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PRIMO PIANO 
Incidente in via Padova, è morto anche il ragazzino  
Nello schianto era deceduta la madre, feriti anche gli altri 2 fratelli 
Ferrara, 10 ottobre 2016 - La tragedia di via Padova, dove la notte scorsa si è verificato un 
incidente fra 2 macchine, non si ferma. E’ arrivata la notizia, purtroppo, del decesso anche del 
ragazzino di 13 anni che era rimasto gravemente ferito nello schianto. La madre era 
deceduta sul colpo. All’ospedale sono ricoverati anche gli altri 2 fratelli, più piccoli d'età, che 
erano a bordo dell’Alfa Romeo insieme alla madre e all'altro fratello poi morto a causa delle 
gravi ferite riportate.  La tragedia era avvenuta all’altezza della cosiddetta ‘curva del 
canile’, 200 metri più avanti dell’Automobil Club, un tratto di via Padova che ha registrato nel 
tempo un’infinità di incidenti stradali. Anche molto gravi. Il padre era corso subito sul luogo 
dell'incidente e sconvolto dal dolore ha inseguito l'ambulanza a piedi per un tratto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/incidente-via-padova-ragazzino-morto-
1.2582471 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
L'Asaps lancia l’allarme sulla carenza di etilometri funzionanti 
"L'Asaps - esordisce il presidente Giordano Biserni - ha in corso un monitoraggio 
sugli etilometri, fermi da mesi nei laboratori autorizzati" 
10.10.2016 - L’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale lancia l’allarme sulla 
carenza di etilometri funzionanti ed utilizzabili. "L'Asaps - esordisce il presidente Giordano 
Biserni - ha in corso un monitoraggio sugli etilometri, fermi da mesi nei laboratori autorizzati, 
in attesa della prevista revisione annuale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
– Direzione Generale Territoriale del Centro – Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e 
Dispositivi di Roma e al Centro Prove Autoveicoli di Milano, giusto decreto del Capo 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del 29 aprile 
2016". 
"Il numero preciso di “armi” contro la guida in stato di ebbrezza attualmente ferme non è 
conosciuto in modo preciso, ma il tam-tam tra i Comandi dei vari organi di polizia stradale 
statali e locali diventa ogni giorno più forte. Sarebbero però centinaia quelli nei laboratori in 
attesa di revisione. Troppi per evitare morti e feriti sulle strade, dove – ricorda l’Asaps - nel 
2015 non è stato possibile conoscere con certezza il numero di incidenti alcol-correlati, perchè 
l’Istat ha eliminato già da tempo questo importante resoconto. Numeri ufficiali non ve ne sono. 
Ci sono però i dati dell’Osservatorio Asaps sulla Pirateria stradale che dà un indicazione pari a 
oltre il  23% degli episodi mortali  registrati nei primi 8 mesi del 2016. Secondo quanto si è 
appreso solo la metà dei circa 1.000 etilometri in dotazione alla Polizia Stradale sarebbero 
utilizzabili e funzionanti". 



"Ci risulta anche che le Polizie Locali da mesi sarebbero in forte penuria di strumenti, anche 
con interi territori sprovvisti o con un numero assai limitato che costringerebbe gli agenti a 
prestarsi l’etilometro o a richiedere un ausilio attraverso altro organi di polizia, ci sono notizie 
di Uffici delle Forze di Polizia con una riduzione notevole degli etilometri, a causa di continui 
guasti ai banchi-prova al Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi che hanno 
costretto ad utilizzare anche il Centro Prove Autoveicoli di Milano - continua Biserni -. Si sono 
avuti centinaia di casi in cui l’etilometro spedito a Roma, sia stato revisionato presso il Centro 
Prove di Milano, con un intero Tir pieno di strumentazioni inviato in tutta fretta dalla Capitale 
verso la Lombardia, proprio per non fermare i controlli sulle strade italiane all’inizio dell’estate. 
Lo scorso 22 luglio, per fortuna, sul sito internet del Centro Superiore Ricerche Prove 
Autoveicoli e Dispositivi compariva un avviso all’utenza, in cui si avvisava dell’avvenuto 
ripristino delle attività di revisione, anche con l’ausilio del Centro Prove Autoveicoli di Milano, 
per smaltire un imponente arretrato, causato proprio dalla rottura delle strumentazioni e 
conseguente manutenzione straordinaria (l’avviso indicava come data di temporanea 
sospensione delle attività lo scorso 29 aprile) dei banchi-prove, a cui obbligatoriamente ogni 
anno gli etilometri debbono essere sottoposti, con esami specifici e ad altissima tecnologia, 
come indicato dal Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, numero 196".  
"Ecco perchè l’Asaps lancia un allarme che spera sia limitato ma soprattutto ascoltato dai 
vertici ministeriali, proprio perché l’Associazione è da sempre attenta alle esigenze di sicurezza 
stradale, sostenendo con forza un maggior numero di controlli sulla guida in stato di ebbrezza, 
per fermare quelle che l’Associazione sostiene da sempre siano “vere e proprie bombe ad 
orologeria”, cioè quegli utenti della strada che guidano in condizioni psico-fisiche inidonee 
come ha dimostrato il recente tragico incidente nel quale un  camionista ubriaco sulla 
tangenziale di Torino ha distrutto una famiglia", chiosa Biserni.  
“Possono gli artificieri disinnescare ordigni senza strumentazioni idonee? Possono le forze 
dell’ordine svolgere una attività di prevenzione e anche di repressione in un momento in cui 
torna ad aumentare il parco veicolare e il traffico sulle strade ed autostrade in Italia? Quali 
azioni possono mettere in campo gli organi di polizia stradale di fronte ai nuovi reati di omicidio 
stradale e lesioni personali stradali, se per accertare l’ebbrezza non si dispone di etilometri? 
Occorrera’ riempire i Pronto Soccorsi cittadini per sottoporre ad esami migliaia di automobilisti 
prima di smaltire l’arretrato?", conclude Biserni, lanciando una proposta al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti: "Numeri certi sugli etilometri fermi e tempi più celeri, un 
maggior numero di addetti da adibire alle revisioni periodiche  e nuove apparecchiature da 
destinare alla specifica attività oltre ad una valutazione sulla modifica del Decreto Ministeriale 
che permetta magari una revisione biennale. La sicurezza stradale non può andare in 
manutenzione straordinaria". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/indagine-etilometri-funzionanti-asaps.html 
 

 
Il reportage Alcol e droga 
False carte di identità per minori Così si entra nei locali dello sballo 
In vendita tra Chiaia e Pallonetto. Cinquanta euro per ottenere in tre giorni il 
documento con la maggiore età. Le forze dell’ordine sono ancora agli inizi della lotta 
di Fabio Postiglione  
10.10.2016 - Documenti falsi in tasca e pasticche da compare spendendo il meno possibile. 
«Cinquanta euro per ogni pillola». Ieri il Corriere del Mezzogiorno ha fatto un giro nel mondo 
delle droghe usate dai minorenni della Napoli-bene: nove piazze di spaccio a loro disposizione 
in città dove possono acquistare, anche con solo 5 euro, sostanze stupefacenti. Ma nel fine 
settimana per alcuni di loro inizia una vera guerra, con due obiettivi. Il primo: «Entrare nei 
locali e bere superalcolici». Il secondo, per fortuna non per tutti, “impasticcarsi” con 
anfetamine, Lsd, Md. Sostanze allucinogene che hanno effetti devastanti sul corpo e sulla 
mente dei ragazzi. I controlli agli ingressi dei locali notturni sono alla spicciolata e soltanto un 
minorenne su dieci viene scoperto. Ma il più delle volte ha già pronta la soluzione, nella tasca 
dei pantaloni, la stessa soluzione che poi userà davanti al bancone del bar. Un documento 
falso. 



In moltissimi locali della movida napoletana, quelli frequentati soprattutto nei periodi estivi, 
Bagnoli, Chiaia e litorale Domitio, ci sono spacciatori di anfetamine e molti minorenni ne fanno 
uso perché sono in grado di trovarne in modo semplice e a prezzi contenuti. Come si fa a 
riconoscere un pusher che vende anfetamine in un locale con mille persone che ballano? Basta 
stazionare davanti ai bagni e aspettare un poco. «Aspetti che qualcuno si senta male o che 
barcolli e vada in bagno a buttarsi un po’ di acqua in faccia. Ti avvicini e gli chiedi dove ha 
comprato la roba». Cercare i pusher in una discoteca non è semplicissimo, ma con la giusta 
indicazione diventa un gioco da ragazzi. Gli spacciatori indossano quasi sempre qualcosa di 
sgargiante durante le serate affollate: una sciarpa molto colorata, un cappello con una visiera, 
scarpe rosse, verdi, o anche occhiali specchiati. «Qualcosa che possa farli riconoscere». 
A parlare è un ex buttafuori, che adesso si è sposato ed ha due figli gemelli. «Non posso 
tornare la sera tardi, ho cambiato genere». Fa il pierre: «invito le persone nei locali, faccio le 
liste per le serate, e organizzo tavoli». Spiegare la semplicità con la quale i ragazzini entrano 
nei locali, bevano e a volte fanno uso di droghe, lascia basiti. «I pusher sono sempre in tre. 
Uno è vicino ai banconi del bar perché solitamente quella è la parte centrale del locale ed ha 
tutto sotto controllo, un altro è all’ingresso e avverte gli altri se ci sono pericoli e poi c’è il 
pusher, sempre un po’ defilato». 
Le pasticche non le mette in tasca, né nel gubbino: «Le ha nei calzini, così se dovesse arrivare 
un controllo, con il piede destro abbassa il calzino sinistro e fa cadere tutto». I prezzi si 
aggirano attorno ai 50 euro, ma «ho visto girare roba anche da 30 euro». A Napoli le pasticche 
le vendono un po’ tutti i clan ma si dividono le zone. A Bagnoli ci sono quelli del Cavone a 
Chiaia il “sistema” è del Pallonetto di Santa Lucia. Nel giro di tre giorni si può ottenere una 
carta d’identità falsa e da minorenne, diventi maggiorenne. Quello che sta succedendo a Napoli 
è diventato un vero e proprio fenomeno, molto preoccupante e forse ancora in parte 
sconosciuto dalle forze dell’ordine anche se quest’estate ad Ischia i carabinieri hanno fermato 
un ragazzo proprio davanti ad un locale notturno. Con una carta d’identità falsa si può entrare 
nei locali e compare superalcolici. I contatti con i ragazzi che taroccano i documenti avvengono 
per la maggior parte su Facebook e il vociare inizia nelle scuole. Hanno profili falsi, grazie ai 
quali parlano con i ragazzini che vogliono un documento. In altri casi invece i contatti 
avvengono tramite Whatsapp, ma il primo a farsi vivo deve essere sempre il ragazzino che ha 
bisogno della carta d’identità. Il prezzo è fisso: 50 euro per ogni singolo documento modificato 
ma più persone sono interessate e più si può scendere con i costi. Soprattutto se si è 
“raccomandati” da qualcun altro e allora si arriva anche a 30 euro. Una volta raggiunto 
l’accordo ci si incontra due volte. La prima per fornire dati anagrafici e foto. La seconda per lo 
scambio documenti soldi. Questo scambio avviene solitamente in zone «franche», quasi 
sempre a Posillipo, in via Manzoni.  
Due le “paranze” di ragazzi che si occupano di questo traffico di documenti: un gruppo di 
Forcella, zona via Vicaria, e un’altro dei Quartieri, nella zona delle “Chianche”. La droga 
trasforma la vita di intere famiglie, «perché gli adolescenti che incontrano la tossicodipendenza 
è come se rimanessero per sempre piccoli». Su di loro la droga assume «un potere misterioso, 
affascinante, ma anche tragico», tale da riuscire «trascinare nel baratro la vita di un individuo. 
Nessuno viene risparmiato. Nessuno rimane illeso».  
Le parole della dottoressa Azzurra Viscione, psicologa e psicoterapeuta familiare, presidente 
dell’Associazione «Liberamente», suonano come un monito ma anche come un consiglio per 
tutti: «Gli adolescenti vogliono esorcizzare l’angoscia di morte e l’assenza di senso, colmandole 
con un sovraccarico di sensazioni, e scambiando queste ultime per emozioni». I genitori 
«devono sapere che la tossicodipendenza nasce all’interno del sistema familiare disturbato. 
Quindi l’intervento terapeutico da seguire nel caso della tossicodipendenza deve prevedere, 
prima di tutto, una disintossicazione dalla sostanza e poi specifici programmi educativi e 
psicoterapici sia per il giovane sia per il nucleo familiare». 
 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/16_ottobre_10/false-carte-identita-
minori-cosi-si-entra-locali-sballo-80b071ac-8eb2-11e6-841f-feaf2f7eafe0.shtml 
 

 
Patenti facili a Firenze, 11 condannati 
Chiude processo su esami di guida e revisioni. Otto assoluzioni 



FIRENZE, 10 OTT - Undici condannati a Firenze al processo su patenti e revisioni 'facili' 
concluso nel pomeriggio che ha coinvolto titolari di autoscuole, dipendenti della Motorizzazione 
e medici. La sentenza del tribunale ha condanne variabili da otto mesi a 3 anni per otto 
imputati, e 100 euro di multa per altri tre. Altri otto imputati sono andati assolti. Confermata 
dal tribunale per un condannato, titolare di un'autoscuola (3 anni), l'accusa più grave, 
corruzione. Altri reati contestati, a vario titolo, sono stati truffa aggravata ai danni dello Stato, 
falso ideologico, accesso abusivo ai sistemi informatici. Tra i condannati ci sono due medici e 
quattro fra ingegneri e tecnici della Motorizzazione Civile. Per l'accusa le indagini hanno fatto 
emergere che tra gli indagati circolavano regali (come pesce, casse di frutta, prosciutti, carne) 
per agevolare il superamento di esami di guida o i test per la revisione di veicoli. Tra gli 
imputati anche un altro titolare di autoscuola, deceduto durante il processo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/10/patenti-facili-a-firenze-11-
condannati_62db750d-52ae-402a-a050-eb6427a51299.html 
 
 

 
«Tante multe da annullare: manca il fatto contestato»  
Un automobilista si rivolge ai legali: presentato ricorso contro la contravvenzione. 
«Nell’avviso sul cruscotto il vigile urbano non è indicato il motivo della sanzione»  
di Giorgio Cecchetti  
MESTRE 09.10.2016 - A Mestre buona parte delle contravvenzioni potrebbero essere nulle, 
visto che negli avvisi i vigili urbani non sempre indicano la descrizione del fatto e la norma del 
codice violata. A sostenerlo, in un ricorso firmato dai legali Roberta Sorrentino e Matteo 
D’Angelo, un automobilista mestrino che ha trovato il verbale da 85 euro sul cruscotto della 
sua Toyota. Gli avvocati sostengono, infatti, che la persona alla quale l’avviso è destinato 
«deve essere informata fin da subito di quanto gli si contesta, in modo da consentirle di 
conoscere i motivi della richiesta di pagamento e di valutare consapevolmente se avvalersi 
della possibilità di pagare subito, senza l’aggravamento». La Polizia locale, quindi, non può 
pretendere da chi è stato contravvenzionato di doversi recare negli uffici comunali per scoprire, 
magari a distanza di giorni dalla data indicata nella contravvenzione, quale contestazione 
venga mossa. Sarebbe toccato al vigile urbano che ha firmato la contravvenzione scrivere la 
norma violata e la descrizione del fatto commesso. Insomma, secondo i due legali, la 
violazione deve essere indicata immediatamente e non dopo giorni, magari non da un pubblico 
ufficiale ma da un dipendente della Maggioli spa, la società di Rimini che si occupa in molti 
comuni italiani e anche a Venezia di gestione delle entrate locali, di software gestionali per la 
pubblica amministrazione e di editoria e modulistica varia. «A meno che la politica del Comune 
di Venezia e della società Maggioli (i cui dipendenti forniscono personalmente informazioni 
presso l'Ufficio suindicato circa le contravvenzioni elevate dalla Polizia locale e sono incaricati 
delle notifiche)», scrivono i legali, «non sia quella di lasciare sulle autovetture avvisi generici (e 
quindi nulli) al fine di chiedere agli asseriti trasgressori il pagamento di una somma per motivi 
sconosciuti e, qualora il cittadino si rifiuti (non conoscendo i motivi di tale richiesta), imporgli il 
pagamento maggiorato e gravato anche delle relative spese, procedurali e postali, 
specificandogli solo successivamente (con la notifica del verbale) il fatto e le norme 
asseritamente violate e ponendo a suo carico anche l'onere di proporre ricorso». Nel ricorso 
inviato al comandante della polizia locale Marco Agostini, all’assessore Giorgio D’Este e al 
sindaco Luigi Brugnaro, Roberta Sorrentino e Matteo D’Angelo diffidano l’amministrazione 
comunale «di accertare la nullità insanabile dell’accertamento di violazione e, per l’effetto, di 
annullare in autotutela la pratica senza ulteriore ritardi alcuno». Gli avvocati sottolineano che 
se accadrà si riservano di sporgere una querela per falso alla Procura. 
 
Fonte della notizia: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/10/09/news/tante-multe-da-annullare-
manca-il-fatto-contestato-1.14221999 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Como, somali in pullman diretti a Francoforte con documenti falsi, 1 arresto e 3 
denunce 
10.10.2016 - Nell'ambito dell'attuale crisi migratoria che sta interessando il confine italo-
svizzero, ieri notte la polizia di frontiera ha controllato un bus partito da Milano e diretto a 
Francoforte all'altezza del valico di Brogeda. Quattro cittadini somali hanno esibito documenti 
di dubbia autenticità e sono stati accompagnati negli uffici di Ponte Chiasso per maggiori 
accertamenti. Le verifiche hanno portato all'arresto, in base alla normativa antiterrorismo, di 
una 28enne in possesso di passaporto belga completamente falso. Denunciati invece a piede 
libero un 31enne in possesso di carta di identità apparentemente rilasciata dal Comune di 
Milano ma integralmente falsa, un 32enne con titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla 
Questura di Treviso genuino ma cui aveva alterato la data di scadenza per prolungarne la 
validità, ed un 31enne che esibiva una patente di guida apparentemente rilasciata dalla 
Motorizzazione di Caserta ma completamente falsa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/10/10/como-somali-pullman-diretti-
francoforte-con-documenti-falsi-arresto-denunce_Cmr6su8IVp7hVfTdkvoOeM.html 
 

 
Fari ko, maniglia rotta, limiti di velocità superati: la polstrada ferma bus di turisti 
Il mezzo, intercettato sulla Fi-Pi-Li trasportava 35 giapponesi dall'aeroporto di Pisa a 
Firenze. E' stato scortato dalla polizia stradale fino al capoluogo toscano alla velocità 
di 50 all'ora 
Firenze, 10 ottobre 2016 - La polizia stradale di Empoli ha "intercettato"  un autobus 
decisamente malconcio (utilizzato per trasportare turisti dall'aeroporto di Pisa a Firenze) grazie 
al sistema 'police controller'. Il mezzo viaggiava sulla Fi-Pi-Li con i fari guasti e, oltre a non 
rispettare i limiti di velocità, aveva una maniglia rotta e fermata con nastro adesivo, senza 
possibilità di azionare il sistema di sblocco della portiera. All'interno il pullman, guidato da un 
26enne poi multatoonato dalla polstrada, ospitava 35 turisti, tutti di nazionalità giapponese. Il 
veicolo ha potuto raggiungere Firenze anche dopo il controllo stradale, con l'auto della 
polstrada che ha fatto da 'safety car' al bus stesso a una velocità massima di 50 chilometri 
orari e luci di emergenza accese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/bus-fermato-polstrada-1.2582208 
 

 
Albano, Polizia locale scova automobilista che guidava con patente falsa  
10.10.2016 - L'altro ieri sera durante alcuni controlli lungo la zona di via Nettunense, in via 
Pian Savello ad Albano, gli agenti della Polizia locale, hanno fermato una macchina sospetta 
con targa della Macedonia. Gli agenti, insospettiti dall'autovettura, hanno proceduto a 
controllare il conducente, un cittadino macedone di 35 anni, che girava difatti da tempo con 
una patente falsa. 
L'uomo che risiede a Pavona è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato e in 
più sanzionato con 5.000 euro di multa per guida senza patente. La macchina, un'utilitaria a 
quattro sportelli, è stata posta sotto fermo amministrativo e inviata al deposito giudiziario. 
Negli ultimi mesi sono state migliaia le auto controllate dalla Polizia locale di Albano, tramite 
anche l'uso del sistema innovativo Targa 193 che ha permesso di scovare centinaia di auto che 
circolavano senza assicurazione e senza revisione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcaffe.tv/articolo/28244/albano-polizia-locale-scova-automobilista-che-guidava-
con-patente-falsa 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Scappa dopo l’incidente e ritorna col padre 
Accusato di omissione di soccorso 



VERZI 10.10.2016 - Nella notte tra sabato e domenica ha causato un incidente stradale 
scontrando una moto. E’ scappato, senza avvertire i soccorsi, ma è ritornato un’ora dopo sul 
luogo del sinistro accompagnato dal padre e dalla fidanzata. E’ quanto accaduto a Verzi, 
frazione di Loano. Il guidatore dell’auto si è allontanato dal luogo dell’incidente lasciando la 
fidanzata a prestare soccorso; in seguito anche lei, all’arrivo dell’ambulanza e della Stradale, 
ha lasciato il luogo. Dopo circa un’ora appunto i due sono ritornati accompagnati dal padre di 
lui. Ai Carabinieri il ragazzo ha spiegato di avere avuto paura ed essera andato a chiedere 
l’aiuto del genitore. Ciò non è bastato però ad evitargli l’accusa di omissione di soccorso e 
fuga, oltre che di guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo sulla moto ha riportato un trauma ad 
una gamba ed è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.rsvn.it/rsvn/2016/10/10/settori/cronaca/scappa-dopo-lincidente-e-ritorna-col-
padre/ 
 

 
Pirata strada con gamba ingessata, preso 
Uomo di 43 anni denunciato anche per guida senza patente 
10.10.2016 - Una donna di 37 anni di Ventimiglia è rimasta ferita dopo essere stata investita 
sulle strisce pedonali da uno scooterista che guidava con una gamba ingessata e le stampelle a 
bordo ed è poi fuggito. L'uomo è stato poi rintracciato. Sarà denunciato per omissione di 
soccorso e fuga dopo incidente, lesioni colpose e altri reati perchè guidava senza patente e 
senza assicurazione. L'incidente è accaduto stamani in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia. Il 
pirata della strada è un uomo di 43 anni che è stato identificato dalla polizia municipale che lo 
ha fermato nel quartiere Gallardi a Ventimiglia. E' stato portato in ospedale per accertamenti. 
Determinanti le testimonianze e le telecamere della zona. La donna, soccorsa da un'ambulanza 
della Croce Azzurra, ha riportato un trauma cranico e ferite alla gamba destra e alla spalla 
sinistra. Il personale sanitario l'ha stabilizzata e portata in ospedale a Sanremo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2016/10/10/pirata-strada-con-gamba-ingessata-
preso_c1669cb2-3d03-4d17-8231-bd4b4f520903.html 
 

 
Automobilista pirata al passaggio a livello: abbatte la barriera e fugge 
MARANO VICENTINO 10.10.2016 – La polizia locale Alto Vicentino è a caccia del pirata della 
strada che alle 20 di domenica 9 ottobre ha divelto una barriera del passaggio a livello di via 
Stazione per poi dileguarsi: non mancano testimoni e filmati della videosorveglianza per una 
sua rapida individuazione. Secondo una prima ricostruzione una Seat Ibiza grigia, a folle 
velocità, avrebbe sorpassato un'auto che si stava fermando al passaggio a livello (la luce rossa 
stava lampeggiando e le barre stavano scendendo) e avrebbe travolto la barriera sinistra del 
passaggio a livello, scaraventandola a terra e fuggendo. Sul posto è intervenuta una pattuglia 
della polizia Alto Vicentino che ha regolato il traffico 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/provincia/auto_pirata_abbatte_barriera_passaggio
_livello_marano_vicentino-2016940.html 
 

 
E’ caccia al pirata della strada  
Land Rover colpisce Audi e scooter. Lascia due feriti in strada e scappa  
10.10.2016 - Incurante della precedenza tira dritto e colpisce un’auto, si gira su stessa e fa 
cadere una ragazza che era in sella al suo scooter. Visto lo strike il trasgressore è scappato 
lasciando sul posto due feriti: l’automobilista di un’Audi A4 e la ragazza con lo scooter, 
entrambi sono finiti al Pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì con delle 
ferite di media gravità. E’ successo a Forlimpopoli in via XXV Ottobre, nei pressi del cimitero e 
non troppo distante dal Bennet. E ora è caccia al pirata della strada che era a bordo di un Land 
Rover Freelander di cui sono stati annotati i primi numeri di targa. Sul posto sono arrivati i 



carabinieri di Forlimpopoli che hanno dato il via alle ricerche e ora stanno svolgendo una vera e 
propria indagine per trovare il pirata.  Sul luogo potrebbero esserci delle telecamere di qualche 
azienda le cui immagini certamente gli inquirenti acquisiranno. Lo sconosciuto con la Land 
Rover si è immesso da una laterale nella via XXV Ottobre senza dare la precedenza e ha 
colpito violentemente l’Audi A4. Poi la Land Rover ha fatto un testa e coda e ha colpito lo 
scooter facendo cadere la giovane. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romagnanoi.it/news/forli/1228267/E--caccia-al-pirata-della.html 
 

 
Travolge un ciclista e scappa, è caccia al pirata della strada 
BRINDISI 10.10.2016 - Stava facendo rientro al centro per migranti di Restinco, quando 
un'auto improvvisamente lo ha travolto facendo cadere a terra. Un giovane, originario del 
Ghana, è ricoverato con fratture multiple all'ospedale Perrino di Brindisi. L'episodio è avvenuto 
ieri sera poco dopo le 22. Il ragazzo era in sella alla sua bicicletta e come ogni sera stava 
rientrando al centro Cara dopo aver girovagato per la città con altri connazionali. 
L'automobilista, dopo averlo investito, non si è fermato a prestare soccorso. Sono stati alcuni 
passanti, sentendo le urla del giovane, ad accorgersi di quanto era accaduto e a chiamare i 
soccorsi. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e una ambulanza del 118 che ha 
immediatamente trasportato il giovane nel vicino ospedale Perrino. Utili per individuare ed 
incastrare il pirata della strada saranno adesso i filmati delle numerose telecamere presenti 
nella zona. I militari avrebbero già acquisito le registrazioni e nelle prossime ore potrebbero 
dare un nome all'investitore. Chi era alla guida dell'auto ieri sera dovrà rispondere di omissione 
di soccorso e lesioni personali.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodipuglia.it/brindisi/auto_travolge_un_ciclista_sulla_provinciale_per_san
_vito_e_caccia_al_pirata_della_strada-2016982.html 
 
 
CONTROMANO 
Vincenzo stava portando le pizze, ucciso da uno scooter contromano 
Giugliano 10.10.2016 - Emergono dettagli inquietanti sulla morte di Vincenzo Lanza, il ragazzo 
di 18 anni deceduto ieri a seguito di un drammatico impatto in via Romagnosi, traversa che 
collega via Giardini a via Colonne, non lontano dal commissariato di Polizia. Nel momento 
dell’incidente, Vincenzo viaggiava a bordo di un Liberty Piaggio 50. Aveva appena consegnato 
delle pizze in via Giardini e stava facendo rientro alla pizzeria Divina, noto locale di via Colonne 
presso il quale lavorava come portapizze. Mentre percorreva via Romagnosi, verso le 13 e 30, 
uno scooter contromano, un SH 300, gli si è schiantato contro. Vincenzo è sbalzato dal 
motorino e, nonostante avesse un casco, ha sbattuto la testa contro l’asfalto. L’impatto è stato 
fatale. Immediatamente trasportato all’ospedale, il 18enne è stato sottoposto a tre interventi 
d’urgenza, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il trauma cranico lo ha ucciso dopo 3 giorni 
di coma. Vincenzo abitava nella GB Futura, lascia tre fratelli e due genitori. E’ ricordato da tutti 
come un ragazzo solare e affidabile che aveva voglia di lavorare. Domani sarebbe stato il suo 
compleanno: avrebbe compiuto 19 anni. Tantissimi gli amici e i conoscenti che in questo 
momento stanno scrivendo frasi di cordoglio sulla bacheca Facebook del giovane giuglianese. 
Sui fatti indaga la Polizia Municipale di Giugliano, che dovrà ricostruire con esattezza la 
dinamica del tragico incidente. La salma del ragazzo è stata sequestrata dalla Procura per 
l’esame autoptico. La pizzeria dove lavorava Vincenzo oggi è chiusa per lutto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.teleclubitalia.it/vincenzo-stava-portando-le-pizze-ucciso-da-uno-scooter-
contromano/1255628/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto contro albero, muore una 26enne 



Marina Pietrasanta, schianto nella notte, forse strada bagnata 
MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 10 OTT - Una 26enne di Careggine (Lucca), Jessica Tigli, è 
morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, attorno alla mezzanotte, sul viale 
Apua a Marina di Pietrasanta, nei pressi del parco della Versiliana. L'auto, una Citroen Saxo, è 
andata fuori controllo, forse a causa del fondo bagnato ma la dinamica è al vaglio della polizia 
municipale di Pietrasanta, ed è finita contro un albero ribaltandosi. La giovane lavorava in un 
hotel di Forte dei Marmi. Nell'impatto è morta sul colpo. Ferita l'amica che era a bordo 
dell'auto, una 25enne di Seravezza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/10/10/auto-contro-albero-muore-una-
26enne_b2b663c7-2fff-4b64-8c4b-b4dd86403101.html 
 

 
Castelnuovo di Porto, motociclista si schianta contro guard rail: morto 49enne 
Lo schianto è avvenuto ieri, in via Flaminia, a pochi chilometri dal Parco di Veio. 
L'uomo, in sella alla sua Yamaha R1 bianca e blu ha perso il controllo del mezzo 
10.10.2016 - Incidente mortale, ieri 9 ottobre, a Castelnuovo di Porto. Un uomo di 49 anni, in 
sella alla sua Yamaha R1 bianca e blu, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da 
accertare e poi si è schiantato, intorno alle 14:30 circa, contro il guard rail. Sul posto, 
immediatamente, si sono recati i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Castelnuovo 
di Porto per i rilievi del caso.  Le ferite, troppo gravi, non hanno lasciato scampo al 
motociclista. L'uomo è morto sul colpo. Secondo i primi riscontri il 49enne era uscito per una 
gita insieme ad altri motociclisti nella zona che dista pochi chilometri dal Parco di Veio. Sulla 
salma sono stati disposte le analisi del caso ed ora si attende l'esito dell'autopsia.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/castelnuovo-di-porto-morto-motociclista-
9-ottobre-2016.html 
 

 
Furgone contro auto  nella notte in A4 Sei persone ferite  
VERONA 10.10.2016 - Incidente stradale, questa notte, intorno alle 2, sull'autostrada A4, al 
chilometro 280 nel Comune di Verona, in direzione Venezia. Secondo quanto riporta il sito de 
L'Arena, a seguito di un urto con un'automobile, un furgone si è rovesciato e ha occupato la 
prima corsia di marcia; l'auto è finita invece contro il guard rail che delimitava la carreggiata, 
rimanendovi incastrata. Sono state in tutto sei le persone coinvolte (tra cui un minore), tre per 
ciascun veicolo, prese in cura dal personale sanitario. I vigili del fuoco, intervenuti in sette 
unità con due automezzi tra cui un autogrù, hanno tagliato alcune parti metalliche del 
paracarro che bloccavano la macchina, consentendo la rimozione al soccorso stradale. La 
sicurezza sul luogo è stata garantita da Polstrada e ausiliari della viabilità, che hanno ridotto la 
carreggiata senza interrompere la viabilità. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/furgone-contro-auto-nella-notte-in-a4-sei-
persone-ferite-1.5193304 
 

 
Incidente all’alba: due cervi investiti e uccisi, auto distrutta 
L'incidente lunedì mattina all'alba, sulla strada che da Storo porta in Valsabbia: 
un'automobilista centra in pieno due cervi, uno muore sul colpo e l'altro poco dopo 
10.10.2016 - La strada che da Darzo di Storo porta a Lodrone, e poi verso la Valsabbia e Ponte 
Caffaro. La strada dove uno sfortunato automobilista che lunedì mattina all'alba ha investito 
non uno ma ben due piccoli cervi, che quando era ancora buio stavano attraversando la 
carreggiata. Illeso l'automobilista, anche se la sua vettura è stata ben danneggiata: per 
portarla via si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi. E' andata peggio ai due animali: 
sono morti entrambi. Uno dei due è morto sul colpo, a seguito dello schianto. L'altro sarebbe 
riuscito ad allontanarsi, ma per poi morire poco distante in un bosco. Li avrebbe visti solo 



all'ultimo: troppo tardi per frenare o evitarli. Sul posto, per i rilievi, anche Polizia Locale e 
Guardia Forestale. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/storo-bagolino-10-ottobre-2016.html 
 

 
Auto esce di strada nella notte: 28enne morto sul colpo 
Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica: a perdere la vita un giovane di 
Borno che viaggiava da solo sulla sua auto. 
09.10.2016 - Dopo una serata trascorsa in compagnia degli amici più cari, è salito a bordo 
della sua automobile per fare ritorno a casa, dove purtroppo però non è mai arrivato. Andrea 
Mensi, questo il nome della vittima dell’ennesima tragedia mortale che si verifica sulle strade 
della nostra provincia.  28 anni, Andrea stando alle prime ricostruzioni avrebbe passato la 
serata in un locale di Borno. Salito sulla sua Ford Focus, stava viaggiando da solo lungo la 
Strada provinciale 5, che collega Ossimo a Borno, quando ha perso il controllo del mezzo che è 
uscito di strada.  A lanciare l’allarme un automobilista di passaggio che ha notato il mezzo: 
all’arrivo dei soccorsi purtroppo per il 28enne non c’era più nulla da fare. Un'altra croce lungo 
le strade della Valle Camonica. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/andrea-mensi-borno-ossimo.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Sperona auto della polizia e scappa, denunciato automobilista 
L'uomo è stato rintracciato poco dopo il fatto 
AOSTA 10.10.2016 - Imbocca contromano una strada e sperona una Volante per sfuggire alla 
polizia, ferendo gli agenti. L'automobilista, un uomo di 34 anni italiano e di origine dominicana, 
è stato rintracciato poco dopo e denunciato. Il fatto è avvenuto ad Aosta. L'equipaggio della 
Volante ha cercato di fermare il guidatore vedendolo viaggiare contromano in una strada di 
Aosta ma l'uomo è scappato dopo aver speronato l'auto del 113. Gli agenti sono dovuti 
ricorrere alle cure del pronto soccorso mentre l'automobilista è stato rintracciato e identificato 
dopo una breve ricerca. La vettura è stata sottoposta a sequestro, lui invece dovrà rispondere 
di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.aostaoggi.it/cronaca/8013-sperona-auto-della-polizia-e-scappa-denunciato-
automobilista.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Insulta e minaccia poliziotti con un coltello, un arresto a Cosenza 
Cosenza 09.10.2016 - Ha minacciato i poliziotti con un coltello e per questo è stato arrestato 
per minacce, violenza, resistenza aggravate a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti 
ad offendere. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri a Cosenza. Gli agenti di una volante 
sono intervenuti in via Toscana dopo una segnalazione al 113 per due persone, un uomo ed 
una donna, che cercavano di sfondare il portone d'ingresso di un'abitazione minacciando 
alcune signore affacciate dai balconi che cercavano di fermare i due che, in seguito ad una lite, 
stavano danneggiando delle auto in sosta. All'intervento i due hanno opposto resistenza e 
detto frasi minacciose. L'uomo, identificato poi in Franco S., ad un certo punto ha estratto un 
coltello da cucina con una lama di 10 cm con l'intento di colpire gli agenti che sono però riusciti 
a bloccarlo. L'uomo è stato quindi arrestato e la donna denunciata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lametino.it/Cronaca/insulta-e-minaccia-poliziotti-con-un-coltello-un-arresto-a-
cosenza.html 
 



 
AH AH AH AH AH!!!!! 
"Serve Fumo?", pusher offre droga a funzionario di polizia: arrestato 
Ad assecondare la richiesta dello spacciatore per coglierlo in flagranza di reato il 
primo dirigente del commissariato Porta Maggiore che si trovava nella zona del 
Pigneto 
10.10.2016 - "Volete fumo? Solo 10 euro". E’ costata cara questa offerta ad un pusher del 
Pigneto, arrestato dal dirigente del commissariato Porta Maggiore, dottor Moreno Fernandez, 
che, libero dal servizio, si trovava a transitare nella zona. Lo spacciatore, un 25enne, originario 
del Gambia, conosciuto dalle forze dell’ordine con vari alias, dopo aver contattato il suo 
“acquirente” che ha finto di essere interessato, si è allontanato per prelevare lo stupefacente, 
ben nascosto all’interno della vecchia bacheca di un negozio chiuso. 
STECCHE DI FUMO NEL NASCONDIGLIO - Dopo qualche secondo, tornato sui suoi passi, ha 
consegnato una stecca di hashish avvolta nel cellophane nella mani del funzionario di Polizia. 
Immediate sono scattate le manette. Nel nascondiglio, gli agenti della Polizia di Stato hanno 
sequestrato altre tre “stecche” di fumo, per un peso di circa 5 grammi. 
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE - Accompagnato negli uffici del commissariato Porta Maggiore, il 
giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dagli ulteriori 
accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo, era sottoposto all’obbligo di presentazione alla 
polizia giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/pusher-pigneto-offre-hashish-dirigente-polizia.html 
 
 
 
 


