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PRIMO PIANO 
Tragica notte di Halloween, due morti e due feriti nello schianto a Longare Maurizio e 
Luigi, giovani vite spezzate 
di Luca Pozza 
LONGARE 01.11.2016 - È di due morti e due feriti gravi il bilancio di un pauroso incidente 
stradale avvenuto tra due auto, una Ford Focus e una Fiat Punto, nella notte di Halloween 
lungo la Riviera Berica in via Debba a Longare poco prima dell'1. A perdere la vita due amici di 
Barbarano, Maurizio Benvieni e Luigi Naldo. I vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti sul posto, 
hanno messo in sicurezza i mezzi ed hanno estratto da una Fiat Punto una coppia di fidanzati 
della stessa età, sia lui che lei hanno 26 anni, residenti proprio a Longare, che stavano 
tornando a casa dopo una festa: entrambi sono stati presi in cura dal personale sanitario del 
118 e portati in ospedale in codice rosso: le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in 
pericolo di vita. Il personale medico del 118 ha solo potuto invece constatare il decesso delle 
due persone che viaggiavano a bordo della Ford Focus, entrambi come detto residenti a 
Barbarano Vicentino: si tratta di Maurizio Benvieni, 31 anni, che si trovava alla guida dell'auto 
e di un suo amico, Luigi Naldo, 27enne, che sono morti praticamente sul colpo. Per loro ogni 
tentativo di rianimazione è stato vano. Tra Maurizio e Luigi c'era una solida amicizia, come si 
vede su facebook. E sulle pagine dei loro coetanei e conoscenti sono molti i messaggi di 
cordoglio e di dolore per lo choc della notizia appresa stamane. Secondo quanto si legge nella 
sua pagina, Luigi aveva aggiornato la foto del suo profilo un paio d'ore prima dello schianto 
letale. Da una prima ricostruzione, da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Vicenza, 
che per ore hanno svolto i rilievi, la Ford con a bordo i due uomini stava viaggiando verso 
Vicenza mentre la coppia di fidanzati procedeva in senso inverso. Pare che all'origine 
dell'incidente ci sia stato un sorpasso azzardato della Ford Focus, che avrebbe invaso la corsia 
opposta: per il conducente della Fiat Punto è stato impossibile evitare lo scontro. Le operazioni 
di soccorso sono terminate dopo circa tre ore, durante le quali la strada è rimasta chiusa al 
traffico, con pesanti disagi al traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://m.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza/longare_riviera_berica_schianto_due_morti_
di_barbarano_due_feriti-2056536.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Al via la "campagna iscrizioni" 2017 dell'Asaps 
Numerose le offerte riservate ai soci dell'Associazione sostenitori amici polizia 
stradale, da sempre in campo per garantire la sicurezza a tutti gli utenti della strada 
01.11.2016 - Al via la “campagna iscrizioni” 2017 dell’Asaps. Come sempre sono numerose le 
offerte riservate ai soci dell’Associazione sostenitori amici polizia stradale, da sempre in campo 
per garantire la sicurezza a tutti gli utenti della strada. Quest’anno il “corredo” a disposizione 
degli associati prevede vari Prontuari a scelta e altri testi cumulabili, accesso alle app 



dell’Asaps con testi e guide, modulistica verbali e folder, accesso alla rivista “Il Centauro” 
online, e poi ancora risposte garantite ai vari quesiti che possono essere sottoposti dagli 
asociati, assicurazione infortuni, attivazione e-learning a disposizione dei soci, accesso alla 
banca dati,  sconti per acquisto testi Sapidata, convenzioni con vari hotel, centri termali, e con 
l’apprezzata scuola di guida sicura “Guidare Pilotare” di Siegfried Stohr che si svolge sul 
circuito di Misano Adriatico. Completano la dotazione inviata ai soci la tessera Asaps e la 
vetrofania. “Cari amici e cari sostenitori si parte con la campagna iscrizioni 2017 – inizia il 
messaggio rivolto dal presidente dell’Asaps, Giordano Biserni – E’ inutile farvi tanti discorsi, 
conoscete da tempo il nostro impegno e la nostra serietà, siamo arrivati al 26° anno 
totalmente speso per la sicurezza stradale e alcuni risultati si sono visti. Ma non basta!  I nostri 
Osservatori, la  battaglia per l’Omicidio stradale, le nostre campagne per la sicurezza, il nostro 
essere una sorta di Ong della sicurezza stradale gelosa custode della propria autonomia e 
fortilizio della professionalità e della tutela e difesa di tutte le forze di polizia che operano sulla 
strada, sono il certificato di qualità dell’Asaps. Grazie cari amici in divisa e non, per il vostro 
sostegno che ci permette di mantenere viva la voce professionale e veramente autonoma  
della sicurezza stradale”. Insomma a fronte del pagamento di una cifra modesta, che da sola 
ripaga ampiamente il materiale che si riceve, è possibile sostenere l’impagabile opera svolta 
quotidianamente dall’Associazione a favore della sicurezza stradale. Le nuove iscrizioni, o i 
rinnovi, possono essere effettuati direttamente online sul portale ufficiale dell’Associazione 
(www.asaps.it/93-Iscrizioni/286-Iscrizione_o_Rinnovo), compilando il form predisposto. Tutto 
il materiale previsto dalla campagna abbonamenti 2017 sarà poi inviato direttamente 
all’indirizzo specificato al momento dell’iscrizione.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/11/01/news/al_via_la_campagna_iscriz
ioni_2017_dell_asaps-150983150/ 
 

 
Roma, si lancia nel Tevere con l'auto: recuperato il corpo di un ottantenne 
01.11.2016 - Il corpo di un 79enne è stato recuperato questo pomeriggio alle 14.30 circa nel 
Tevere all'altezza di via Capo Due Rami a Ostia Antica. Secondo quanto ricostruito dai 
Carabinieri intervenuti sul posto l'ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. 
Questa mattina alle 10 circa il 79enne vedovo, residente ad Ostia Antica, era alla guida di una 
Fiat Punto quando è stato visto questa da alcuni testimoni lanciarsi nel fiume. L'uomo è poi 
rimasto volontariamente all'interno del veicolo che affondata mentre i presenti lo incitavano a 
uscire dall'abitacolo. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto di Roma. Sono in 
corso le operazioni di recupero del mezzo. Al Molo di attracco agli scavi di Ostia Antica tra il 
Ponte dell'Industria e il Ponte di Mezzocammino, per il recupero, è intervenuto un mezzo dei 
vigili del fuoco, Elicottero Drago 57, Sommozzatori Sierra 1 e una autogru dei pompieri. I 
sommozzatori si sono immersi per il recupero del corpo senza vita dell'uomo e dell'autovettura. 
Sul posto presenti autorità per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_auto_tevere_disperso-2056776.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
In auto con 18mila euro, denunciato 
Giovane fermato dalla Polstrada sull'autostrada A13 
BOLOGNA, 31 OTT - Oltre 18.000 euro in contanti in una busta nascosta nel bagagliaio della 
macchina. Li ha sequestrati la polizia Stradale di Altedo (Bologna) a un 23enne catanese, 
fermato sabato al casello di Ferrara Sud della A13. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di 
denaro 'sporco', probabilmente derivante da attività illecite ancora da scoprire. Il giovane 
viaggiava con altri tre catanesi, tutti disoccupati e con precedenti, su una Opel Zafira a forte 
velocità in direzione Sud, compiendo manovre pericolose. Gli agenti hanno deciso di fermarla 
per fare alcune contravvenzioni al conducente, ma durante il controllo i quattro occupanti 
hanno tradito un certo nervosismo, che ha convinto i poliziotti a ispezionare l'auto: nel 
bagagliaio c'era una busta in cellophane con 18.505 euro in contanti. Il 23enne si è attribuito il 



possesso del denaro, senza fornire alcuna spiegazione plausibile circa il possesso di una 
somma così ingente. Il denaro è stato sequestrato e il giovane denunciato per ricettazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/10/31/in-auto-con-18mila-euro-
denunciato_35e96549-9788-4fb1-888d-cac739e36c6a.html 
 

 
Pannelli solari rubati, camion sotto sequestro  
Operazione della Polizia marittima 
31.10.2016 - Sono i 161 pannelli solari rubati nel deposito di un’azienda di Padova nascosti 
sotto alcuni teloni, elettrodomestici e arredi. E’ il carico che la polizia stradale e i colleghi della 
Polmare hanno intercettato sopra un camion in transito nel porto di Savona. Nei guai è finito 
l’autista del mezzo pesante, R.E., marocchino di 35 anni, che è stato arrestato per ricettazione. 
Le manette sono scattate nell’ambito di un’operazione di controllo della polizia sui veicoli in 
imbarco a bordo della nave «Cruise Smeralda», che collega Savona con Barcellona e Tangeri. 
Senza l’intervento degli agenti il carico di pannelli solari sarebbero finiti, con tutta probabilità, 
in Nord Africa. La merce, di ingente valore se si considera che ogni pannello vale circa 
cinquemila euro, invece sarà restituita all’azienda veneta, specializzata nel settore dell’energia 
pulita, che era stata vittima del furto. Oggi l’autista del camion è stato interrogato dal gip 
Fiorenza Giorgi che ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. 
Il marocchino, difeso dall’avvocato Dario Lacqua, è quindi tornato nel carcere di Marassi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/10/31/edizioni/savona/pannelli-solari-rubati-camion-sotto-
sequestro-u6zCqubn4lWg0gtNozyCpM/pagina.html 
 
 
SALVATAGGI 
Polizia sventa stupro, uomo arrestato 
E' un ghanese che aveva aggredito una connazionale 
NAPOLI, 1 NOV - Una violenza sessuale è stata sventata ieri sera a Napoli dalla polizia, che ha 
arrestato un ghanese di 40 anni durante l'aggressione a una sua connazionale di 52 anni. 
L'episodio è avvenuto in via Vespucci, in un'area abbandonata di fronte all'ospedale Loreto 
Mare. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno fermato una 
Volante dell'Upg, in transito nella zona. Gli agenti hanno bloccato l'uomo con l'accusa di 
violenza sessuale. La vittima è stata soccorsa da personale medico per escoriazioni e 
contusioni varie, guaribili in 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/11/01/polizia-sventa-stupro-uomo-
arrestato_5d60ff8c-75a5-464d-a6c8-649f042c0c53.html 
 

 
Napoli, tenta di uccidersi con le forbici: agenti di polizia lo salvano 
Napoli 01.11.2016 - Tenta di togliersi la vita tagliandosi le vene con una fornice, minaccia i 
poliziotti e chiude in casa madre e sorella, ma viene salvato per due volte dalla polizia. E’ 
successo ieri nel quartiere di Poggioreale in via Miccioli; alle otto e trenta del mattino, due 
pattuglie – una della questura di Napoli e l’altra del commissariato di Poggioreale – sono 
intervenute nel quartiere di  Poggioreale dopo una telefonata al 113. Al quinto piano di un 
palazzo, gli agenti hanno sfondato la porta dopo ripetuti tentativi di far aprire il portone 
dall’uomo, S.S., tossicodipendente di 26 anni, agli arresti domiciliari, che dall’interno 
dell’appartamento urlava: “Andate via, voglio farla finita, ho le forbici”. In casa con il 26enne, 
c’erano però la madre e la sorella che si erano chiuse in una camera da letto, impaurite dal 
gesto dell'uomo. I poliziotti hanno sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione trovandosi di 
fronte una scena terribile: il 26enne era insanguinato e brandiva le forbici minacciando gli 
agenti di non avvicinarsi. I poliziotti  hanno disarmato e bloccato l’uomo, il quale però ha 
cercato di gettarsi dalla finestra della casa. Per la seconda volta, gli agenti lo hanno salvato e 



trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco per le cure del caso e una consulenza psichiatrica. 
Le due donne che erano sfuggite alla furia del 26enne sono state liberate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tenta_uccidersi_con_le_forbici_napoli-2056673.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Napoli, Halloween tragico: 17enne travolto e ucciso da un'auto pirata all'uscita dalla 
discoteca 
E' morto travolto da un'auto Alfonso Pernasilio, il 17enne campano rimasto vittima di 
una carambola metre stava uscendo da un locale notturno a Varcaturo, nell'area 
flegrea. Sul luogo dell'incidente sono state abbandonate due auto 
01.11.2016 - E' il 17enne Alfonso Pernasilio, la giovane vittima di un incidente 
stradale avvenuto all'esterno di una nota discoteca di Varcaturo, in via Ripuaria, dove era in 
corso una festa di Halloween. La tragedia è avvenuta intorno alle 4 del mattino. Secondo 
quanto trapela, due auto si sarebbero scontrate e una di queste avrebbe finito per travolgere il 
17enne, morto sul colpo. La Fiat 16 era capovolta e distrutta, mentre la Fiat Punto era in 
condizioni migliori. Non si esclude che l'incidente abbia come concausa un conducente ubriaco, 
dato che all'interno della Fiat 16 è stata trovata anche una bottiglia di vodka. Il diciassettenne 
era a piedi ed era appena andato via dal locale da ballo che si trova a poca distanza da uno 
svincolo della tangenziale di Napoli.  Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di 
videosorveglianza. Il tratto stradale è rimasto chiuso per diverse ore. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-alfonso-pernasilio-auto-pirata.html 
 

 
Investe coppia di anziani e scappa, poi si ribalta con l'auto 
Alla guida c'era un 30enne sancascianese, risultato positivo all'alcoltest e denunciato 
San Casciano (Firenze), 1 novembre 2016 - Ha investito una coppia di anziani e, dopo essersi 
fermato, è scappato. Ma la fuga è durata poco: un paio di chilometri più avanti, si è ribaltato 
con la sua auto. E' successo lunedì sera a Bargino, sulla via Cassia in direzione di Siena; un 
30enne di San Casciano ha investito una coppia che stava camminando sul marciapiede, di 76 
e 69 anni. In un primo momento l'auto si è fermata, ma subito dopo è ripartita. Vale a dire una 
omissione di soccorso. Un tentativo di fuga maldestro, forse anche a causa dell'alcol (il 
conducente è poi risultato positivo al test): poche centinaia di metri più avanti i carabinieri di 
Scandicci, intervenuti sul posto, hanno raccolto informazioni sul fatto grazie a diversi testimoni 
presenti e poi hanno individuato l'auto pirata, che si era ribaltata.  Il 30enne, risultato positivo 
al controllo alcolemico, è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di 
ebbrezza. Le due vittime dell'investimento, trasportate all’ospedale di Ss. Annunziata, 
fortunatamente non sono in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/pirata-strada-san-casciano-1.2643030 
 

 
Napoli, 56enne travolta e uccisa da un pirata della strada 
La donna è stata travolta da una utilitaria bianca e sbalzata contro un palo a bordo 
strada mentre usciva in bicicletta 
01.11.2016 - Una 56enne ucraina è morta investita da un'auto il cui conducente non si è 
fermato a prestare soccorso ed è fuggito. E' accaduto a Nola (Napoli). Dai primi accertamenti 
effettuati dai carabinieri è emerso che la donna era stata travolta da una utilitaria bianca e 
sbalzata contro un palo a bordo strada mentre usciva in bicicletta da una azienda agricola 
insieme al marito coetaneo e connazionale. Dopo l'urto il conducente si è dato alla fuga in 
direzione di Cimitile. Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare l'autore del reato. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/campania/napoli-56enne-travolta-e-uccisa-da-un-
pirata-della-strada_3039389-201602a.shtml 
 

 
Investe un uomo e fugge: rintracciato il pirata della strada 
L’investimento ieri sera, intorno alle 23, in largo Maggiore a Taranto.  
31.10.2016 - La polizia ha rintracciato e denunciato per omissione di soccorso un tarantino di 
44 anni. L’uomo, residente nel quartiere Paolo Sesto, ieri sera intorno alle 23 aveva investito 
un uomo in largo Maggiore e poi era fuggito. Gli agenti arrivati sul posto avevano accertato e 
soccorso la persona investita, sbalzata ad oltre 20 metri dal luogo dell’impatto. A fornire indizi 
utili agli agenti, i numerosi pezzi di plastica dell’auto che aveva causato il sinistro. Le indagini, 
supportate anche da alcune testimonianze di persone presenti al momento dell’investimento, 
hanno permesso agli agenti di identificare l’auto, una Suzuki Swift di colore grigio, e di 
rintracciarla dopo poche ore in via Atenisio, parcheggiata all’interno di un cortile. Il 
ritrovamento della Suzuki, che aveva  gli evidenti segni dell’impatto, ha permesso così  di 
risalire in breve tempo  al proprietario. Rintracciato presso la sua abitazione, dovrà rispondere 
di omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.tarantosette.it/dettaglio.asp?id_dett=33046&id_rub=58 
 

 
Provoca un incidente con il furgone e scappa: rintracciato e denunciato il pirata 
L'incidente si era verificato a Suzzara lunedì 24 ottobre, una signora di 45 anni aveva 
riportato ferite per 30 giorni di prognosi. Individuato il pirata, un 46enne residente a 
Parma  
SUZZARA 31.10.2016 - L’incidente si era verificato lunedì della scorsa settimana a Suzzara, in 
via Allende. Un furgone aveva urtato con violenza una vettura a bordo della quale c’era una 
donna di 45 anni ed era fuggito. La ferita era stata subito trasportata al pronto soccorso 
dell’ospedale di Mantova dove i medici l’avevano giudicata guaribile in 30 giorni. Immediata la 
caccia al furgone pirata. Dopo alcuni giorni e in seguito a una meticolosa attività investigativa, 
i carabinieri della stazione di Moglia hanno rintracciato e denunciato il pirata della strada: si 
tratta di un 46enne residente in provincia di Parma, che dopo aver provocato l’incidente aveva 
omesso di prestare soccorso alla persona rimasta ferita. L’uomo è stato denunciato per il reato 
di fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/10/31/news/provoca-un-incidente-
con-il-furgone-e-scappa-rintracciato-e-denunciato-il-pirata-1.14339834 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Tamponano auto poi scendono, la danneggiano con utensili di ferro e pestano 
passeggero 
Nei guai due giovani romeni 
Mantova, 1 novembre 2016 - I Carabinieri di Porto Mantovano, Bagnolo San Vito e Castel 
D’ariohanno deferito a competente autorità per i reati di “lesioni personali, danneggiamento e 
fuga in caso di incidente con omissione di soccorso” un 31enne e un 30enne entrambi romeni. 
I due - dopo aver tamponato un’autovettura sono scesi dall’auto e con degli utensili in ferro 
hanno danneggiato ulteriormente l’auto e malmenato il passeggero procurandogli delle fratture 
giudicate guaribili in 30 giorni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/tamponamento-botte-1.2643034 
 
 
CONTROMANO 
“Scherzetto” sulla statale: una Mercedes contromano per 12 chilometri 



E' accaduto in mattinata, sulla strada Lecce-Maglie: polizia stradale e passanti hanno cercato di 
richiamare l'attenzione dell'anziano. Scontro tra due furgoni per evitare l'impatto 
MAGLIE 31.10.2016 – Nulla a che vedere con uno “scherzetto” di Halloween: ciò che è 
accaduto nella tarda mattinata sulla statale 16 è autentico e per niente ironico. Sebbene, in 
alcuni momenti, l’inseguimento abbia sfiorato tratti di comicità. Un uomo, anziano, D.R., un 
80enne di Maglie, alla guida di una Mercedes, ha percorso la strada a scorrimento veloce 
contromano. Sarebbero almeno 12 i chilometri percorsi dall’uomo in direzione sud. Nulla è 
servito ad arrestate la sua marcia, in alcuni tratti anche ad elevata velocità: partito dal centro 
commerciale di Cavallino, era diretto a Maglie. Ai colpi di scena si sono alternati i colpi di 
clacson da tutti i passanti, i quali si sono rivolti al numero di pronto intervento. Ne è nato un 
vero e proprio inseguimento: complesso, poiché la polizia proseguiva nel corretto senso di 
marcia mentre il conducente continuava a guidare nella direzione sbagliata. Soltanto giunto 
all’altezza dello svincolo per Zollino, è terminata quella corsa da incubo, che ha rischiato di 
provocare manovre brusche da parte degli altri automobilisti. All'uomo è stata ricoverata la 
patente di guida. I conducenti di due furgoni, infatti, nel tentativo di evitare l’impatto frontale 
con l’auto guidata dall’automobilista trasgressore, si sono scontrati. Fortunatamente, senza 
gravi conseguenze. I rilievi del sinistro sono in corso, da parte degli agenti della Polstrada di 
Maglie. Un fatto che va ad alimentare l'elenco già corposo di altri episodi analoghi avvenuti nel 
Salento. Nelle cronache del Tacco- diviso in due aree attraversate da altrettante arterie - sono 
diverse le auto fermate dalla Polstrada mentre proseguivano contromano. Prima di questa 
mattina, infatti, un altro mezzo ha rischiato di provocare un grave incidente appena quattro 
giorni addietro, sulla strada 101, all'altezza di Sannicola. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lecceprima.it/cronaca/scherzetto-sulla-statale-mercedes-contromano-per-12-
chilometri.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragedia sulla regionale 66, muore sedicenne caduto dallo scooter e finito contro 
un'auto  
Il giovane aveva appena superato l'abitato di Poggetto quando ha perso il controllo 
del mezzo. Inutili i tentativi di soccorso. La disperazione della madre subito corsa sul 
posto avvertita dagli amici 
01.11.2016 - Terribile incidente stradale questa notte, lunedì 31 ottobre, lungo la regionale 66 
tra Poggetto e Seano, subito dopo il Ponte alla Furba. Un ragazzo di 16 anni, Antonio 
Minichello, residente a Quarrata, è morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito, attorno alle 
23.30 il giovane stava guidando uno scooter ed era diretto verso Seano quando, per cause 
ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un'auto che proveniva 
dalla direzione opposta e che era guidata da una donna di Poggio a Caiano. La dinamica è in 
corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Poggio a Caiano, intervenuti 
per i rilievi. Le condizioni del ragazzo, sono apparse subito gravissime. Inutili e disperati i 
tentativi di rianimazione da parte del personale della Pubblica Assistenza di Poggio a Caiano 
inviato dal 118. Antonio non ha più ripreso conoscenza. Troppo grave la ferita alla testa 
riportata nella violenta caduta a terra e nell'impatto con l'auto. Neanche il casco integrale che il 
ragazzo indossava, è servito a proteggerlo. A rendere ancora più drammatica la situazione è 
stato l'arrivo della madre di Antonio, che ha assistito disperata ai tentativi di rianimazione 
operati dai soccorritori. Il giovane, al momento dell'incidente, era in compagnia di amici, anche 
loro a bordo di moto o scooter. E sono stati proprio loro a dare l'allarme e ad avvertire i 
genitori di Antonio, che fino al 2011 aveva abitato a Carmignano. Il corpo del ragazzo sarà 
sottoposto ad autopsia su disposizione del magistrato di turno, Valentina Cosci. La regionale 
66, è stata chiusa al traffico per un paio di ore per permettere i rilievi. Poco dopo le 01.30 è 
stata riaperta.  Da una prima ricostruzione, sembra che Antonio abbia perso il controllo dello 
scooter e sia caduto in un tratto rettilineo. Mentre la moto strisciava sull'asfalto, il corpo del 
16enne è invece finito nell'altra corsia di marcia, proprio mentre transitava l'auto con a bordo 
due donne di Poggio a Caiano. La conducente non ha potuto fare nulla per evitare il tragico 
impatto.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.notiziediprato.it/news/gravissimo-incidente-stradale-sulla-regionale-66-muore-
sedicenne 
 

 
Senigallia, tragedia di Halloween sulle strade: giovane falciato da un'auto  
SENIGALLIA 01.11.2016 - Tragedia di Halloween alle 23.30 a Senigallia. Un giovane è rimasto 
ucciso in un terribile incidente stradale in via Mattei, la strada parallela alla statale Adriatica. 
Ancora da chiarire le cause dell'incidente al vaglio degli agenti della polizia municipale di 
Senigallia accorsi sul posto. Una persona - secondo i primi accertamenti si tratta di un giovane 
- stava camminando sul ciglio della strada quando è stato investito da una Volkswagen bianca. 
L'urto ha proiettato il giovane nel campo dove i soccorritori del 118 non hanno potuto fare 
nulla per strapparlo alla morte. Poco distante dal luogo della tragedia c'è una discoteca ma non 
è ancora certo che il giovane vi si stesse recando.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/senigallia_halloween_investito_ucciso_auto_via_m
attei-2056627.html 
 

 
Murialdo, 5 ragazzi si cappottano con l’auto dopo la festa di Halloween  
di Luisa Barberis  
Murialdo 01.11.2016 - Schianto nella notte di Halloween. Il rientro a casa dopo la festa si è 
trasformato in un incubo per cinque ragazzi savonesi, tutti maggiorenni, che sono rimasti 
coinvolti in un grave incidente in località Isola Grande, a Murialdo. L’incidente è avvenuto alle 
3,45 di questa mattina. Il Suv a bordo del quale viaggiavano in direzione di Calizzano è uscito 
di strada dopo aver urtato il muretto di un’abitazione e è si capottato. Un urto violentissimo, 
che è stato udito dai residenti della zona, che non hanno esitato a telefonate ai soccorritori. Sul 
posto sono immediatamente arrivate le ambulanze di Murialdo, Calizzano, Millesimo e Carcare 
e l’equipe del 118. I vigili del fuoco hanno estratto i ragazzi dalla vettura.  I giovani sono 
quindi stati accompagnati in ospedale in codice giallo (quello che indica media gravita) per le 
lesioni riportate in seguito al violento impatto.  In particolare Luca Gerini e Greta Icardo sono 
stati trasferiti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure mentre Alessio Franchello, Matteo 
Navoni e Luca Verrino al San Paolo di Savona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2016/11/01/ASKLTtwE-
murialdo_halloween_cappottano.shtml 
 

 
Telesina, scontro tra auto: sette feriti 
TELESE 01.11.2016 - Ennesimo scontro ieri mattina poco dopo le dieci sulla superstrada 
Telesina, nei pressi dello svincolo di Torrecuso con il bilancio di sei feriti. Lo scontro frontale è 
avvenuto tra due auto: un Mercedes 180 e una Citroen C3. Per circa due ore fino alla 
rimozione completa dei veicoli il traffico sulla importante arteria ha subito dei rallentamenti. È 
probabile che l’incidente sia stato causato dalla perdita di controllo del conducente di uno dei 
veicoli. Ma gli accertamenti sono tuttora in corso da parte degli agenti della Polstrada.  Dai 
primi elementi raccolti dalla Polstrada l’auto Mercedes 180 condotta da un romano di 42 anni 
procedeva in direzione di Benevento, mentre la Citroen era condotta da una donna di 70 anni 
beneventana. Sulla Mercedes oltre il conducente c’erano altre due persone, lo stesso sulla 
Citroen. Tutti e sei gli occupanti i due veicoli hanno riportato ferite non gravi dai trenta ai 
cinque giorni e sono stati condotti con ambulanze del 118 presso il pronto soccorso 
dell’ospedale «Fatebenefratelli».  Con il traffico molto intenso anche dei volontari si sono 
prodigati per disciplinare la circolazione dei veicoli.  L’incidente di ieri ripropone i tanti problemi 
che angustiano questo asse viario essenziale per i collegamenti tra Tirreno e Adriatico e ad alto 
rischio con un susseguirsi di incidenti, alcuni dei quali con conseguenze tragiche. L’ultimo 
incidente con feriti risale allo scorso 16 ottobre. Uno scontro frontale fra due autovetture a 
poche centinaia di metri dall’uscita di Ponte - Torrecuso. Si erano scontrate un’Audi A3 e una 



Skoda Octavia station wagon, che dopo l’impatto sono andate a finire contro il guard rail. 
Leggermente coinvolte, a causa delle manovre di emergenza che si erano rese necessarie, 
anche altre autovetture in transito al momento dell’incidente. Sette i feriti, fra conducenti e 
passeggeri delle vetture coinvolte.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/benevento/telesina_scontro_tra_auto_sei_feriti_benevento-
2055649.html 
 

 
Si fermano in corsia d'emergenza, un camion li tampona e poi si ribalta in autostrada 
L'incidente nelle prime ore di martedì tra i caselli di Mira-Oriago e Dolo-Mirano, in 
direzione Venezia. Nonostante la dinamica preoccupante si sono registrati solo feriti 
lievi 
01.11.2016 - Un incidente che solo per caso non avrebbe causato feriti gravi, vista la dinamica 
dell'accaduto. Verso le 4 di martedì mattina un'auto con 5 giovani a bordo si è fermata in 
corsia di emergenza tra lo svincolo di Dolo-Mirano e quello di Mira-Oriago lungo l'autostrada 
A57 in direzione Venezia. Il veicolo fermo si trovava a non troppa distanza dalla barriera di 
Villabona a Mestre. A un certo punto un autoarticolato di un corriere locale ha impattato contro 
l'auto mentre i giovani erano ancora a bordo. Il "bestione" si è poi inclinato su un lato forando 
una decina di pneumatici, oltre che abbattendo il guard-rail a lato della carreggiata Est. 
Fortunatamente per i 5 giovani e per l’autista del tir solo qualche ferita lieve medicata 
all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Sul posto sono subito intervenuti gli ausiliari di Cav, 
Concessioni autostradali venete, due pattuglie della polizia stradale, i sanitari del 118 e una 
decina di addetti della ditta del vettore per svuotare l’autoarticolato del suo carico. Le 
operazioni sono andate avanti a lungo. Soprattutto per spostare il tir. La strada è stata liberata 
definitivamente solo verso le 11. Testimoni raccontano che verso le 7 si transitava a una sola 
corsia. Il traffico era comunque molto scarso, dunque i disagi sono stati contenuti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-a57-1-novembre-2016.html 
 

 
Tragedia della strada sulla 133 bis. Centauro 27enne si schianta contro il guard rail e 
muore 
La vittima è Aldo Russo, l'incidente mortale avvenuto tra Palau e Santa Teresa di 
Gallura. Fatale una curva, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.  
CAGLIARI 31.10.2016 - Incidente mortale tra Palau e Santa Teresa di Gallura. La vittima è un 
motociclista di 27 anni, Aldo Russo. IL centauro, dopo aver perso il controllo della moto sulla 
quale viaggiava, si è schiantato contro un guard rail. Fatale, dalle ricostruzioni effettuate, una 
curva. L'uomo non è più riuscito a controllare la moto, che ha acquistato velocità e ha finito la 
sua corsa contro lo spartitraffico. Inutili i soccorsi del 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2016-10-
31/33901/Tragedia_della_strada_sulla_133_bis_Centauro_27enne_si_schianta_contro_il_guar
d_rail_e_muore.html 
 
 
ESTERI 
Gb, camionista usa il cellulare alla guida e travolge un'auto: uccide madre e tre 
bambini 
01.11.2016 - È bastato un attimo di distrazione, con gli occhi distolti dalla guida e puntati sul 
telefonino, per fare una strage. Tomasz Kroker, il camionista trentenne che il 10 agosto scorso 
viaggiava sull'autostrada A34 nei pressi di Newbury, in Inghilterra, passerà il resto dei suoi 
giorni a rivivere quell'attimo fatale in cui ha sterminato una famiglia, uccidendo una madre e i 
suoi tre figli e risparmiando solo la vita del padre. Per la morte di Tracey Houghton, 45 anni, i 
figli Ethan Houghton, 13 anni, Josh Houghton, 11, e la nipotina Aimee Goldsmith, 11, Kroker è 



stato ora condannato a dieci anni di carcere.  Le immagini riprese dalla telecamera di 
sorveglianza del camion, d'altra parte, non lasciavano dubbi: nel filmato si vede l'autista 
distrarsi per sette secondi mentre cerca brani musicali sul suo smartphone. Guidando a 80 km 
orari, non si accorge della coda davanti a lui e piomba a tutta velocità contro l'auto che lo 
precede, su cui viaggiava un'intera famiglia di ritorno da una gita in campeggio, finendo poi 
per travolgere anche altre vetture. Quei sette secondi hanno finito per causare terrore e morte, 
tra sangue e lamiere contorte. Nonostante l'inevitabile condanna, la sentenza non ha 
soddisfatto i parenti delle vittime. «Questa pena non cancellerà il nostro dolore e la nostra 
sofferenza - ha detto un parente - Non è una sentenza che scoraggerà le persone all'uso dello 
smartphone alla guida».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/gb_camionista_usa_cellulare_guida_travolge_un_au
to_uccide_mamma_tre_bambini-2056910.html 
 

 
Londra, muore in un incidente stradale il principe Filippo Corsini 
Discendente di una delle più antiche famiglie fiorentine, è stato travolto da un 
camion mentre in bicicletta andava all'università. Nell'albero genealogico anche papa 
Clemente XII, il pontefice che fondò i Musei Capitolini 
di Marco Gasperetti 
FIRENZE 31.10.2016 – Il principe Filippo Corsini, 21 anni, discendente di una delle più antiche 
e nobili famiglie di Firenze, è morto lunedì mattina in un incidente stradale a Londra dove 
studiava. Il giovane è stato travolto da un camion nel centro della capitale del Regno Unito 
mentre in bicicletta stava andando all’università. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese 
Evening Standard, l'incidente sarebbe avvenuto davanti alla stazione della metropolitana di 
Knightsbridge. Filippo, figlio di Duccio e Clotilde Corsini, viveva con la famiglia nella villa reale 
di San Casciano Val di Pesa (Firenze), una dimora storica straordinaria, simbolo della famiglia. 
La storia dei Corsini, dinastia alla quale è appartenuto anche papa Clemente XII, si unisce 
indissolubilmente con quella di Firenze. Commercianti di lana (come i Medici) e poi banchieri 
(alla fine del Cinquecento fondarono anche una filiale bancaria a Londra) edificarono palazzi nel 
capoluogo toscano, il più sfarzoso dei quali si trova tutt’oggi sul tratto dei lungarni intitolati alla 
famiglia. Nel 1730 l’elezione a papa di Lorenzo Corsini con il nome di Clemente XII, fondatore 
dei Musei Capitolini e committente della Fontana di Trevi e di altre importantissime opere. Un 
discendente della famiglia, Tommaso Corsini, è ricordato nell’Ottocento come fondatore della 
Fondiaria Assicurazioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriere.it/cronache/16_ottobre_31/londra-muore-un-incidente-stradale-principe-
filippo-corsini-3641aace-9fa5-11e6-b15b-79614e92fa41.shtml 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi da cavalcavia, denunciati 4 minori 
Nella notte a Verona, un sasso ha colpito parabrezza auto 
VERONA, 1 NOV - Quattro minorenni veronesi, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati 
denunciati dalla Questura di Verona per aver lanciato alcuni grossi sassi da un cavalcavia della 
bretella che conduce al casello di Verona Nord dell'autostrada del Brennero. Il fatto risale alla 
scorsa notte quando cinque ragazzini - con loro anche un 13enne non punibile - hanno lanciato 
sassi dal cavalcavia in località San Massimo. un sasso ha centrato un'auto sul parabrezza, 
fortunatamente però senza causare feriti. I quattro minorenni sono stati tutti identificati dagli 
agenti delle Volanti, intervenuti dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti, e sono stati, 
portati in Questura, denunciati e poi consegnati ai genitori. Il 29 dicembre 1993 proprio 
sull'A22 una giovane veronese, Monica Zanotti, 25 anni venne uccisa dal lancio di un macigno 
di dodici chili da un cavalcavia che centrò l'auto del suo fidanzato. I responsabili dell'omicidio, 
tre 20enni veronesi, vennero condannati a pene tra i 15 e i 16 anni di carcere. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/veneto/notizie/2016/11/01/sassi-da-cavalcavia-denunciati-4-
minori_e2aaadd2-9721-4104-af61-6424969a6bcd.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Picchia moglie e aggredisce poliziotti 
L'uomo non era nuovo a maltrattamenti 
VENEZIA, 31 OTT - Ha picchiato selvaggiamente la moglie che però è riuscita a chiamare il 113 
facendo intervenire le volanti della Questura di Venezia che hanno arrestato l'uomo. Il fatto è 
avvenuto a Mestre e quando l'uomo ha visto gli agenti invece di placarsi a inveito contro di loro 
e li ha aggrediti. I poliziotti sono poi riusciti a bloccare l'uomo e ad arrestarlo per poi 
denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti, anche pregressi, alla donna. 
L'uomo è stato portato al carcere di Santa Maria Maggiore e l'arresto è stato convalidato ed ora 
è in attesa di giudizio per direttissima. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2016/10/31/picchia-moglie-e-aggredisce-
poliziotti_591a8e78-04bc-45c4-ad01-2a3db1089e19.html 
 
 


