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PRIMO PIANO 
Incidente ad Ardea, frontale tra auto: morti due uomini 
Il dramma è avvenuto nella serata del 9 agosto in via Severiana. I due sono stati 
trasportati con urgenza all'ospedale Sant'Anna di Pomezia e deceduti poco dopo 
10.08.2017 - Due morti per un incidente frontale ad Ardea. Una doppia tragedia avvenuta 
nella notte all'altezza del chilometro 35 e 100 di via Severiana. Un sinistro mortale avvenuto 
intorno alle 22 circa. A scontrarsi per cause ancora da accertare una Ford C-MAX, con al 
volante Danilo Tersigni di 39 anni residente a Pomezia e di professione autista, e una Hyundai 
Getz con alla guida Dario Nardi, un operaio 47enne di Ardea. Sul posto, allertati, sono 
immediatamente giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri della tenenza di Ardea.  Il personale 
medico ha quindi trasportato, in ambulanza, i due uomini le cui condizioni sono apparse subito 
disperate. Arrivati all'ospedale Sant'Anna di Pomezia i due conducenti sono morti a seguito 
delle gravi ferite riportate. I militari, che indagano sulla vicenda, hanno sequestrati i mezzi per 
i rilievi del caso. Le salme sono state trasportate all'ospedale di Tor Vergata per l'esame 
autoptico.  
Fonte della notizia:  
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morti-ardea-9-agosto-2017.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Quattro morti sulle strade, l'Abruzzo piange il mercoledì terribile 
10.08.2017 - Un mercoledì terribile, con quattro abruzzesi morti in tre distinti incidenti 
stradali. Il sinistro più grave sulla A24 all’altezza di Tivoli dove la Panda su cui viaggiavano due 
funzionari della Cna, Guido Petrocchi, 63 originario di Trasacco e Gisella Venditti di 61, 
avezzanese d’adozione, è stata speronata da due mezzi nel caos provocato dagli incendi. La 
coppia è morta sul colpo. Sempre sulla A24, più u meno nello stesso tratto, tra Tivoli e Castel 
Madama, è morto Christian Ruggeri, 31 anni, originario di Città Sant’Angelo ma residente a 
Montesilvano. Ruggeri era un manutentore che eseguiva lavori sull’autostrdada. Sembra che il 
giovane sia sceso dal furgoncino per recuperare una corda e sia stato ucciso da un Tir. Quarta 
vittima in Val Vibrata, dove ha perso la vita Giovanni Di Febo, noto medico della Asl. Lo scontro 
tra un’auto e una moto, lui era alla guida della moto ed è morto dopo l’arrivo in ospedale. La 
tragedia ieri mattina sulla ss16, all’altezza di Villa Rosa di Martinsicuro. 
Biancone, Bianchini e Veri  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/abruzzo_morti_strage-2611323.html 
 

 
Napoli, la sfida allo Stato dei centauri di piazza Mercato: decine di motorini davanti 
alle forze dell'ordine. Tutti senza casco 
di Mary Liguori  



10.08.2017 - Estate a Napoli, piazza Mercato, cuore della città. Come ogni anno, con la bella 
stagione, si torna in sella. A frotte, i centauri sfrecciano sull'asfalto, proprio dove è disegnato il 
rettangolo di un campo di calcio. In piazza si accede attraverso sei varchi e gli scooter, i 
motorini e le vespe arrivano da ogni direzione. 
Donne, uomini, adolescenti, ragazzini in motorino sono accomunati da una cosa: capelli al 
vento, il casco qui non lo indossa proprio nessuno. Fa eccezione un solo centauro, nei quasi 
cinque minuti del filmato registrato in un ordinario pomeriggio napoletano. Per il resto è la 
giungla. C'è chi guida lo scooter e parla al cellulare, chi dietro di sé, in sella, si porta l'intera 
famiglia. Chi ha il figlioletto seduto sulle ginocchia. Non manca chi azzarda una spettacolare 
impennata al centro della piazza.   
E i controlli? Ci sono, eccome. Su un lato c'è una jeep della polizia, sull'altro, una Punto dei 
carabinieri. La piazza, dunque, è presidiata. Arriva anche una seconda pattuglia della polizia 
per tener testa all'esercito di centauri che scorazza in zona. Ma nessun centauro viene fermato. 
Nessuna multa, nessun fermo amministrativo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_piazza_mercato_motorini_senza_casco-
2611219.html 
 

 
Incidente dopo lite, si risveglia da coma 
A un mese da incidente in cui fidanzata è rimasta uccisa 
TORINO, 10 AGO - Si è svegliato dopo un mese di coma, ed è cosciente, Matteo Penna, il 
motociclista di 29 anni ferito dal conducente di un furgone che, dopo una lite, lo ha travolto 
insieme con la fidanzata, Elisa Ferrero, di 27 anni, morta nello scontro. I sanitari della 
Rianimazione dell'ospedale Cto di Torino, diretta dal dottor Maurizio Berardino, hanno anche 
sciolta la prognosi, che è di 120 giorni, quattro mesi, salvo complicazioni. Dopo Ferragosto, il 
giovane sarà trasferito all'Unità spinale del Cto per la riabilitazione. L'incidente in cui il ragazzo 
è rimasto ferito è avvenuto lo scorso 9 luglio sulla strada stradale di Condove, località Gravio, 
in Valle di Susa. Alla guida del furgone, Maurizio De Giulio, 51 anni, ora in carcere con l'accusa 
di omicidio volontario. Secondo il gip Alfredo Toppino, che ne ha convalidato l'arresto, l'uomo 
ha puntato la moto dopo averla inseguita ad alta velocità, l'ha colpita e poi trascinata per 
metri, senza frenare o tentare manovre di emergenza. 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/10/incidente-dopo-litesi-risveglia-da-
coma_01517dd0-d5ad-4e24-938a-306c26d42254.html 
 

 
Stop autovelox 'selvaggi', serve segnale 
Circolare del Viminale. Palese, basta all'uso solo per far cassa 
ROMA, 10 AGO - Stop all'autovelox 'selvaggio' usato per fare cassa e non per dissuadere gli 
automobilisti che premono troppo sull'acceleratore. Il Viminale ha emanato una circolare che 
parla chiaro: gli autovelox devono essere preannunciati con segnali a terra e le postazioni di 
controllo devono essere visibili. "Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi e i 
sistemi di controllo della velocità - si legge nel documento - devono assicurarsi che la 
postazione di controllo sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché collocata a 
un'adeguata distanza, sia dal segnale che indica l'attività di accertamento, sia dal segnale 
riportante il limite massimo di velocità". Gli autovelox dovranno inoltre essere sottoposti a 
verifiche annuali. "Le forze dell'ordine - spiega Rocco Palese, vicepresidente della Commissione 
Bilancio della Camera - che disattenderanno le disposizioni commetteranno il reato di abuso 
d'ufficio ed i verbali potranno essere annullati presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di 
Pace". 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/10/stop-autovelox-selvaggi-serve-
segnale_8db3d0bf-9d6e-41b3-a6f5-ab777656ab4b.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scooter e bici rubate nel furgone: destinazione Tunisi 



Due persone nei guai dopo i controlli della polizia stradale 
10.08.2017 - La polizia stradale genovese ha scoperto un carico di motocicli e biciclette rubate 
all'interno di un autocarro che viaggiava sull'autostrada A7 Genova-Milano. Le pattuglie 
monitorano costantemente la rete autostradale considerando che sono tante le violazioni che 
rilevano ogni giorno, soprattutto per quello che riguarda gli autotrasportatori.  
Il ritrovamento è stato fatto intorno alle quattro del mattino mercoledì 9 agosto quando i 
poliziotti hanno fermato per un controllo un Renault Traffic, a bordo del quale viaggiavano 
cittadini stranieri diretti al porto di Genova alla volta di Tunisi. All'interno tre motocicli senza 
targa e ben 19 biciclette di varie marche e modelli, tutti in ottimo stato di conservazione. 
I poliziotti insospettiti dalla particolare natura del carico trasportato, hanno effettuato ulteriori 
controlli scoprendo ben presto che i tre scooter trasportati erano stati rubati nel milanese lo 
scorso dicembre. Dei tre occupanti, il conducente è stato ritenuto estraneo all’attività criminosa 
mentre nei confronti degli altri due, di origine Tunisina, muniti di passaporto e biglietto di sola 
andata per il traghetto diretto a Tunisi, è stata adottata la misura precautelare del fermo di 
polizia, per il riciclaggio dei suddetti veicoli; questi ultimi, insieme alle 19 biciclette, anche 
queste probabilmente rubate nel medesimo periodo nella stessa località, sono stati invece 
sequestrati per la restituzione ai legittimi proprietari.   
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/moto-biciclette-rubate.html 
 

 
Incidente stradale smaschera i piani di due sanseveresi: trasportavano biciclette 
rubate 
Per il fatto, due sanseveresi di 42 e 21 anni sono stati denunciati; sequestrati, oltre 
alle biciclette, anche gli strumenti atti allo scasso, rinvenuti all'interno dell'auto 
"staffetta", di scorta al furgone. 
10.08.2017 - Tamponamento in autostrada tra un’auto e un furgone, interviene la polizia 
stradale che scopre un carico di biciclette, tutte oggetto di furto, in transito lungo l’autostrada 
A14. E’ quanto accaduto, ieri mattina, in autostrada nei pressi di Ortona, nel Chietino, dove 
due uomini di San Severo sono stati incastrati dalla polizia e denunciati a piede libero.  
Gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria della sottosezione di Polizia Autostradale 
della Polstrada di Foggia, a seguito di un fortuito tamponamento tra un furgone ed una 
autovettura, hanno deciso di effettuare un’ispezione sulla merce trasportata dall’autocarro, 
preso a noleggio, il cui conducente si era rifiutato di rilasciare i suoi dati alla controparte, 
invitandola a seguirlo fino al casello autostradale di San Severo. La telefonata effettuata 
dall’automobilista tamponato, però, ha sortito l’interesse dell’unità operativa specializzata, che 
ha deciso di intercettare i mezzi al casello di San Severo. 
Il controllo di polizia ha quindi permesso di rinvenire 25 biciclette usate, stipate all’interno di 
un Fiat Ducato di colore bianco, risultate provento di furti perpetrati nel circondario del comune 
di Roseto degli Abruzzi. Tra i mezzi posti sotto sequestro giudiziario anche 5 biciclette che il 
Comune abruzzese cede in comodato d’uso. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità 
degli altri proprietari delle biciclette rubate.  Per il fatto, due sanseveresi di 42 e 21 anni sono 
stati denunciati; sequestrati, oltre alle biciclette, anche gli strumenti atti allo scasso, rinvenuti 
all’interno dell’auto “staffetta”, di scorta al furgone. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale-a-14-furto-bici-san-severo.html 
 

 
Bologna, ex dipendente di Autostrade assaltava e rapinava i caselli: fermato dalla 
polizia 
Perone, 28 anni, lavorava in una banda responsabile di diversi colpi: grazie al suo 
"curriculum" aveva sempre informazioni utili per i furti. I dipendenti venivano legati 
con le fascette 
BOLOGNA 09.08.2017 - La polizia di Bologna ha rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di 
delitto il terzo componente di una banda ritenuta responsabile di rapine seriali nei caselli 
autostradali: Alessandro Perone, 28 anni, ex dipendente stagionale della Società Autostrade. A 
metà luglio due rapinatori suoi complici erano stati arrestati in flagrante dalla Polstrada mentre 



assaltavano il casello autostradale di Faenza della A14, nel Ravennate. Inoltre, due pregiudicati 
sono stati arrestati con l'accusa di furti sulle auto in sosta nelle aree di servizio autostradali.  
Fino ad un paio di anni fa Alessandro Perone, 28 anni, è stato un dipendente stagionale della 
Società Autostrade e per questo motivo, secondo la Polizia Stradale di Bologna, era a 
conoscenza di informazioni utili: i casellanti, gli orari migliori per colpire, le modalità di 
servizio, i posti dove di solito sono conservati i soldi. Nei suoi confronti è stato emesso un 
provvedimento di fermo dalla procura, convalidato dal gip, con l'accusa di aver partecipato a 
tre delle sette rapine commesse da marzo in avanti tra Bologna e la Romagna e che hanno 
fruttato circa 70mila euro: a Faenza, a metà luglio, erano stati arrestati in flagranza Riccardo 
Pellizzari, 39 anni, ed Erik Alamia, 27. 
Il fermo di Perone, ritenuto il terzo e ultimo componente della banda, chiude l'operazione "Last 
Exit". Al giovane gli investigatori sono arrivati grazie ai tabulati degli altri due. Sulla memoria 
del suo telefono è stata trovata la cronologia Google che lo posizionava vicino ai caselli al 
momento delle rapine. L'indagine è stata coordinata dal pm Michele Martorelli, che ha emesso 
il fermo convalidato il 5 agosto, con il visto del procuratore aggiunto Valter Giovannini, 
responsabile del gruppo "Sicurezza" della procura di Bologna. I casellanti rapinati, quasi 
sempre legati con fascette da elettricisti, avevano riferito che i malviventi parlando fra loro 
utilizzavano anche termini tecnici, un aspetto che aveva fatto sospettare agli inquirenti la 
presenza di una "gola profonda". 
Poi, grazie all'analisi del traffico telefonico 
degli arrestati, si è arrivati a Perone. Sempre la Polizia Stradale nei giorni scorsi, il 2 agosto, 
ha arrestato due pregiudicati campani, accusati di aver rubato seimila euro in contanti, valigie 
e materiale tecnologico da una Porsche in sosta nell'area di servizio Po (Ferrara). Nel momento 
in cui il proprietario aveva parcheggiato l'auto, i due, senza farsi notare, erano riusciti a far 
fare un piccolo scatto alla portiera posteriore in modo che rimanesse semichiusa.  
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/08/09/news/assaltava_i_caselli_in_autostrada_ferm
ato_a_bologna_il_componente_di_una_banda-172688589/ 
 

 
In auto da Carini a Palermo, ma era ai domiciliari: denunciato anziano 
E' stato fermato dalla polizia municipale in via Leonardo da Vinci. I controlli sono 
scattati perchè l'uomo ha commesso un'infrazione al codice della strada 
09.08.2017 - Percorre indisturbato via Leonardo da Vinci di buon mattino alla guida di una 
Lancia Y, ma commette un'infrazione al codice della strada e la polizia municipale lo ferma. Al 
momento dei controlli, fornisce una falsa identità ma viene smascherato. Una volta dichiarato 
nome e cognome emerge che avrebbe dovuto essere ai domiciliari. Così un 73enne è stato 
denunciato per evasione, per aver declinato false generalità, nonché per aver guidato un 
veicolo con la patente revocata per mancanza di requisiti morali. L'uomo, M.M., dopo un primo 
tentativo di farla franca ha confessato di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari 
presso la sua abitazione a Villagrazia di Carini. L’evaso, accompagnato presso gli uffici di 
polizia giudiziaria di via Dogali, aveva numerosi procedimenti penali, tra i quali detenzione di 
armi e detenzione e spaccio continuato di stupefacenti. Su disposizione della magistratura, è 
stato riaccompagnato nel luogo di detenzione e denunciato. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/via-leonardo-da-vinci-evasione.html 
 
 
SALVATAGGI 
Colto da infarto su un traghetto Genova-Palermo, soccorso dall’elicottero della 
Guardia Costiera 
Livorno 10.08.2017 - Colto da un infarto mentre era a bordo di un traghetto in navigazione tra 
Genova e Palermo, un passeggero di 74 anni è stato soccorso dall’elicottero della Guardia 
costiera che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Livorno.  Il velivolo, che si è alzato dalla 
base aeromobili di Sarzana (La Spezia) con a bordo anche un medico, è stato autorizzato dal 
comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, su richiesta del comandante della nave, 
dopo che il medico di bordo aveva consultato il centro internazionale radio medico di Roma.  



L’elicottero è riuscito ad atterrare sul ponte della nave al largo dell’isola d’Elba e ha caricato il 
paziente trasferendolo poi a Livorno. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/08/10/AS25HPoI-soccorso_traghetto_elicottero.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Causa un incidente e fugge. Una donna è grave 
San Nazario 09.08.2017 – Nuovo episodio di pirateria stradale nel vicentino, stavolta anche 
piuttosto anomalo. Un incidente che è successo ieri, nel tardo pomeriggio, sulla strada statale 
della Valsugana, non lontano da San Nazario, dove tre persone che viaggiavano su una auto 
Fiat Punto si sono viste arrivare addosso un’altra vettura, che procedeva nella direzione 
opposta e che ha invaso la loro corsia di marcia. 
L’esatta dinamica di questo incidente è ancora da chiarire, quello che è certo invece è che si è 
tattato di uno scontro frontale molto violento e che il conducente del  veicolo che ha investito 
la Punto, un monovolume Fiat Scudo, si sarebbe subito allontanato a piedi nei boschi. Secondo 
le testimonianza si tratterebbe di un uomo, ancora piuttosto giovane. 
Nello scontro fra le due auto, ad avere la peggio è stata una donna che viaggiava a bordo della 
punto, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. 
Quasi incolumi invece gli altri due che erano sulla vettura con lei, un uomo ed un ragazzo. 
Sul posto per i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia 
locale. Carabinieri e polizia stradale invece hanno dato avvio alle ricerche per trovare il 
fuggitivo. Naturalmente, vi sono stati rallentamenti e disagi per il traffico sulla Valsugana, che 
per un ora almeno è stato dirottato su percorsi alternativi. 
Fonte della notizia: 
https://www.vicenzareport.it/2017/08/incidente-fugge-donna-grave/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Finisce con lo scooter nel canale, muore a 39 anni Rudy Parpinel 
Ha perso la vita finendo con lo scooter in un canale a Casale sul Sile, in provincia di 
Treviso: era noto in paese per essere stato uno dei dirigenti della Lughignana calcio 
10.08.2017 - Ha perso la vita finendo con lo scooter in un canale a Casale sul Sile, in provincia 
di Treviso. L'incidente costato la vita a Rudy Parpinel si è verificato quando erano da poco 
passate le 20.40 di mercoledì sera. Alcuni automobilisti, residenti nella zona, hanno notato per 
primi il corpo di un uomo nel  canale di via Morea. Immediata la chiamata ai soccorsi che, 
arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello scooterista. 
Un'uscita di strada che si è rivelata fatale per Parpinel, spedizioniere trentanovenne, non 
sposato, originario di Lughignano ma molto conosciuto anche a Casale sul Sile. Secondo una 
prima ricostruzione dei fatti l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nelle acque del 
canale. La velocità e l'impatto con il suolo sono stati fatali. L'uomo è morto sul colpo, mentre il 
suo scooter Peugeot è affondato quasi interamente nelle acque del Rio Selva. Sul luogo 
dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem e gli uomini delle forze 
dell'ordine.  
Parpinel, impiegato della Giemme Express di Casale, era noto in paese per essere stato uno dei 
dirigenti della Lughignana calcio, sport di cui era molto appassionato. Le esequie dell'uomo si 
dovrebbero svolgere nei prossimi giorni della settimana. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-rudy-parpinel.html 
 

 
Violento scontro tra due auto sulla strada statale 18 
Trentanovenne del Cosentino morto nel Catanzarese 
NOCERA TERINESE (CATANZARO) 10.08.2017 - Un uomo di 39 anni, Andrea Arcuri, residente 
a Rogliano, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 18, 
nel territorio di Nocera Terinese.  Lo scontro tra le due autovetture, una Fiat Panda e una 
Passat station wagon, è stato frontale e violentissimo. Altre due persone sono rimaste 
gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale. Si tratta di una donna che viaggiava 



con la persona deceduta e di un uomo che guidava la Passat. La circolazione è stata 
completamente bloccata, considerato anche che le lamiere contorte delle due macchine hanno 
ostruito la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e le 
ambulanze del 118.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/08/10/violento-scontro-due-
auto-strada-statale-18-uomo-39-anni-morto 
 

 
Incidente stradale fatale a Reggio Calabria 
Auto perde il controllo sull'autostrada, un morto 
REGGIO CALABRIA 10.08.2017 - Una donna anziana, P.M., è morta sul colpo in un incidente 
autonomo avvenuto questa mattina, intorno alle ore 11.45, sul raccordo autostradale a Reggio 
Calabria. Per cause in corso di accertamento un'autovettura Lancia Musa, condotta da un 
uomo, e con a bordo due passeggeri, ha perso il controllo ed ha impattato contro la cuspide 
dello svincolo Reggio Centro. Gli altri due occupanti, feriti, sono stati trasportati al pronto 
soccorso. La dinamica è al vaglio della Sezione polizia stradale di Reggio Calabria agli ordini 
della dirigente Maria Grazia Milli. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/08/10/incidente-stradale-
fatale-reggio-calabria-auto-perde-controllo 
 

 
Incidente a Latina: con il maxi scooter contro una Smart, muore uomo di 40 anni 
10.08.2017 - Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in strada 
Acque alte, tra Borgo Piave e Borgo Podgora, nel territorio del Comune di Latina.  La vittima, 
secondo una prima ricostruzione della polizia, era in sella a un maxi scooter che per cause 
ancora in corso di accertamento si è scontrato con una Smart. Inutili i soccorsi prestati dai 
sanitari dell'Ares 118, dalla centrale operativa è stato inviato anche l'elicottero Pegaso 44 ma 
purtroppo non è servito. L'uomo è deceduto praticamente sul colpo.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_a_latina_con_il_maxi_scooter_contro_una_smart
_muore_uomo_di_40_anni-2611595.html 
 

 
Quiliano, donna muore investita da un’auto in via XXV Aprile 
di Claudio Vimercati 
Quiliano 10.08.2017 - Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Quiliano in via XXV Aprile. 
Una donna di 62 anni, Maria Teresa Lombardo, abitante a Savona, stava attraversando la 
strada quando è stata investita da un’auto.  L’impatto è stato violento e non le ha dato 
scampo. Sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica ma per la donna non c’è stato 
nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti con una pattuglia.  
La signora Maria Teresa era una delle più note gattare savonesi, da sempre impegnata nella 
tutela degli animali.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/08/10/ASNMTxnI-quiliano_investita_aprile.shtml 
 

 
Siracusa, grave incidente stradale sulla Ragusana: una donna in coma e un’intera 
famiglia coinvolta nel frontale  
Fortunatamente meno gravi invece le lesioni riportate dai componenti della famiglia 
che occupavano la seconda auto, i quali hanno riportato traumi giudicati guaribili con 
20 giorni di prognosi 
09.08.2017 - È di tre feriti di cui una in gravissime condizioni, il bilancio del terribile incidente 
stradale avvenuto questa notte, sulla strada statale S.S. 194 all’altezza del km 23, nei pressi di 
Francofonte, ove due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento si scontravano 
frontalmente. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso. 



Ad avere la peggio una donna (Angela R., catanese classe ’81), che viaggiava con la propria 
famiglia a bordo di una delle due autovetture che, a causa del violento impatto trasportata 
al reparto di rianimazione dell’ospedale “Garibaldi” di Catania, ove si trova tuttora ricoverata in 
stato di coma. Fortunatamente meno gravi invece le lesioni riportate dai componenti della 
famiglia che occupavano la seconda auto, i quali hanno riportato traumi giudicati guaribili con 
20 giorni di prognosi. 
L’incidente occorso nella nottata, che ha interessato ancora una volta la Statale Ragusana, è 
un ulteriore episodio che testimonia la particolare pericolosità di quella via di comunicazione 
già argomento oggetto di un comitato interprovinciale tenutosi presso la Prefettura di Ragusa il 
primo agosto e in cui hanno partecipato tutte le autorità provinciali dei territori attraversati 
dalla SS 194. 
Nel corso del comitato, convocato con l’apposito scopo di esaminare le principali criticità 
dell’importante via di comunicazione e quindi di adottare provvedimenti necessari per ridurne 
la pericolosità, al di là delle problematiche infrastrutturali già conosciute, è stato deciso di 
compiere un ulteriore sforzo, da parte degli enti gestori, per l’implementazione della 
cartellonistica stradale e migliorare la segnaletica verticale e orizzontale, mentre le forze di 
polizia saranno impegnate in un in maggiori e specifici controlli alla circolazione stradale, 
pianificati d’intesa tra Arma dei Carabinieri, Polizia e Polizie Locali, per contrastare i 
comportamenti alla guida causa dei maggiori e più gravi incidenti stradali quali l’alta velocità e 
i sorpassi azzardati. Pertanto, già da qualche girono e per i prossimi mesi la SS 194 sarà 
interessata dalla presenza di un numero maggiore di pattuglie delle forze di polizia che 
effettueranno controlli con l’utilizzo di apparecchiature di rilevamento della velocità e che, più 
in generale, monitoreranno la viabilità con il fine di prevenire comportamenti legati alla 
distrazione e del mancato utilizzo degli specifici dispositivi di sicurezza, quali le cinture, da 
parte degli utenti. 
L’Arma, dall’inizio dell’anno, è stata impegnata in un intenso controllo della circolazione 
stradale: i Carabinieri hanno rilevato ben 70 incidenti stradali di cui 47 con feriti, due dei quali 
con esiti mortali avvenuti proprio sulla Statale Ragusana. Sono state inoltre elevate oltre 2550 
contravvenzioni al Codice della Strada di cui quasi 200 per uso del telefono cellulare alla guida, 
quasi 150 per il mancato uso del casco, oltre 250 per il mancato usi delle cinture d sicurezza e 
quasi 150 per guida senza patente. Oltre 420 i veicoli sequestrati, molti dei quali perché 
risultati non assicurati. 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusanews.it/siracusa-grave-incidente-stradale-sulla-ragusana-donna-coma-
unintera-famiglia-coinvolta-nel-frontale/ 
 

 
Schianto sulla Flacca, feriti due motociclisti 
09.08.2017 - Due feriti, un uomo e una donna, entrambi finiti all’ospedale Dono Svizzero di 
Formia per ulteriori accertamenti. E’ il bilancio dello schianto avvenuto poco dopo le 14 sulla 
via Flacca a Gaeta nei pressi dello stabilimento balneare Eden. A scontrarsi una moto Guzzi di 
grossa cilindrata e un Suv SsangYong Rexton. Ad avere la peggio i due giovani che 
viaggiavano a bordo del ciclomotore, completamente distrutto nella parte anteriore a seguito 
dell’impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti oltre agli operatori sanitari del 118 anche 
i Carabinieri che stanno effettuando i doverosi accertamenti. Non sono mancate ripercussioni 
sul traffico. 
Fonte della notizia:  
http://www.h24notizie.com/2017/08/schianto-sulla-flacca-feriti-due-motociclisti/ 
 

 
Martinsicuro, auto contro moto: grave centauro 
L’incidente è avvenuto sulla ss16 all’altezza di Villa Rosa. Il motociclista, che 
nell’impatto ha avuto la peggio, è stato trasportato all’ospedale di Giulianova: la 
prognosi è riservata. Traffico in tilt per circa un’ora 
MARTINSICURO 09.08.2017 - E’ di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente 
avvenuto questa mattina sulla ss16, all’altezza di Villa Rosa. 



Intorno alle 10, per cause ancora in via di accertamento, un’auto si è scontrata frontalmente 
con una moto che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato molto violento e ad avere 
la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato a terra, perdendo i sensi. 
Sul posto si sono portati immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso 
all’uomo, G.D.F di 62 anni. Le sue condizioni sono parse subito gravi e l’uomo è stato 
trasportato d’urgenza all’ospedale di Giulianova. 
La prognosi resta riservata. Lievi ferite per il conducente dell’auto, un 81enne che ha rifiutato 
le cure in ospedale ed è stato medicato sul posto dai sanitari. 
Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Teramo che ha 
dovuto chiudere in entrambi i sensi di marcia la statale per poter effettuare i rilievi. Il traffico è 
andato in tilt per poi tornare alla normalità dopo circa un’ora. 
Fonte della notizia:  
https://www.rivieraoggi.it/2017/08/09/249013/martinsicuro-auto-contro-moto-grave-
centauro/ 
 

 
Schianto all'incrocio, centauro di 35 anni muore sul colpo 
La moto è finita contro un'auto che stava svoltando in una laterale: l'impatto è stato 
così violento che la Renault è finita nel fosso e la Suzuki è volata a decine di metri di 
distanza  
di Giusy Andreoli  
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 08.08.2017 -  Schianto mortale, poco prima delle 20, 
all'incrocio tra via Caltana e via Ballana. Vittima dell'incidente stradale un centauro di 35 anni 
residente da poco più di tre mesi in paese. Il motociclista, che faceva il meccanico in un'officina 
di Padova e fino a maggio abitava nel quartiere di Chiesanuova, è finito con la sua Suzuki 
contro una Renault Clio che svoltava a sinistra per immettersi in via Ballana da via Caltana. 
L'uomo è morto sul colpo nel terribile impatto con l'auto. Lievemente ferito il 51enne del paese 
al volante della Clio, che è stata spedita dal contraccolpo direttamente dentro il fosso che 
costeggia l'incrocio; illesa e sotto choc la madre dell'uomo, 84 anni, seduta al suo fianco. La 
Suzuki del meccanico è volata a decine di metri di distanza. Il motore si è staccato, piombando 
nell'acqua del canale. Sul posto si sono precipitate la compagna dell'uomo, che non vedendolo 
rientrare per cena ha percorso il tragitto che la vittima faceva per tornare a casa. La salma è 
stata riconosciuta da lei e dalla sorella del 35enne morto. Sul posto i soccorsi, le forze 
dell'ordine per i rilievi e la viabilità  e il sindaco di Villanova Cristian Bottaro, avvertito dai 
concittadini della tragedia della strada. 
Fonte della notizia:  
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/08/08/news/schianto-all-incrocio-
centauro-di-35-anni-muore-sul-colpo-1.15711103 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Santa Marinella, due nomadi in Mercedes speronano auto dei carabinieri: due militari 
feriti 
di Emanuele Rossi 
10.08.2017 - Inseguimento da film e paura a Santa Marinella, dove un'auto dei carabinieri è 
stata speronata da una Mercedes Classe B di colore nero. A bordo due nomadi. Nell'incidente 
due militari sono rimasti feriti. La pattuglia aveva notato il passaggio con fare sospetto delle 
due persone a bordo della una Mercedes, quindi hanno fatto inversione di marcia. I due, 
avendo notato i carabinieri che li seguivano hanno fatto a loro volta inversione. Quindi le due 
vetture si sono sono trovate frontalmente muso-muso. I malviventi hanno quindi rallentato per 
poi accelerare all'improvviso tentando così di far sposate i militari e guadagnare la fuga sulla 
via Aurelia verso Roma senza però riuscirvi per troppo tempo. Danneggiate entrambe le auto, i 
due hanno deciso di proseguire la fuga a piedi. Immediate sono scattate le ricerche che poco 
dopo hanno permesso di ritrovare l'auto abbandonata. Dei due rom nessuna traccia: con ogni 
probabilità sono scappati a piedi nelle campagne circostanti. È in corso la caccia ai due in fuga. 
Nella Mercedes sono stati trovati diversi bagagli probabilmente rubati, anche questi oggetto di 
accertamenti. I due carabinieri feriti, un maresciallo e un appuntato entrambi in servizio nella 
caserma di Santa Marinella, sono stati trasportati in ospedale.  



Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/santa_marinella_rom_fuga_speronamento_carabini
eri_aurelia-2611533.html 
 

 
Roma, sfondate a sassate due auto dei vigili a Cinecittà 
10.08.2017 - Questa mattina, durante un intervento di viabilità in via Quintavalle, nella zona di 
Cinecittà, sono stati lanciati dal tetto di uno stabile numerosi sassi verso i veicoli della polizia 
locale e dei vigili del fuoco intervenuti. Una delle auto, appartenente al gruppo Tuscolano, ha 
riportato gravi danni alla carrozzeria e il lunotto posteriore è stato sfondato. L'allontanamento 
immediato degli agenti ha evitato il peggio. Al momento sono in corso indagini per identificare 
gli autori del gesto. «E’ inaccettabile che nostre pattuglie vengano prese di mira con un lancio 
di sassi. E’ un gesto gravissimo,  che mette a repentaglio la vita di agenti al servizio della 
collettività. Identificheremo e denunceremo i responsabili», ha commentato il comandante 
generale, Diego Porta.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/cinecitta_vigili_sassi_auto-2611730.html# 
 

 
Ubriachi cacciati dall'hotel, aggrediscono i carabinieri e poi tentano di corromperli 
Serata movimentata a Jesolo: quattro turisti invitati ad andarsene, ma non volevano 
pagare il conto. Intervento del 112, c'è stata anche una fuga in macchina 
contromano 
09.08.2017 - È successo un po' di tutto. Quattro turisti scalmanati hanno dato "spettacolo" a 
Jesolo martedì sera, rifiutandosi di scendere a più miti consigli anche all'arrivo delle forze 
dell'ordine. L'intervento è stato richiesto da un hotel di via Padova, dove i clienti (in parte 
ubriachi) avevano arrecato molestie e disturbo ad altri ospiti ed erano quindi stati invitati ad 
allontanarsi dalla struttura. Loro, però, non avevano alcune intenzione né di pagare il conto né 
di andarsene. 
Giunti sul posto i carabinieri hanno identificato due coppie: due austriaci di 42 e 40 anni e due 
turchi di 39 e 34 anni. Questi, nonostante le richieste degli uomini in divisa, hanno continuato 
a rifiutarsi di pagare; dopodiché si sono sottratti alle verifiche e sono saliti a bordo della loro 
auto, una Bmw, allontanandosi e percorrendo contromano via Padova. Sono quindi stati 
raggiunti e fermati dai militari, che hanno redatto il verbale per la violazione alle norme della 
stada. Ma anche stavolta i quattro non hanno mostrato intenzione di pagare il dovuto. 
Non solo. Hanno continuato a mantenere un atteggiamento oltraggioso, tra l'altro accusando i 
carabinieri di aver sottratto loro del denaro. Poi sono partiti spintoni e minacce contro gli 
agenti con l'intenzione di impedire la compilazione del verbale. Tanto che si è reso necessario 
l'intervento di un'altra pattuglia in supporto. Dopo numerosi tentativi di persuasione, tradotti 
anche nella loro lingua madre, i quattro si sono infine convinti a pagare la sanzione (anche per 
evitare il fermo amministrativo del veicolo) e il conto dell'albergo. 
Nel trambusto, oltretutto, l'uomo austriaco ha infilato nelle mani del capo-equipaggio due 
banconote da 50 euro col chiaro intento di corromperlo. Il denaro è stato sequestrato, visto 
che è pertinente al reato di istigazione alla corruzione, e l'uomo denunciato per lo stesso 
reato. Tutti e quattro i turisti, inoltre, sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale. 
Fonte della notizia:  
http://www.veneziatoday.it/cronaca/hotel-jesolo-turisti-cacciati-aggressione-carabinieri.html 
 
 


