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PRIMO PIANO 
Il selfie sdraiati tra le macchine in corsa, il gioco della morte per un like su Facebook 
Una incosciente prova di coraggio che, negli ultimi giorni, si sarebbe ripetuta in più 
volte diventando una vera mania. Protagonisti alcuni adolescenti. L'ultimo caso a 
Padova 
13.10.2016 - Un gioco estremo, un brivido adrenalinico, una prova di coraggio, che poi di 
coraggioso ha ben poco, visto che, in ballo, c'è la propria giovane vita, con cui scherzare è, più 
che audace, imprudente, pericoloso e insensato. Stiamo parlando dell'ultima "moda" in fatto di 
divertimento lanciata da un gruppo di ragazzini di Este: sedersi sulle strisce pedonali in mezzo 
alla strada, per poi alzarsi e scappare via all'ultimo momento prima del sopraggiungere delle 
auto. 
IL "GIOCO". L'episodio si sarebbe ripetuto già diverse volte in più zone della città, anche nelle 
ore serali, quando la visibilità diminuisce, i semafori diventano lampeggianti e le auto 
procedono a gran velocità. Un incosciente sprezzo del pericolo che vedrebbe protagonisti alcuni 
giovanissimi tra i 12 e i 15 anni.  
SEGNALAZIONI SUI SOCIAL. Diverse segnalazioni sono state inserite nei gruppi Facebook 
legati alla cittadina, per mettere in guardia in merito ad un "fenomeno" che potrebbe avere 
conseguenze tragiche. Un cittadino ha confermato di essersi imbattuto nel "gioco della morte" 
sabato verso le 14, di fronte alle Poste di Este: "Fortunatamente andavo piano e mi sono 
fermato, età molto giovane, massimo 13-14 anni. Mi sono schizzati via quando ero ormai 
molto vicino e ho inchiodato. Fortunatamente non si sono fatti nulla e non avevo nessuno 
dietro".  
SELFIE SUI BINARI. Un caso simile fu quello dei "selfie sui binari". Anche quello ebbe ampia 
risonanza sui social. L'idea era sempre quella di sfidare il pericolo, attendendo l'arrivo del treno 
per scattarsi una foto all'ultimo secondo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/selfie-tra-le-auto-facebook.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale, è allarme etilometri. “La metà di quelli in dotazione non 
funziona” 
A sostenerlo è l'Asaps (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale), 
stimando che dei 1.000 apparecchi in forza alla Polstrada la metà è in attesa di 
revisione. Sarebbero a rischio i controlli sul territorio riguardo all'abuso di alcol al 
volante  
di Alberto Sarasini 
13.10.2016 - L’ASAPS può forse non dire molto come sigla, ma in realtà rappresenta una 
realtà importante per la sicurezza: l’acronimo sta per Associazione Sostenitori Amici Polizia 
Stradale, che proprio in questi giorni ha lanciato un allarme di un certo rilievo sul suo sito web. 



Secondo i monitoraggi in corso relativi agli etilometri in uso alle forze di sicurezza, sarebbero 
infatti numerosi gli apparecchi fermi da mesi presso i laboratori autorizzati, in attesa della 
prevista revisione annuale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 
Generale Territoriale del Centro – Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi di 
Roma (CSRPAD) e presso il Centro Prove Autoveicoli di Milano. Il tutto seguendo la procedura 
prevista dal decreto del 29 aprile 2016. Il numero effettivo di macchine in stato di fermo 
risulterebbe consistente e, dato ancor più preoccupante, in crescita: “secondo quanto si è 
appreso”, precisa l’Asaps, “solo la metà dei 1.000 etilometri in dotazione alla Polizia Stradale 
sarebbe utilizzabile e funzionante”. Troppo pochi, dunque, quelli in servizio effettivo per 
garantire una copertura efficace del territorio. Anche se non si conoscono con precisione le 
statistiche relative alla correlazione tra incidenti stradali ed alcol poiché l’Istat ha eliminato da 
tempo questo dato rendicontale. Secondo i dati dell’ASAPS sulla pirateria stradale, tuttavia, il 
23% degli episodi mortali registrati nei primi 8 mesi di quest’anno mostra correlazioni proprio 
con l’abuso di alcol. L’allarme della comunità vicina alla Polizia è insomma diretto in particolar 
modo alla sensibilità dei vertici ministeriali, in modo da ripristinare o potenziare in qualche 
modo le operazioni di manutenzione consentendo un’effettiva azione capillare di controllo da 
parte delle forze dell’ordine. Spiega il presidente ASAPS Giordano Biserni, facendone una 
proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Servono numeri certi sugli etilometri 
fermi e tempi più celeri, un maggior numero di addetti da adibire alle revisioni periodiche e 
nuove apparecchiature da destinare alla specifica attività, oltre ad una valutazione sulla 
modifica del Decreto Ministeriale che permetta magari una revisione biennale. La sicurezza 
stradale non può andare in manutenzione straordinaria”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/13/sicurezza-stradale-e-allarme-etilometri-la-meta-di-
quelli-in-dotazione-non-funziona/3094607/ 
 

 
Mortale sull'Appia Nuova, è omicidio stradale: arrestato operaio 24enne, era ubriaco 
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 24enne avrebbe sorpassato 
un'auto centrato poi in pieno la Seat Ibiza guidata dl 40enne Roberto Senesi che è 
morto sul colpo 
13.10.2016 - E' stato arresto l'operaio romeno di 24 anni accusato di "omocidio stradale" 
nell'incidente in cui è morto Roberto Senesi, al chilometro 32 della via Appia Nuova, nella zona 
del comune Castel Gandolfo. L'uomo è risultato positivo all'alcol test ed è piantonato presso il 
Policlinico di Tor Vergata, dove è stato ricoverato in codice rosso. 
LA DINAMICA - Secondo i rilievi dei Carabinieri di Castel Gandolfo che indagano sulla vicenda e 
una prima ricostruzione dell'incidente mortale, il 24enne romano alla guida di una Opel Astra 
con a bordo anche un suo amico 30enne avrebbe effettuato un sorpasso ad alta velocità e, non 
riuscendo più a rientrare nella sua corsia di competenza, ha quindi centrato in pieno la Seat 
Ibiza di Roberto Senesi. 
MORTO SUL COLPO - Sul posto i vigili del fuoco di Marino che hanno estratto dalle lemiere i tre 
uomini. Roberto Senesi, a seguito delle gravi ferite riportate, è morto sul colpo. I due operai 
romeni sono stati trasportati dal personale medico, in codice rosso, uno all'ospedale San 
Sebastiano di Frascati ed uno al Policlinico di Tor Vergata. Sono entrambi in gravi condizioni.  
LE PASSIONI - Roberto Senesi, lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi amici e della 
compagna Alessandra. Un uomo dalle tante passioni, dalla regia alla scrittura come testimonia 
il suo libro del titolo 'Ogni Cuore un Percorso'.  
Il 40enne, si legge nella sua biografia da scrittore, era dedito a ricerche spirituali ed esoteriche 
facendo parte degli 'alchimisti della nuova generazione'. Attraverso i social network e il suo 
blog divulgava, con articoli e pensieri mirati, pensieri che come obiettivo hanno quello di 
"risvegliare nell'individuo il desiderio di divenire libero e padrone di se stesso, dove ogni 
percorso è quello giusto se accompagnato dall'apertura del cuore". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/roberto-senesi-morto-arresto-omicidio-
stradale-.html 
 



 
Agrigento: incidente stradale 'truccato', chiesti 7 anni e mezzo per ex sindaco Licata  
Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha chiesto la condanna a sette anni e 
mezzo per Angelo Balsamo, l'ex sindaco di Licata, accusato di corruzione in atti giudiziari e 
calunnia. Secondo l'accusa Balsamo, che si era dimesso da sindaco, avrebbe “truccato” un 
incidente stradale "per fare ottenere un risarcimento ad una persona cui non spettava". La 
pubblica accusa in aula è rappresenta dal pm Salvatore Vella, che ha coordinato le indagini 
sulla vicenda condotte dal commissariato di polizia di Palma, e da Ignazio Fonzo, Procuratore 
aggiunto di Agrigento.  Per gli altri due imputati, Francesca Bonsignore e Carmelo Malfitano, 
l'accusa ha chiesto rispettivamente la condanna a cinque anni e a un anno e mezzo di carcere. 
Il processo proseguirà domani mattina con gli interventi dei legali di parte civile, l'assicurazione 
Unipol Sai, e poi si proseguirà il 27 ottobre. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.metronews.it/16/10/12/agrigento-incidente-stradale-truccato-chiesti-7-anni-e-
mezzo-ex-sindaco-licata.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Banconote false, preso napoletano aveva una stamperia clandestina 
13.10.2016 - Una stamperia clandestina di banconote e valori bollati falsi è stata scoperta in 
provincia di Napoli dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Bari nell'ambito di 
un'indagine, coordinata dalla Procura di Trani, su uno smercio di denaro contraffatto in Puglia. 
Un pregiudicato di Casoria, che aveva in uso il locale adibito a stamperia, è stato arrestato e 
trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale con le accuse di falsificazione di monete e 
valori di bollo e di ricettazione. Nel corso dell'irruzione nella stamperia clandestina, i finanzieri 
hanno sequestrato un centinaio di cliché per realizzare banconote in euro e in dollari, 
macchinari tipografici, più di 5.000 francobolli e marche da bollo, più di 500 banconote italiane 
ed estere, alcune delle quali in fase di lavorazione, e decine di rotoli di carta dorata e argentata 
sulla quale era riprodotto l'ologramma presente sulle banconote in euro. I tagli maggiormente 
riprodotti erano quelli da 50 e 20 euro e da 100 dollari.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/banconote_false_preso_napoletano_stamperia_clandes
tina-2023401.html 
 

 
Genova, fermato in porto con 120mila euro a bordo di un Suv 
Genova 13.10.2016 - La guardia di Finanza ha indagato per “autoriciclaggio” un 64enne 
modenese, bloccato nel porto del capoluogo ligure a bordo di un Suv: nascondeva 120mila 
euro in un paio di stivali.  L’uomo, che vive in Ucraina, era a bordo di una Mercedes con cui era 
appena sbarcato da un traghetto proveniente da Barcellona; nella sua casa di Modena i militari 
hanno trovato assegni e altri 500 euro in contanti, per un totale di 300mila euro. L’operazione 
è nata grazie all’analisi dei rischi effettuata sulle liste di imbarco e sbarco delle persone 
provenienti da Barcellona con il traghetto della linea Tangeri-Barcellona-Genova; l’uomo, un 
imprenditore, in passato era finito in un’inchiesta della Finanza per evasioni di tributi: ha un 
debito con l’Erario, con tanto di pignoramento dei crediti emanato da Equitalia, per oltre 2 
milioni di euro. Titolare di diverse aziende nel Modenese, si è visto sequestrare l’auto (del 
valore di circa 90mila euro), un anello con diamanti e un orologio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/10/13/ASe6NxfE-genova_fermato_porto.shtml 
 

 
Fermato dopo un furto, dà alla Polizia documenti falsi 
Autore di un furto ai danni di autotrasportatore, ha fornito ai poliziotti che lo 
avevano fermato generalità e documenti falsi. Arrestato per tentato furto aggravato, 
subirà anche un altro processo per falso documentale e false dichiarazioni 



OVADA 13.10.2016 - È stato arrestato e subirà due distinti processi, uno per furto aggravato 
l’altro per falso documentale e false dichiarazioni. Si tratta di N.B., 36 anni, indicato da un 
autista polacco, la sera del 3 ottobre scorso, quale la persona che si era introdotta nella cabina 
del suo camion per sottrarre gli effetti personali. La Polizia Stradale di Ovada è stata 
immediatamente allertata e grazie alla presenza di più pattuglie in servizio, è stato possibile 
“chiudere” le vie di fuga (le due direzioni autostradali) ed iniziare le ricerche nelle vie adiacenti 
al casello di Ovada, via Pernigotti nel comune di Belforte Monferrato, la rotonda autostradale, il 
parcheggio e gli esercizi commerciali del posto. N.B. è stato rintracciato presso un locale 
pubblico e trovato in possesso di strumenti utilizzati per la forzatura delle serrature. Per 
attestare il proprio nome e cognome l'uomo, di nazionalità macedone, dichiaratosi cittadino 
bulgaro (paese dell’Unione Europea) ha esibito una patente di guida compilata con le 
generalità S.R. e riportante la sua foto. A seguito degli accertamenti, anche attraverso la 
collaborazione degli uffici di Polizia che forniscono assistenza con gli altri paesi dell’Unione 
europea, è emerso che quel documento esibito era falso. Sono state necessarie quasi 12 ore 
ma la persona è stata correttamente identificata in N.B., cittadino macedone, clandestino sul 
territorio nazionale. Una volta appurata la sua esatta identità, il soggetto è stato arrestato per 
tentato furto aggravato e condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Alessandria che ha 
convalidato l’arresto e rinviato al prossimo gennaio per il giudizio. L'uomo subirà un altro 
processo per le false generalità rese al Pubblico Ufficiale e falsità nel documento di guida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.alessandrianews.it/ovada/fermato-dopo-furto-polizia-documenti-falsi-139338.html 
 

 
Si era intestato oltre 400 auto, smascherato dalla Stradale 
Gestiva una vendita online di veicoli: contestati verbali per 25mila euro 
Ravenna, 12 ottobre 2016 - Si era intestato in passato oltre 400 veicoli e aveva stabilito la 
sede dell’impresa di vendita di veicoli di cui era titolare nella villetta dove abitava con la sua 
famiglia. E di veicoli non c’era neanche l’ombra. Oggi l’uomo ha 56 veicoli intestati, di cui 
nessuno nella sua disponibilità. Protagonista di quanto scoperto dalla Polizia Stradale di 
Ravenna nell’ambito dell’operazione battezzata ‘Dedalo’, è un 47enne romeno che gestisce la 
vendita on-line di veicoli. Secondo gli accertamenti della sezione di Pg della Stradale, diversi 
mezzi hanno inoltre continuato a passare per i caselli autostradali - circa 1.200 volte - senza 
pagare il pedaggio per un importo complessivo di oltre 34.000 euro. Le verifiche sono scattate 
nel contesto di una azione disposta dal servizio centrale di Polizia Stradale per contrastare 
fenomeni delinquenziali legati all’esercizio abusivo delle attività connesse ai veicoli stradali. Per 
quanto riguarda il 47enne romeno, la sua attività la svolgeva solo on-line oppure per contatti 
diretti su catalogo. Le operazioni di vendita avvenivano soprattutto tramite intermediari non 
autorizzati. Al 47enne sono stati contestati verbali per oltre 25mila euro; a breve tutti i veicoli 
a lui intestati in maniera fittizia saranno radiati dalla circolazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/auto-vendita-1.2587990 
 
 
NO COMMENT… 
Caserta, falsi verbali per truffare le assicurazioni: misure cautelari per quattro vigili 
Il provvedimento nasce dall'indagine iniziata a maggio 2015 e culminata il 4 gennaio 
scorso nell'emissione di un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti dei due 
presunti autori dell'omicidio di Mariana Veronica Sologiuc 
13.10.2016 - Quattro agenti della polizia municipale di Villa di Briano e di San Marcellino 
(Caserta) e i due presunti autori dell'omicidio di una 35enne rumena trovata morta a Villa di 
Briano il 21 maggio 2015 sono tra i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa 
dal gip di Napoli Nord nei confronti di 8 persone, indagate per associazione per delinquere 
finalizzata alla truffa in danno di compagnie assicurative, falso ideologico e materiale, 
simulazione di reato e corruzione di pubblici ufficiali. Il provvedimento nasce dall'indagine 
iniziata a maggio 2015 e culminata il 4 gennaio scorso nell'emissione di un'ordinanza cautelare 
in carcere nei confronti dei due presunti autori dell'omicidio di Mariana Veronica Sologiuc. La 



motivazione dell'omicidio venne individuata nell'inserimento della vittima nel traffico illecito di 
autovetture posto in essere dai due indagati, che si erano servizi della donna per il 
compimento di alcune attività, in ragione delle quali erano poi insorti dissidi nella gestione dei 
proventi. Dal prosieguo delle indagini è emerso che, nell'ambito del traffico illecito di auto, 
venivano anche acquistati e assicurati contro furto e rapina veicoli di ingente valore 
economico. Successivamente ne veniva simulato il furto per ricevere indebitamente 
l'indennizzo da parte delle compagnie assicurative. I veicoli venivano poi venduti a terzi, con 
ulteriore profitto illecito.E' risultato "determinante", secondo i pm di Napoli Nord, l'apporto 
fornito dai 4 appartenenti alla Polizia municipale di Villa di Briano e di San Marcellino i quali, 
secondo l'ipotesi accusatoria, al fine di consentire ai sodali la vendita dell'auto già indennizzata 
redigevano, in cambio di denaro, falsi verbali di rinvenimento dei veicoli, omettendo di 
comunicare la circostanza del loro ritrovamento alla società assicurativa che avrebbe dovuto 
rientrarne in legittimo possesso. 
 
Fonte della notizia: 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/10/13/news/caserta_falsi_verbali_per_truffare_le_ass
icurazioni_misure_cautelari_per_quattro_vigili-149666491/?refresh_ce 
 

 
“Spese coi soldi di una vittima della strada”, arrestato avvocato dello Sportello Diritti 
Il 39enne Francesco D’Agata, noto per essere attivo nello “Sportello dei diritti” e per 
essere stato ospite in tv come difensore dei diritti dei cittadini, accusato di truffa ai 
danni di una dona vittima di incidente stradale  
13.10.2016 - Avrebbe truffato una vittima di incidente stradale intascando una parte del 
risarcimento ricevuto e spendendo quei soldi per fare spese personali. Con questa pesante 
accusa è finito in manette il 39enne Francesco D’Agata, avvocato leccese noto in tutta Italia 
per essere attivo nello “Sportello dei diritti”, fondato dal padre Gianni, e per essere stato ospite 
di trasmissioni televisive come difensore dei diritti dei cittadini. Secondo le indagini della 
Procura di Lecce l'avvocato infatti avrebbe truffato una 34enne senegalese, residente nel 
Salento, che si era rivolto a lui e al suo sportello dopo esser stata travolta da pirata del strada 
e aver riportato lesioni gravissime. 
Visto che il colpevole non è mai stato trovato, il Tribunale impose al Fondo vittime della Strada 
di versare in favore della donna  la somma di 636mila euro. Di quella somma però alla donna 
arrivano solo 353mila euro di cui 22.800 vanno in compensi e 3mila per le spese della causa 
civile. La restante parte di 283mila euro, secondo gli inquirenti, l'avrebbe intascata D’Agata per 
varie spese tra cui acquisti di mobili, viaggi vari e cabine al mare. La cifra arrivata a lei dal 
Fondo vittime era parsa molto ridotta anche alla donna a fronte dei danni patiti per questo 
aveva chiesto spiegazioni al'avvocato ma, come scrivono i pm, "a richiesta della medesima e 
per comprovare la bontà del suo operato, D’Agata ha esibito copia conforme all’originale della 
sentenza falsificata, in quanto alterata negli importi”. Per l'avvocato è scattata così l’ordinanza 
di custodia cautelare in carcere per i reati di truffa aggravata continuata, autoriciclaggio, falso 
in atto pubblico e infedele patrocinio aggravato dall’aver approfittato delle condizioni personali, 
di disagio culturale e sociale della vittima. Per lui anche il sequestro di conti correnti e beni per 
il valore complessivo di 203mila euro. Con lui indagati anche l’ex collega di studio. “Francesco 
D’Agata è sereno”, ha dichiarato il suo legale 
 
Fonte della notizia: 
http://www.fanpage.it/spese-coi-soldi-di-una-vittima-della-strada-arrestato-avvocato-dello-
sportello-diritti/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cinisello, tampona un'auto e scappa: camionista rintracciato e denunciato 
Nei guai un romeno di 24 anni 
di ROSARIO PALAZZOLO  
Cinisello Balsamo (Milano), 12 ottobre 2016 - Un nuovo pirata della strada è stato intercettato 
in un batter d'occhio dagli agenti della polizia locale di Cinsello. Ieri mattina intorno alle 8 
un autoarticolato in manovra ha tamponato l'auto di una donna, un medico dell'ospedale 



Bassini, all'incrocio tra via Ferri e via Gozzano. La vettura, una Audi A4, è stata letteralmente 
sollevata da terra e danneggiata in modo significativo, mentre la donna al volante ha riportato 
diversi traumi. Il camionista - poi si scoprirà che era un romeno di 24 anni - si è dato alla fuga. 
Per fortuna, la vittima ha avuto la prontezza di scattare una foto dalla quale si vedeva in modo 
chiaro la targa del mezzo che si è allontanato lentamente nel traffico. Un'ora più tardi gli agenti 
della polizia locale lo avevano individuato. Si tratta di un camionista di una ditta di trasporti di 
Genova, arrivato a Cinisello per scaricare della merce. Alle 10 è stato rintracciato nel cortile di 
una ditta di Cinisello. E' stato denunciato omissione di soccorso. Gli è stata immediatamente 
ritirata la patente e ora rischia una denuncia penale. La vittima ha riportato traumi giudicati 
guaribili in 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca/cinisello-pirata-strada-denunciato-1.2588008 
 

 
Anziana travolta mentre attraversa sulle strisce, caccia al pirata della strada 
E' accaduto questa mattina ad Aprilia, la donna è stata soccorsa da un'ambulanza 
chiamata da alcuni passanti. L'auto invece è fuggita. Sul posto è intervenuta la 
polizia locale 
12.10.2016 - Una donna anziana è stata investita questa mattina mentre attraversava la 
strada sulle strisce pedonali, ad Aprilia. L’anziana è stata scaraventata sull’asfalto e mentre i 
passanti cercavano di prestarle soccorso, la persona alla guida dell’auto che l’ha travolta è 
fuggita facendo perdere le tracce. Immediati i soccorsi del 118, che ha trasferito l’anziana 
ferita in ospedale. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che sta ora 
indagando per rintracciare il pirata.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/anziana-investita-auto-pirata-aprilia.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in via Bellaria, sperona due auto e un camion 
Una donna al volante di una Toyota ha imboccato la corsia contromano creando 
scompiglio all'ora di punta. Soccorsa in stato confusionale. Fortunatamente nessuno 
scontro è stato grave. Forti rallentamenti 
12.10.2016 - Ancora un dal lavoro particolarmente difficile per chi si è mosso alla periferia di 
Modena, in particolare tra la Nuova Estense e la Vignolese. Intorno alle 18, infatti, si è creato 
un grosso ingorgo lungo via Bellaria, all'altezza di Vaciglio. A gettare scompiglio è stata 
un'automobilista a bordo della propria Toyota Yaris, che in maniera incomprensibile ha 
imboccato la corsia di marcia sbagliata. La signora proveniva dalla rotonda con strada Morane 
e procedeva in direzione di quella con via Vignolese, quando improvvisamente ha compiuto un 
salto di corsia, andando a d urtare in maniera lieve due auto che procedevano incolonnate in 
senso opposto. L'utilitaria si è poi temporaneamente fermata sul bordo sinistro della 
carreggiata, salvo poi ripartire mentre sopraggiungeva un camion, contro il quale ha terminato 
la propria corsa, senza però un urto violento. Gli automobilisti e il camionista, sbigottiti, hanno 
chiamato i soccorsi e i sanitari del 118 hanno aiutato la donna, in stato confusionale, 
caricandola in ambulanza e trasportandola in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero 
preoccupanti. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione del traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modenatoday.it/cronaca/incidente-contromano-tangenziale-modena-12-ottobre-
2016.html 
 

 
Contromano a 120 all'ora, denuncia e maximulta per due 30enni 
12.10.2016 - Mattinata convulsa, martedì 11 ottobre, per due pattuglie della Polizia Municipale 
– una di pronto intervento, l’altra della sezione servizi specifici – trovatesi a dover inseguire un 
ciclomotore che, nella zona di via Diete di Roncaglia, non si era fermato nonostante l’alta 



intimatogli dagli agenti per una manovra azzardata compiuta poco prima. L’uomo alla guida, 
con passeggero a bordo, si è infatti allontanato ad altissima velocità, eseguendo una serie di 
altre manovre pericolose: dapprima ha imboccato contromano via Nino Bixio e, sfiorando i 120 
km orari, ha invaso la pista ciclabile del cavalcaferrovia per poi raggiungere piazzale Milano, 
dove ha abbandonato il mezzo e, con la sua compagna di viaggio, ha tentato di nascondersi 
nello scantinato dell’Azienda Usl. Le pattuglie della Polizia Municipale li avevano tallonati per 
l’intero percorso, bloccandoli proprio nell’area in cui i due hanno lasciato il ciclomotore. Il loro 
tentativo di sottrarsi ai controlli è stato notato dal personale Ivri, che ha prontamente chiuso i 
cancelli di uscita dando modo agli agenti di fermare definitivamente e identificare l’uomo e la 
donna in questione: si tratta di due piacentini trentenni, residenti nella zona di Gerbido e in via 
Emilia Pavese, entrambi con diversi precedenti penali alle spalle. Accompagnati al comando di 
via Rogerio per ulteriori verifiche, sono stati denunciati per false dichiarazioni e sanzionati per 
le numerose violazioni al Codice della Strada, per un importo pari a tremila euro. Il 
ciclomotore, le cui caratteristiche tecniche erano state modificate, è stato sequestrato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/piacenza/contromano-120-ora-denuncia-maximulta-due-
30enni.jspurl?id_prodotto=72356&IdC=1093&IdS=1093&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Melfi, muore 32enne militare di Castellammare 
di Francesco Fusco 
CASTELLAMMARE 13.10.2016 - Si stava recando al lavoro nella caserma di Barletta (in Puglia), 
ma la sua Golf 1600 è finita in una scarpata ed è morto sul colpo. Vittima dell’incidente 
stradale è Antonio Di Martino, 32enne caporal maggiore dell’Esercito, residente a 
Castellammare. Il giovane è morto all’alba nei pressi della zona industriale di San Nicola di 
Melfi, frazione del centro lucano, dove la sua auto (per cause ancora in fase di accertamento 
da parte delle forze dell’ordine) improvvisamente si è rovesciata su sé stessa, finendo poi fuori 
strada in una scarpata. Sul luogo dell’incidente si sono recati i vigili del fuoco di Melfi che, dopo 
due ore di intenso lavoro, hanno estratto dalle lamiere contorte il corpo ormai privo di vita del 
militare stabiese.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incidente_stradale_melfi_muore_32enne_militare_di_c
astellammare-2023515.html 
 

 
Ostia Antica, grave incidente stradale nella notte 
Le due persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate d’urgenza al Grassi 
di Clara Pellegrino 
13.10.2016 - Ostia Antica è stata teatro di un grave incidente stradale avvenuto nella notte, 
pochi minuti dopo la mezzanotte, all’incrocio tra via Agostino Chigi e via Federico Bazzini. Sono 
rimaste coinvolte nel sinistro due persone a bordo di una Ford Fiesta, subito trasportate in 
codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. La dinamica dell’incidente è ancora da appurare, per 
ora si sa solo che l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo andando a finire nel fossato 
che costeggia la strada. Sul posto sono arrivati i vigili, il Gruppo del Pronto Intervento insieme 
al personale medico del 118 che, dopo aver appurato la gravità delle condizioni in cui 
versavano le due persone coinvolte nell’incidente, li hanno trasportati al Grassi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.pontilenews.it/5412/MUNICIPIO%20CRONACA/2/ostia-antica-grave-incidente-
stradale-nella-notte.html 
 

 
Esce in auto dallo stop, centrata in pieno: ragazza bresciana al Civile 



Ricoverata al Civile di Brescia la ragazza di 24 anni vittima dell'incidente stradale di 
mercoledì pomeriggio a Toscolano Maderno: in uscita da uno stop è stata centrata in 
pieno sulla fiancata sinistra 
13.10.2016 - L'impatto violento le ha fatto perdere conoscenza, per pochi attimi: quanto basta 
per allertare l'eliambulanza decollata dal Civile, per il trasporto in ospedale. Incidente stradale 
mercoledì pomeriggio a Toscolano Maderno, lungo la ss45bis: ad avere la peggio, stavolta, una 
ragazza bresciana di 24 anni residente in paese. E' ancora ricoverata al Civile: per fortuna le 
sue condizioni non sarebbero gravi. Trasportata comunque in ospedale in elicottero, atterrato 
al campo sportivo: la giovane è stata centrata sul fianco sinistro della sua Renault Twingo da 
una Chrysler che transitava proprio in quel momento. La dinamica è al vaglio di Carabinieri e 
Polizia Locale. Sembra che la ragazza, in uscita da uno stop, non si sia accorta dell'arrivo della 
monovolume, che purtroppo l'ha centrata in pieno. All'arrivo dell'ambulanza, la ragazza non 
proferiva parola. Una condizione, seppur temporanea, che ha fatto temere il peggio. E 
l'inevitabile chiamata all'elicottero del 112. Stava tornando a casa, dopo una giornata di lavoro. 
L'incidente intorno alle 18, praticamente di fronte all'hotel Monte Baldo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/toscolano-maderno-12-ottobre-
2016.html 
 

 
Terribile scontro sulla Domitiana: una vittima e diversi feriti 
L'impatto, tra tre auto, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Forze dell'ordine sul 
posto 
12.10.2016 - Spaventoso incidente tra Castel Volturno e Mondagone in direzione Napoli, non 
lontano da dove si allena la squadra di calcio partenopea. Il bilancio è tragico: un morto è 
diversi feriti. A riportare la notizia è il sito Edizionecaserta.it. L'impatto è avvenuto nel primo 
pomeriggio di oggi nei pressi del parco dei divertimenti di Ditellandia. Secondo le prime 
ricostruzioni delle forze dell’ordine, l'impatto ha riguardato tre auto. In zona, per effettuare i 
rilievi del caso, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Mondragone e gli agenti del 
distaccamento di polizia stradale di Cellole, ai quali si sono poi aggiunti i vigili del fuoco di 
Mondragone. Sono proprio i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dei feriti e della vittima 
dalle lamiere. I mezzi di soccorso del 118 sono giunti dopo che a fornire i primissimi soccorsi 
erano stati alcuni automobilisti fermatisi dopo aver visto lo scontro. Non sono ancora note le 
generalità della vittima. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/domitiana-mondragone-12-ottobre-
2016.html 
 

 
Si scontra in moto con un’auto Muore un centauro di 49 anni 
La vittima, che abitava in paese, ha urtato un’auto che stava svoltando in un 
parcheggio 
di Giovanna Maria Fagnani  
12.10.2016 - Un motociclista di 49 anni, R.S., ha perso la vita mercoledì sera, in un incidente 
sulla ex Statale 11, a Vittuone. Lo schianto è avvenuto all’altezza del parcheggio delle 
“Ceramiche Bardelli”, attorno alle 17.30. Sulla sua moto, una Honda, stava percorrendo la 
statale in direzione di Magenta, quando un’auto che proveniva dalla direzione opposta, una 
Peugeot 206, ha tentato di svoltare a sinistra, per entrare in uno dei parcheggi che 
costeggiano la strada. Nel farlo, si è scontrata frontalmente con la moto. L’impatto è stato 
violentissimo e i veicoli sono andati parzialmente distrutti. Nell’urto, il quarantanovenne, che 
viveva a Vittuone, è stato scaraventato sull’asfalto. All’arrivo dei soccorritori della Croce Bianca 
di Sedriano e di Magenta le sue condizioni erano già gravissime. Il 118 ha inviato sul posto 
anche l’elisoccorso. L’uomo è stato rianimato sul posto, poi la corsa disperata all’ospedale di 
Magenta, dove il motociclista, poco dopo, è deceduto. Sotto choc, ma illeso, invece, 
l’automobilista: un trentasettenne della zona che era alla guida della Peugeot.  
 



Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_12/si-scontra-moto-un-auto-muore-
centauro-49-anni-f52f5cce-90a5-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Beccati dai poliziotti mentre stavano commettendo un furto speronano la Volante, 
arrestati in due 
E' successo in via Santa Barbara, si cerca il terzo complice 
NETTUNO 13.10.2016 - Durante la serata di ieri, gli agenti delle Volanti del commissariato di 
Anzio, in transito lungo via Santa Barbara, a Nettuno, hanno notato lo strano movimento di tre 
uomini intenti a trasportare della merce all’interno di un’ autovettura. Quando hanno visto 
avvicinarsi la pattuglia i tre, saliti sull’automobile, si sono dati a precipitosa fuga. 
Immediatamente inseguiti da due Volanti del locale commissariato, i ladri non hanno esitato a 
speronare l’autovettura dei poliziotti. La corsa è proseguita per un paio di chilometri fino a 
quando, arrivati in via Tevere, i malviventi hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi. 
Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a raggiungere due di loro che, vistisi spacciati, 
hanno reagito cercando di colpire i poliziotti; ma dopo una breve colluttazione sono stati 
bloccati. Identificati, i due uomini, rispettivamente di 34 e 55 anni, sono stati accompagnati 
negli uffici di Polizia dove sono stati arrestati per furto aggravato, ricettazione e 
danneggiamento ai beni dello Stato. All’interno della vettura, risultata rubata, i poliziotti hanno 
rinvenuto oltre alla refurtiva, per un valore di 30mila euro, anche uno scalda collo e un 
cappello utilizzati per travisarsi e non farsi riconoscere durante le riprese delle telecamere 
presenti nel negozio “saccheggiato”. Proseguono le indagini per identificare il terzo complice.    
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaoggi.eu/news/nettuno-anzio/29255/beccati-dai-poliziotti-mentre-stavano-
commettendo-un-furto-speronano-la-volante-arrestati-in-due.html 
 
  
 


