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PRIMO PIANO 
Freddati a colpi di pistola in auto, si schiantano e si ribaltano: morti due ragazzi a 
Canegrate 
Il duplice omicidio verso le undici di giovedì sera. Le vittime sarebbero due albanesi 
MILANO 11.11.2016 - I killer sono arrivati mentre le vittime percorrevano via Ancona a bordo 
della loro Polo. Un colpo, due, tre, una decina esplosi probabilmente dalle macchine in corsa, 
con la vettura dei due ragazzi che ha tentato una disperata fuga. Poi lo schianto, il 
ribaltamento. E la morte. Duplice omicidio nella tarda serata di giovedì a Canegrate, nel 
quartiere Valverde, piena periferia della città a nord di Milano. A restare sull’asfalto sono stati 
due uomini, che i carabinieri non hanno ancora identificato con certezza. Si tratterebbe, dalle 
prime indiscrezioni, di due albanesi di circa trenta anni. Le vittime, secondo quanto finora 
ricostruito dai militari, si trovavano a bordo di una Polo nera che, in via Ancona, sarebbe 
entrata nel mirino degli assassini. I killer avrebbero aperto il fuoco contro la macchina dei due 
che, dopo la sparatoria, ha centrato altre due vetture in sosta e si è ribaltata su un lato. Non è 
chiaro se il guidatore abbia perso il controllo del mezzo perché morto sul colpo o per una 
perdita di sensi, ciò che è certo è che i colpi esplosi non sono stati pochi. Sul posto, allertati 
per quello che sembrava un incidente, sono intervenuti i carabinieri di Legnano. Alla vista della 
macchina e dei corpi dei due ragazzi, entrambi già morti, i militari hanno immediatamente 
capito cosa fosse successo. Degli assassini, al momento, non c’è traccia. Le indagini sono 
affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano e di Monza.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/omicidio-canegrate-milano.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Guida senza patente Il genoano Ntcham fermato per 4 volte 
Il giocatore ai vigili: "Scusate l'ho dimenticata" Controlli in Francia per verificare se 
la possiede 
di STEFANO ORIGONE  
11.11.2016 - Mattia Perin l'avevano sorpreso la notte dello scorso 3 febbraio i carabinieri 
mentre guidava con la patente sospesa. Jules Olivier Ntcham si è scusato con i vigili dicendo di 
averla dimenticata a casa. Ancora guai con il codice della strada per i giocatori del Genoa. Il 
centrocampista francese, 20 anni, ci è ricascato per la quarta volta di fila, ma è riuscito a 
cavarsela con il portafoglio, pagando 419 euro di multa, per un totale di quasi 1700 euro in 
nove mesi. Ma sarà vero che la patente l'ha conseguita, si chiedono i cantunè? Ntcham dice di 
essere in regola, ma non ha mai portato a far vedere ai vigili il documento che sostiene di aver 
conseguito in Francia, come prescrive il codice della strada. Un dubbio che sorge soprattutto 
dopo che dai carabinieri di Modane, in Francia, dove c'è uno dei Centri di Cooperazione 
Transfrontaliera, è arrivata una risposta che cambia le carte in tavola: risulta che la patente 
Ntcham non l'abbia mai conseguita. Un errore? Meglio verificare, così il calciatore è stato 



convocato ufficialmente negli uffici del Comando per mostrare il documento. Per la cronaca, il 
giorno fissato ha fatto sapere che ha avuto un problema in allenamento e non si è presentato. 
«Verrò domani». I problemi per il giovane (e distratto) centrocampista rossoblu iniziano a 
febbraio, quando viene fermato in via Gramsci per un controllo. «Scusate, la patente l'ho 
lasciata a casa". Gli viene contestato l'articolo 180 del codice della strada, scatta una multa di 
41 euro (con lo sconto del 30% se pagata entro trenta giorni) e l'obbligo di esibirla entro un 
mese per non farla salire a 419 euro. Ntcham forse è troppo impegnato per gli allenamenti, 
non si presenta e paga. Si comporta così anche quando viene controllato a Sestri e in centro 
città. Il 18 ottobre, mentre è alla guida di una Wolksvagen Golf (non di sua proprietà) la scena 
si ripete in via Roma. La solita giustificazione: "L'ho dimenticata a casa". Riparte con una multa 
in tasca da 41 euro. I vigili tornano al Comando, fanno un controllo al terminale e scoprono i 
precedenti. Se fosse vero che non ha la patente (non conseguita o scaduta), in base alle novità 
previste dal pacchetto depenalizzazioni approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, 
guidare senza non è più un reato, ma un illecito amministrativo. La multa va da 2.257 a 5.000 
euro, con un massimo (teorico) di 30.000 euro. Va detto però che per chi guida senza aver mai 
conseguito la patente oppure con la licenza sospesa o revocata, il reato scatta quando si viene 
beccati per la seconda volta in 2 anni: arresto fino a un anno per i recidivi. Non sarà il caso di 
Ntcham perché la patente l'ha conseguita. Cosi dice. 
 
Fonte della notizia: 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/11/11/news/guida_senza_patente_il_genoano_ntch
am_fermato_per_4_volte-151769280/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Verdello, la polizia mette i sigilli a carrozzeria abusiva: esercitava da un anno  
Da circa un anno esercitavano abusivamente l'attività di carrozzieri: per questo 
motivo la polizia locale di Verdello ha posto i sigilli all'attività, condotta in uno stabile 
vicino alla discarica di Verdello.  
di Niall Ferri  
10.11.2016 - Gestivano una carrozzeria abusiva a Verdello: denunciati padre e la figlia 
26enne, la quale risultava essere l’intestataria dell’attività. La carrozzeria su cui gli agenti della 
polizia locale, nel corso di una verifica congiunta con il personale dell’ufficio tecnico, hanno 
posto i sigilli, esercitava senza permessi da circa un anno all’interno di uno stabile vicino alla 
discarica di Verdello. A seguito dei controlli messi a punto dagli agenti nella serata di mercoledì 
9 novembre sono state inoltre accertate violazioni amministrative per circa 14mila euro 
mentre, per i responsabili, è subito scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per 
violazione della normativa ambientale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/11/10/verdello-la-polizia-mette-i-sigilli-a-carrozzeria-
abusiva-esercitava-da-un-anno/238401/ 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione: arrestati 4 agenti Polstrada 
Ai domiciliari a Foggia anche titolare officina autodemolizione 
FOGGIA, 11 NOV - Quattro agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia stradale di 
Foggia e il titolare di un'autodemolizione di Cerignola (Foggia) sono stati arrestati e posti ai 
domiciliari con le accuse, a vario titolo, di corruzione, rivelazione di segreto di ufficio, falso 
materiale, peculato d'uso e accesso abusivo al sistema informatico. Ad arrestarli sono stati gli 
agenti della Squadra Mobile di Foggia che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare 
del gip del tribunale di Foggia su richiesta del pm Alessandra Fini. Le indagini, con ausilio di 
intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno riguardato il biennio 2014-2015. I poliziotti 
avrebbero 'favorito' un concessionario d'auto in cambio di pratiche per trasferimenti di 
proprietà di vetture assegnate ad un'agenzia di fatto gestita dagli agenti. Questi ultimi 
avrebbero favorito un autodemolitore informandolo preventivamente di controlli e avrebbero 
divulgato a terzi dati sensibili usando illecitamente il Sistema informativo interforze. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/11/corruzione-arrestati-4-agenti-
polstrada_29e26e64-496c-4d7c-a914-66c92fdcf28b.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Trovato il pirata della strada che il 5 novembre aveva investito un uomo in via Pinzon 
11.11.2016 - Individuato il pirata della strada che il 5 novembre aveva investito un uomo 
all’intersezione tra via Pinzon e via Agordat, a Igea Marina. A rintracciare l’uomo personale 
dell’Ufficio Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Municipale del Comune di Bellaria 
Igea Marina diretto dall’Ispettore Capo Giovanni Bagli. Poco dopo le 19 del 5 novembre M.S., 
classe 1980, residente a Bellaria Igea Marina, aveva accostato in via Pinzon, era sceso dalla 
sua Opel Antara e aveva aperto la portiera posteriore sinistra per prelevare alcuni oggetti 
dall’interno dell’abitacolo. In quel momento era sopraggiunta un’altra auto, che viaggiava in 
direzione Rimini-Ravenna e che lo aveva investito. Il bellariese era caduto a terra, riportando 
ferite per le quali era stato poi trasportato in autoambulanza al pronto soccorso di Rimini 
(prognosi di 30 giorni). L’investitore si era dato alla fuga, omettendo di fermarsi e prestare 
assistenza al ferito. A tradirlo lo specchietto retrovisore della sua auto, rimasto a terra dopo 
l’impatto e rinvenuto dal personale della Polizia Municipale. Nei giorni seguenti le indagini degli 
uomini dell’Ufficio Infortunistica hanno permesso di risalire alla marca ed al modello del veicolo 
dell’investitore: una Nissan Micra di colore antracite. Il 9 novembre l’auto è stata localizzata in 
una carrozzeria di San Vito. Per il proprietario, L.T., classe ’38, residente a Bellaria Igea 
Marina, è scattato il ritiro immediato della patente di guida. Dovrà rispondere di fuga ed 
omissione di soccorso alle persone ferite, per le quali rischia la sospensione della patente da 
uno a tre anni, la detrazione di 10 punti dalla patente, la reclusione da sei mesi a tre anni; o la 
sospensione della patente da 18 mesi a cinque anni e la reclusione da uno a tre anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsrimini.it/2016/11/trovato-il-pirata-della-strada-che-il-5-novembre-aveva-
investito-un-uomo-in-via-pinzon/ 
 

 
Monfalcone, travolge donna in bici con l’auto e fugge  
Sandra Regeni, 55 anni, in rianimazione al San Polo. Caccia al pirata della strada di 
via Galilei con i filmati delle telecamere  
di Tiziana Carpinelli  
MONFALCONE 11.11.2016 - È la sera di martedì 8 novembre. Sono passati due giorni dall’esito 
del voto comunale e l’orologio ha già scoccato le 22. Fa freddo. Ma Sandra Regeni, una 55enne 
di Aris, residente in via Santa Rita e lontana parente di Claudio Regeni - che ha avuto il figlio 
Giulio assassinato in Egitto - non si scoraggia: inforca la bici diretta a casa del figlio, in via 
Gallilei. A muoverla è il fatto che da appena un mese è diventata nonna. Vuole vedere la 
nipotina Veronica, nata ai primi di ottobre. Ma sul suo cammino incrocia l’auto di un pirata, che 
la investe frontalmente e quasi l’ammazza prima di scappare via. E così Sandra Regeni finisce 
a terra, in gravissime condizioni. Ora, a tre giorni di distanza dal sinistro, non è più in pericolo 
di vita, ma nell’urto devastante si è fratturata bacino, anca e femore sinistro. Ha inoltre due 
costole e la clavicola rotte, nonché un paio di vertebre scheggiate. Operata con urgenza 
all’indomani dell’incidente dai medici del San Polo, da allora versa in serie condizioni nel 
reparto di Rianimazione, perché ha perso molto sangue. «Ne avrà fino alla prossima 
primavera, sicuramente», scuote la testa il figlio trentenne Boris Trevisan. Che martedì 
avrebbe dovuto accogliere la madre a casa e invece ora è costretto ad andarla a trovare 
all’ospedale. Per questo si è deciso a lanciare da queste colonne «un appello rivolto a tutti», 
affinchè sia rintracciato il pirata della strada che ha provocato tanto dolore. Se qualcuno 
dunque ha assistito al drammatico incidente di martedì o potrebbe aver colto particolari utili, 
«si faccia avanti con le forze dell’ordine: non mi darò pace finché non si trova chi ha investito 
mia madre». «È meglio per lui se si fa vivo ora - prosegue -, prima che ci arrivi direttamente la 
Polizia». Il giovane ieri si è recato al comando della Municipale per chiedere la visione dei 
filmati delle telecamere installate nella zona, affiché possano “parlare” agli inquirenti e fornire 



dettagli utili. Sul caso, infatti, indaga già la Polizia stradale. Tutto, stando al racconto del 
ragazzo, è avvenuto in un lasso relativamente breve, tra le 22.10 e le 22.30. La donna, 
sposata con Fabio Trevisan, 59 anni, cuoco, si trova in via Gallilei, quasi a destinazione. Deve 
arrivare in via 25 aprile, per tenere in braccio l’amata nipotina. Manca davvero poco. 
«Cinquanta metri prima dell’istituto Vivaldi, in un tratto rettilineo, mia mamma si vede venire 
incontro un’automobile - riferisce il figlio Boris - che, dalla direzione opposta, e dunque 
provenendo da via San Francesco, invade la sua corsia, in apparenza per compiere un 
parcheggio contromano. All’ultimo, però, chi è alla guida si accorge della bici e prova a 
sterzare ributtandosi sul lato giusto, ma è troppo tardi e la centra in pieno». Sandra Regeni 
vola a terra. Una donna, avvertendo il tremendo trambusto, si avvicina alla finestra e sente 
una macchina correre via. Mentre un ragazzo, nello stesso frangente, sta uscendo da casa e 
vede la 55enne a terra. Si precipita per soccorrerla e chiama il 118. Interviene anche la Polizia. 
«L’ultima cosa che mia mamma ricorda - prosegue Boris Trevisan - è un veicolo di colore 
bianco, simile a una Lancia Ypsilon, vecchio modello». «Per fortuna - aggiunge il trentenne - 
quel ragazzo è uscito e ha visto mia mamma...». Altrimenti chissà come sarebbe andata a 
finire se nessuno si fosse accorto di nulla. «L’auto del pirata, che non si è fermato per prestare 
soccorso – conclude -, dovrebbe esser ripartita in direzione San Polo». Facile che a quell’ora 
non vi fosse molto traffico e che la solitaria corsa della macchina sospettata sia stata colta da 
qualche telecamera della zona. Il pirata, forse, potrebbe avere le ore contate. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/11/11/news/travolge-donna-in-bici-con-l-auto-
e-fugge-1.14396436?refresh_ce 
 

 
Investe il ciclista e se ne va. A Mantova caccia al pirata della strada  
L’incidente in via Frattini, uomo di 70 anni finisce all’ospedale: non è grave. Un 
passante vede tutto e si appunta la targa della Opel Corsa che s’allontana  
MANTOVA 11.11.2016 - Un incidente stradale, dovuto a fretta, imprudenza, velocità non 
adeguata e condizioni della strada, che in quel punto si dirama in un incrocio stretto e con 
scarsissima visibilità. L’automobilista “tocca” la bicicletta e per il ciclista non c’è scampo: 
finisce lungo disteso sull’asfalto. E accade quello che è accaduto tante altre volte, 
l’automobilista anziché fermarsi e prestare i primi soccorsi, si allontana. È quanto accaduto 
nella tarda mattinata di giovedì in via Frattini, in pieno centro storico. Il ciclista se l’è cavata 
per sua fortuna con qualche sbucciatura ma ora sulle tracce del presunto pirata della strada 
(diamogli pure il beneficio del dubbio sul fatto che si sia accorto o meno di aver urtato il cilista) 
c’è la polizia locale. Con un vantaggio rispetto al fuggitivo: un passante ha descritto agli agenti 
il tipo di auto ma si è anche appuntato il numero di targa. Cosa che dovrebbe aver già 
consentito di dare un nome all’automobilista. L’incidente è accaduto qualche minuto prima 
delle tredici all’incrocio con via Gandolfo. Riguardo alla dinamica del sinistro al momento non si 
sa molto, se non le dichiarazioni del ciclista che è stato soccorso dai passanti. Uno dei quali, su 
invito dello stesso infortunato – «Prendete la targa, prendete la targa»... – è riuscito a 
memorizzare e poi scrivere il numero di targa della Opel Corsa nera che si stava allontanando 
in direzione delle Poste Centrali. Poco dopo è arrivata un’ambulanza della Croce Verde che ha 
accompagnato il ciclista, un uomo di settant’anni che abita in città, al pronto soccorso del 
Poma. I medici non avrebbero riscontrato lesioni serie o fratture all’infortunato, dimesso dopo 
la visita e le medicazioni. Le indagini sull’investitore sono iniziate subito dopo. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/11/11/news/investe-il-ciclista-e-
se-ne-va-caccia-al-pirata-della-strada-1.14396410 
 

 
Auto pirata investe giovane in moto. Dopo l’urto non si ferma e fugge 
Il ragazzo trasportato in ospedale, non è grave. Caccia alla macchina 
di SAMANTA PANELLI  
Empoli, 11 novembre 2016 - Ha urtato con l'auto un ciclomotore sul quale viaggiava un 
ragazzino e si è allontanato. Dileguandosi, mentre il giovane è rimasto a terra, dolorante. E’ 



successo ieri mattina in zona ospedale, più esattamente all’altezza dell’intersezione tra viale 
Boccaccio e viale Giotto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale 
dell’Unione dei Comuni: al vaglio degli agenti la dinamica dell’incidente e, soprattutto, ogni 
dettaglio che possa aiutare a svelare l’identità dell’automobilista, allontanatosi senza prestare 
soccorso al giovane conducente del motorino. Rimasto ferito, per fortuna in maniera non 
grave, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. A dare l’allarme è stato un 
passante che ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, quando 
erano da poco passate le otto del mattino. Una volta sul posto, gli agenti del comando 
territoriale di Empoli hanno ascoltato il racconto dei presenti annotando le testimonianze, a 
caccia di particolari relativi al veicolo fuggito dopo aver urtato il ciclomotore. Pochi finora gli 
indizi a disposizione della municipale: tra questo, il colore della macchina in fuga, bianco, 
stando a chi ha assistito alla scena. Le indagini sono proseguite per tutta la giornata anche 
attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella 
zona dove è avvenuto l’incidente, poco distante dal San Giuseppe e dal lungarno e assai 
trafficata nelle ore di punta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/auto-pirata-1.2669773 
 

 
Ruba una bicicletta e investe una anziana: inseguito e bloccato da un ragazzo 
marocchino 
ALESSANDRIA 10.11.2016 - I Carabinieri di Alessandria hanno arrestato per rapina impropria, 
lesioni stradali, omissione di soccorso e lesioni personali il 32enne tortonese Giuseppe Corbo. 
Martedì l’uomo, pluripregiudicato, ha rubato una bicicletta lasciata incustodita dal proprietario 
in via San Francesco d’Assisi, pedalando poi contromano. Il 32enne ha poi investito una 
69enne, anch’essa in bici, facendola cadere a terra. L’incidente è stato però visto da un 
ragazzo marocchino residente a Valenza che, senza alcuna esitazione, ha subito rincorso a 
piedi il tortonese, fino a bloccarlo in piazza Turati. Una volta fermato Giuseppe Corbo ha poi 
colpito a una gamba il suo inseguitore. Anche grazie ad alcuni passanti, però, il ragazzo 
marocchino è riuscito a immobilizzare l’aggressore, consegnato poi ai Carabinieri, arrivati sul 
posto dopo essere stati avvertiti da alcuni testimoni.  Dopo aver raccontato tutto ai Carabinieri 
il cittadino marocchino è stato portato al Pronto Soccorso: le contusioni al ginocchio e alla 
gamba sono state giudicate guaribili in dieci giorni. Sette giorni di prognosi, invece, per la 
69enne investita. Ora Giuseppe Corbo si trova nella casa circondariale Cantiello e Gaeta, in 
attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.radiogold.it/notizie/5-cronaca/84270-ruba-una-bicicletta-e-investe-in-contromano-
una-anziana-inseguito-e-bloccato-da-un-ragazzo-marocchino 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaca imbocca contromano il casello, tragedia sfiorata sull'A7 
La donna, 40 anni, è stata intercettata da una coppia di poliziotti che in quel 
momento stavano uscendo dall'autostrada, e che l'hanno subito fermata 
11.11.2016 - Tragedia sfiorata nella serata di giovedì sull'autostrada A7, dove una donna di 40 
anni alla guida di un fuoristrada grigio ha imboccato contromano una delle corsie di uscita del 
casello di Genova Ovest. A intercettare la donna, che stando alle prime ricostruzioni sarebbe 
uscita e poi rientrata in autostrada sfruttando una corsia del Telepass con la sbarra non 
funzionante, è stata una coppia di poliziotti in borghese, che intorno alle 21.30 stavano 
uscendo dall'autostrada e l'hanno inseguita e fermata prima che potesse provocare un 
incidente. La 40enne è apparsa da subito in stato confusionale, e i test hanno confermato lo 
stato di alterazione dovuto ad alcol e droghe: per lei sono scattati ritiro della patente e 
denuncia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/autostrada-a7-auto-contromano-ovest.html 



 
 

Autostrade: ubriaca contromano sull’A24, fermata e denunciata 
Protagonista della vicenda una 30enne bloccata dalla Polstrada all’uscita della 
galleria Pittaluga. La giovane è risultata positiva all’etilometro 
11.11.2016 - Chissà quanti chilometri di autostrada avrebbe ancora percorso a bordo della sua 
auto, una romena di 30 anni, se non avesse incrociato sul suo folle tragitto una pattuglia della 
polizia stradale, di vigilanza su un tratto dell’A24.  Mancava una manciata di minuti alle 2 
quando, l’altra notte, gli agenti, subito dopo l’uscita della galleria Pittaluga, in direzione della 
Capitale, si sono imbattuti in una Renault Modus lanciata contromano. Senza l’intervento della 
pattuglia probabilmente la donna si sarebbe scontrata con altri automobilisti che stavano 
sopraggiungendo. La straniera, che è risultata positiva all’etilometro con un tasso alcolemico 
quattro volte il limite consentito, è stata denunciata per guida in stato di ebrezza. La sua 
patente è stata ritirata e l’auto è stata sottoposta a fermo. 
 
Fonte della notizia: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_novembre_11/autostrade-ubriaca-contromano-sull-
a24-fermata-denunciata-796c72e2-a807-11e6-b076-c4200a7222c9.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico schianto in scooter, Emanuele muore a 16 anni 
Drammatico incidente stradale a Copertino (Lecce): Emanuele Raganato, 16 anni, 
studente, è morto in serata, a seguito di un drammatico scontro avvenuto tra il suo 
scooter e una vecchia Lancia Y 
COPERTINO (LECCE) 11.11.2016 - Drammatico incidente stradale a Copertino. Una frenata 
brusca. Il tentativo, disperato, di evitare l’impatto: Emanuele Raganato, 16 anni, studente, è 
morto in serata, a seguito di un drammatico scontro avvenuto tra il suo scooter e una vecchia 
Lancia Y, condotta da una 30enne del posto. L’incidente è avvenuto all’altezza di un incrocio 
tra via De Gasperi e via Lecce. In base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che la donna 
alla guida della vettura stesse svoltando a sinistra, mentre la vittima procedeva sul rettilineo. 
 Il ragazzo avrebbe cercato di frenare, senza riuscirci. Forse anche a causa dell’asfalto reso 
scivoloso dall’umidità e dalla pioggia del pomeriggio. A prestare i primi soccorsi al 16enne sono 
stati un infermiere e un pediatra del luogo, che erano a poca distanza. Sono cominciate le 
prime manovre nel tentativo di rianimarlo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza dall’ospedale di 
Copertino. Ma Emanuele non ce l’ha fatta: le lesioni che ha rimediato nell'impatto sono state 
fatali. Immenso il dolore per la famiglia del ragazzino, molto nota a Copertino perchè titolari di 
una ditta specializzata in servizi ambientali.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-emanuele-raganato-copertino-incidente-stradale.html 
 

 
Salento, grave incidente sulla statale 16: morta una donna, ferito il marito 
L'utilitaria su cui viaggiava la coppia è stata tamponata da una Seat Ibiza. La vittima 
è Isabella De Santis, 60 anni, originaria di Manfredonia 
LECCE 11.11.2016 - A distanza di poche ore dall'incidente in cui è morto un adolescente di 
Copertino, nel Salento si registra, putroppo, un nuovo incidente mortale. A perdere la vita, in 
un violento tamponamento sulla strada statale 16, all'altezza del parco commerciale di 
Cavallino, una donna di 61 anni. Isabella De Santis era nata a Manfredonia, in provincia di 
Foggia, ma abitava a Gagliano del Capo. Per lei non c'è stato nulla da fare. E' morta sul colpo. 
Il marito, invece, Giuseppe De Marco, 64enne, è stato condotto presso l'ospedale "Vito Fazzi" 
di Lecceo in codice rosso.  Il sinistro è avvenuto quasi all'altezza dello svincolo per l'ingresso 
nord del parco commerciale. I coniugi si trovavano in una Matiz vecchio modello. Questa era 
preceduta da una Renault Captur e da un pick-up. Le auto procedevano lente, molto 
probabilmente, perché in quel punto vi sono cartelli che preannunciano lavori in corso. 
All'improvviso, è sopraggiunta una Seat Ibiza, che ha colpito con violenza la Matiz. Questa s'è 
trovata praticamente fra incudine e martello, perché è stata proiettata sulla Captur, per poi 



fare testa coda e ribaltarsi. E la donna è spirata in pochi istanti.  Sul posto sono intervenuti i 
sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Cavallino e del Norm di Lecce per i rilievi e i vigili 
del fuoco. Feriti, ma non in condizioni gravi, anche gli occupanti degli altri veicoli. L'Anas, in 
attesa che si svolgessero tutti i rilievi, provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale in 
direzione di Maglie, in corrispondenza del km 962,700. Il traffico in direzione sud è stato 
deviato attraverso lo svincolo di Cavallino, lungo viabilità comunale alternativa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/salento-incidente-oggi-11-novembre-2016-statale-16-lecce.html 
 

 
L'incidente mortale di Partinico, una quattordicenne è in coma 
Nell'impatto frontale sulla statale ha perso la vita la 28enne Maria Chiara Bono. 
Ferite 3 adolescenti: una di loro è in gravi condizioni a Villa Sofia. Grave anche il 
conducente della Lancia Y. Un testimone: "Uno scenario impressionante, fatto di 
lamiere accartocciate e corpi insanguinati" 
11.11.2016 - Ancora sangue sulle strade del Palermitano. Nel tragico incidente avvenuto ieri 
sera a Partinico sulla strada statale 113 ha perso la vita la 28enne Maria Chiara Bono, 28 anni 
compiuti a luglio, originaria di Partinico e residente in contrada Piano del Re. Si trovava a 
bordo della sua Renault Laguna che, per cause ancora da accertare, si è scontrata 
frontalmente con la Lancia Y guidata dal 50enne A.C. Inutili i tentativi dei medici di strapparla 
alla morte: la giovane è deceduta all’ospedale Civico di Partinico. Il cinquantenne è in coma 
farmacologico. Ha un forte trauma addominale con lesioni epatiche. Appesa ad un filo anche la 
vita di una quattordicenne, che a causa del forte trauma cranico e delle emorragie cerebrali, si 
trova in coma farmacologico. Il conducente della Lancia Y, anch’egli originario di Partinico, si 
trovava in compagnia della figlia e di due amiche, tutte in età comprese tra i 14 e i 15 anni. 
Una di loro è stata ricoverata d’urgenza al Trauma center di Villa Sofia. "Ha riportato alcuni 
danni neurologici - spiegano dall’ospedale - ed è entrata in coma. In mattinata è stata 
trasferita in Neurorianimazione". Al Trauma center anche il padre dell’amica, sottoposto a un 
intervento chirurgico disposto per limitare i danni provocati dal violento impatto. Più lievi le 
ferite riportate dalle altre due ragazzine, ricoverate al Civico di Partinico. "A un certo punto 
abbiamo visto un polverone - spiega un testimone dell’incidente, Salvo Scocciapraia - 
probabilmente dovuto allo scoppi degli airbag. In due abbiamo accostato con le rispettive auto 
e ci siamo ritrovati davanti uno scenario impressionante, fatto di lamiere accartocciate e corpi 
insanguinati". I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco, impegnati a estrarre i 
corpi dagli abitacoli. Poi è toccato al personale sanitario del 118, arrivato con sei ambulanze, e 
ai carabinieri che oltre ad aver effettuato i rilievi hanno anche sequestrato i due mezzi per 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/partinico-morta-maria-chiara-
bono.html 
 

 
Incidente in viale Puglie, uomo investito alla fermata dell’autobus: in fin di vita al 
Policlinico 
L'incidente è avvenuto alle nove in viale Puglie, all'altezza di piazzale Cuoco. Strada 
chiusa 
11.11.2016 - Sembra che fosse alla fermata dell’autobus in attesa. Poi, in un attimo il 
dramma: l’auto che gli piomba addosso, l’impatto tremendo e la disperata corsa verso 
l’ospedale.  Gravissimo incidente venerdì mattina in viale Puglie, zona Cailvarate, a Milano. 
Verso le nove, secondo le primissime informazioni, un uomo - non ancora identificato - è stato 
travolto da un’auto all’altezza del civico 15.  Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, 
avvalorate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, l’investimento sarebbe 
avvenuto alla fermata dell’autobus delle linee 84 e 93. Sul posto, per prestare soccorso alla 
vittima, sono intervenute tre ambulanze e un’auto medica.  Le condizioni dell’uomo sono 
disperate: è stato trasportato al Policlinico in fin di vita, dove al momento i dottori stanno 
valutando come procedere.  L’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha 



investito la vittima si è fermata - sembra dopo un successivo schianto con un palo - e il 
conducente ha dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei soccorsi.  Per permettere alla polizia 
locale di effettuare i rilievi del caso viale Puglie è stata chiusa in un senso di marcia da piazzale 
Cuoco a piazzale Bologna. Disagi anche per il bus 93, che devia nel tratto chiuso al traffico.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/investito-fermata-bus-viale-puglie.html 
 

 
Sarcedo, mette in salvo la fidanzata prima di essere travolto da un'auto: è grave in 
ospedale 
Mirko Ronzani ha fatto in tempo a spingere via la ragazza prima che un'auto lo 
centrasse in pieno. E' ricoverato in rianimazione all'ospedale di Vicenza 
11.11.2016 - Grave incidente a Sarcedo, in provincia di Vicenza. Un 39enne di Lugo Vicentino, 
Mirko Ronzani, è stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava la strada insieme alla 
sua fidanzata. Prima di essere investito, Mirko ha fatto in tempo a spingere via la ragazza, 
salvandole la vita. Lui invece è stato colpito in pieno ed è stato sbalzato per oltre una decina di 
metri, prima di piombare sull'asfalto. La donna alla guida dell'auto, una signora di 43 anni in 
viaggio verso Thiene, si è fermata per chiamare i soccorsi. Immediato l'arrivo di un mezzo del 
Suem 118 che ha trasportato l'uomo in rianimazione all'ospedale di Vicenza. Sul posto che la 
polizia locale Nord Est Vicentino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-stradale-mirko-ronzani-sarcedo.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Con la moto contro la polizia 
SASSARI 10.11.2016 - Non aveva una sola cosa a posto. E per di più guidava la moto in 
condizioni psicofisiche precarie con un tasso alcolemico pari a 1,58 (alla prima misurazione e 
1,51 alla seconda). Conseguenze gravi per un sassarese di 27 anni che è stato denunciato per 
guida in stato di ebbrezza dagli agenti della polizia locale e dovrà anche fare i conti con tutta 
una serie di infrazioni al Codice della strada. L’episodio si è verificato martedì sera, intorno alle 
18, nella zona industriale di Predda Niedda, nella strada 21. All’altezza di un incrocio (con la 
strada 18), il ragazzo - in sella a una Honda - ha frenato senza riuscire ad evitare l’auto che lo 
precedeva: un mezzo della polizia stradale che ha riportato lievi danni al paraurti posteriore. 
Per rilevare l’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale e gli agenti hanno fatto 
una serie di scoperte. Intanto il giovane non aveva mai conseguito la patente (e non aveva 
neppure il foglio rosa), la moto non aveva copertura assicurativa (scaduta nel 2014), irregolare 
anche la revisione (scaduta a luglio 2013). Infine l’esito positivo all’alcol test che ha 
decisamente peggiorato la posizione del 27enne. Una giornata non proprio fortunata per il 
giovane finito a sbattere proprio contro un’auto della polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/11/10/news/con-la-moto-contro-la-
polizia-1.14393661 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Campania, rapinatori sparano e feriscono un poliziotto 
di Mariano Fellico 
11.11.2016 - È intervenuto per sventare una rapina, ma è stato colpito da un proiettile esploso 
da un rapinatore. Un poliziotto, in servizio al commissariato di Giugliano in Campania, è stato 
ferito e trasportato al vicino ospedale "San Giuliano". I malviventi sono riusciti a scappare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/giugliano_campania_rapina_poliziotto_ferito-
2074727.html 



 
Familiari litigano tra loro e poi aggrediscono i poliziotti, tre arresti 
E' avvenuto in un condominio di corso Grosseto angolo via Sansovino. Due agenti in 
ospedale 
10.11.2016 - Due poliziotti in ospedale e tre persone arrestate a seguito di una rissa scoppiata 
ieri sera, mercoledì 9 ottobre, in un condominio di corso Grosseto angolo via Sansovino. A 
fronteggiarsi sono stati, per ragioni familiari, i componenti di due nuclei italo-romeni che, 
quando sono intervenuti gli agenti, si sono rivoltati contro di loro. La presenza di numerose 
volanti ha attratto l'attenzione dei curiosi della zona, che si sono assiepati sotto il condominio. 
Alla fine gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno arrestato due uomini 
italiani sulla quarantina e una ragazza romena ventenne con l'accusa di resistenza, violenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti finiti in ospedale sono stati medicati e dimessi con 
prognosi di una settimana. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/rissa-famiglia-aggressione-poliziotti.html 
 

 
Fermato al posto di blocco, sperona l'auto della polizia e fugge: preso 
PADOVA 10.11.2016 - Un 44enne di origine albanese è stato denunciato per resistenza a 
pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dopo aver speronato ieri sera un'auto della 
polizia nel tentativo di fuggire ad un posto di blocco. Fermato all'alt degli agenti, l'uomo ha 
subito ingranato la retromarcia speronando l'auto della polizia e dandosi alla fuga. Lo straniero 
è stato inseguito, anche con l'aiuto di una seconda auto della polizia, e fermato poco dopo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/fermato_al_posto_di_blocco_sperona_l_auto_della_
polizia_e_fugge_preso_padova-2072426.html 
 
 
 


