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PRIMO PIANO 
Sicurezza autostradale: un convegno per nuove strategie 
Due giorni dedicati ad un convegno sulla sicurezza autostradale. 
03.10.2016 - Parte oggi a Bardolino, in provincia di Verona, un confronto dal tema 
“Prevenzione e rispetto delle regole: il rinnovato impegno delle Concessionarie e della Polizia 
Stradale”. Partecipano il capo della Polizia Franco Gabrielli, operatori e vertici della Polizia 
stradale e Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori). Tra gli 
ospiti il sottosegretario del ministero delle Infrastrutture e Trasporti Umberto del Basso De 
Caro; Ivan De Beni sindaco di Bardolino; Antonio Pastorello presidente provincia di Verona ed il 
senatore Daniele Gaetano Borioli, membro della commissione dei Lavori pubblici del Senato. " 
Il sistema autostradale e la sicurezza della mobilità generale- ha sottolineato il prefetto 
Gabrielli-rappresentano una priorità per la Polizia di Stato che, con la specialità della polizia 
Stradale è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e 
modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo". A margine del 
convegno, questa mattina, anche la firma di un protocollo d’intesa sottoscritto dal capo della 
Polizia Franco Gabrielli e dal presidente di Aiscat Fabrizio Palenzona sullo schema di 
convenzione per i servizi di polizia sulla rete autostradale italiana. Al termine quattro operatori 
della Polizia stradale sono stati premiati per due distinti interventi uno in provincia di Ancona 
ed uno in provincia di Palermo, effettuati in autostrada. Considerata una “città lineare” la rete 
autostradale italiana conta circa 5 milioni di utenti al giorno che percorrono ogni anno 80 
miliardi di chilometri. Nel solo 2015 la Polizia di Stato ha impiegato in autostrada oltre 256 
mila pattuglie della Polizia stradale con l’accertamento di quasi un milione di violazioni al 
Codice della strada. Sono 530 mila i conducenti controllati per la guida in stato di ebbrezza 
4.900 le relative violazioni contestate. Il rapporto della Polizia stradale con la rete autostrade 
risale al 1959 quando fu stipulato un primo accordo per la tratta Roma-Milano esteso, l’anno 
successivo alla Roma – Napoli. Nel 1965 fu stipulata la prima convenzione organica che 
includeva anche un altro ente, proprietario della tratta Firenze- Mare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/2257f21ddd80aaa470306154/ 
 
 
 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Polizia stradale e Aiscat contro l'evasione del pedaggio 
Siglato dal Presidente AISCAT Fabrizio Palenzona ed il Direttore Centrale delle 
Specialita' Roberto Sgalla un protocollo d'intesa per combattere questo tipo di 
evasione  



03.10.2016 - Nella mattinata di lunedì 3 ottobre è stato firmato dal Capo della Polizia -
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pref Franco Gabrielli e dal Presidente Aiscat Dott. 
Fabrizio Palenzona  il Protocollo d´intesa relativo allo "Schema di convenzione-tipo per i servizi 
di polizia stradale sulla rete autostradale in concessione" in cui sono illustrati gli elementi 
fondamentali della convezione-tipo e delle singole convenzioni per regolare i rapporti tra le 
Società concessionarie autostradali e la Polizia di Stato. La rete autostradale rappresenta una 
"città lineare" con una sua popolazione di milioni di persone e gli spostamenti di merci e beni. 
Una città che garantisce investimenti in lavori di potenziamento e manutenzione continuativi e 
che vede transitare circa 5 milioni di viaggiatori ogni giorno,  che percorrono ogni anno circa 
80 miliardi di km (il 23 %  dei quali percorsi da mezzi pesanti). Il sistema Autostradale è stato 
l´unico sistema stradale nazionale in linea con l´obiettivo fissato dalla UE di riduzione del 50% 
della mortalità sulla rete stradale europea nel decennio 2001-2010, confermandosi come il 
segmento più sicuro.  La diminuzione percentuale delle vittime rispetto al 2010 (anno di 
riferimento per il nuovo obiettivo europeo del decennio 2011-2020) è del 18,9% circa, migliore 
rispetto alla riduzione delle vittime complessiva, nello stesso periodo, pari al 16,9%. Il sistema 
autostradale e la sicurezza della mobilità generale rappresentano una priorità per la Polizia di 
Stato che, con la Specialità Polizia Stradale è da sempre  alla ricerca di soluzioni avanzate in 
termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di 
prevenzione e di controllo. Gli obiettivi sono: più pattuglie in autostrada e più controlli mirati in 
ambito autostradale sulla guida sotto l´influenza di alcool e stupefacenti, sull´eccesso di 
velocità, sui conducenti professionali , meno incidenti e morti sulle autostrade. Nel 2015 le 
pattuglie impiegate in autostrada sono state 256.437 (+2,2% rispetto al 2014). Nel corso 
dell´anno 2015 in autostrada sono state accertate 944.907 violazioni del C.d.S.. Sono state 
controllati 530.329 conducenti con precursori ed etilometri ed accertate 4.937 violazioni per 
guida in stato d´ebbrezza alcolica e 303 per guida sotto l´effetto di sostanze stupefacenti; 
207.926 sono stati gli interventi di soccorso prestati a persone in difficoltà. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/10/03/news/polizia_stradale_firmato_
protocollo_con_aiscat_contro_evasione_pedaggio_verona-149031820/ 
 

 
Gabrielli, modifiche su telefoni a guida 
Rendere più incisive sanzioni contro chi li utilizza al volante 
BARDOLINO (VERONA), 3 OTT - "Sarà nostra intenzione accedere a una modifica normativa 
dello specifico articolo del Codice della strada per rendere ancora più incisive le sanzioni contro 
chi utilizza il telefono alla guida": lo ha detto il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, parlando 
con i giornalisti a margine dell'annuale appuntamento tra Polizia stradale e Aiscat a Bardolino 
(Verona). "Su questo utilizzo - ha spiegato Gabrielli - purtroppo le statistiche ci dimostrano 
essere incidenti soprattutto sull'aumento della mortalità". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/03/gabrielli-modifiche-su-telefoni-a-
guida_ecb7e685-eeb7-46fb-9ec2-ef0fa3844aa9.html 
 

 
Incidenti da cellulare, così l'Aci arriva al dato "3 incidenti su 4 dovuti a distrazione" 
Secondo l'Automobile club arrivano al 75 per cento dei sinistri, secondo l'Istat tutta 
la distrazione (smartphone compresi) non va oltre il 21,4% su strade extraurbane e 
il 15,5% in città. Chi ha ragione? Ecco lo studio dell'Automobile Club  
di VINCENZO BORGOMEO  
03.10.2016 - Sicurezza stradale, i numeri  - ancora una volta - non tornano. Secondo l'Istat 
“Distrazione (21,4%), velocità elevata (17,3%) e distanze di scurezza non adeguate (13,4%) 
si confermano le prime cause di incidente sulle strade extraurbane, mentre in città è 
soprattutto la mancata osservanza di precedenze e semafori a causare sinistri (18,6%), 
seguita da distrazione (15,4%) e velocità (9,2%)”. Secondo l'Aci invece "In Italia 3 incidenti su 
4 sono dovuti alla distrazione, che, ogni anno, falcia migliaia di vite: quasi 1.200 solo nei primi 
sei mesi del 2015. E cellulari e smartphone sono una delle cause principali". Chi ha ragione? Di 



certo il problema  dell'uso degli smartphone al volante è complesso, difficile da inquadrare dal 
punto di vista statistico, soprattutto in un Paese come il nostro all'età della pietrà per quanto 
riguarda i dati degli incidenti stradali. Basta dire che in Italia stiamo ancora ragionando solo sui 
dati del 2015 e che fra l'altro in questi numeri mancano del tutto statistiche legate agli 
incidenti alcol o droga correlati. All'Istat sono certi dei propri numeri, raccolti con metodici 
scientifici e quindi "non  discutibili", ma Enrico Pagliari, Dirigente della Direzione Centrale Studi 
e Ricerche dell’Automobile Club d’Italia, ci ha spiegato invece che i loro calcoli per arrivare al 
dato cardine della loro campagna "3 incidenti su 4 dovuti a distrazione" nasce da una 
elaborazione ACI su dati ISTAT. "Si parte -  spiega Pagliari - dal dato ufficiale ISTAT "Cause 
accertate o presunte di incidente", campo dello storico modulo ISTAT compilato dall'organo di 
Polizia, che interviene in caso di incidente con danni alle persone, ossia incidente in cui ci sia 
almeno un ferito. Da evidenziare che è una causa accertata o presunta dall'agente dell'organo 
di Polizia che interviene sul luogo di incidente preposto alla compilazione del modulo ISTAT, 
dopo che l'incidente è accaduto. Questo dato ufficiale per anni è stato sempre intorno a circa il 
15-17%, nell'ultimo dato disponibile (anno 2015 !) sembra essere cresciuto a valori sopra il 
20% (dato non ancora consolidato e supposto dall'incremento delle sanzioni al CdS emesse 
dagli organi di Polizia). "ACI ritiene - continua Pagliari - che il dato ufficiale sia sottostimato 
alla luce delle seguenti analisi e costatazioni: anche gli incidenti associati ad altre tipologie di 
cause accertate o presunte - prime fra tutte il non rispetto della segnaletica, il non mantenere 
la distanza di sicurezza, il procedere contromano, ecc. - possono derivare da comportamenti 
distratti; l'uso del cellulare mentre si guida riscontrabile su strada evidenzia alte percentuali di 
utilizzi impropri; il numero crescente di sanzioni all'art. 173, uso di radiotelefoni o cuffie ...; i 
dati di numerosi studi sulla distrazione alla guida, che dimostrano che anche il semplice parlare 
con le persone a bordo può costituire motivo di distrazione alla guida; i dati statistici di altri 
paesi esteri che riportano che 2 conducenti morti su 3 in incidenti stradali stavano usando il 
cellulare. Alla luce di queste evidenze - conclude Pagliari - si ritiene (elaborazione-previsione 
ACI) che in 3 incidenti stradali su 4 la distrazione sia la principale concausa dell'incidente e tra 
i motivi di distrazione la parte del "leone" la faccia l'uso "compulsivo" del cellulare". Insomma 
"due visioni diverse, dunque, dello stesso problema, - come spiegano poi ufficialmente all'Aci - 
visioni e finalità, però, che non sono e non intendo essere antitetiche ma, al contrario, 
complementari. Istat certifica ufficialmente i dati a consuntivo e ACI è da sempre al suo fianco, 
in questo importantissimo compito. In aggiunta Aci, seguendo la sua mission storica e grazie 
all'esperienza del suo team tecnico, lavora all'elaborazione di ipotesi di soluzione e di 
campagne di sensibilizzazione, anche analizzando risultanze e contributi di esperienze estere, 
con l'obiettivo di allargare l'orizzonte geografico e temporale dell'analisi, e potenziarne, così, la 
portata". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/10/03/news/incidenti_da_cellulare_aci
_contro_istat-148999153/ 
 

 
Poliziotto investito a Mariano: le condizioni restano gravissime 
Mariano, ancora ricoverato in Rianimazione all’ospedale Sant’Anna 
di PAOLA PIOPPI  
Mariano Comense, 3 ottobre 2016 - Condizioni stabili, ma sempre gravissime, nonostante 
l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto nelle ultime ore il poliziotto. L’investigatore della 
Squadra Mobile di Lecco, 33 anni, è ridotto in condizioni tragiche da venerdì pomeriggio, 
quando l’auto guidata da Soufiane Moustapha Amine, marocchino diciannovenne destinatario 
di un ordine di arresto, lo ha travolto e trascinato per alcuni metri. Nella caduta a terra, oltre 
ad alcune fratture ha rimediato un trauma cranico commotivo, che nel giro di pochi minuti ha 
fatto precipitare le sue condizioni. I soccorritori erano stati infatti chiamati in codice giallo, che 
indica un condizione di media gravità, ma nell’arco di poco tempo la ferita alla testa aveva 
fatto peggiorare drammaticamente le cose: l’elisoccorso lo ha trasportato velocemente al 
Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia, dove è stato ricoverato 
in Rianimazione. Reparto nel quale si trova tuttora, con una prognosi che rimane riservata a 
fronte di condizioni che restano fortemente critiche. I medici hanno tentato un primo 
intervento per ridurre il vasto ematoma alla testa, ma per avere notizie di evoluzioni 



significative, occorrerà aspettare ancora. E sperare. L’incidente è avvenuto in pochi attimi: gli 
inquirenti della Mobile di Lecco si erano presentati al mattino in un appartamento di via Donati, 
periferia di Mariano Comense, nell’alloggio di tre giovani marocchini destinatari di un’ordinanza 
di custodia cautelare per spaccio di stupefacenti. I primi due erano stati trovati subito, mentre 
Amine mancava all’appello, ed è stato quindi atteso il suo ritorno a casa. È arrivato un paio 
d’ore dopo, pochi minuti prima di mezzogiorno, quando due poliziotti gli sono andati incontro 
per bloccarlo: l’auto si stava già fermando, l’agente rimasto ferito ha aperto la portiera per 
farlo scendere e bloccarlo, ma Amine ha inserito la retro e accelerato, sbattendo a terra il 
poliziotto che sarebbe stato colpito anche dalla portiera. Lo ha trascinato per un paio di metri 
prima di riuscire ad accelerare ulteriormente e sparire. Il giovane ha abbandonato auto e 
telefono cellulare, trovati poco dopo, quando uno spiegamento di forze capillare aveva già 
iniziato a cercarlo. Ma nel frattempo il diciannovenne marocchino aveva già rubato un’altra 
auto, una Mazda grigia. Da venerdì mezzogiorno era ricercato in tutta Italia, la sua foto diffusa 
anche online oltre che in tutti i comandi di forze di polizia. Allo stesso tempo, gli inquirenti 
avevano iniziato una serie di accertamenti su persone che potevano essere in contatto con lui, 
in fuga senza niente in tasca, con addosso gli stessi abiti che indossava venerdì: oltre ai reati 
di droga, dovevano ora notificargli un’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio. Per 
due notti ha trovato riparo da qualche parte o da qualcuno. Forse Amine non è riuscito a capire 
fino in fondo in quali condizioni ha ridotto il poliziotto, ma aveva piena consapevolezza di dover 
fuggire più lontano possibile da Mariano Comense e dalla polizia di quella zona. Come ha 
tentato di fare, mischiandosi tra le migliaia di facce che sfilano sui marciapiedi di Milano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/mariano-poliziotto-investito-1.2562365 
 
SCRIVONO DI NOI 
Patenti facili tra Lombardia e Veneto, indagini a Bergamo e Brescia: dieci arresti  
Un'organizzazione che consentiva il conseguimento della patente attraverso la 
falsificazione di esami teorici di guida per un giro di affari annuo di 600mila euro  
Bergamo, 3 ottobre 2016 - Smantellato un giro di patenti rilasciate in maniera fraudolenta 
mediante smartphone, dieci arresti. L'operazione della polizia stradale di Treviso, scattata alle 
prime ore di oggi, è coordinata dal pm Federica Baccaglini della procura di Padova, che oltre 
ai provvedimenti restrittivi ha emesso decine di perquisizioni a carico di indagati delle province 
di Treviso, Venezia, Bergamo e Brescia. Si presentavano nelle aule della Motorizzazione Civile 
di Treviso per sostenere l'esame teorico per la patente muniti di microtelecamere e 
microauricolari nascosti, ricevendo a distanza le risposte esatte alle domande proposte: sono 
stati così denunciati dalla polizia di Treviso diversi cittadini stranieri, soprattutto indo-
pachistani. Moltissime le persone, con evidenti problemi di comprensione della lingua italiana, 
interessate a ottenere la licenza di guida superando gli esami in questo modo, in cambio di un 
compenso che andava tra 2.000 ed i 3.000 euro a candidato. Venivano aiutati da 
un'organizzazione criminale, attiva sul territorio veneto-lombardo, che operava direttamente 
nel mondo delle autoscuole del territorio: sono loro che presentavano i candidati alle 
Motorizzazioni Civili di Treviso, Venezia, Padova e in alcuni casi anche Bergamo, per far 
superare l'esame della patente in modo fraudolento. Ai candidati veniva posizionato sulla pelle 
un sistema di trasmissione audio/video via smartphone, ma anche microcamere e mini 
auricolari wireless, opportunamente occultati, che consentivano di trasmettere al suggeritore le 
immagini che si presentavano davanti, e di ricevere sui micro auricolari le risposte giuste. 
L'inchiesta ha permesso di smantellare l'organizzazione che da anni consentiva il 
conseguimento fraudolento della patente di guida a italiani e stranieri attraverso la 
falsificazione di centinaia di esami teorici di guida nelle motorizzazioni di Treviso, Padova e 
Venezia, per un giro d'affari annuo di oltre 600mila euro, circa 2 milioni di euro dal 2013. I 
provvedimenti sono attualmente in fase di esecuzione da parte della Stradale di Treviso, con 
l'ausilio di personale del compartimento Polizia stradale per il Veneto e delle sezioni Polizia 
stradale di Venezia, Vicenza e Bergamo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/patenti-facili-1.2562758 
 



 
Motorini rubati, nascosti sul Cayenne: 38enne in manette 
Fermato in porto poco prima dell'imbarco, l'uomo ha detto di avere acquistato i due 
scooter nei pressi del confine svizzero. È stato arrestato con l'accusa di riciclaggio 
03.10.2016 - Ieri in tarda mattinata un cittadino francese di origine tunisina di 38 anni è stato 
fermato alla guida della sua auto mentre stava per imbarcarsi nel porto di Genova per 
raggiungere Tunisi con due scooter rubati: uno in Svizzera i primi di agosto e uno in Francia 
nello stesso periodo. Gli scooter, un Mbk 50 e uno Yamaha Aeros 50, erano smontati e privi di 
chiavi e documenti. Il conducente ha subito ammesso che dopo aver lasciato la sua residenza 
in Francia era passato in Svizzera e lì, lungo il confine,  aveva acquistato i due mezzi per soli 
500 euro da improvvisati venditori. Costui non poteva quindi avere dubbi circa la provenienza 
illecita di quei motorini. Anche alla luce di questo il franco tunisino è stato trasferito nel carcere 
di Marassi con l'accusa di riciclaggio. Gli uomini della polizia stradale genovese non sono certo 
nuovi a simili operazioni (risalgono a pochi giorni fa i sette arresti che hanno interrotto un 
traffico internazionale di auto di lusso), e i controlli di questo tipo nel porto di Genova rientrano 
ormai in una consolidata routine. L'imbarco genovese è infatti il principale 'ponte 
marittimo' con il Nord Africa e qui confluiscono merci di ogni tipo. In genere il nord africano 
che si imbarca per tornare al suo paese viaggia a bordo di un furgone pericolosamente caricato 
all'inverosimile che trasporta ogni genere di masserizia. E spesso, lì dentro, la polizia stradale 
ha scovato scooter, moto e perfino biciclette rubate. Il 38enne viaggiava invece a bordo di una 
lussuosa Porsche Cayenne, acquistata pochi giorni prima da un suo amico libanese. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.genovatoday.it/cronaca/porto-scooter-porsche-cayenne.html 
 

 
Napoli. Tentano di rubare un'auto, arrestati in tre dalla polizia 
03.10.2016 - Tre pregiudicati di Sant’Antimo sono stati arrestati dai poliziotti questa notte in 
via Del Parco Margherita. Gli agenti della sezione “Volanti” , durante un servizio di controllo, 
nel passare per la strada di Chiaia, in direzione piazza Amedeo, hanno notato due uomini nei 
pressi di una Fiat 500L, al cui interno vi era una terza persona. Insospettiti di tale 
atteggiamento, dopo aver chiesto l’aiuto di un’altra volante, i poliziotti hanno identificato i tre, 
che raccontavano di essere arrivati in metropolitana per una passeggiata a Napoli. In 
considerazione dell’ora tarda, in quanto erano circa le 4 di notte e la metropolitana non era 
ancora in funzione, gli agenti hanno approfondito il controllo, con l’aiuto di una volante del 
commissariato S. Ferdinando, scorgendo, poco distante, una Ford Fiesta con le chiavi inserite 
nell’accensione, risultata appartenente a uno dei tre. 
All’interno dell’auto sono state rinvenute due centraline, oltre a numerosi arnesi utili allo 
scasso e chiavi alterate, così come all’interno della Fiat 500 L che era parcheggiata in strada 
con il cofano semiaperto. Salvatore Fabozzo, di 27 anni, Angelo D’Andrea, di 40 anni e 
Pasquale Giuliano di 45 anni, sono stati arrestati in quanto responsabili, in concorso tra loro, di 
tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I 
tre arrestati, che hanno precedenti specifici, stamane, saranno processati con rito per 
direttissima.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_chiaia_furto_auto_tre_arresti-2002558.html 
   

 
Operazione “movida sicura” della polizia municipale a Napoli, fermate sei adolescenti 
NAPOLI 02.10.2016 – Operazione della polizia municipale in piazza Municipio dove sono state 
fermate sei ragazzine, tutte di età compresa tra i 13 ed i 15 anni, a bordo di scooter sprovvisti 
di copertura assicurativa e senza essere in possesso della patente necessaria per guidare i 
ciclomotori. Le sei giovanissime sono state affidate ai genitori a cui gli agenti hanno notificato 
anche i relativi verbali. I controlli sono continuati per tutto il week-end ed hanno portato alla 
denuncia di 27 parcheggiatori abusivi e di un gestore di un bar che aveva organizzato uno 
spettacolo senza le necessarie autorizzazioni, il tutto accompagnato da verbali per circa 25mila 
euro. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.diariopartenopeo.it/operazione-movida-sicura-della-polizia-municipale-a-napoli-
fermate-sei-adolescenti/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Auto travolge 12enne in bici e scappa, carabinieri alla ricerca del pirata della strada 
02.10.2016 - Un ragazzo di 12 anni si trova in condizioni gravi, in coma farmacologico indotto, 
all'ospedale Civico di Palermo dopo essere stato travolto, ieri sera, da un'auto pirata mentre 
con la sua bicicletta stava percorrendo la strada principale del quartiere popolare di Amabilina, 
alla periferia est di Marsala. Sono ore di ansia per la famiglia del bambino. È stato un abitante 
della zona a notare la bici sull'asfalto e accorgersi del ragazzino, riverso accanto al 
marciapiede, privo di coscienza. Alcuni testimoni avrebbero riferito che a investire il 12enne 
sarebbe stata un'auto bianca con una donna al volante, che poi non si è fermata a prestare 
soccorso. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Marsala, che stanno cercando di 
acquisire informazioni utili dalle immagini riprese dalla videocamera dell'isola ecologica, nei 
pressi del luogo in cui è avvenuto l'incidente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/auto_travolge_12enne_bici_scappa_carabinieri_ric
erca_pirata_strada-2001364.html 
 

 
Ventimiglia, automobilista investe cane e lo uccide, poi scappa tra l’indignazione dei 
passanti  
Un secondo automobilista, avendo assistito alla scena, ha rincorso l'investitore  
di Alice Spagnolo 
Ventimiglia 02.10.2016 - Un cagnolino è stato ucciso nella tarda mattinata di oggi in via 
Cavour, poco prima del semaforo per corso Genova. Testimoni raccontano di aver visto un’auto 
di colore scuro transitare a velocità sostenuta e investire in pieno il povero barboncino nero. Il 
conducente dell’auto, che viaggiava in direzione Francia, ha proseguito la sua corsa senza 
nemmeno degnarsi di conoscere le sorti del cagnolino nero, rimasto agonizzante sulla strada. 
Ma non tutti i passanti, per fortuna, sono rimasti indifferenti alla sofferenza dell’animale. 
Testimoni raccontano che una seconda auto, di colore rosso, abbia seguito la prima fino alla 
chiesa di sant’Agostino dove, sembrerebbe, sia riuscita a far arrestare la corsa del fuggitivo. 
Tante, anche, le persone che hanno cercato di soccorrere il cagnolino senza però riuscire a 
strapparlo dalla morte. Sul posto sono intervenuti anche alcuni volontari della Croce Rossa, che 
non hanno potuto far altro che constatare il decesso del barboncino. E’ importante ricordare 
che l’omissione di soccorso verso gli animali è un reato. Ecco cosa prevede il codice della 
strada: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo 
comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha 
l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo 
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli 
obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 413 ad euro 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno 
o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al 
periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 83 ad euro 331.” 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2016/10/ventimiglia-automobilista-investe-cane-e-lo-uccide-poi-
scappa-tra-lindignazione-dei-passanti-236461/ 
 
 
CONTROMANO 
Terni, 84enne contromano in via Aleardi: bloccato dagli agenti della municipale 



Una pattuglia in moto è intervenuta per fermare l’auto alla rotonda di corso del 
Popolo 
03.10.2016 - Stava per imboccare contromano via Aleardi. E a quel punto poteva diventare un 
pericolo visto che stiamo parlando di una delle vie più trafficate della città. Ma l’intervento degli 
agenti della polizia municipale ha di fatto impedito che il pericolo si materializzasse. Così un 
uomo di 84 anni è stato fermato alla guida della sua Punto. Gli agenti dunque hanno notato 
che qualcosa non andava nel percorso della Punto guidata da un 84enne lunedì mattina, 
intorno alle 8. L’auto infatti si trovava alla rotonda in fondo a corso del Popolo e stava per 
imboccare via Aleardi contromano. Prima che potesse capitare qualcosa comunque i due vigili 
in motocicletta sono intervenuti bloccando tutto. L’uomo è stato così fermato e riportato alla 
tradizionale circolazione dopo i controlli di rito sull’autovettura. Poi sono scattate le operazioni 
per far tornare il traffico alla normalità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/terni-84enne-contromano-in-via-aleardi-bloccato-dagli-agenti-della-
municipale/415939.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
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 
di ROSELLA FORMENTI  
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 
 

 
Padova, investita e uccisa da un'auto sotto gli occhi del marito 
Mara Doria, 62 anni, di San Giorgio delle Pertiche, è stata travolta e uccisa da una 
Ford Focus a Piazzola sul Brenta nella serata di domenica 
03.10.2016 - Incidente mortale domenica sera poco prima delle 20 in via Belludi a Piazzola sul 
Brenta: a perdere la vita una donna di 62 anni. La donna era appena rientrata da una gita sul 
Vajont insieme al marito quando, scesa dalla corriera, stava attraversando la strada.  Il marito 
è riuscito a intravedere e schivare una Ford Focus guidata da un 23enne del posto. Non così 
invece la moglie, Mara Doria di San Giorgio delle Pertiche, che è stata travolta.  Un impatto 



tremendo che non ha lasciato scampo alla donna, scaraventata dieci metri più lontano. Il 
giovane automobilista si è fermato a prestare soccorso ma inutilmente.  Sul posto i carabinieri 
che stanno vagliando le cause dell'incidente: probabilmente anche la scarsa visibilità ha 
contribuito; gli uomini del Suem di Cittadella hanno potuto solo constatare il decesso della 
donna. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morta-mara-doria-piazzola-brenta-investita.html 
 

 
Si schianta in auto, scende e viene investito: ragazzo in gravi condizioni 
Ricoverato in gravi condizioni il 19enne vittima di un doppio incidente stradale in 
pochi minuti: prima si schianta con la sua Peugeot, poi viene travolto e investito da 
una Kia. Con lui anche una ragazza 
03.10.2016 - Incidente stradale sabato notte sulla Sp469, a Palazzolo sull'Oglio: una vera 
tragedia sfiorata. Un ragazzo di 19 anni è stato travolto in auto da un quasi coetaneo, dopo 
essere sceso dalla vettura a seguito di un primo incidente. Avrebbe riportato diverse fratture, 
la sua prognosi è riservata: ricoverato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, non sarebbe in 
pericolo di vita. La dinamica. Serata passata con gli amici, di ritorno verso casa – erano circa le 
2, sulla Provinciale – in compagnia di una ragazza 19enne, seduta sul sedile del passeggero. Il 
primo incidente: l'auto sbanda, forse per una distrazione o per l'asfalto bagnato, i due 
finiscono per schiantarsi sul muretto in cemento che costeggia la strada. Auto distrutta, o 
quasi: per fortuna nessuno dei due si è però fatto nulla. Il 19enne alla guida scende per dare 
un'occhiata alle condizioni della sua macchina, una Peugeot 308. Ma proprio in quel momento 
sopraggiunge una Kia Rio, guidata da un ragazzo di 20 anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/palazzolo-sp469-2-ottobre-2016.html 
 

 
Battipaglia: auto travolge una famiglia, paura sulla Salerno-Reggio 
di Marco Di Bello 
03.10.2016 - Brutta domenica pomeriggio per una famiglia in viaggio lungo la A3. Ieri, intorno 
alle 16:30, una famiglia di quattro persone, a bordo della propria automobile, è stata travolta 
poco dopo Battipaglia. Fortunatamente, non vi sono state gravi conseguenze per nessuno degli 
occupanti. 
Secondo quanto si è appreso, l'automobile su cui si trovava la famiglia, una Nissan Qashqai, 
era ferma lungo la corsia d'emergenza. Un'altra automobile, una Lancia Libra su cui vi era una 
sola persona, sopraggiungendo sul posto avrebbe tamponato la Nissan finendo la propria corsa 
alcuni metri più avanti, contro il guardrail. La forza dell'urto è stata tale che la Lancia avrebbe 
addirittura perso una delle ruote. Sul posto è intervenuto il Saut di Battipaglia con 
un'ambulanza medicalizzata. La Misericordia di Battipaglia, invece, ha inviato un'altra 
ambulanza in supporto. «Nonostante l'urto violento, le persona all'interno delle automobili 
sembravano in buone condizioni - ha detto Salvatore Molinaro, autista della seconda 
ambulanza - fortunatamente, si è trattato solo di qualche contusione e di qualche 
escoriazione». La famiglia, a parte lo spavento, non ha riportato particolari ferite. Il 
conducente dell'altra automobile, invece, a causa di un dolore a una spalla, è stato trasportato 
all'ospedale di Battipaglia per ulteriori accertamenti. Al momento, fortunatamente, la 
situazione non desterebbe preoccupazione.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/battipaglia_auto_travolge_famiglia_domenica_di_paura_ma_s
enza_conseugenze-2002652.html 
 

 
Incidente notturno a Viareggio: è grave un 53enne genovese 
Il ciclista è stato trasportato all'ospedale Versilia in codice rosso e ha riportato 
lesioni interne e traumi gravi 



03.10.2016 - Grave incidente la notte scorsa, intorno alle tre e un quarto, a Viareggio dove un 
ciclista genovese di 53 anni è stato travolto da un'auto nel quartiere Cotone sulla variante 
Aurelia. Secondo la testimonianza dell'automobilista che ha chiamato i mezzi di soccorso 
l'uomo indossava vestiti da corridore, ma sarebbe stato privo del fanalino catarifrangente 
necessario per avvistarlo. Pesante l'impatto per il ciclista genovese che ha riportato lesioni 
interne e traumi molto gravi ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso 
all'ospedale Versilia da un'ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore, giunta sul 
posto assieme all'auto medica.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/viareggio-ciclista-genovese.html 
 

 
Castelfidardo, si schianta contro una quercia. Grave studentessa 
La ragazza ha 18 anni: è stata portata in eliambulanza a Torrette 
Castelfidardo (Ancona), 3 ottobre 2016 - E' finita contro una quercia al limite della strada nella 
prima periferia di Castelfidardo. E' bastato un attimo, fatale, perché una 18enne al volante di 
una Suzuki perdesse il controllo del mezzo e andasse a finire contro l'albero lungo via Verdi, la 
strada che dalle Fornaci porta in località San Rocchetto.  Dall'ospedale di Torrette si è alzata in 
volo l'eliambulanza che è atterrata nelle campagne circostanti. La giovane studentessa, che è 
rimasta sempre cosciente, versa in gravi condizioni ma non si troverebbe in pericolo di vita. E' 
riuscita da sola ad aprire la portiera del veicolo semidistrutto e a chiamare i soccorsi. Sul posto 
oltre al 118 i vigili del fuoco del distaccamento osimano per la messa in sicurezza del mezzo e 
una pattuglia della Municipale per i rilievi. Ancora al vaglio le cause che hanno provocato il 
fuoristrada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/castelfidardo-incidente-via-verdi-1.2564259 
 

 
Schianto a Montalto: gravissimo un 41enne  
L’uomo di Viano ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato contro la 
biglietteria del Parco Matildico 
di BENEDETTA SALSI  
Vezzano (Reggio Emilia) - Un terribile schianto ha coinvolto intorno alle 11,30 un uomo di 41 
anni di Viano, che si è schiantato con la sua automobile contro la biglietteria del parco 
Matildico di Montalto. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo – per ragioni ancora al vaglio dei 
carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi – avrebbe perso il controllo della sua Fiat Multipla, 
senza che nessun altro veicolo fosse coinvolto. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, con 
l’intervento dei vigili del fuoco, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di 
Parma a causa delle gravissime lesioni riportate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/vezzano-incidente-parco-matildico-
1.2563796 
 

 
Auto finisce fuoristrada e si ribalta, grave una donna  
Incidente nel pomeriggio sulla provinciale che collega Fermo a Torre San Patrizio 
di PAOLA PIERAGOSTINI  
Fermo, 3 Ottobre 2016 – Una donna di 64 anni è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale 
regionale Torrette di Ancona, a seguito dei gravi traumi riportati in un incidente stradale 
avvenuto intorno alle 15.30 sulla strada provinciale che collega Fermo a Torre San Patrizio.  La 
donna stava viaggiando alla guida della sua Ford Ka in direzione Fermo, quando per cause in 
corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada, sotto alla scarpata 
laterale, facendo un volo di circa sei metri, durante il quale l'auto si è più volta capovolta su se 
stessa fino a rimanere in bilico su un lato.  Sul posto si è subito portato il personale medico e 
sanitario del 118 che, viste le condizioni di gravità della donna, ha allertato l'elisoccorso. Icaro 



è atterrato in un campo adiacente il luogo dell'incidente, dove la donna è stata caricata, in 
stato di coscienza, dopo i primi soccorsi prestati sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e 
la polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/auto-ribaltata-1.2564070 
 

 
Santa Croce: grave donna incinta investita in via Corridoni 
E' stata urtata dall'auto condotta da una ragazza che lavora in un'azienda di Santa 
Croce 
Santa Croce sull'Arno, 3 ottobre 2016 - Gravissimo incidente poco dopo le 9 di stamani, lunedì 
3 ottobre, tra via Corridoni e via Verdi a Santa Croce sull'Arno. Una  giovane donna 
senegalese, incinta, è stata investita da un'auto. E' stata urtata e buttata per terra dall'auto 
condotta da una ragazza che lavora in un'azienda di Santa Croce. I primi soccorsi sono stati 
prestati dalla stessa automobilista e da alcuni passanti. Pochi minuti dopo sono arrivate 
l'automedica e l'ambulanza inviate dal 118. Si teme per le condizioni del feto. Per questo 
motivo è stato dalla centrale del 118 è stata attivata l'eliambulanza Pegaso, atterrata al 
vecchio stadio "Buti". La ferita, della quale non si conoscono le generalità, è 
stata trasportata al pronto soccorso. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia 
Municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/santa-croce-incinta-grave-1.2562864 
 

 
Incidente mortale sulla statale: centauro senza casco cade dalla moto e muore  
Il 38enne, soccorso dal 118, è stato subito giudicato dai sanitari in gravissime 
condizioni cliniche 
NAPOLI 02.10.2016 - Incidente mortale sulla strada statale 162 dove un 38enne napoletano ha 
perso la vita mentre era a bordo del proprio Beverly Piaggio 500. L'episodio si è verificato 
intorno alle 3 di questa notte, quando il centauro stava percorrendo il raccordo dei Comune 
Vesuviani in direzione Centro Direzionale di Napoli.  L'uomo è stato ritrovato riverso a terra ad 
una distanza di circa 150 metri dalla sua moto.È stato poi recuperato il motoveicolo ma sulla 
dinamica di ciò che è accaduto sono ancora in corso le ricostruzioni della polizia municipale 
intervenuta con la pattuglia C.o.t. del pronto intervento guidata dal Tenente Colonello Luciana 
Tramontano e successivamente con gli agenti dell'Infortunistica Stradale comandati da Ciro 
Colimoro. Dalle prime verifiche non sembra che l'incidente sia stato causato dall'impatto con 
altri veicoli, come dimostrano anche le ammaccature dello scooter di grande cilindrata ed è 
probabile che il centauro abbia perso il controllo del mezzo. In realtà non ci sono ipotesi 
ufficiali al momento e tutta la dinamica è in fase di ricostruzione.  L'unico dato che fin'ora è 
stato considerato quasi certo dai poliziotti municipali è che l'uomo non indossava il casco di 
protezione. Il 38enne, soccorso dal 118, è stato subito giudicato dai sanitari in gravissime 
condizioni cliniche a causa dei forti politraumi in tutti il corpo che gli hanno provocato molte 
lesioni interne per cui è giunto senza vita all'ospedale Loreto Mare.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.internapoli.it/48281/incidente-mortale-sulla-statale-centauro-senza-casco-cade-
dalla-moto-e-muore- 
 

 
Perde il controllo del mezzo e va a sbattere su un muro: feriti i figli di 11 e 13 anni 
L'incidente domenica mattina attorno alle 7: una 38enne di origine albanese, 
residente a Cinto Euganeo, lungo la statale provinciale 47 in direzione di Este, non è 
riuscita a governare la sua Alfa Romeo ed è uscita di strada 
02.10.2016 - Incidente stradale domenica mattina attorno alle 7 a Cinto Euganeo: un'albanese 
38enne, nel percorrere la strada provinciale 47 in direzione di Este, prima di entrare nel centro 
cittadino ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 146. 



INCIDENTE. L'asfalto viscido, probabilmente, ha fatto scivolare la macchina nella parte opposta 
della via facendola finire addosso al muro di cinta di un'abitazione. L'impatto è stato 
violentissimo: la donna al volante ha riportato 10 giorni di prognosi. A bordo del veicolo 
c'erano anche i figli di lei di 11 e 13 anni che hanno riportato rispettivamente 10 e 20 giorni di 
prognosi per una frattura nasale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/cinto-euganeo-feriti-bambini-oggi-2-
ottobre-2016.html 
 
 
 


