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PRIMO PIANO 
Al Palacongressi di Riccione le "Giornate della Polizia Locale" 
L'evento, giunto alla 35° edizione, si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Riccione da 
venerdì a domenica, organizzato dal Gruppo Maggioli e promosso dall'Associazione 
Nazionale Comuni d'Italia 
12.09.2016 - Le “Giornate della Polizia Locale” è l’evento nazionale più importante per la 
Polizia Locale che rinnova il suo successo puntando anche quest’anno su temi di stretta 
attualità. L’evento, giunto alla 35° edizione, si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Riccione da 
venerdì a domenica, organizzato dal Gruppo Maggioli e promosso dall’Associazione Nazionale 
Comuni d’Italia con il patrocinio del Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Regione 
Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Riccione e Unione Province d'Italia. Oltre 2000 
partecipanti tra comandanti, ufficiali e agenti di Polizia Municipale, dirigenti, amministratori e 
funzionari degli enti locali, si daranno appuntamento a Riccione per fare il punto sulle novità 
normative e per conoscere le principali novità tecnologiche a supporto dell’attività operativa. 
Un ricco programma di convegni e incontri vedrà l’intervento di circa 200 relatori tra i maggiori 
esperti del settore e qualificati rappresentanti di enti locali: saranno presenti infatti i 
comandanti Polizia Municipale dei Comuni di Milano, Catania, Venezia, Verona, Ravenna, Forlì, 
Trento, Bolzano, Udine, Lecce, La Spezia, Varese, Gela, Lugano, Martina Franca, Lecco, 
Cascina, Lissone, Rovereto, Caivano, San Nicola la Strada, Atripalda, Gambettola. In oltre 
6.000 metri quadrati trovano spazio più di 100 aziende espositrici che danno vita alla più 
completa rassegna di tecnologie e prodotti per il settore. Il panorama dei convegni è 
vastissimo e già dalla prima giornata propone interessanti approfondimenti su tutte le 
tematiche del momento, a cominciare dalla sessione inaugurale sulla sicurezza urbana del 15 
mattina a cura di Anci. Nell’arco delle giornata sono previste le relazioni di approfondimento su 
tutte le tematiche di interesse: Polizia Locale, Edilizia, Commerciale, Stradale, Sociale, 
Giudiziaria, Ambientale e Amministrativa. Molto interessante l’intervento di Janice Reitzell, 
NCIS Special Agent dell’Unità Anticrimine per European University Institute previsto giovedì 
pomeriggio dedicato a “L’approccio con la criminalità multietnica negli Stati Uniti come modello 
da poter applicare al contesto Italiano”. Venerdì sarà una ricca giornata di incontri tra cui si 
segnalano “Bullismo e Cyber Bullismo: risvolti operativi per la Polizia Locale” a cura della 
Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale; “Omicidio e lesioni stradali” con l’esclusivo 
intervento di Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato; “Allarme distrazioni quotidiane in 
strada e alla guida”, in tema di Sicurezza Stradale con moderatore Gianluca Pellegrini, 
direttore della rivista ‘Quattroruote’. Sempre venerdì alle 12 si terrà il Workshop a cura del 
Gruppo Maggioli “Verso una P.A. Digitale: Il servizio ‘PagoPA’ (il sistema erogato da AgID 
Agenzia per l’Italia Digitale, che permette a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi 
pagamento in modalità elettronica a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi) e la ‘APP 
Municipium’, l’innovativa soluzione tecnologica per il pagamento delle multe tramite 



smartphone”. Di particolare effetto saranno anche le “Tecniche e tattiche operative di Polizia” 
in programma ogni giorno a cura dell'International Police Training System con le attività di 
addestramento e corso di tiro con simulatore Virtual Shooting Range – Vitrociset: verranno 
illustrate le tecniche di estrazione rapida, di movimento, distanza di sicurezza, puntamento 
dell’arma e conseguente tiro. Infine è previsto un prestigioso “Concorso con Premi” in buoni 
acquisto messi a disposizione degli Enti presenti: per info 
http://www.legiornatedellapolizialocale.it/concorso-premi-2016/. Il programma completo è 
scaricabile sul sito ufficiale dell’evento a questo indirizzo 
http://www.legiornatedellapolizialocale.it/riccione/programma-2016/ 
 
Fonte della notizia:  
http://www.riminitoday.it/cronaca/giornate-polizia-locale-riccione-15-17-settembre-2016.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Dieci "comandamenti" per la sicurezza stradale scolastica 
Con la riapertura delle scuole l'Asap ha compilato un utile decalogo per 
accompagnare i figli a scuola senza stress e con la massima sicurezza 
La progressiva riapertura delle scuole, dopo le vacanze estive, riporta in primo piano il 
problema della sicurezza dei più piccoli. Purtroppo le notizie che interessano il coinvolgimento 
di minori negli incidenti stradali non sono affatto positive. L’Associazione sostenitori amici 
polizia stradale, nei suoi puntuali report, evidenzia come questa estate abbia fatto segnare sei 
piccole vittime nel mese di agosto che si aggiungono alle nove registrate lo scorso luglio. 
L’Osservatorio incidenti ai bambini dell’Asaps segnala poi che dall’inizio dell’anno il numero dei 
bambini di età compresa tra 0 a 13 anni ha già raggiunto quota 39, con un incremento del 
cinquanta per cento rispetto al 31 agosto del 2015. Ecco quindi che con il ritorno sui banchi di 
scuola è scattata la massima allerta per contrastare in ogni modo questa ingiustificabile strage 
di vittime innocenti. Dall’Asaps arriva perciò un forte appello rivolto a tutti gli utenti della 
strada affinché venga adottata la massima attenzione in prossimità degli istituti scolastici e 
anche per sostenere genitori e accompagnatori nell’impegnativo  compito quotidiano di 
condurre i ragazzi a scuola, ha preparato un utile decalogo, stilato dal comandante della polizia 
municipale di Verona, Luigi Altamura. 
1) Se sei un genitore un nonno o un parente che accompagna un bambino o ragazzo a scuola, 
ricorda di partire da casa 10-15 minuti prima, per evitare  ritardi, in caso di rallentamenti e 
code non previste, magari a causa di un sinistro stradale o per chiusure improvvise di arterie 
cittadine; la “fretta” è da sempre nemica della sicurezza stradale e comporta iniziative o azioni 
spesso fuori dalle regole, per raggiungere in tempo utile l’istituto scolastico; segui poi un 
canale radio locale o nazionale che possa dare notizie sulla info-mobilità in tempo reale. 
2) Fin dal primo giorno di scuola studia e memorizza percorsi alternativi a quello più rapido 
che potranno evitarti eventuali code ed informati giornalmente attraverso i siti internet della 
tua città su eventi, fiere, scioperi e manifestazioni che potrebbero incidere sulla regolare 
viabilità lungo il percorso casa-scuola e viceversa. 
3) Non transitare sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale e ricorda che molto spesso 
queste sono videosorvegliate oppure controllate da organi di polizia stradale; ricorda che in 
caso di blocco della circolazione per un sinistro stradale, viene data priorità al ripristino del 
trasporto pubblico locale da parte delle autorità preposte. 
4) Evita di fermare l’auto o addirittura sostare davanti gli ingressi delle scuole e sui 
marciapiedi, nei pressi delle vie di uscita d’emergenza dell’edificio, così come negli stalli disabili 
senza autorizzazione o permesso; ricorda che l’auto potrebbe essere immediatamente rimossa, 
con ulteriore aggravio di spese, oltre alle sanzioni al Codice della Strada; presta la massima 
attenzione al momento della discesa e della salita del minore dall’auto, evitando che avvenga 
in carreggiata e che l’apertura della porta anteriore o posteriore sia preceduto dalla verifica 
visiva dell’eventuale arrivo di un ciclista; massima attenzione poi alle manovre di retromarcia 
vicino alle scuole, per la presenza di piccoli pedoni o di gruppi. 
5) Rispetta gli attraversamenti pedonali sempre. ma soprattutto, quelli davanti alle scuole, 
fermatevi completamente e date la precedenza; ricorda che in prossimità degli istituti scolastici 
potrebbero attraversare, di corsa, anche ragazzini senza genitori; durante i mesi invernali fai 



vestire i bambini e i ragazzi con indumenti facilmente visibili e con elementi rifrangenti, 
saranno maggiormente identificati dagli automobilisti. 
6) Modera la velocità davanti alle scuole e ricorda che esistono anche limiti di 30 km/h in tante 
strade proprio vicino agli edifici scolastici; siate sempre pronti a frenare e a mantenere una 
distanza di sicurezza dalle biciclette di scolari e studenti; ricorda che sono presenti migliaia di 
telecamere di controllo del traffico cittadino che riprendono le principali vie della città, anche i 
comportamenti errati durante un sinistro stradale, con i filmati che potrebbero essere utilizzati 
come fonte di prova in caso di gravi incidenti. 
7) Non usare mai il cellulare alla guida, specie vicino alle scuole e ricorda che sono in atto 
controlli dedicati da parte degli organi di polizia stradale, considerato che la distrazione è una 
delle principali cause di incidente, al pari della velocità. 
8) Allaccia sempre le cinture di sicurezza, controlla che i ragazzi siano allacciati ai sedili e agli 
appositi  seggiolini; ricorda che in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o 
seggiolino, in un incidente stradale, le conseguenze fisiche peggiori sono per i bambini. E se si 
viaggia in moto ricordiamo sempre di indossare il casco per tutti e possono essere trasportati 
solo i bambini sopra i 5 anni di età. 
9) Evita di transitare nelle strade dove i vigili e i nonni-vigili hanno predisposto le chiusure a 
tutela dei pedoni, e collabora sempre con gli organi di polizia stradale, perché in quel momento 
stanno tutelando anche te e i tuoi figli. 
10) Rispetta il Codice della Strada quando guidi, tutela sempre gli utenti deboli e guida con la 
massima attenzione e in condizioni psico-fisiche idonee: la sicurezza stradale dipende da tutti 
gli utenti. Dai sempre il buon esempio ai bambini e ai ragazzi che accompagni, anche 
attraversando a piedi con loro un incrocio con semaforo, rispettando le luci rosse, gialle e 
verdi. 
Insomma, dieci “comandamenti”  che se seguiti con attenzione possono quindi sicuramente 
semplificare la vita di chi accompagna i ragazzi a scuola, aiutare a innalzare il livello della 
sicurezza stradale e, non ultimo, mettere al riparo da possibili infrazioni al Codice della Strada 
anche se l’obbiettivo principale resta quello di salvare vite umane, soprattutto quando in gioco 
c’è la vita dei bambini.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/09/12/news/dieci_comandamenti_per
_la_sicurezza_stradale_scolastica-147614151/ 
 

 
Scuole al via, ecco qualche consiglio utile per la sicurezza stradale dei più piccoli 
Bastano pochi accorgimenti per evitare conseguenze spiacevoli per i bambini. 
L'importante è seguire le norme del Codice della Strada: così si prevengono incidenti 
e si dà il buon esempio 
12.09.2016 - Ricomincia la scuola. In questi giorni e fino a metà mese, a seconda delle regioni, 
gli alunni di tutta Italia si ritrovano sui banchi per un nuovo anno scolastico. Tra le varie 
problematiche, non manca certo quella legata alla sicurezza dei più piccoli. Ancor più alla luce 
di quanto accaduto quest’estate: da luglio alla prima settimana di settembre hanno perso la 
vita ben 16 bambini su strade e autostrade italiane. A ricordarcelo è il sito dell’Asaps 
(Associazione amici della polizia stradale), che ha provveduto anche a stilare una serie di di 
consigli per la tutela dei giovani accompagnati a scuola in automobile, ma anche in moto o 
scooter. La prima regola da seguire è quella di uscire di casa 10-15 minuti in anticipo rispetto 
ai tempi di percorrenza previsti, per evitare ritardi legati al traffico: la fretta non va 
assolutamente d’accordo con la sicurezza. E’ anche utile, fin da subito, studiare percorsi 
alternativi a quello più veloce, e informarsi via internet se sono previsti eventi (fiere, 
manifestazioni, scioperi, etc.) che possano ostacolare la normale viabilità. Sembrerebbe 
superfluo ricordare di allacciare bene le cinture di sicurezza e i seggiolini, ma non lo è: se 
accade un incidente, ad avere la peggio sono sempre i bambini. Se si trasportano in moto (solo 
quelli di età superiore ai 5 anni), devono indossare correttamente il casco. Nel tragitto fino alla 
scuola bisogna evitare di utilizzare corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico: oltre 
che rendere più difficoltoso il servizio, si rischia anche di incappare in multe. Così come nel 
caso di parcheggio e sosta dell’auto davanti agli ingressi delle scuole o alle loro uscite 
d’emergenza, o sui marciapiedi: oltre alla sanzione, in quel caso è prevista la rimozione del 



mezzo. E’ richiesta, poi, la massima attenzione quando si fanno salire o scendere i bambini, e 
quando si fanno manovre in retromarcia: la presenza di altri veicoli o pedoni potrebbe essere 
pericolosa. E’ essenziale che la velocità nei pressi delle scuole sia minima, vicino ad alcuni 
edifici scolastici c’è addirittura il limite dei 30 km/h. Le strisce pedonali vanno rispettate e si 
deve essere sempre pronti a frenare: qualche ragazzino, anche non accompagnato, potrebbe 
attraversare all’improvviso e di corsa (anche in bicicletta). Gioverebbe, a tale proposito, dotarli 
di giacche rifrangenti per renderli più visibili specie nei mesi invernali. E’ inoltre consigliabile 
evitare le strade dove i vigili (o i vigili-nonni…) hanno predisposto chiusure per favorire i 
pedoni. In linea di massima, comunque, attenersi sempre al Codice della Strada. E’ così che si 
evitano tragedie. E si dà il buon esempio a chi un giorno sarà a sua volta al volante. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/12/scuole-al-via-ecco-qualche-consiglio-utile-per-la-
sicurezza-stradale-dei-piu-piccoli/3026830/ 
 

 
Investito in A14, ipotesi suicidio 
Morto un giovane di 25 anni tra le uscite di Forlì e Cesena Nord 
BOLOGNA, 12 SET - Un 25enne è morto la scorsa notte investito sull'autostrada A14, 
all'altezza dell'area di servizio Bevano, tra le uscite di Forlì e Cesena Nord. Dalle prime 
informazioni raccolte sembrerebbe un suicidio. Il giovane, verso le 23.45, avrebbe attraversato 
la carreggiata ed è stato travolto da un'auto che poi si è fermata ed è stata successivamente 
tamponata da un'altra vettura. I conducenti dei due veicoli sono stati portati in ospedale e le 
loro condizioni non sono gravi. Gli accertamenti sono condotti dalla Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/12/investito-in-a14-ipotesi-
suicidio_7387d771-549a-48e9-acd0-eb781f9eeaf0.html 
 

 
Gira in bici ubriaco e sbatte contro un agente della Stradale 
12.09.2016 - GIRAVA in bici al ritorno da una lunga notte. Con la due ruote viaggiava 
tranquillo verso casa, convinto che la scelta del mezzo gli avrebbe evitato noie con le forze 
dell’ordine. Ma il 17enne che ieri mattina alle 4 è stato denunciato dalla polizia stradale era 
talmente ubriaco che è andato a sbattere proprio contro un agente fermo sulla strada per i 
controlli anti-alcol. E a quel punto il test era inevitabile. Risultato? 1,40 g/l. A quel punto gli 
agenti (compreso quello ‘investito’ dalla bicicletta) hanno chiamato i genitori e riconsegnato 
figlio e ciclo. Per lui è scattata una denuncia al tribunale dei minorenni.  Nel corso del servizio 
svolto la notte di domenicaa a Cesenatico, il personale della polizia stradale di Forlì, con 
l’ausilio del medico della polizia di stato a bordo di un camper attrezzato, ha proceduto al 
controllo di decine di automobilisti. 
TUTTI i conducenti sono stati sottoposti al test con precursori per l’esame dell’alcool: cinque 
conducenti, positivi all’assunzione di alcool, sono stati anche sottoposti al controllo con i kit 
diagnostici, finalizzati alla ricerca di droga nella saliva, con risultati negativi. Alle 2.20 un 
conducente italiano di 51 anni, sottoposto al test con etilometro, è risultato con un tasso di 
1,74 g/l, per cui è stato denunciato. Per il conducente, oltre alla denuncia penale, decurtazione 
di 10 punti dalla patente di guida e sospensione del documento di guida. Alle 3.50 un 
conducente italiano di 25 anni sottoposto al test con etilometro, evidenziava un tasso di 0,59 
g/l, per cui veniva sanzionato, con sospensione della patente e decurtazione di 10 punti dal 
documento di guida. Nel corso del servizio infine le dipendenti pattuglie sanzionavano due 
conducenti per guida senza cintura di sicurezza e due perché non erano in grado di esibire i 
documenti di guida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/controlli-alcol-bicicletta-ubriaco-1.2505322 
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134 kg di cocaina in auto, arrestati 
Sequestro Gdf tra Pisa e Livorno, valore 10 milioni di euro 
PISA, 12 SET - Tre persone arrestate e 134 kg di cocaina sequestrata, per un valore 
complessivo di oltre 10 milioni di euro, sono il bilancio di un maxi sequestro di droga avvenuto 
la scorsa notte e condotto congiuntamente da guardia di finanza di Pisa e carabinieri del nucleo 
investigativo di Livorno. Lo stupefacente era suddiviso in 120 panetti custoditi in cinque 
borsoni nel bagagliaio di un'auto che la notte scorsa ha attirato l'attenzione dei militari perché 
alla vista delle pattuglie aveva cercato di eludere il controllo cambiando improvvisamente 
direzione. La vettura è stata però fermata e gli occupanti si sono barricati all'interno per 
cercare di evitare la perquisizione del veicolo. Alla fine la droga è stata trovata e sequestrata e 
le tre persone arrestate e trasferite nel carcere livornese delle Sughere, ma sul loro conto 
viene mantenuto il massimo riserbo perché sono tuttora in corso indagini per individuare la 
provenienza e la destinazione della sostanza stupefacente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/12/134-kg-di-cocaina-in-auto-
arrestati_2a49433a-e409-4556-80ca-4225ecf7f216.html 
 

 
Gdf Udine, maxievasione noleggio auto 
Società tedesca aveva nascosto fatturato per 2,9 mln 
UDINE, 12 SET - La Guardia di Finanza di Udine ha scoperto una società di diritto tedesco 
operante in Italia nel settore del noleggio auto di lusso a breve e lungo termine che per diversi 
anni avrebbe venduto 175 autovetture di alta gamma con la totale evasione delle imposte. La 
società di fatto operava in una sede in provincia di Udine, dove aveva strutture operative e 
commerciali (uffici, autosalone, officina meccanica, deposito e autorimessa). In particolare è 
stato accertato che negli anni la società ha avuto un fatturato complessivo di 2,9 milioni di 
euro (2,6 di ricavi, e 251 mila di Iva), con conseguente denuncia del suo responsabile per il 
reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale. Le vetture erano sostanzialmente 
sconosciute ai registri italiani, non essendo presenti né negli archivi della Motorizzazione né in 
quelli dell'Anagrafe tributaria.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/12/gdf-udine-maxievasione-noleggio-
auto_a93472c9-3d56-4770-a35a-74b88fd5b2ce.html 
 

 
Albanese privo di patente e con arnesi da scasso denunciato dalla Polizia stradale  
MONTEROSI 12.09.2016 - Gli uomini della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di 
Monterosi, con l’ausilio di colleghi dell’Arma dei Carabinieri di Sutri, nello scorso fine-
settimana, hanno proceduto al rintraccio e alla denuncia in stato di libertà di un cittadino 
albanese fermato con al seguito diversi attrezzi atto allo scasso, gravato di precedenti penali 
specifici contro il patrimonio e privo di patente di guida. Nella zona residenziale denominata 
“Colle Lidia”, nei pressi di Monterosi, nei giorni passati, sono stati segnalati alcuni episodi di 
tentativo di furto in abitazione che hanno messo in allarme le Forze di Polizia. Sabato notte, a 
seguito dell’ennesima segnalazione di un’auto sospetta che si aggirava nei paraggi di quel 
centro, una pattuglia della Polstrada, in servizio sulla SR2 “Cassia”, rintracciava il veicolo 
sospetto, il cui occupante cercava di dissimularsi in ogni modo: dapprima celandosi dietro altro 
furgone in sosta e, successivamente, reclinando il sedile di guida. Gli operatori riuscivano 
comunque ad individuarlo e, dati gli innumerevoli precedenti di polizia, sottoponevano il veicolo 
a perquisizione dalla quale scaturiva il possesso di vari arnesi atti all’effrazione: un piccone, 
un’ascia, una lampada da fissare sul capo, una pinza in ferro e diverse banconote di grosso 
taglio. Inoltre, il medesimo soggetto albanese risultava sprovvisto di titolo abilitativo alla guida 
e, pertanto, gli veniva contestata la relativa infrazione per euro 5.000 e il contestuale fermo 
amministrativo del veicolo. Risultava, inoltre, non aver ottemperato al divieto di reingresso in 
Italia a seguito di espulsione dal territorio nazionale. Tutte le sopracitate attività avvenivano in 
perfetta sinergia tra gli operatori del Distaccamento Polizia Stradale di Monterosi ed i militari 
dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Civitacastellana. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.newtuscia.it/2016/09/12/albanese-privo-patente-arnesi-scasso-denunciato-dalla-
polizia-stradale/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Guida ubriaco, si schianta contro un palo e lascia in macchina l'amico ferito: 
denunciato 
È successo nella notte tra sabato e domenica a Carugate. Nei guai un 45enne: 
controllato dai carabinieri, domenica mattina, è risultato positivo al test 
dell'etilometro 
12.09.2016 - Aveva alzato il gomito, poi si era seduto sul sedile del conducente ed è andato a 
sbattere contro un palo della luce, abbattendo. Dopo l'incidente è fuggito a tutta velocità, 
sbandando per evitare gli altri veicoli e lasciando sull'asfalto, ferito, l'amico che viaggiava con 
lui in auto. Non l'ha fatta franca: è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato. È successo a 
Carugate nella notte tra sabato e domenica. L'incidente intorno alle 6, quando un uomo di 
origine ecuadoregna di 45 anni è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione 
lungo la strada provinciale 121. Dopo lo schianto, il conducente ha abbandonato il veicolo ed è 
fuggito a piedi, lasciando a bordo dell'auto, ferito, il passeggero connazionale che trasportava. 
In seguito al sinistro sono scattati gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Vimercate 
che hanno rintracciato il conducente nella mattinata di domenica e hanno denunciato il 
45enne, residente a Ornago e incensurato, per omissione di soccorso, fuga in caso di soccorso 
con danni alle persone e guida in stato di ebbrezza. 
Quando i militari hanno bussato alla porta della sua abitazione domenica mattina, nonostante 
fossero passate diverse ore, hanno notato che il 45enne era ancora alticcio e gli accertamenti 
hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,87 g/l. Il passeggero ferito invece è stato 
trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato trattenuto in 
osservazione per politrauma e poi dimesso. 
 
Fonte della notizia: 
http://sesto-san-giovanni.milanotoday.it/carugate-incidene-palo-2016.html 
 

 
Scaraventa centauro a terra e fugge: caccia alla Mercedes pirata 
Incidente sul rettilineo di San Martino sabato mattina 
VITTORIO VENETO 12.09.2016 - Sono sulle tracce di una Mercedes classe A bianca i 
Carabinieri di Vittorio Veneto, che sabato mattina hanno ascoltato la testimonianza di D.T., 
centauro che è stato scaraventato a terra da un’auto pirata, che dopo averlo speronato non si 
è fermata a soccorrerlo. Erano le 7.20, e D.T. era appena partito dalla propria abitazione di 
San Giacomo per raggiungere degli amici al lago Faaker See. “A S. Martino di Colle Umberto - 
racconta il centauro - mentre tentavo un sorpasso sono stato speronato da una Mercedes 
classe A bianca nuova. Il pirata della strada non si è nemmeno fermato, anzi è scappato in 
direzione Colle Umberto”. “Grazie al cielo non mi sono fatto nulla di grave - continua l’uomo - 
ho fatto una scivolata sulla schiena e grazie all'abbigliamento specifico me la sono cavata con 
qualche botta. La moto ha subito danni irreparabili”. Per la Suzuki non c’è più nulla da fare, ma 
per fortuna il centauro non si è fatto quasi nulla. Alto è comunque lo sdegno: “Chiedo a tutti gli 
amici di condividere questo mio messaggio - scrive l’uomo su Facebook - per tentare di 
individuare dei testimoni o la Mercedes nuova classe A bianca con la fiancata sinistra 
incidentata”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.oggitreviso.it/scaraventa-centauro-terra-fugge-caccia-alla-mercedes-pirata-
144312 
 

 
Pirata della strada investe e ferisce un pedone nei pressi del Duomo 



E' ricercato per lesioni ed omissioni di soccorso il conducente del veicolo che ha 
investito, la scorsa sera, un pedone nei pressi del Duomo di Benevento per poi 
scappare. 
12.09.2016 - Non destano eccessive preoccupazioni, per fortuna, le ferite riportate dall'uomo 
di mezza età di origini rumene e residente in città che è stato investito domenica sera a 
Benevento. Sono stati i passanti ad avvisare prontamente il 118, che interventuo ha 
trasportato l'uomo al Pronto Soccorso. La Polizia Municipale è già all'opera per risalire 
all'autore del fatto e le telecamere di videosorveglianza dislocate nella zona potranno 
sicuramente dare elementi utili per individuare il pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilquaderno.it/pirata-strada-investe-ferisce-pedone-nei-pressi-duomo-114212.html 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano sul cavalcavia di Ravina 
Tre feriti nel frontale in tangenziale 
12.09.2016 - Tre persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri in un incidente avvenuto 
in tangenziale a Trento e provocato da un’auto che viaggiava contromano. Il veicolo stava 
andando in direzione del Marinaio, e sul cavalcavia di Ravina ha invaso corsia opposta 
centrando auto che procedeva verso nord.  Fortunatamente lo scontro è avvenuto all’inizio del 
cavalcavia non sulla sommità: l’auto centrata ha così avuto modo di vedere la vettura che le 
veniva incontro e di rallentare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ladige.it/territori/trento/2016/09/12/auto-contromano-cavalcavia-ravina-tre-feriti-
scontro-frontale 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Mattia Rizzardo aveva 18 anni e la patente da un mese, ma un incidente se lo è 
portato via 
Un terribile schianto nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi da casa, gli è 
stato fatale. Centinaia i messaggi di cordoglio ricevuti nelle ultime ore dalla famiglia 
POVEGLIANO 12.09.2016 - E' un dolore intenso quello che sta provando tutta la comunità di 
Camalò per la perdita improvvisa del 18enne Mattia Rizzardo, morto in un terribile schianto in 
auto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane stava infatti rincasando dopo una serata 
passata con gli amici della sua Contrada del Palio di Ponzano Veneto, verso le 2, quando ha 
perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro un muretto in cemento e 
perdendo la vita sul colpo. Inutile ogni tentativo successivo di soccorso, in quanto per il 
ragazzo non c'era più nulla da fare. Straziante poi la sofferenza dei genitori che stavano 
aspettando il figlio a casa proprio quando è avvenuto l'incidente. Una notizia presto rimbalzata 
anche sui social network come Facebook dove, nelle ore successive alla tragedia, sono stati 
moltissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti. Fabrizio per esempio scrive "Numero 
uno! Ricordo ancora la tua felicità per la meta decisiva! Ne facevi due all'anno ma si beveva 
birra come non ci fosse un domani!", mentre Isabel ricorda l'amico con queste parole "Caro 
mio, mi hai fatto fare la notte in bianco! È dura alzarsi ora, arrivare lì in fermata e non vederti 
partire con il tuo amato (e non) scooter! Ci vedevi lì, ti giravi e tornavi indietro e prima ancora 
di spegnere il motore dicevi 'che ora è? Che ora è, Mattia? Che ora è? Non lo so, dimmelo 
tu....", o ancora "Area qua! Che ora è? - Boh non so Mattia, che ora è? - L'ora de na cicca!". 
Una tragica fatalità che ancora non ha trovato una ragione. Forse un colpo di sonno, forse un 
malessere o una disattenzione nell'affrontare la curva del "Ranch" dopo il lungo rettilineo dove 
solitamente le auto sfrecciano a tutta velocità. Sta di fatto che ora Mattia non c'è più, ma i suoi 
compagni del Rugby Montebelluna lo hanno subito ricordato domenica giocando con la fascia 
nera di lutto in sua memoria, ma siamo sicuri che anche i suoi compagni dell'Istituto Edile di 
San Pelajo dove si era diplomato faranno prossimamente lo stesso. Mattia d'altronde rimarrà 
per sempre nel cuore di tutti. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-mattia-rizzardo-camalo-11-
settembre-2016.html 
 

 
Schianto fatale in rotonda per un motociclista lungo la statale dei Giovi: morto un 
22enne di Limbiate 
Nell'incidente all'alba di domenica ha perso la vita D.C., un ragazzo di 22 anni di 
Limbiate 
12.09.2016 - Uno schianto violento che non gli ha lasciato scampo. Un ragazzo di 22 anni 
residente a Limbiate, in Brianza, all'alba di domenica è morto in seguito a un incidente stradale 
a Cormano, lungo la strada Statale dei Giovi, mentre era in sella alla sua moto. Il sinistro è 
avvento intorno alle quattro e trenta quando lo scooterone su cui viaggiava D. C. è finito 
contro una rotonda lungo la statale e il giovane è stato sbalzato a terra, finendo sull'asfalto a 
pochi metri dall'arteria di accesso alla Milano-Meda: lo schianto è stato violentissimo e subito 
dopo l'accaduto sul posto si sono precipitati ii mezzi di soccorso del 118 con un'ambulanza e 
un'automedica in codice rosso. Il 22enne è stato trasferito d'urgenza in arresto 
cardiocircolatorio all'ospedale NIguarda di Milano ma i tentativi di rianimarlo del personale 
sanitario purtroppo sono stati inutili. Il motociclista è deceduto poco dopo. I rilievi in seguito al 
sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni: al momento 
non risulta che nell'incidente siano rimasti coinvolti altri mezzi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cormano-morto-ragazzo-limbiate.html 
 

 
Schianto lungo la statale ad Ibla, perde la vita motociclista di Modica 
RAGUSA 12.09.2016 - Un motociclista modicano ha perso la vita ieri alle 12 in un incidente 
stradale lungo la Statale 194 nel tratto Ragusa-Giarratana, all'altezza del chilometro 85+300, 
vicino all'incrocio per Ragusa Ibla. Si tratta di Vincenzo Rossini, 36 anni,artigiano nato a 
Modica e residente nella frazione di Frigintini. Lascia la moglie e due figli. L'uomo, mentre 
viaggiava in sella alla sua fiammante Kawasaki dal piccolo centro montano in direzione Ragusa, 
all'altezza di una curva stretta, ha perso il controllo della due ruote ed è finito rovinosamente 
sull'asfalto. La caduta è stata fatale. All'arrivo dei soccorsi, avvertiti dai numerosi motociclisti 
che si trovavano insieme alla vittima per la passeggiata in moto che avevano organizzato per 
trascorrere la domenica mattina, l'uomo era già morto. 
 
Fonte della notizia: 
http://ragusa.gds.it/2016/09/12/schianto-lungo-la-statale-ad-ibla-perde-la-vita-motociclista-
di-modica_563930/ 
 

 
Drammatico incidente: morta giovane mamma bresciana 
Il terribile schianto domenica pomeriggio intorno alle 17, sulla Ss42: a perdere la 
vita la 38enne Rossella Salvetti di Breno, mamma di una bimba di soli 2 anni 
12.09.2016 - Uno schianto terribile, e purtroppo fatale. A perdere la vita una giovane mamma 
di 38 anni, Rossella Salvetti: madre di una bimba di soli 2 anni, ma che domenica pomeriggio 
non era con lei. Stava percorrendo la Ss42, in territorio di Costa Volpino, quando è avvenuto 
l'impatto con una Mercedes. Della Fiat Punto di Rossella è rimasto solo un groviglio di lamiere. 
Uno scontro violentissimo: la Fiat avrebbe invaso la corsia opposta, d'improvviso. Dall'altra 
parte, a bordo marito e moglie feriti in modo lieve, avrebbero cercato di evitarla senza 
riuscirci. Sulla dinamica c'è ancora tanto da scrivere: se ne sta occupando la Polizia Stradale. 
Pare che la donna abbia improvvisamente sterzato per evitare un cane, in mezzo alla strada. 
Disperati i tentativi di salvare la donna. Rimasta intrappolata tra le lamiere, ci sono voluti i 
Vigili del Fuoco per liberarla. Poi è atterrato l'elicottero. L'incidente intorno alle 17: mamma 
Rossella è morta poco dopo. Sono stati entrambi ricoverati in ospedale anche i due coniugi a 
bordo della Mercedes, lui di 72 anni e lei di 65. Originaria di Breno, stava probabilmente 



tornando a casa al momento dell'impatto. La piccola forse era coi nonni. Tornavano a casa 
anche i due milanesi sulla Mercedes. E' il terzo incidente in poco più di 48 ore, sulla Ss42. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/costa-volpino-Rossella-
Salvetti.html/pag/2 
 

 
Tarvisio, motociclista si schianta contro auto e guardrail: morto sul colpo 
UDINE 12.09.2016 – Un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada 
statale 54 che da Passo del Predil porta a Cave del Predil. L’uomo, 44 anni, ha perso il controllo 
della moto e si è schiantato prima contro un’auto e poi contro il guardrail. L’incidente è 
avenuto nel pomeriggio di sabato 10 settembre all’altezza di Tarvisio, in provincia di Udine. Il 
sito del Messaggero Veneto scrive che il centauro, di origine austriaca, era a bordo di una 
Harley Davidson e per lui non c’è stato nulla da fare all’arrivo dei soccorsi: “Il centauro, che 
stava probabilmente partecipando a un raduno appena oltre confine, ha perso il controllo 
dell’Harley Davidson su cui viaggiava in prossimità di una curva lungo la statale 54 che da 
Passo del Predil scende verso Cave del Predil. Il motociclista è finito contro un’auto che 
transitava in senso opposto, per poi andare a terminare la sua corsa sull’asfalto e, infine, 
contro il guardrail. L’impatto gli è stato fatale. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118. 
Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Tarvisio”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/tarvisio-motociclista-si-schianta-contro-auto-e-
guardrail-morto-sul-colpo-2544932/ 
 

 
Lograto, scontro auto-moto, muore centauro 
Massimo Resconi, operaio di 48 anni, domenica è stato coinvolto in uno scontro con 
la sua due ruote e una vettura. E' morto all'ospedale Civile di Brescia. 
12.09.2016 - Due comunità bresciane, quelle di Maclodio e Travagliato, sono sconcertate per 
un tragico incidente stradale che domenica 11 settembre ha tolto la vita a un 48enne. Massimo 
Resconi, operaio originario di Maclodio, ma residente a Travagliato, paese originario della 
moglie, la mattina era partito con la sua moto Honda per andare a far visita alla tomba della 
madre al cimitero di Lograto. Dopo le 9, mentre stava rientrando in direzione di Brescia, è 
stato coinvolto in un drammatico impatto lungo la strada statale 235 che diventa via Martiri 
della Libertà. All’altezza dell’incrocio con via Morando e nonostante la presenza del semaforo, 
una Fiat 500 condotta da un 21enne del paese è sbucata da una via laterale per immettersi 
sulla principale. 
Lo scontro è stato inevitabile e il centauro è finito rovinosamente a terra, senza dare segni di 
vita. E’ partita subito la chiamata al 112 che ha fatto intervenire sul posto le ambulanze e 
l’automedica, insieme alla polizia stradale di Desenzano per eseguire i rilievi. I volontari si sono 
subito accorti che la situazione del 48enne era grave e per un’ora hanno cercato di rianimarlo, 
prima di portarlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia. Qui le 
operazioni per strapparlo alla morte sono andate avanti per altre due ore, ma alla fine non c’è 
stato nulla da fare. 
I militari stanno verificando se uno dei due coinvolti nello scontro non abbia rispettato il 
semaforo rosso. A Maclodio, terra di origine del 48enne, sono sconvolti per quanto successo. A 
Travagliato c’è anche Simona, figlia del centauro, che piange il decesso del padre. Tra l’altro lei 
e l’uomo sono molto conosciuti in paese: la ragazza 22enne è consigliera comunale di 
maggioranza e con il padre avevano collaborato sabato per preparare la notte bianca in paese. 
Sul corpo del motociclista è stata disposta l’autopsia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2016/09/12/lograto-scontro-auto-moto-muore-centauro/ 
 

 
Tir finisce in un dirupo sulla via Morolense: muore un camionista 



A perdere la vita tra Ceccano e Frosinone un camionista campano. Il mezzo pesante 
ha tranciato una importante condotta idrica di Acea provocando una enorme 
fuoriuscita di acqua 
12.09.2016 - Un tir è precipitato, per ragioni ancora da accertare, in un dirupo tra Ceccano e 
Frosinone, lungo la via Morolense. A farne le spese il conducente del mezzo pesante, un 
60enne campano, morto sul colpo. Il camion ha tranciato una importante condotta idrica di 
Acea provocando una enorme fuoriuscita di acqua e problemi all'erogazione idrica in quattro 
paesi. Sul posto vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sul caso indaga la Procura di Frosinone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-camionista-via-morolense.html 
 

 
Grave scontro sulla Alezio-Parabita: morto un anziano alla guida di un'Ape  
Incidente mortale avvenuto stamattina, intorno alle 6.30, sulla provinciale Alezio-
Parabita. Scontro tra una Lancia Y e un'Ape cross. L'anziano alla guida del mezzo più 
piccolo ha perso la vita. Sul posto Carabinieri e Municipale. 
Alezio 12.09.2016 - La mattinata aveva avuto inizio da poco. Erano le 6.30 circa e, purtroppo, 
una strada provinciale del territorio salentino è stata teatro dell’ennesimo incidente mortale. 
Ancora le dinamiche non risultano chiarissime, sebbene le forze dell’ordine stiano lavorando a 
pieno ritmo per definire ogni dettaglio inerente al sinistro. Di certo, però, si sa che 
all’improvviso una Lancia Y ed un’Ape hanno sono venute a contatto violentemente sul tratto 
che da Alezio conduce a Parabita. E il conducente del mezzo più piccolo, alla fine, non ce l’ha 
fatta. Le cause, lo ripetiamo, debbono tuttora emergere nella loro completezza. Eppure, stando 
alle primissime ricostruzioni – seppur sommarie e da approfondire – sembra che il conducente 
dell’Ape (un anziano originario di Parabita) sia sbucato da una stradina adiacente. E la vettura, 
vedendosela davanti all’improvviso, non sarebbe riuscita a frenare in tempo la sua corsa. Più 
avanti si vedrà se tali iniziali rilevamenti troveranno conferma ufficiale. Non è tutto. Dopo 
l’impatto, la Lancia è andata a finire contro il muretto posto sulla parte destra della 
carreggiata. Niente di grave, molto fortunatamente, per chi guidava la macchina, ovvero una 
donna (ora in ospedale per accertamenti e approfondimenti di natura medica sulla sue 
condizioni salutari). Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche la Polizia Municipale. E, prima che 
arrivassero al fin di effettuare i rilievi del caso, anche i sanitari del 118 giunto a bordo 
dell’Ambulanza. Ma, arrivati e dopo aver soccorso la vittima, altro non potevano fare che 
decretarne il decesso. E dire che lo scorso Aprile, non molto lontano dal luogo dei fatti odierni, 
sempre il conducente di un’Ape spirò dopo lo schianto avvenuto sulla Collepasso-Parabita. In 
quell’occasione l’auto, dopo lo scontro terminò sotto il tabellone dell'Agip. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.leccenews24.it/cronaca/grave-scontro-sulla-alezio-parabita-morto-un-anziano-
alla-guida-di-un-ape.htm 
 

 
Cadelbosco, non ce l'ha fatta il centauro ferito 
Nella tarda serata è deceduto il 76enne Giuseppe Papani, di Poviglio  
di ANTONIO LECCI  
Poviglio (Reggio Emilia), 12 settembre 2016 – Non ce l’ha fatta il pensionato di 76 anni, 
Guiseppe Papani, coinvolto ieri in un incidente stradale, verso le 18, sull'ex Statale 358 
a Cadelbosco Sopra. Si è trattato di un incidente che ha coinvolto due moto.  L’impatto è stato 
praticamente frontale tra i due mezzi che arrivavano da opposte direzioni. Le due moto sono 
poi finite fuori strada, sul ciglio della carreggiata. Le condizioni più gravi sono apparse proprio 
quelle del pensionato, che abitava in viale della Repubblica a Poviglio.  Dopo le prime cure è 
stato trasportato in elicottero al Santa Maria Nuova di Reggio, dove è deceduto nella tarda 
serata. Inizialmente le sue condizioni non apparivano così gravi, ma sono subentrate 
complicazioni durante la serata. E' rimasto ferito anche un ragazzo di 24 anni, originario di 
Montecchio e abitante a Campegine, pure lui portato al Santa Maria Nuova a bordo 
dell'ambulanza della Croce rossa di Bagnolo. La prognosi è riservata, ma appare cosciente e in 
fase di ripresa. Rilievi della polizia stradale di Guastalla.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/cadelbosco-sopra-incidente-mortale-
1.2505103 
 

 
Si distrae per cercare il cellulare, sbanda e abbatte un palo della luce 
L'uomo al volante, un 58enne di Roncadelle (Brescia), è stato estratto dalle lamiere 
dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale: le sue condizione non sono critiche 
BRESCIA - Prima il fortissimo boato, poi le sirene delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco. 
Mattinata piuttosto movimentata per i residenti di via Foscolo, a Borgosatollo (Brescia), che 
intorno alle 9.50 si sono riversati in strada dopo aver sentito un forte botto. Davanti agli occhi 
una scena da brividi: un'auto completamente capovolta su se stessa in mezzo alla strada e un 
grosso palo della luce steso sull'asfalto, insieme ad alcuni cartelli stradali. Questo il bilancio 
dell'incidente che si è verificato nella mattinata di lunedì, ma poteva avere ben più gravi 
conseguenze. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia locale di Borgosatollo, sul posto per i 
rilievi, l'uomo al volante della Bmw avrebbe perso il controllo dell'auto, che procedeva a 
velocità sostenuta, tanto da abbattere un palo della luce e alcuni cartelli posizionati sul lato 
destro della carreggiata. Dopo lo schianto, la vettura si sarebbe capovolta più volte su se 
stessa. All'origine del sinistro ci sarebbe una distrazione: pare infatti che il 58enne alla guida si 
fosse chinato per raccogliere il telefono cellulare. Fortunatamente, l'automobilista (A.B. le 
iniziali) non ha mai perso conoscenza: è stato estratto dalla lamiere dai Vigili del Fuoco e poi 
soccorso dai sanitari del 118. L'uomo, residente a Roncadelle, è poi stato trasportato alla 
Poliambulanza di Brescia con un codice giallo: avrebbe riportato parecchi traumi, ma le sue 
condizioni non sono critiche. Per consentire la messa in sicurezza del manto stradale e la 
rimozione di auto e segnaletica il traffico è stato deviato sulle strade secondarie.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/borgosatollo-incidente-oggi-12-settembre-2016.html 
 

 
Borgo Bainsizza, panico in strada: ubriaco al volante travolge 2 motociclisti 
12.09.2016 - Panico ieri sera a Borgo Bainsizza dove un uomo, al volante della sua auto 
evidentemente ubriaco, ha rischiato di fare una vera e propria strage per le strade del borgo. Il 
conducente ha sbandato più volte, prima sbattendo contro le auto parcheggiate e poi 
travolgendo due motociclisti. I due centauri, a causa della violenza dell’urto, sono stati 
scaraventati in un fossato riportando ferite molto gravi. I due sono stati immediatamente 
soccorsi e trasferiti all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso, ma non sono in pericolo di 
vita. Anche la corsa del folle al volante è terminata nel fossato e quasi il conducente ha 
rischiato il linciaggio quando è stato evidente il suo stato di alterazione. Sul posto le forze 
dell’ordine hanno evitato che la situazione degenerasse. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaquotidiano.it/borgo-bainsizza-panico-in-strada-ubriaco-al-volante-travolge-2-
motociclisti/ 
 

 
Paurosa carambola, auto si ribalta in mezzo alla strada 
Due feriti alla Pieve di Idro, nella tarda serata di sabato: una donna di 49 anni, 
ricoverata a Gavardo, e un uomo di 48, ricoverato a Brescia. La loro auto, una Opel 
Agila, si è ribaltata ruote all'aria 
12.09.2016 - Incidente stradale nella tarda serata di sabato alla Pieve di Idro, località La 
Grotta: una Opel Agila si è ribaltata su sé stessa dopo aver toccato a buona velocità un 
muretto di sassi sulla destra. La conducente dell'auto, una donna di 49 anni residente a 
Vestone, avrebbe fatto tutto da sola. Sulla dinamica stanno lavorando i Carabinieri. L'incidente 
è avvenuto intorno alla mezzanotte, tra sabato e domenica: a bordo, oltre alla donna, anche 
un uomo di 48 anni di Bione. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale, in codice giallo, a 
Brescia e Gavardo. Per lunghi attimi si temeva il peggio: la macchina ribaltata, i due rimasti 



incastrati nell'abitacolo. Tutto si è risolto, per fortuna, con qualche lieve ferita. Forse per una 
distrazione, la donna ha perso improvvisamente il controllo dell'auto. La Opel Agila allora è 
finita per toccare il muretto di sassi sulla destra, dall'altra parte della carreggiata, che ha fatto 
quasi da trampolino fino a farla ribaltare ruote all'aria. I due non hanno mai perso conoscenza: 
proprio loro hanno avvisato il 112. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pieve-idro-11-settembre-2016.html 
 

 
Tragico incidente a Dese: l'auto sbanda all'improvviso, perde la vita un anziano 
Lo schianto nel pomeriggio di domenica in via Altinia. I sanitari del 118 non hanno 
potuto far altro che constatare il decesso. Rilievi della polizia municipale. Muore 
84enne di Favaro 
11.09.2016 - Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica a Dese, in via 
Altinia. A un certo punto, per cause ancora al vaglio, Ettore Troncon, un 84enne che si trovava 
a bordo di una Fiat Panda, ha perso la vita dopo che la moglie, al volante, ha sbandato ed è 
uscita fuori strada. Sul posto poco dopo le 15 si sono subito portati sia i sanitari del 118, sia i 
vigili del fuoco: si segnalavano dei feriti da estrarre dall'abitacolo. Una volta arrivati, però, i 
medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo dell'uomo, residente 
assieme alla coniuge a Favaro Veneto e nato a Quinto di Treviso. Gli agenti della polizia 
municipale di Venezia hanno effettuato i rilievi del caso. La conducente, di 76 anni, ferita, è 
stata trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non sarebbe stato necessario intubarla ma 
si sarebbe trovata comprensibilmente in stato di shock. E' stata ascoltata dagli agenti per 
capire cosa sia successo negli attimi immediatamente precedenti l'incidente. Per permettere gli 
accertamenti la strada è rimasta interdetta al transito per circa un'ora. Tutte le ipotesi allo 
stato rimangono aperte: è possibile che l'anziana si sia spostata troppo verso destra per poi 
perdere il controllo del veicolo, così come che alla base possa esserci stato un malore. La corsa 
della Panda si è conclusa contro un segnale stradale e un platano. L'anziano è purtroppo 
deceduto sul colpo. Da prassi la conducente è stata sottoposta ad accertamenti sulle sue 
condizioni psicofisiche ed è indagata per omicidio stradale. Lunedì con ogni probabilità sarà 
eseguito un esame esterno della salma della vittima. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/dese-via-altinia-11-settembre-
2016.html 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Fa le corna alle auto di passaggio, poi incrocia i carabinieri: finisce male 
Protagonista della singolare vicenda un ragazzo di 23 anni che ora rischia una 
punizione esemplare: è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale 
12.09.2016 - Dopo la bravata, rischia una multa salatissima per oltraggio a pubblico ufficiale. 
Il protagonista è un ragazzo di 23 anni, residente a Spino d'Adda, nel Cremasco: qualche 
giorno fa, sulla Ss668 in territorio di Orzinuovi, è stato beccato dai Carabinieri mentre faceva 
loro le corna. 
Alla vista della pattuglia, non ci ha pensato due volte: giù il finestrino e gesto delle corna con 
la mano sinistra. I militari hanno fatto inversione alla prima occasione, e l'hanno raggiunto in 
pochi attimi. Inevitabile la denuncia. Il giovane ha cercato di giustificarsi in ogni modo: 
avrebbe detto di aver fatto gestacci a tutti gli automobilisti incontrati fino ad allora, e quindi 
militari compresi. Una par condicio che però potrebbe costargli davvero caro. Le legge vigente 
prevede infatti fino a tre anni di reclusione, anche se il reato può considerarsi estinto mediante 
risarcimento come previsto dall'articolo 341 bis del codice penale. Sarà solo il giudice a 
decidere l'entità dell'oltraggio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/corna-auto-carabinieri-orzinuovi-brescia.html 
 


