri la presenza di un giovane che sostava su un binario nelle vicinanze della Stazione 
Ferroviaria di Scerne di Pineto, con evidente intenzione suicida. Il giovane, un 30enne cittadino 
del Marocco, visti gli Agenti ha iniziato a correre cercando di fuggire ed ha così raggiunto 
un’abitazione vicina, riuscendo a salire sul tetto a terrazzo, posto al terzo piano dello stabile. 
Da qui ha iniziato, urlando, a manifestare l’intenzione di togliersi la vita. Sul posto è giunto 
anche personale del 118, con medico. Il serrato colloquio avviato da uno dei due poliziotti da 
sotto l’abitazione con il giovane ha consentito all’altro Agente di poter raggiungere senza farsi 
notare il terrazzo e prontamente immobilizzare il predetto, seppure a fatica. Sono così poi 
sopraggiunti immediatamente il collega e gli operatori del 118 che sono riusciti a trasportarlo 
sull’ambulanza, mentre lo stesso riferiva, tra l’altro, anche di aver fatto uso di cocaina. 
Trasportato all’Ospedale Civile di Giulianova, il giovane extracomunitario è stato ricoverato in 
psichiatria ed è stato adottato nei suoi confronti il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Nel 
corso dell’operazione entrambi i poliziotti hanno riportato contusioni varie. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.primadanoi.it/news/brevi/568672/tenta-il-suicidio-ma-desiste-grazie-allintervento-
dei-poliziotti.html 
 
 
La Polizia di Stato salva un 49enne bresciano dal folle gesto 
03.10.2016 - Ha lasciato una lettera d’addio in casa. Poi è uscito fino al cavalcavia di via Cerca 
con l’intenzione di farla finita. Aveva il cappio intorno al collo quando ha chiamato la Questura, 
forse un ripensamento, un'ultima disperata richiesta di aiuto, che ha trovato l'immediata 
risposta da parte di un operatore della centrale operativa. L'assistente Giovanni Fiore ha subito 
cercato di far cambiare idea all'uomo dall'altro capo del telefono, rassicurandolo, facendolo 
parlare. Il fatto successo giovedì sera, alle 21, l’operatore della centrale operativa della 
Questura che ha ricevuto la chiamata è riuscito a geolocalizzare la zona da cui l’uomo stava 
chiamando e ad inviare sul posto due pattuglie della Volante. Immediatamente, gli agenti 
scelti Francesco Romeo, Daniele Perosa e Salvatore Atzori  individuavano  il sottopasso su cui 
si trovava l'uomo e grazie alla  prontezza di riflessi degli stessi hanno impedito all’uomo, di 
suicidarsi.  
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Brescia/articolo/138857f257ce6e05f669902242 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe bimbo di 4 anni e fugge, identificato il pirata: "Guidava senza patente" 
04.10.2016 - Identificato e denunciato dalla Polizia locale di Milano un pirata della strada che 
domenica scorsa ha investito un bambino di quattro anni che stava attraversando sulle strisce 
pedonali insieme al padre, per poi scappare senza prestare soccorso.  L'incidente è avvenuto in 
zona San Siro, in piazza Selinunte. L'uomo denunciato è B.V., un milanese di 52 anni con 
precedenti penali, che al momento dell'incidente guidava senza patente un veicolo già 
sottoposto a fermo amministrativo.  La Polizia locale lo ha identificato oggi e denunciato, per 
omissione di soccorso e guida senza patente, grazie agli elementi raccolti sul luogo 
dell'incidente. Il bimbo di 4 anni, nato in Italia da genitori di origine egiziana, ha avuto una 
prima prognosi di 30 giorni. Il veicolo, una Suzuky, è stata sequestrata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.leggo.it/news/milano/investe_bimbo_di_4_anni_fugge_identificato_pirata_guidava
_senza_patente-2005108.html 
 



 
 
Due pedoni investiti a Palermo, gravissima una suora: caccia ad auto pirata 
04.10.2016 - Due gravi incidenti a Palermo questa mattina. Il più grave in Corso Finocchiaro 
Aprile ad angolo con via Marco Polo. Una suora di 84 anni n’anziana di 84 anni, A.C. è stata 
investita da una Ford Fiesta mentre attraversava la strada, all’altezza del civico 131. Ferita 
gravemente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 è trasportata al pronto soccorso del 
Civico. Le sue condizioni sono gravissime è stata trasportata al pronto soccorso in “codice 
rosso”. Sulla dinamica indagano i vigili della sezione Infortunistica. Un altro incidente in via 
Gaspare Cirincione a Brancaccio. Un uomo di 68 anni è stato investito da un pirata della strada 
a bordo di una Lancia Y, mentre attraversava la strada. Gli agenti di polizia e i vigili urbani 
sono a caccia dell’automobilista che ha investito l’uomo ed è fuggito senza prestare soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.blogsicilia.it/due-pedoni-investiti-a-palermo-gravissima-una-suora-caccia-ad-
auto-pirata/358155/ 
 
 
CONTROMANO 
Rapina autogrill e fugge contromano sul Raccordo: tradito dalla felpa della Lazio 
L'uomo, armato di pistola scacciacani, è fuggito dopo aver fatto irruzione nell'area di 
servizio Casilina Interna 
04.10.2016 - In fuga contromano sul Grande Raccordo Anulare dopo aver consumato una 
rapina all'autogrill. Dettaglio non irrilevante, una felpa della SS Lazio, la sua squadra del cuore, 
che il malvivente indossava mentre metteva a segno il colpo nell'area di servizio Casilina 
Interna dell'A90, nella zona di Torre Maura.  
LA RAPINA - In particolare l'uomo, con una pistola scacciacani in pugno, ha minacciato la 
cassiera e si è fatto consegnare l’incasso. Poi si è allontanato a bordo di un motociclo rubato e 
contromano ha imboccato  la carreggiata autostradale del Gra. Romano, pregiudicato, è stato 
bloccato immediatamente da due equipaggi della Polizia Stradale. 
TRADITO DALLA FELPA DELLA LAZIO - Ad incastrare il rapinatore, non solo le telecamere di 
sorveglianza, ma anche una felpa della Lazio, che indossava al momento della rapina e che è 
stata rinvenuta nella sua abitazione a seguito di perquisizione. La refurtiva, 212 euro e tre 
pacchetti di sigarette, sono stati restituiti al responsabile dell’esercizio commerciale e l’uomo è 
stato condotto al carcere di Regina Coeli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/rapina-autogrill-raccordo-anulare-felpa-lazio.html 
 
 
 
Ubriaco e contromano in bici: investito da auto, finisce in ospedale 
di Luca Pozza 
MONTECCHIO MAGGIORE 03.10.2016 - Nella tarda serata, in sella alla sua bicicletta, lungo la 
strada regionale 11, nel comune di Montecchio Maggiore, pedalava contromano e con un tasso 
alcolico di 1,5 g/l (tre volte oltre il limite di 0,5) quando è stato travolto da un'auto ed è finito 
in ospedale. Ma per un cittadino di origine magrebina, M.R., 50 anni, residente proprio a 
Montecchio ma di fatto senza fissa dimora, i guai non sono finiti qui: oltre alla denuncia per 
guida in stato di ebbrezza e con l'aggravante dell'incidente stradale, rischia ora una multa sino 
a 4 mila euro. Secondo quando ricostruito dalla Polizia locale dei Castelli lo straniero all'altezza 
del negozio Pittarosso, è stato travolto dalla Mercedes classe A guidata da un giovane di 25 
anni, T.C., residente a Montecchio Maggiore, che non ha potuto evitare l'investimento: caricato 
sul cofano il ciclista è poi stato sbalzato in avanti di alcuni metri. L'immigrato è stato 
trasportato in ospedale ad Arzignano con un'ambulanza del Suem 118 a causa di forti dolori 
alla schiena: le sue condizioni non sono gravi. Dagli accertamenti dei vigili sembra che i fanali 
della sua bicicletta non funzionassero. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/provincia/montecchio_maggiore_incidente_ferito_
ubriaco_bicicletta-2003297.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
26enne sassolese morto in incidente stradale a Fiorano 
04.10.2016 - Ricoverato in gravissime condizioni, è morto all’Ospedale di Baggiovara qualche 
ora più tardi un 26enne sassolese rimasto gravemente ferito, ieri pomeriggio verso le 14.00, in 
un incidente stradale avvenuto sulla Ghiarola Nuova a Fiorano. Il giovane viaggiava in sella ad 
una moto Kawasaki quando, per cause al vaglio della Municipale di Fiorano, si è schiantata 
contro una Volkswagen Golf. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modena2000.it/2016/10/04/26enne-sassolese-morto-in-incidente-stradale-a-
fiorano/ 
 
 
Incidente in A14 tra Rimini e Riccione, muore un ragazzo di 28 anni  
Il giovane non si è accorto di un cantiere segnalato sull’autostrada in direzione 
Bologna 
Rimini, 4 ottobre 2016 - E’ morto sul colpo in un incidente stradale. Una frenata disperata sulla 
A14 Bologna-Taranto, ma lo schianto contro un mezzo pesante è stato fatale per un ragazzo di 
28 anni residente nel bolognese.  Pochi minuti prima delle 16 il giovane viaggiava a bordo del 
suo furgoncino quando, tra i caselli di Riccione e Rimini Sud, non si è accorto di un cantiere 
regolarmente segnalato e si è andato a schiantare contro un mezzo della società Autostrade 
per l’Italia. Il ragazzo è stato sbalzato fuori dal suo furgoncino e nella caduta è deceduto. Il 
veicolo è andato poi a sbattere contro un secondo camion fermo nel cantiere. Sul posto sono 
intervenuti la Polizia stradale, il personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del fuoco oltre ai 
soccorsi sanitari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-autostrada-mortale-1.2566798 
 
 
Travolto in bici in Versilia, non ce l'ha fatta Giuseppe Cacciatore 
Residente a Uscio, 53 anni, è morto all'ospedale di Lido di Camaiore per le gravissime 
ferite riportate nello schianto di domenica notte 
04.10.2016 - Non ce l’ha fatta Giuseppe Cacciatore, il 53enne di Uscio che la scorsa domenica 
notte è rimasto vittima di un incidente stradale sulla variante Aurelia, in Versilia, tra Viareggio 
e Torre del Lago: il suo cuore ha smesso di battere in ospedale, dove era stato ricoverato in 
gravissime condizioni dopo essere stato travolto da una Panda. L’incidente è avvenuto intorno 
alle 3 della notte tra domenica e lunedì nel quartiere Cotone, a Viareggio: stando alla 
testimonianza del conducente dell’auto che lo ha investito, un operaio di Pontedera che stava 
andando al lavoro, Cacciatore stava pedalando verso Lido di Camaiore con il fanalino 
posteriore della bicicletta spento quando è avvenuto l’impatto.  Immediata la telefonata ai 
soccorsi, che hanno portato con urgenza il ferito all’ospedale di Lido di Camaiore, dove i medici 
lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni, da subito apparse 
gravissime, si sono però ulteriormente aggravate, e Cacciatore è morto nella mattinata di 
lunedì. Tantissime le manifestazioni di cordoglio e solidarietà alla famiglia, con l’intera cittadina 
di Uscio in lutto per la sua scomparsa. Indagini sono intanto in corso per stabilire l’esatta 
dinamica dell’incidente: i rilievi sono stati affidati alla Stradale di Livorno, che dovrà adesso 
ricostruire quanto avvenuto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/viareggio-morto-giuseppe-
cacciatore.html 
 
 



Quindicenne travolta da una moto all'uscita di scuola 
Incidente nel Cosentino, ricoverata in gravi condizioni 
CROSIA (COSENZA) 04.10.2016 - Una giovane di 15 anni, di origini romene, è stata investita 
da una moto all’uscita di scuola nella frazione Mirto di Crosia. Il conducente della moto, un 
giovane di 18 anni, si é fermato per prestare soccorso alla ragazza. Sul posto, insieme ai 
carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, si é recato il personale del 118 che ha disposto il 
trasferimento della giovane a Cosenza, dove é stata ricoverata nell’ospedale Annunziata. La 
ragazza presenta numerosi traumi ed é stata ricoverata in prognosi riservata, ma non risulta 
essere, secondo quanto si é appreso, in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2016/10/04/quindicenne-travolta-
moto-alluscita-scuola-incidente-cosentino 
 
 
Incidente stradale in corso Finocchiaro Aprile, suora investita da un'auto: è grave 
La religiosa stava attraversando la strada all'altezza di via Marco Polo, quando è 
stata investita da una Ford Fiesta. Dopo i primi soccorsi stata portata all'ospedale 
Civico 
04.10.2016 - Ancora un pedone travolto da un'auto in città. Una suora è stata investita, 
intorno alle 10, in corso Finocchiaro Aprile all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo. La 
religiosa, A.C, di 84 anni, è stata colpita da una Ford Fiesta ed è stata condotta all'ospedale 
Civico. L'impatto è stato violentissimo, tanto che i passanti che hanno lanciato l'allarme alla 
polizia municipale hanno temuto il peggio. Sul posto, una pattuglia della sezione Infortunistica 
e un'ambulanza. Giunta in ospedale in codice rosso, i medici hanno poi escluso la riserva sulla 
vita. Saranno i vigili urbani, intervenuti per i rilievi e per verificare se in zona ci fossero 
telecamere che potrebbero avere immortalato il fatto, a ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. Si tratta del secondo pedone rimasto coinvolto in un incidente stamani. Poco 
prima, infatti, un'auto pirata ha investito un uomo di 68 anni nella zona di Brancaccio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/corso-finocchiaro-aprile-suora-
investita.html 
 
 
Furgone si ribalta in autostrada: giovane ferito 
Il ragazzo, 24 anni, di Monsummano, è stato trasferito a Careggi con l'elisoccorso 
Pistoia, 4 ottobre 2016 - Un 24enne, residente a Monsummano Terme ( Pistoia), è stato 
trasportato in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi, dove si trova in prognosi riservata, a 
seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 sull'autostrada A/11 nei pressi 
dell'uscita di Pistoia. bIl 24enne stava percorrendo l'autostrada in direzione mare a bordo di un 
furgone che, forse per lo scoppio di un pneumatico, ha sbandato rovesciandosi. Il giovane è 
stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo sull'asfalto. Sul posto, oltre ai soccorritori, è 
intervenuta la polizia stradale. Durante le operazioni di soccorso la carreggiata in direzione 
mare è stata chiusa e si sono formati alcuni chilometri di coda. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/incidente-pistoia-a-11-1.2566474 
 
 
 
Tragico incidente a Porto Ceresio: centauro muore contro un’auto, grave la 
compagna 
Violento impatto con un mezzo parcheggiato.  A perdere vita Emilio Botta, di Lurate 
Caccivio (Como). Ricoverata in prognosi riservata  la compagna, 60 anni, che 
viaggiava con lui sulla moto 
Porto Ceresio (Varese), 3 ottobre 2016 - Incidente mortale ieri pomeriggio a Porto Ceresio, a 
perdere la vita un motociclista di 63 anni di Lurate Caccivio (Como), Emilio Botta. Ricoverata in 



prognosi riservata all’ospedale di Varese la compagna, 60 anni, che viaggiava con lui sulla 
moto. Ancora da chiarire le cause dello schianto che non ha lasciato scampo al centauro. Sul 
posto i soccorsi dell’Areu, l’elisoccorso del Sant’Anna di Como, gli agenti della Polizia stradale 
di Varese, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione il motociclista stava 
percorrendo la Strada provinciale 61 in direzione di Porto Ceresio quando all’improvviso ha 
perso il controllo della sua moto andando a urtare con violenza contro un’auto parcheggiata 
sulla strada. Immediati sono arrivati i soccorsi ma le condizioni dell’uomo sono subito apparse 
gravissime, sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso che ha trasportato il motociclista al 
Sant’Anna di Como. Il 63enne è deceduto dopo il ricovero: per lui non c’è stato nulla da fare. 
La donna è stata ricoverata invece all’ospedale di Varese in gravi condizioni ma non sarebbe in 
pericolo di vita. Gli agenti della Polizia stradale hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare 
chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Da capire che cosa possa aver provocato la 
perdita di controllo della moto da parte del conducente. Sembra che ci sia stato un contatto tra 
due veicoli, la moto della vittima e un’auto, il cui conducente ieri è stato ascoltato dagli agenti. 
La moto sarebbe quindi sbandata finendo contro una macchina parcheggiata. Un impatto 
violento che non ha lasciato scampo al 63enne comasco. La circolazione sulla Provinciale 61 tra 
Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa, nel tratto interessato dall’incidente, è stata interrotta: la 
situazione è tornata regolare nel tardo pomeriggio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/incidente-morto-emilio-botta-1.2562509 
 
 
Otto incidenti stradali in una mattinata, giornata campale per la Municipale  
Viabilità critica in particolare al Canaletto per due incidenti avvenuti quasi in 
contemporanea. Il bilancio è di due feriti.  
La Spezia 03.10.2016 - Una novantenne investita e un motociclista sbalzato finito contro una 
500. La mattinata all'imbocco del raccordo è stata campale per la Polizia municipale e il 
soccorritori del 118 per due interventi distinti avvenimenti che risalgono alle 12.30 circa.  Il 
primo è quello che vede coinvolta l'anziana, colpita da un'auto e immediatamente soccorsa 
senza gravi conseguenze conclusosi con il ricovero in ospedale della donna che ha riportato 
alcune escoriazioni.  Al termine di quell'intervento con l'Infortunistica già sul posto, un 
motociclista di 30 anni è rimasto coinvolto in uno scontro dall'altra parte della carreggiata, 
rispetto al primo incidente, con una Fiat 500 condotta da una donna di 45 anni. Per dinamiche 
in fase di accertamento il giovane era in sella alla sua moto quando ne ha perso il controllo ed 
entrato in collisione con la 500 che era in fase di svolta. Il 30enne è stato sbalzato e ha 
riportato una serie di ferite per le quali è stato necessario l'immediato ricovero in ospedale.  La 
viabilità, già regolamentata dalla Municipale ma comunque rallentata, si è bloccata per tutta la 
durata degli interventi. I tempestivi interventi di un'altra pattuglia dell'infortunistica e dei 
soccorritori hanno permesso che tutto tornasse alla normalità in breve tempo.  Sulle strade 
spezzine è stata una giornata campale, con un totale di sei incidenti senza gravi conseguenze 
ai quali si aggiungono quelli delle 12.30.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Otto-incidenti-stradali-in-una-
218194.aspx 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta trattore e lo schiaccia, morto giovane nel vibonese 
MONSORETO DI DINAMI (VV) 04.102.106 - Gravissimo incidente agricolo nel pomeriggio di 
oggi a Monsoreto di Dinami, ai confini tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. La 
vittima è Cosimo Daniele, classe 1988, di Rizziconi. Un'altra tragedia, avvenuta a Dinami, dove 
un 28enne, Cosimo Daniele, è morto in seguito al ribaltamento del trattore che stava 
guidando. Il trattore, su cui viaggiava anche il fratello 30enne, Ilario, si è ribaltato 
improvvisamente uccidendo il 28enne e ferendo, fortunatamente lievemente, il fratello. Sul 
luogo dell'incidente, per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto, si sono recati i carabinieri 
di Dinami insieme al personale del 118. Informata anche la Procura di Vibo Valentia. 



 
Fonte della notizia: 
http://catanialivenews.com/2016/10/si-ribalta-trattore-e-lo-schiaccia-morto-giovane-nel/ 
 
 
Monte Porzio, finisce fuori strada con il trattore carico d'uva: è grave 
MONTE PORZIO 03.10.2016 – Esce di strada con il trattore carico di uva. E’ accaduto lungo la 
strada provinciale 102 circa Mauro Pacenti, 55 anni di Senigallia e dipendente della ditta 
vitivinicola Serfilippi ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il trattore è sbandato 
sulla destra poco prima di entrare a Monte Porzio finendo la corsa sul terrapieno della strada 
provinciale. Pacenti ha riportato lesioni gravi. Sul posto è sopraggiunta poco dopo 
un’autoambulanza della Potes di Marotta. I sanitari hanno verificato che il 55enne era ancora 
cosciente ma presentava fratture serie alla gamba sinistra con una profonda ferita. 
Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Resta da chiarire l’esatta dinamica del 
sinistro, al vaglio dei vigili urbani di Monte Porzio. Il trattore trainava il rimorchio a pieno carico 
e procedeva lentamente con il trasporto di quintali d’uva matura.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/monte_prozio_finisce_fuori_strada_trattore_carico_uva
_grave-2003195.html 
 
 
Intrappolato sotto il suo trattore  
Il mezzo agricolo si ribalta mentre sradica un albero e gli stritola una gamba  
di Giusy Andreoli  
CURTAROLO 02.10.2016 - Tenta di sradicare un salice dal fossato ma il trattore si capovolge e 
gli spezza la gamba. Il grave infortunio è accaduto ieri (sabato) alle 12.30 in via Col San 
Martino, sulla linea di confine con Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Il ferito è F. R., 57 anni. 
L’uomo stava effettuando dei lavori sul campo antistante la sua abitazione e, per ripulire il 
fossato, aveva deciso di togliere un alberello. Così aveva legato il tronco con una catena 
agganciata al trattore, poi si era messo alla guida del mezzo. Ma quando ha accelerato 
l’operazione si è rivelata più complicata del previsto e la resistenza allo strappo dell’alberello 
ha provocato un contraccolpo che ha rovesciato il trattore intrappolando la gamba di F. R.. Le 
sue urla hanno richiamato i familiari, che hanno tentato invano di liberarlo. Sul posto sono 
intervenuti vigili del fuoco, ambulanza e elisoccorso. Nel frattempo il ferito era stato liberato 
dal trattore grazie all’aiuto di alcuni vicini. È stato stabilizzato dai sanitari, che hanno deciso di 
trasportarlo all’ospedale di Cittadella. L’uomo ha riportato la frattura in due punti della gamba 
sinistra. Poteva andargli davvero peggio. In via Col San Martino è arrivata anche una pattuglia 
dei carabinieri della Compagnia di Cittadella per verificare la dinamica dell’infortunio e se il 
trattore fosse a norma. Le regole di sicurezza prevedono, infatti, che un trattore scoperto 
debba essere dotato di roll bar, una struttura protettiva predisposta per proteggere gli 
occupanti in caso di ribaltamento. E sembra che quello di F. R. ne fosse sprovvisto. La sorte 
sembra accanirsi contro il cinquantasettenne: nel maggio 2014 era rimasto gravemente ferito 
cadendo da un ciliegio. Vi si era arrampicato fino a quattro metri di altezza per raccogliere i 
frutti quando è precipitato riportano numerosi traumi e fratture. 
 
Fonte della notizia: 
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/10/02/news/intrappolato-sotto-il-suo-
trattore-1.14189153 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
San Salvi, assalto alla polizia: bottiglie e sassi contro gli agenti 
Agente spara in aria. Fermato un 28enne 
03.10.2016 - La notte scorsa due agenti della squadra volante sono stati centrati da un lancio 
di sassi e bottiglie scagliati da un gruppo di cittadini nordafricani all'interno del parco di San 
Salvi. La situazione è diventata così critica che uno degli agenti ha estratto la pistola e sparato 
un colpo in aria per disperdere il gruppetto. Quattro di loro si sono allontanati di corsa ma uno, 



28enne tunisino, è stato fermato poco dopo in un sottopasso.  Tutto sarebbe scaturito da un 
controllo antidroga. Gli agenti stavano fermando uno dei soggetti a bordo di una bicicletta. 
Questo però, alla vista degli operatori, ha abbandonato la bici scappando a piedi nel parco. 
Fino a una struttura occupata. Qui altri quattro soggetti sono corsi ad affiancarlo. Cominciando 
la sassaiola. Gli agenti rimarranno feriti in più parti del corpo, sette i giorni di prognosi per 
entrambi.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzetoday.it/cronaca/san-salvi-lancio-bottiglie.html 
 
 


