
Sulla strada – Rassegna stampa 12 13 novembre 2016 
 

 
PRIMO PIANO 
Bari, neopatentato si schianta contro un ulivo dopo la serata tra amici: muoiono 3 
ragazzi di 18,19 e 20 anni 
Incidente sulla circonvallazione di Bitetto all'una di notte: alla guida un 
neopatentato. La Fiat Idea è finita fuori strada e ha sradicato tre alberi. Le vittime, 
morte sul colpo, erano di ritorno a casa 
12.11.2016 - Avevano 18,19 e 20 anni e stavano tornando a casa dopo una serata di 
divertimento nel centro di Bari. Sono le tre vittime dell'incidente mortale avvenuto nella notte 
tra venerdì 11 e sabato 12 novembre. All'una lo schianto fatale contro un albero di ulivo: 
l'auto, una Fiat Idea, è uscita fuori strada travolgendo tre alberi. Nell'impatto sono morti 
Vincenzo Miraglia 20enne, Stefano Moschetti di 19 anni e il 18enne Andrea Albanese: proprio il 
neopatentato era alla guida. Inutili i soccorsi del 118, uno dei ragazzi era stato sbalzato fuori, 
mentre gli altri due erano incastrati tra le lamiere. I carabinieri indagano sulle cause 
dell'incidente. E' probabile che l'alta velocità e l'asfalto umido a causa della leggera pioggia 
possano aver favorito lo schianto: il pm ha disposto l'esame tossicologico sul 18enne che 
guidava la macchina. 
 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/11/12/news/bari_fuori_strada_dopo_la_serata_con_gli_
amici_muoiono_3_ragazzi_di_18_19_e_20_anni-151844834/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Virginia Raggi nomina Diego Porta capo dei vigili urbani di Roma 
Dopo l'addio di Raffaele Clemente aveva ottenuto l'interim e la proroga fino a fine 
ottobre. Ora la decisione ufficiale  
12.11.2016 - Mancava solo l'ufficialità. Ed ora c'è. Diego Porta è il nuovo capo della Polizia 
Locale di Roma Capitale. Il sindaco Virginia Raggi ha scelto lui anche se, in realtà, si tratta di 
una conferma. Porta, classe 1959, era infatti l’attuale comandante (ad interim) del Corpo dopo 
le dimissioni di Raffaele Clemente ed aveva ottenuto una proroga fino a fine ottobre. Persona 
di grande esperienza, gradita alle sigle sindacali e abile mediatore, è considerato il classico 
"uomo per tutte le stagioni". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.iltempo.it/home/2016/11/12/news/virginia-raggi-nomina-diego-porta-capo-dei-
vigili-urbani-di-roma-1023434/ 
 



 
Anziani alla guida, mortalità in aumento. Colpa anche di visite superficiali per 
rinnovo patente  
Le patologie che possono influire sull’abilità al volante sono molte, dice lo specialista 
Massimo Veneziano 
di Andrea Barsanti (nexta) 
12.11.2016 - Gli anziani sono sempre di più, e sono la categoria più a rischio della strada: in 
quello che Aci e Istat hanno definito “l’annus horribilis” degli incidenti stradali, con un aumento 
dell’1,1% delle morti su strada, ciò che balza all’occhio è soprattutto la crescita della mortalità 
tra la popolazione over 65. In particolare, il tasso di mortalità nella fascia d’età tra gli 80 e gli 
85 anni ha subìto una vera e propria impennata, il 10% in più rispetto al 2014 stando ai dati 
sui trasporti dell’Unione europea, che evidenziano anche come la popolazione anziana sia 5 
volte più sensibile alla mortalità in caso di incidenti rispetto alla media. E le cause sono 
molteplici, come ha spiegato a LaStampa.it il neuropsicologo Massimo Veneziano, direttore del 
Centro disturbi cognitivi e dementi dell’ospedale Galliera di Genova, che venerdì 10 novembre 
ha partecipato a un convegno sul tema “Anziani alla guida”.  
 Gli esami sono spesso superficiali.  - “Una delle ragioni principali dell’incremento di incidenti 
mortali è che non c’è una valutazione approfondita e attenta”, spiega Veneziano. “Alcune 
funzioni declinano con l’avanzare dell’età, come per esempio l’udito, la vista, ma ci sono anche 
il rallentamento delle funzioni cognitive e problemi motori, tutti elementi che creano difficoltà 
durante la guida. Ci sono poi le patologie correlate, come le malattie neurologiche e cardiache, 
che si riscontrano soprattutto nelle persone anziane. Non a caso, gli incidenti aumentano tra i 
70 ai 90 anni: la curva di crescita è evidente”. Le visite per il rinnovo della patente sono fissate 
ogni 5 anni per chi ha tra i 51 e i 70 anni, ogni 3 anni se si è tra i 71 e gli 80, e ogni 2 per gli 
over 80. Questo solleva un problema: come rispondere alle sempre più numerose richieste di 
visite per il rinnovo?  
 Visite specialistiche solo in strutture pubbliche.  - A oggi, in Italia, sono pochissime le 
amministrazioni regionali che hanno avviato un percorso che preveda la valutazione attenta e 
scrupolosa delle funzioni cognitive legate alla guida per queste fasce d’età, aggiunge 
Veneziano: “E’ indispensabile trovare un modo agile e semplice che non gravi sul sistema 
sanitario per fornire questo servizio. La normativa prevede che la commissione medico-legale, 
in caso di dubbi diagnostici, rinvii agli specialisti per un approfondimento neuropsicologico, ma 
il referto è valido solo se fornito da una struttura pubblica, ed è molto difficile trovare lo 
spazio: le liste d’attesa sono lunghe. La conseguenza diretta è che la persona anziana continua 
a guidare in attesa di ottenere la visita, o, in alcuni casi, è costretto a rinunciare all’auto anche 
per mesi”.  Da qui la decisione di presentare un progetto, già al vaglio della Regione Liguria, 
per fornire un pool formato da specialisti e valutato da una commissione di tecnici composta 
dalle istituzioni, che operi sul territorio regionale (anche privatamente, ma in convenzione, 
visto che le spese della visita sono a carico di chi chiede il rinnovo) per smaltire le code: in 
questo modo, i referti firmati dagli specialisti riconosciuti dalla commissione avrebbero la 
stessa valenza di quelli emessi da strutture pubbliche, e l’iter di accorcerebbe.  
Che cosa fare se non ci sente più in grado di guidare?  - “L’invecchiamento è un processo fisico 
e cognitivo che varia a seconda della singola persona: ci sono 80enni assolutamente vigili, e 
50enni che rappresentano un vero e proprio rischio. Per questo è importante una valutazione 
accurata”, ha spiegato Veneziano. “Come esperti siamo assolutamente favorevoli a garantire il 
diritto alla guida, che è un’espressione di autonomia, ma non in presenza di rischi per la 
società”. Cosa fare, dunque, se ci si rende conto di non essere più in grado di guidare, o si 
riscontrano questi problemi in familiari o amici in età avanzata? “Il nostro consiglio è non 
trascurare mai il problema: le conseguenze possono essere molto più gravi della perdita della 
patente. A chi non è stata rinnovata consigliamo di organizzarsi rivolgendosi alla propria rete. 
Soprattutto, di iniziare un percorso di consapevolezza dell’invecchiamento. Che è difficile, ma 
se fatto con coscienza porta frutti. Proprio per questo motivo con un gruppo di colleghi 
abbiamo previsto, per le persone a cui non viene rinnovata la patente, la possibilità di avere un 
sostegno psicologico. Comprendiamo il ’lutto’ che deve elaborare la persona che deve 
rinunciare alla guida, ma dobbiamo essere attenti e seri, fornire gli strumenti per aiutare la 
persona in difficoltà nel rispetto della comunità”.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.lastampa.it/2016/11/12/motori/attualita/anziani-alla-guida-mortalit-in-aumento-
colpa-anche-del-rinnovo-patente-dopo-visite-superficiali-
wdj5iXOkoXFmxHw0xmr4oK/pagina.html 
 

 
Crollo cavalcavia, peso del Tir regolare 
Risultato pesare 500 kg. in meno rispetto a quelli autorizzati 
LECCO, 12 NOV - Era regolare il Tir della Nicoli Trasporti e Spedizioni di Albino (Bergamo): Il 
dato emerge dai primi riscontri dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Lecco sul 
crollo del ponte di Annone Brianza (lecco) che il 28 ottobre è costato la vita all'ex professore di 
educazione fisica Claudio Bertini, 68 anni, residente a Civate. Le operazioni di controllo del 
peso del tir, al cui passaggio il cavalcavia è piombato sull'asfalto della Superstrada 36 Milano-
Lecco, risulta abbiano dato come esito, tra mezzo e carico, 107 tonnellate e mezzo, 500 chili in 
meno rispetto al limite massimo previsto dall'autorizzazione rilasciata all'azienda dalla 
Provincia di Bergamo sulla base della legge regionale sui trasporti. Il tir viaggiava dunque nel 
rispetto del nullaosta rilasciato alla società: partito da Ravenna, il mezzo pesante era ormai 
praticamente giunto a destinazione, all'Eusider di Bosisio Parini (Lecco), quando è avvenuta la 
tragedia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/12/crollo-cavalcavia-peso-del-tir-
regolare_0de7fbb4-1dce-4a54-9786-47dc6c53cec7.html 
 

 
Raddoppiano i pirati allarme per le auto senza assicurazione  
Da gennaio più di due schianti al giorno e 18 casi di fuga Il comandante dei vigili: 
«Più controlli con le telecamere»  
di Pier Angelo Vincenzi  
PAVIA 12.11.2016 - Crescono di circa il 10 per cento gli incidenti stradali sul territorio 
comunale, passati dai 705 nel 2015 a 767 nei primi dieci mesi del 2016, quasi raddoppiano le 
omissioni di soccorso, che, in caso di morte della vittima del sinistro, diventano omicidi 
stradali. Un vero e proprio reato che prevede da 8 a 12 anni di reclusione per i pirati della 
strada. Ed è proprio l’incremento del numero di omissioni di soccorso, cresciute dalle 11 in 
tutto il 2015 alle 18 al 31 ottobre di quest’anno, a destare la preoccupazione più grande. Il 
combinato disposto tra aumento degli incidenti e delle omissioni di soccorso, che sono tali solo 
in presenza di feriti altrimenti comportano solo una violazione amministrativa, porterà a un 
intensificarsi dei controlli e quindi, conseguentemente, della repressione. È quanto annuncia il 
comandante della polizia locale di Pavia, Flaviano Crocco: «Le statistiche fotografano una 
situazione che richiede un intervento immediato: proprio in questi giorni sono partite più 
verifiche su tutto il territorio comunale». Un fenomeno di estrema gravità come le omissioni di 
soccorso viene contrastato con una complessa attività investigativa: «Telecamere, indagini sul 
campo, sentendo i testimoni, ricerche nelle carrozzerie, i miei uomini non si risparmiano 
quando si tratta di assicurare alla giustizia i responsabili di questi incidenti. Ma è evidente che 
nonostante tutti gli sforzi non sempre riusciamo a venirne a capo: nel 2015 abbiamo scoperto 
l’identità degli automobilisti che sono scappati in 6 casi, in 5 no». Quest’anno è andata molto 
meglio a conferma di un affinamento dei metodi di indagine: 12 i casi di omissione di soccorso 
risolti, 6 quelli rimasti senza colpevole. «Di positivo, nei dati 2016, vi è anche l’assenza di 
incidenti mortali, che lo scorso anno sono stati 2», precisa Crocco. Alcuni automobilisti 
scappano perché privi di assicurazione, un fenomeno, questo, in crescita a Pavia: le auto 
sottoposte a sequestro perché senza assicurazione sono state infatti 73 nel 2015 e 109 nel 
2016. «Che vi sia una forte relazione tra il mancato pagamento dell’assicurazione e certi 
comportamenti di rilevanza penale è fuori discussione – dice l’assessore comunale alla polizia 
locale Giuliano Ruffinazzi – Vi è poi un problema di eccesso di velocità in città che andremo a 
contrastare non solo con maggiori controlli, come annunciato dal comandante Crocco, ma 
anche con l’installazione dei Velok Ok».  «Le omissioni di soccorso sono un problema 
gravissimo che va affrontato – spiega il presidente di Aci Pavia Marino Scabini – anche sul 
piano dell’educazione stradale. Nel nostro Paese si fa troppa teoria e troppa poca pratica: 
pratica che dovrebbe prevedere pure dei corsi di primo soccorso». 



 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/11/12/news/raddoppiano-i-pirati-
allarme-per-le-auto-senza-assicurazione-1.14405229 
 

 
Mariano, investì poliziotto durante la fuga: a processo per tentato omicidio 
Il 19enne doveva essere arrestato per droga e aveva ingranato la marcia travolgendo 
il poliziotto di 33 anni. Preso tre giorni dopo la fuga 
Mariano Comense (Como), 12 novembre 2016 - Processo con giudizio immediato per tentato 
omicidio Soufiane Amine, diciannovenne marocchino accusato di aver investito con l’auto un 
poliziotto della Squadra Mobile di Lecco il 30 settembre scorso a Mariano Comense. Il sostituto 
procuratore di Como Mariano Fadda, ha chiuso l’indagine e chiesto il processo per il giovane 
maghrebino, tuttora detenuto per questa accusa, e per spaccio di stupefacenti. Era stata infatti 
l’esecuzione della misura per droga, a scatenare il tentativo di fuga di Amine, che tuttavia era 
sfociato nel gravissimo ferimento del poliziotto, 33 anni, finito a terra battendo la testa. Una 
caduta che lo aveva ridotto in fin di vita con un trauma cranico: poco alla volta, si sta 
riprendendo. Le sue condizioni migliorano lentamente, ma al momento deve fare i conti con 
importanti problemi motori, e con una riabilitazione che promette di essere molto lunga, senza 
sapere a quale grado di recupero si potrà giungere. Amine, da parte sua, aveva detto di non 
essersi accorto di aver travolto il poliziotto, preoccupato solo di scappare quando ha capito che 
quegli uomini erano lì per lui. Era stato cercato in tutta la Lombardia, fino a essere catturato 
tre giorni dopo a Milano, nel primo pomeriggio di domenica, in via Civitali a San Siro. Era stato 
ospitato da un parente, denunciato per favoreggiamento, fino a decidere di andare dal suo 
avvocato, «con l’intenzione di costituirmi», aveva detto al gip durante l’interrogatorio. Ora la 
Procura di Como, davanti all’evidenza della prova e con un’indagine chiusa in meno di sei mesi 
– requisiti funzionali alla richiesta di processo con rito immediato – ha recapitato il 
provvedimento. Sarà facoltà di Amine scegliere il rito abbreviato, che gli permetterebbe di 
avere uno sconto di pena rispetto alle accuse, non lievi, di cui deve rispondere. Per tre giorni, 
le sue ricerche avevano mobilitato le Squadra Mobili di Como e Lecco, assieme allo Sco: senza 
dimora fissa o punti di riferimento certi, senza un telefono cellulare al seguito da poter 
tracciare, per ora si era trasformato in un fantasma. Ma poco alla volto gli inquirenti avevano 
individuato una traccia a cui agganciarsi, che ha portato fino al condominio di Milano in cui si 
era rifugiato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/mariano-poliziotto-investito-1.2672455 
 

 
Casalmaiocco, travolse e uccise la scout Altea: confermata la condanna  
Casalmaiocco, la Cassazione respinge il ricorso 
di CARLO D'ELIA  
Casalmaiocco, 11 novembre 2016 - Ubriaco al volante di un potente suv aveva falciato e ucciso 
Altea Trini, 17enne scout, mentre attraversava la strada provinciale Sordio-Bettola sulle strisce 
pedonali nel pomeriggio di domenica 11 novembre 2012. Dopo quattro anni, la Cassazione ha 
messo la parola fine alla vicenda giudiziaria, confermando la condanna a tre anni di reclusione 
per G.S., 59 anni, imprenditore milanese, accusato di omicidio colposo con l’aggravante della 
guida in stato d’ebbrezza. La Suprema Corte ha respinto, il 23 settembre, le richieste della 
difesa e ha ribadito il giudizio della Corte d’appello di Milano che, il 15 dicembre, aveva 
riformato parzialmente la sentenza di primo grado, in rito abbreviato, con uno sconto di 12 
mesi rispetto al verdetto del gup di Lodi. I giudici avevano riconosciuto l’attenuante del danno 
risarcito dall’assicurazione alla famiglia di Altea (circa 500mila euro). La tragedia si era 
consumata in pochi istanti: la ragazza era in bici con una quindicina di scout lodigiani, stava 
attraversando la strada Sordio-Bettola per raggiungere Casalmaiocco e tornare verso Lodi. 
Sulla comitiva era piombato il potente suv in arrivo da Dresano verso la via Emilia. L’urto era 
stato tanto violento che il parabrezza e il cofano del veicolo sono andati distrutti, e la ragazza 
scaraventata lontano oltre dieci metri. "Stiamo aspettando di leggere le motivazioni della 
sentenza – spiega l’avvocato dell’automobilista, Luigi Vanni del Foro di Milano –. In accordo col 



Tribunale di sorveglianza di Milano chiederò che il mio assistito possa scontare la pena con 
l’affidamento ai servizi sociali". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/altea-trini-1.2672530 
 

 
Investe un ciclista e scappa Viene condannata: 14 mesi  
11.11.2016 - La notizia aveva suscitato impressione e rabbia, non solo a Torri di Quartesolo. 
Un ciclista travolto e ferito seriamente da un camper che non si era fermato, con 
l’automobilista che aveva preferito scappare anzichè prestargli assistenza e dare l’allarme. 
Dopo giorni di verifiche incrociate e di indagini serrate, la polizia locale di Torri di Quartesolo 
aveva non solo individuato il camper, che era stato sequestrato, ma anche convinta chi era alla 
guida.  Il giudice Carli, l’altro pomeriggio, ha condannato Valentina Seferovic, 27 anni, 
accampata fra i campi nomadi di Marola di Torri di Quartesolo e Settecà, a Vicenza. Alla 
giovane, assistita dagli avv. Michela Betto e Chiara Bellini, sono stati inflitti 14 mesi di 
reclusione (con la sospensione della pena) per omissione di soccorso, fuga e lesioni. È stata 
assolta dalla guida senza patente perchè il reato è stato depenalizzato. Era questa 
probabilmente la ragione della fuga, visto che il camper era assicurato. L’incidente avvenne nel 
pomeriggio del 5 gennaio 2013. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/torri-di-quartesolo/investe-un-
ciclista-e-scappaviene-condannata-14-mesi-1.5272888 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Roma, nomade con 5 bimbi non si ferma all'alt e semina il panico: fermata, era senza 
assicurazione né revisione 
13.11.2016 - Una donna di 30 anni, residente e proveniente dal campo nomadi «La Barbuta» 
ha provato a «scappare» dal posto di blocco istituito in via Folgarella dalla polizia locale di 
Ciampino, attuando una pericolosa manovra di inversione di marcia nella via di alto 
scorrimento che costeggia l'aeroporto all'ingresso della città. La donna, con cinque bambini 
piccoli a bordo, dopo aver creato un vero e proprio ingorgo anche con il rischio di causare 
incidenti, è stata però subito fermata da un'altra pattuglia. Una volta fermata, gli agenti del 
Comando hanno accertato che il veicolo era privo sia di copertura assicurativa che di revisione, 
motivi per i quali la giovane nomade aveva provato la fuga. Oltre al sequestro del veicolo, ai 
fini della confisca, la donna è stata multata per diverse infrazioni al Codice della strada, per un 
totale di 1.200 euro e 15 punti sulla patente di guida. L'episodio è avvenuto nel corso di 
un'attività di polizia stradale direttamente coordinata dal comandante della polizia Locale, che 
ha visto impegnate 4 pattuglie per l'intera mattinata, con diversi posti di controllo istituiti nel 
quadrante Folgarella / Kennedy / Biroli / Lucrezia Romana. Sono stati complessivamente 3.961 
i veicoli controllati, di cui 56 sanzionati perché circolavano privi di copertura assicurativa e 92 
perché circolavano con la revisione scaduta. Diverse altre sanzioni sono state inoltre elevate 
nei confronti di quegli automobilisti che «facendo i fari» avvisavano della presenza dei vari 
posti di controllo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_rom_fugge_alt_bambini_auto_senza_assicura
zione-2078194.html 
 

 
Napoli, polizia stradale: espedienti illegali per la guida di mezzi pesanti 
12.11.2016 - Nella mattinata di ieri, 11 novembre, nell’ambito dei servizi predisposti dalla 
Polizia Stradale di Napoli, tesi al contrasto delle irregolarità in materia di circolazione stradale, 
il personale del Distaccamento di Polizia Stradale di Nola, nei pressi dello svincolo di Nola della 
SS 7 Bis Variante, accertava che un trattore stradale aveva installato nella cabina guida un 
sistema elettronico che alterava la regolare rilevazione dei tempi guida e di pausa. Il 



conducente infatti, azionando semplicemente un telecomando riusciva ad eludere o 
pregiudicare l’accertamento delle effettive ore di guida realizzate, in violazione dell’art. 174 del 
Codice della Strada il quale disciplina i tempi di guida e di riposo che gli autisti professionali 
sono obbligati a rispettare. Era stato infatti posizionato un microchip all’interno della leva del 
cambio (che è il dispositivo che, interagendo con il cronotachigrafo consente di rilevare la 
verlocità di guida e quindi anche i tempi di pausa) e lo stesso, ricevendo gli impulsi dal 
telecomando in possesso degli autisti, alterava la registrazione dei dati. A seguito del controllo 
effettuato, non potendo escludere che tale anomalia vedesse coinvolta la ditta proprietaria del 
veicolo, si procedeva ad una approfondita ispezione del parco automezzi della stessa presso la 
sede sita in VOLLA, dove veniva accertato che lo stesso sistema elettronico era stato installato 
anche su un altro veicolo. Entrambi i mezzi venivano sottoposti ad ulteriori accertamenti tecnici 
presso una officina autorizzata dove venivano confermate le manomissioni riscontrate. 
L’attività di indagine proseguiva e consentiva di individuare anche le due officine responsabili 
dell’installazione di tali congegni elettronici, site in Sant’Anastasia e San Gennaro Vesuviano, le 
cui sedi venivano immediatamente sottoposte a ispezione. All’interno di un laboratorio 
appositamente ricavato nell’officina di San Gennaro Vesuviano, venivano rinvenuti e 
sequestrati oggetti e congegni il cui assemblaggio consentiva di alterare i cronotachigrafi 
installati sui mezzi pesanti e, oltre ai predetti oggetti, venivano rinvenute e sequestrate anche 
sostanze stupefacenti quali “ Marijuana e Hashish” celate all’interno di involucri di plastica. A 
conclusione dell’indagine venivano denunciate alla Procura della Repubblica di Nola quattro 
persone resesi responsabili in concorso tra loro di rimozione ed alterazione dolosa di cautele 
contro infortuni sul lavoro, mentre un’altra persona veniva segnalata alla Prefettura di Napoli 
per detenzione di sostanze stupefacenti. Infine, ai soggetti denunciati venivano ritirate le 
patenti di guida per violazioni al Codice della Strada. Ulteriori approfondimenti sono in corso al 
fine di arginare un fenomeno tale da porre in serio pericolo l’incolumità di tutti gli utenti della 
strada. Il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali significa infatti 
garantire che tale attività venga posta in essere in modo corretto, vigile e rispettoso delle 
norme. In questa direzione l’impegno della Polstrada di Napoli e delle sue articolazioni 
periferiche al fine di poter garantire costantemente la fluidità della circolazione, il rispetto delle 
regole e la sicurezza degli utenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/11/12/napoli-polizia-stradale-espedienti-illegali-
la-guida-mezzi-pesanti/ 
 

 
Giro di auto con targhe contraffatte: due truffatori cadono nel tranello della polizia 
Sono stati arrestati nel parcheggio dell'ospedale Perrino una brindisina e una 
tarantino. Gli agenti della polizia stradale si erano messi in contatto con loro 
fingendosi di essere interessati all'acquisto di una Fiat 500 
BRINDISI 11.11.2016 – Sono caduti nel tranello teso dalla polizia stradale un uomo e una 
donna (una 32enne di Brindisi ed un 46enne di Taranto) dediti alla truffe nel settore 
automobilistico. Gli investigatori hanno dato appuntamento ai malfattori nel parcheggio 
dell’ospedale Perrino, fingendo di essere interessati all’acquisto di una Fiat 500 L con telaio, 
documenti e targhe contraffatte. Qui, però, sono scattate le manettte ai polsi. Tutto ciò al 
culmine di una brillante operazione condotta dal personale della polizia di Stato appartenente 
alla Sezione Polizia Stradale di Brindisi – Squadra di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con la 
Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Avellino. Gli inquirenti erano già 
impegnati in un’indagine riguardante  l’uso fraudolento e il riciclaggio di documenti di 
circolazione e guida. Nella giornata di ieri, personale in servizio presso la Polstrada di Brindisi, 
a seguito di una denuncia sporta da una persona residente in provincia di Avellino, ha 
accertato che lo stesso aveva, in totale buona fede, acquistato un’auto che risultava avere 
telaio, documenti e targhe contraffatte.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/la-polizia-stradale-arresta-due-persone-per-truffa-
brindisi.html 
 



  
SALVATAGGI 
Napoli. Auto in fiamme, palazzo da evacuare: agente mette in salvo i bambini 
12.11.2016 - Tragedia sfiorata la scorsa notte, intorno alle 2,30, nel quartiere Porto di Napoli a 
causa di un incendio che dopo essere scoppiato in due auto parcheggiate si è propagato verso 
un edificio abitato: i poliziotti, mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme, hanno 
fatto evacuare lo stabile dove vivono diverse famiglie con bambini. Un agente, resosi conto 
dell'imminente pericolo legato al propagarsi delle fiamme e alla presenza di un'auto alimentata 
a gpl, ha sfidato la densa coltre di fumo e ha messo in salvo tutti gli inquilini del palazzo. A 
causa della forte pioggia e in attesa dell'arrivo delle ambulanze i bambini sono stati sistemati 
in una vettura della Polizia. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e le persone 
evacuate sono state affidate alle cure degli operatori sanitari.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/politica/incendio_napoli_palazzo_evacuato-2076569.html 
 

 
Esalazioni killer dal camino a legna, salvata per un soffio dai carabinieri  
Vezzano, pugno a un vetro per soccorrere la donna svenuta sul pavimento 
di Matteo Marcello 
La Spezia, 11 novembre 2016 - Strappata a morte certa dai carabinieri, quando era ormai in 
preda alle esalazioni killer di monossido di carbonio prodotte dal termocamino alimentato a 
legna che aveva acceso per difendersi dai primi freddi di stagione. E’ accaduto mercoledì sera a 
Pian di Valeriano: protagonista della storia, una donna settantenne, salvata da Francesco 
Pelliccione e Pietro Iodice, due carabinieri in servizio alla caserma di Ceparana. Un intervento 
provvidenziale, quello dei militari dell’Arma, che ha permesso di evitare che la vicenda si 
trasformasse in dramma. L’episodio è avvenuto attorno alle 18. La caserma dei carabinieri 
ceparanese riceve la telefonata allarmata di una donna cinquantenne, preoccupata perché la 
madre settantenne da ore non rispondeva al telefono. I carabinieri non perdono un attimo, e in 
pochi minuti sono a casa dell’anziana signora, un’abitazione isolata sulle colline vezzanesi. 
Provano a suonare, ma nessuno risponde, nonostante le luci accese all’interno dell’abitazione. I 
militari capiscono che qualcosa non va. Così, uno di loro, con un pugno infrange il vetro della 
finestra della cucina, creando un pertugio in grado di consentirgli di entrare nell’abitazione. I 
due militari trovano la donna nel soggiorno, riversa a terra e priva di sensi. Capiscono 
immediatamente che la causa è il monossido di carbonio sprigionato dal termocamino, così 
aprono tutte le porte e le finestre per areare le stanze ormai sature del gas mortale, e 
prestano i primi soccorsi alla donna, mentre i colleghi, dalla caserma, avevano già allertato il 
118. Sul posto arriva l’automedica Delta1 del 118 dalla Spezia, con medico e infermiere a 
bordo, e i militi della pubblica assistenza di Ceparana. La donna viene stabilizzata e poi 
trasportata d’urgenza al pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana, dove i primi 
accertamenti diagnostici svelano l’intossicazione da monossido di carbonio. La donna potrebbe 
essere trasferita all’ospedale di Pisa, per essere sottoposta a trattamento di ossigenoterapia 
iperbarica. L’anziana fortunatamente non corre pericolo di vita, proprio grazie all’intervento 
tempestivo dei due militari dell’Arma, che ora indaga per ricostruire l’accaduto, anche 
attraverso analisi specifiche sul termocamino utilizzato dalla donna per riscaldarsi, con tutta 
probabilità ‘fonte’ del gas che ha rischiato di uccidere la settantenne vezzanese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/esalazioni-killer-dal-camino-a-legna-salvata-per-un-
soffio-dai-carabinieri-1.2671623 
 
 
NO COMMENT… 
Ostia: non si ferma all’alt, agente spara e ferisce automobilista 
Il poliziotto stava facendo viabilità in seguito all'investimento di un pedone. Il 
72enne alla guida di una vecchia Fiat 500 non si sarebbe accolto del blocco stradale 
13.11.2016 - Non si è fermato all’alt della polizia andando oltre il posto di blocco ed un agente 
ha sparato due colpi ferendolo. E’ accaduto intorno alle 20:30 di ieri sera ad Ostia in seguito ad 



un investimento pedonale verificatosi poco prima. Intervenuta una volante della polizia per 
gestire la viabilità, in attesa dell’arrivo dei vigili urbani, gli agenti hanno chiuso un tratto di 
strada compreso tra la via del Mare e via delle Gondole dove è avvenuto l’incidente. Poi l’arrivo 
della Fiat 500 storica che non si sarebbe accorta del blocco. Da qui gli spari del poliziotto con 
uno di questi che ha infranto il parabrezza anteriore della vettura ferendo il 72enne che era 
alla guida con le schegge del vetro infranto.  
I FATTI - Secondo quanto ricostruito l’agente stava facendo viabilità per consentire il soccorso 
ad un cittadino straniero investito da un'auto in via delle Gondole, poi trasportato in codice 
rosso all’ospedale Grassi. Già arrivata l’ambulanza, i poliziotti hanno chiuso un tratto della 
strada in direzione Roma per consentire i soccorsi in sicurezza. Poi l’arrivo della Fiat 500 
storica, condotta da un anziano di Ostia. Passato il blocco stradale dalla 500 l’agente ha poi 
sparato due colpi, con uno di questi che ha infranto il finestrino anteriore della vettura ferendo 
il 72enne con le schegge al volto ed al braccio. 
FERITO IN OSPEDALE - Fermatosi in seguito al ferimento il conducente della 500 è stato poi 
medicato dall’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Grassi di Ostia ma non in pericolo di 
vita.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/spari-poliziotto-ferito-
ostia.html#_ga=1.218871193.105399345.1448191704 
 

 
Finanzieri in manette: «Mazzette? Non solo per noi». Le pressioni agli imprenditori 
di Alberto Parodi 
Savona 12.11.2016 - Davanti ai rifiuti degli imprenditori si facevano pressanti le richieste dei 
due finanzieri nel 2006 - dieci anni fa - per avere le mazzette e ammorbidire, se non annullare, 
i controlli fiscali sulle loro aziende. Non esitavano i due ex marescialli della tributaria -“infedeli” 
secondo la tesi dell’accusa - Luciano Puddu, 51 anni, e Giancarlo Perfetti, 59 anni, a dire alle 
loro vittime, tra cui A. C. di Varazze e S.F. di una ditta valbormidese, che era «necessario 
pagare anche i superiori e il comandante».  In realtà completamente all’oscuro. Si legge 
nell’ordinanza di arresto: «Poi non ci siamo solo io e lui, ci sono anche i miei superiori» le frasi 
riferite dalle vittime, raccolte dalle Fiamme Gialle e finite nel documento del giudice delle 
indagini preliminari Fiorenza Giorgi per delineare le pressioni dei due finanzieri. In un altro 
caso Puddu «riferiva a S. F. che la somma sarebbe stata divisa con altri colleghi fra cui il 
comandante». Un modo per mettere paura alle vittime secondo gli investigatori. Infatti il pm 
Vincenzo Carusi, titolare dell’inchiesta sulle “Fiamme sporche” ha contestato come ipotesi di 
reato la concussione per costrizione.  Durante le indagini partite nel gennaio scorso con 
intercettazioni telefoniche e imprenditori sentiti a tappeto dai militari diretti dal tenente 
colonnello Gianluca Piccini, non sarebbero emersi riscontri a quelle che sono state considerate 
millanterie. Solo un modo per tirar su più soldi.  L’indagine sulle “Fiamme sporche” è stata 
avviata un anno fa sotto la gestione del precedente comandante provinciale Michele 
Piemontese a cui è subentrato nei mesi scorsi il colonnello Giovanni Palma. Gli ex colleghi (M. 
L. e F. B.) di pattuglia con Perfetti e Puddu sono risultati estranei alle accuse. Ieri oltre ai due 
marescialli (Perfetti è in pensione da circa otto anni), è stato sentito dal gip anche 
l’imprenditore delle auto Giancarlo Falco, 65 anni (avvocato Franco Aglietto), indagato con 
l’obbligo di dimora ad Albisola Superiore con l’accusa di tentata concussione. Avrebbe fatto da 
mediatore per chiedere 40mila euro all’avvocato G. E. G.: soldi per aggiustare una possibile 
verifica fiscale.  Il legale nel marzo 2009, dopo aver saputo da M. T., noto commerciante 
savonese, che a suo carico «non c’era alcun fascicolo aperto e neppure segnalazioni» aveva 
deciso di non pagare. A marzo di quest’anno la denuncia. Ieri Perfetti (avvocato Chiarenza) , 
Puddu (Rulfi) e Falco sono stati sentiti per circa un’ora ciascuno dal giudice Giorgi 
nell’interrogatorio di garanzia e hanno respinto le accuse.  L’inchiesta è scattata da una verifica 
interna al comando su Puddu. A cui la Procura contesta una maxi mazzetta da 130mila euro 
(consegnate in un sacchetto da pane nel 2007) dall’imprenditore A. N. deceduto un paio di 
anni fa. A riferirlo la moglie. «Il maresciallo Puddu (che sino al novembre 2009 era alla polizia 
tributaria) ha spiegato la provenienza del suo patrimonio che è semplicemente quello della 
famiglia, gestito da lui per i problemi di salute del padre - chiarisce l’avvocato Rulfi - abbiamo 
chiesto i domiciliari per permettergli di stare vicino al genitore. Le case a Bergeggi (dove la 



famiglia gestisce un b&b) e Albissola sono frutto dei proventi dell’importante allevamento di 
Spotorno. Oltre alla vendita di beni e immobili in Sardegna». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2016/11/12/ASo9BY5E-
finanzieri_imprenditori_pressioni.shtml 
 

 
Milano, cocaina e soldi in cambio dei permessi di soggiorno: arrestato un (altro) 
poliziotto 
In manette un agente dell'ufficio immigrazione. Presi anche un cinese e un bulgaro. I 
fatti 
11.11.2016 - Un poliziotto dell’ufficio immigrazione di Milano è stato arrestato dai suoi stessi 
colleghi con l’accusa di atti contrari ai doveri d’ufficio, accesso abusivo alle banche dati della 
polizia, falso e favoreggiamento. L’agente, il ventinovenne Alessio Condò, salentino, è accusato 
di aver accettato soldi in cambio di permessi di soggiorno “regalati” a stranieri che non ne 
avevano diritto.  Il poliziotto, dopo un test antidroga durante il quale era risultato positivo alla 
coca, era già stato sospeso in maniera preventiva lo scorso 4 agosto e, dopo essere 
stato incastrato dalle intercettazioni telefoniche, è stato arrestato e messo ai domiciliari.   
Insieme a lui in manette sono finiti anche Ruyi Hu, ventisettenne cinese con precedenti per 
rissa e stupefacenti, e il bulgaro Slavov Delvanin, quaranta anni e incensurato.  Sarebbero 
stati proprio loro due, secondo le indagini della Squadra mobile, a mandare dal poliziotto 
compiacente almeno una decina di stranieri che - in cambio di cinque o seicento euro da 
dividere poi tra i tre  - avevano ottenuto i tanti agognati permessi di soggiorno. Condò è anche 
accusato di aver favorito la latitanza di un albanese trentacinquenne, ricercato perché ritenuto 
responsabile di un giro di cocaina.  L'incontro tra il poliziotto - sembrerebbe assuntore di 
cocaina abituale - e gli altri due arrestati sarebbe avvenuto in un bar in zona viale Certosa, 
gestito proprio dal cinese di ventisette anni.  Meno di un mese fa, un altro agente in servizio 
all’ufficio immigrazione - il cinquantaseienne Giuseppe Falcone, segretario lombardo del Sap - 
era finito in manette. Anche lui, secondo le indagini, avrebbe ricevuto soldi e regali in cambio 
di permessi di soggiorno.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/poliziotto-arrestato.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Migrante in bici travolto da auto pirata 
Grave il giovane di 25 anni, ospitato a Bolzano 
BOLZANO, 13 NOV - Gravi le condizioni di un giovane migrante di 25 anni, originario del 
Bangladesh, travolto nel tardo pomeriggio di ieri a Bolzano da un'auto pirata. Ospitato in un 
centro di accoglienza per richiedenti asilo gestito dalla Caritas, il giovane stava rincasando, 
quando in via Merano, poco prima delle 18, è stato travolto da un'auto che non si è fermata. 
Intervenuti sul posto la polizia e un'ambulanza, che l'ha trasportato all'ospedale di Bolzano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/13/migrante-in-bici-travolto-da-auto-
pirata_39ac0474-a8a3-47f2-a61b-a85ce7f49f2e.html 
 

 
Investe pedone e fugge, un morto a Torino 
Si indaga per rintracciare il conducente, trovati pezzi auto 
TORINO, 13 NOV - E' deceduto nella notte all'ospedale Cto, dove era stato ricoverato, l'87enne 
investito nel tardo pomeriggio di ieri, a Torino. La vittima, Urbano Palazzari, è stato travolto 
mentre attraversava sulle strisce pedonali, in via Sanremo angolo via De Canal, da un'auto che 
non si è fermata a prestargli soccorso ed è fuggita. La polizia municipale, che ha recuperato 
alcuni pezzi di carrozzeria della macchina, sta stando la caccia al conducente. Sono stati alcuni 
passanti a dare l'allarme e a chiamare il 118. L'anziano investito è stato trasportato in gravi 



condizioni all'ospedale, dove è morto poco dopo l'una della scorsa notte. Proseguono intanto le 
indagini per individuare l'auto pirata Alcuni testimoni ne hanno dato una descrizione parziale. 
Chiunque abbia notato qualcosa è pregato di contattare la centrale dei vigili urbani di Torino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/13/investe-pedone-e-fuggeun-morto-a-
torino_f33f0adc-e708-47fd-8e7c-8f6e6c6d12ac.html 
 

 
È caccia al pirata della strada che ha investito un ciclista 
di Vittorino Bernardi 
MONTECCHIO MAGGIORE 13.11.2016 - Dalle 19 di venerdì 11 novembre è caccia aperta da 
parte della polizia locale dei Castelli al pirata della strada che alla guida di un’utilitaria di colore 
chiaro nell’immettersi da via Colombo sulla Provinciale Motorsina ha investito un ciclista, A.E. 
ghanese di 36 anni, residente a Montecchio. L’uomo al volante si è fermato, è sceso per 
sincerarsi delle condizioni del ciclista steso a terra ed è subito risalito sull’auto per dileguarsi, 
prima dell’arrivo dei sanitari del Suem e di una pattuglia della polizia locale del comandante 
Massimo Borgo, soccorsi chiamati da un testimone in transito sulla Montorsina. Il ciclista è 
stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 5 giorni. Gli agenti di polizia 
hanno raccolto alcuni indizi per risalire all’identità del pirata della strada. Come in altri casi il 
comando della polizia locale invita la persona che era al volante dell’auto investitrice a 
presentarsi spontaneamente in caserma per evitare guai peggiori con la giustizia prima che sia 
identificato dai riscontri raccolti. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilgazzettino.it/vicenza_bassano/provincia/e_caccia_al_pirata_strada_ha_investito_un_ci
clista-2078006.html 
 

 
Identificato il pirata della strada di San Donà: aveva investito un'anziana ed era 
fuggito 
Gli agenti della polizia locale sembrano non avere dubbi, benchè l'uomo neghi ogni 
accusa: telecamere e testimonianze lo indicano però come l'unico possibile colpevole 
13.11.2016 - Lo scorso lunedì, intorno a mezzogiorno, ha investito una signora di 81 anni, per 
poi fuggire, lasciando l’anziana ferita sull’asfalto. Questo il terribile gesto del pirata della strada 
alla guida di una vettura che – attraverso le telecamere posizionate lungo via XIII Martiri, dove 
è avvenuto l’incidente – è stata identificata come una Seat Ibiza. Finalmente, come riportano i 
quotidiani locali, sembra sia stato identificato anche il conducente: si tratterebbe di un anziano 
residente di Musile - verso cui, per altro, l’auto si è diretta dopo l’incidente – che però, 
interrogato dagli agenti della polizia locale, avrebbe respinto ogni accusa. Gli agenti, che hanno 
ricostruito l’accaduto tramite testimonianze e analisi incrociate dei filmati di telecamere 
pubbliche e private, pare siano sicuri del colpevole: sono in corso indagini accurate 
sull’automobile che possano scovare segni dello scontro con l’anziana investita. Al momento il 
conducente, se correttamente identificato, rischia una denuncia per omissione di soccorso, 
fuga e lesioni personali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/pirata-strada-san-dona-identificato-polizia-locale-
novembre-2016.html 
 

 
Quinto Romano, incidente auto-bus: rintracciato pirata 
Incidente di via San Romanello: 10 feriti, due sono gravi. Individuato un 43enne 
residente a Baggio 
Milano, 12 novembre 2016 - Gli agenti della polizia locale hanno fermato nella mattinata di 
sabato un italiano di 43 anni residente in zona Baggio: sarebbe stato lui, secondo le indagini, 
venerdì sera alla guida del Tuareg che ha bruciato il rosso in via Togni e poi travolto un 
autobus della linea 72 che in quel momento stava passando in via San Romanello. Dieci i feriti, 



di cui due molto gravi. Il 43enne milanese è stato identificato in mattinata, quando si è 
presentato in pronto soccorso per farsi medicare. Al momento è piantonato in ospedale. Dopo 
l'incidente era fuggito senza attendere i soccorsi e ha abbandonato la Volkswagen Tuareg di cui 
era alla guida, intestata alla moglie ed è salito a bordo di un'altra macchina una Fiat Punto, poi 
ritrovata in serata dalla polizia locale. Per soccorrere i feriti ieri sera sul posto sono intervenute 
cinque ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica. Il  bus coinvolto, dell'Atm, è della 
linea 72. Anche una seconda vettura è rimasta coinvolta, una Ford Mondeo station wagon 
parcheggiata sulla strada. Tra i 10 feriti 7 sono stati trasportati in ospedale e tra essi c'è una 
donna, soccorsa in gravissime condizioni al San Carlo, e un'altra persona in gravi condizioni, 
trasportata invece al Fatebenefratelli. L'incidente ha riaperto il dibattito sul fronte 
sicurezza: i residenti chiedono tre rotonde anti velocità in punti strategici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-quinto-romano-1.2673444 
 

 
Tonezza del Cimone, cane investito e ucciso da un'auto: incastrato il pirata 
Un Pastore Belga, di proprietà di un pastore originario della provincia di Trento, è 
stato trovato morto, sulla sede stradale di contrada Sella. Gli agenti della locale sono 
riusciti a trovare l'investitore che dopo l'urto non aveva prestato soccorso l'animale 
11.11.2016 - Giovedì sera, intorno alle ore 18:20, una pattuglia della polizia locale del 
distaccamento di Piovene Rocchette, in contrà Sella del comune di Tonezza del Cimone, ha 
notato sulla sede stradale un Pastore Belga che non dava segni di vita. Da un primo controllo 
l'animale mostrava un notevole sanguinamento e gravi lesioni. Poco dopo, sul posto è arrivato 
il proprietario, un 35enne pastore proveniente dalla provincia di Trento in transito con un 
gregge di pecore. Il cane investito era adibito alla conduzione e custodia degli armenti. Il 
pastore ha riferito agli agenti che che pochi istanti prima aveva sentito un forte tonfo e notato 
un autovettura, non meglio identificata, allontanarsi a velocità sostenuta con direzione 
Folgaria. Gli agenti hanno ispezionato la zona trovando dei frammenti appartenenti all'auto 
investitrice. A seguito di accurate indagini, venerdì mattina è stata rintracciata la macchina e 
l'autore dell'investimento, un 57enne residente nel comprensorio montano, il quale ometteva 
di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di 
soccorso al cane-pastore. A fronte delle schiaccianti prove mostrate dagli agenti del 
distaccamento, l'uomo ha ammesso la propria responsabilità pertanto gli è stata contestata 
l'omissione di soccorso ad animali in incidente, sanzionata fino a un massimo di 1.656 euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/tonezza-del-cimone-cane-investito-e-
ucciso-da-un-auto-incastrato-il-pirata.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli, travolge con l'auto il padre del ragazzo che aveva litigato con suo figlio 
13.11.2016 - Un uomo di 40 anni di Casalnuovo (Napoli), già noto alle forze dell'ordine, è stato 
denunciato dai carabinieri di Casalnuovo per lesione personale aggravata e omissione di 
soccorso. Suo figlio e il figlio minore di un altro commerciante avevano litigato; il primo aveva 
raccontato tutto al padre - il denunciato - che, uscito dal suo negozio, si è diretto nell'attività 
del padre dell'altro ragazzino a lamentarsi dell'accaduto chiedendo spiegazioni e scuse. La 
discussione però non ha accennato a smorzarsi, anzi si è trascinata in strada, dove il 
denunciato, al culmine della lite, è salito sulla sua auto e ha investito l'altro, procurandogli la 
frattura di tibia e perone per dileguarsi subito dopo senza prestare soccorso. La vittima è stata 
trasportata alla clinica «Villa dei fiori» di Acerra e ricoverata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/napoli_travolge_auto_padre_figlio_lite-
2078185.html 
 
 



CONTROMANO 
Guida contromano in autostrada, 79enne fermato dalla polizia stradale 
L'uomo è stato individuato allo svincolo tra Caselle e Veneria, dopo 7 chilometri di 
tragitto 
12.11.2016 - Quando gli agenti lo hanno fermato lui stava viaggiando contromano in 
autostrada. L’uomo, 79 anni, stava circolando sulla carreggiata della Tangenziale Nord di 
Torino, nel senso opposto di marcia. Arrivando da corso Giulio Cesare, dopo essersi immesso 
nella rotonda, non si era accorto del grave errore che aveva commesso. Allo svincolo tra 
Caselle e Veneria, gli agenti della Polizia Stradale gli hanno intimato l’alt. Fermando quell'auto 
con la quale aveva già percorso 7 chilometri, in contromano. L’uomo, ora, dovrà pagare 2mila 
euro come sanzione. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. 
Sarà la Prefettura, invece, a sospendergli la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/contromano-autostrada-multa-pensionato.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
E45, prima tragedia per il ghiaccio: vola per 50 metri col Tir e muore nel viadotto 
Forse proprio la strada ghiacciata tra le cause dell'incidente. Intervento 
rocambolesco per recuperare il corpo del conducente, è un trentenne  
Arezzo, 13 novembre 2016 - E' successo nel comune di Pieve Santo Stefano, poche centinaia 
di metri dopo l'inizio del tratto aretino, al chilometro 161 della E45, tra Valsavignone e Canili. 
Una tragedia terribile: il Tir che sfonda il guard rail e precipita dal viadotto, con un volo tragico 
di circa cinquanta metri. Tra le possibili cause il ghiaccio, che già comincia ad "avvelenare" la 
suoperstrada,anche se non si nescludono altre ipotesi,dal colpo di sonno all'incidente 
meccanico. Di certo l'incidente ha comportato una vera mobilitazione di forze, dal 118 ai vigili 
del fuoco in arrivo da Sansepolcro, insieme ai carabinieri e alla polizia stradale. Dopo qualche 
ora è stata recuperata la vittima: si chiamava Florin Popovici e aveva 35 anni, romeno di 
origine ma residente a Roma. E' stato trovato con le gambe incastrate nell'abitacolo del 
camion, la morte dovrebbe essere stata immediata al momento dell'impatto. E' la prima 
tragedia di stagione, sul filo dei mesi più critici per la superstrada e i suoi tanti utenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/e45-prima-tragedia-per-il-ghiaccio-vola-per-50-metri-
col-tir-e-muore-nel-viadotto-1.2674990 
 

 
Scontro auto fuori discoteca, 4 feriti 
Nel Barese,uno è grave. Notte precedente erano morti tre giovani 
MOLFETTA (BARI), 13 NOV - Quattro giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni 
gravissime, la notte scorsa in un incidente stradale all'uscita della discoteca Eremo, tra 
Molfetta e Giovinazzo, nel Barese. Stando a quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri, una 
Opel Tigra che viaggiava in direzione di Giovinazzo si è scontrata frontalmente con una 
Peugeot che usciva dal parcheggio della discoteca, prendendo fuoco. Dei due giovani a bordo, 
soccorsi e accompagnati d'urgenza al Policlinico di Bari, uno è in gravi condizioni. La Peugeot 
ha poi urtato di rimbalzo un'altra auto, una Fiat Punto proveniente da Molfetta. Un giovane a 
bordo della Peugeot e un altro della Punto sono rimasti lievemente feriti e accompagnati 
all'ospedale San Paolo di Bari. L'incidente sembra sia stato provocato dalla elevata velocità ma 
le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento. L'altra notte, in un incidente 
stradale, tre giovani di 18, 19 e 20 anni erano morti tra Bitetto e Modugno, sempre nel Barese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/13/scontro-auto-fuori-discoteca-4-
feriti_bce8e0e8-16f6-45ef-875d-afb28bb18cef.html 
 

 
Incidente in moto, braccio amputato dal guardrail 



Terribile incidente sulla variante alla statale 16 nei pressi della Caffetteria. Vittima 
un uomo di 60 anni in sella alla sua motocicletta che è finito contro la barriera 
stradale 
13.11.2016 - Cade in moto nell'affrontare una curva e perde il braccio contro il guardrail. Un 
terribile incidente si è verificato questa mattina, domenica 13 novembre, attorno alle 9 nei 
pressi dell'innesto tra la statale 76 e la variante alla strada statale 16 nei pressi della 
Caffetteria. Il ferito, un anconetano di 60 anni, era in sella alla sua moto. Viaggiava 
provieniente da Jesi quando, all'altezza del bivio con Ancona, ha perso il controllo della due 
ruote ed è finito a terra. Dietro di lui c'era un altro motociclista che è riuscito a rallentare in 
tempo ed evitare di fare la stessa fine. Il 60enne è finito contro il guardrail, implacabile lama di 
metallo contro il suo braccio. L'arto è rimasto tranciato all'altezza del gomito. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, l'automedica della Croce Gialla di 
Falconara e un'ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle. Il ferito era privo di conoscienza ed 
è stato rianimato sul posto dopo 40 minuti di massaggio cardiaco e poi trasportato d'urgenza 
all'ospedale di Torrette. A rilevare l'incidente e a cercare di ricostruire la dinamica, gli agenti 
della Polizia Stradale di Senigallia. Il motociclista è scivolato in curva da solo. Più o meno dalle 
stesse parti, ieri sera, si era verificato un altro incidente. Sinistro tra auto, in questo caso, di 
lieve entità ma che potrebbe aver lasciato chiazze d'olio a rendere viscido l'asfalto.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ancona-moto-braccio-amputato-
guardrail.html 
 

 
Investita davanti a scuola, Florenta muore a 19 anni 
Tragedia ieri sera sulla strada statale Adriatica a Pesaro: una giovane di 19 anni, 
Florenta Mackaj, è stata investita e uccisa davanti al cancello della scuola 
PESARO 12.11.2016 - Tragedia ieri sera sulla strada statale Adriatica a Pesaro: una giovane di 
19 anni, Florenta Mackaj, è stata investita e uccisa da un'auto guidata da un uomo pesarese di 
51 anni. 
Erano da poco trascorse le cinque di pomeriggio quando la giovane ha attraversato la strada 
davanti al cancello dell’Istituto alberghiero Santa Marta, dove avrebbe dovuto seguire una 
lezione serale.  Era appena scesa dall'autobus quando è stata investita. L'impatto è stato 
devastante. Le condizioni di Florenta MackaJ sono apparse subito gravissime ed è deceduta 
poco dopo l'arrivo in ospedale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/florenta-mackaj-investita-uccisa-pesaro.html 
 

 
Incidente in via Cavalcabò: morto motociclista 
La vittima è un 42enne deceduto al San Carlo, dove è stato trasportato d'urgenza 
Milano, 12 novembre 2016 - Tragico incidente questa mattina intorno alle 8.40  in via 
Cavalcabò angolo viale Sardegna. La vittima è un motociclista 42enne italiano deceduto al San 
Carlo, dove è stato trasportato d'urgenza. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e 
un'automedica. Nello scontro è stata coinvolta una vettura, il conducente 45enne italiano ha 
rifiutato le cure. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto la polizia locale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-morto-1.2673063 
 

 
Mamma schiacciata da un autobus di fronte a scuola, muore a 36 anni 
12.11.2016 - Una giovane madre 36enne è morta in seguito a un terribile incidente mentre 
camminava, nelle vicinanze di una scuola a Castelnuovo Garfagnana, nel lucchese. La dinamica 
dell'incidente è tremenda. La donna, Nicoleta Alina Talpiga, romena residente in Italia e madre 
di due figli, camminava nelle vicinanze di un istituto scolastico del paesino toscano, quando il 
conducente dell'autobus di linea, che avrebbe stretto la curva in maniera eccessiva, la ha 



letteralmente schiacciata a muro. La donna è morta sul colpo e i soccorsi si sono purtroppo 
rivelati inutili. L'autista del bus è ricoverato in ospedale in stato di choc, ma non presenta 
lesioni gravi. La scena è avvenuta sotto gli occhi di parecchi testimoni, tra i quali alcuni 
studenti che a quell'ora, poco dopo le 13, uscivano dall'istituto. Come riferisce Lucca in diretta, 
Nicoleta Alina aveva due bimbi piccoli e un compagno, con cui viveva a San Donnino. Svolgeva 
il lavoro di badante. L'autista verrà sottoposto a indagine per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/giovane_madre_36enne_muore_schiacciata_da_u
n_autobus_di_fronte_scuola-2076856.html 
 

 
Infarto in moto, Massimo Ranieri muore a 48 anni 
L'uomo, 48 anni, residente a Lanzo Torinese, è deceduto in un drammatico incidente 
avvenuto in strada Torino, a Caselle. Lavorava alla Cooper Standard di Cirié 
12.11.2016 - Massimo Ranieri, 48 anni, residente a Lanzo Torinese, è deceduto in un 
drammatico incidente avvenuto in strada Torino, a Caselle. Lavorava alla Cooper Standard di 
Cirié. L'uomo, in sella alla sua Kawasaki, è morto perdendo il controllo della moto e sbattendo 
la testa sull'asfalto, forse a causa di un improvviso infarto. Sul posto sono sopraggiunti gli 
agenti della polizia municipale di Caselle. Forse il malore ha ucciso il centauro prima 
dell'impatto con l'asfalto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-caselle-morto-massimo-ranieri.html 
 

 
Pauroso scontro sulla provinciale: auto contro autocarro, un morto 
VALEGGIO SUL MINCIO 12.11.2016 - È di un morto e un ferito il bilancio di un grave incidnte 
stradale avvenuto questa mattina verso le 6.30 a Valeggio sul Mincio. Un autocarro e una 
vettura si sono scontrati sulla Sp24, Casa Burrone. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, 
due le ambulanze del Suem, il conducente della vettura era già morto. I vigili del fuoco di 
Verona e del distaccamento di Bardolino hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre la vittima 
dalle lamiere. Sul posto anche polizia stradale e polizia locale per i rilievi del caso. Per tutto il 
tempo delle operazioni di soccorso e rilievi la strada è rimasta chiusa al traffico.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/verona/incidente_sulla_provinciale_auto_contro_autocarro_
un_morto-2076187.html 
 

 
In bici si scontra con un camion, muore a 59 anni 
La vittima è Marino Urriani, un operaio di Castorano 
di MARIA GRAZIA LAPPA  
Ascoli, 12 novembre 2016 - Tragico incidente, ieri intorno alle 13.15, sulla strada provinciale 
Bonifica. Marino Urriani, operaio 59enne di una fabbrica di scarpe, residente nella frazione di 
San Silvestro, a Castorano, era in sella alla sua bicicletta da corsa quando, per cause che sono 
ancora in corsa di ricostruzione da parte degli agenti, si è scontato frontalmente con un 
camion, che procedeva in senso opposto. Un urto violentissimo, che non gli ha dato scampo. 
L’uomo, in seguito al colpo, è stato sbalzato sul cassone del camion ed ha battuto 
violentemente la testa. Un colpo terribile. Il 59enne è morto sul colpo. Subito è stato lanciato 
l’allarme, sul posto oltre che la polizia sono arrivati i sanitari che hanno fatto del tutto per 
cercare di salvarlo, ma vani sono stati i tentativi di rianimarlo, purtroppo il suo cuore aveva 
cessato di battere per sempre. La salma è stata portata all’ospedale di Teramo, a disposizione 
del magistrato, mentre i due mezzi sono stati posti sotto sequestro. Gli agenti della polizia 
stradale hanno ascoltato il conducente del camion per stabile quanto sia accaduto in quei 
tragici momenti. Lo schianto è avvenuto in un punto nel quale la carreggiata si restringe a 
causa di una frana. Urriani lascia la moglie Gabriella e la figlia Linda. La notizia della sua 
scomparsa in poco tempo ha fatto il giro del paese, dove era conosciuto e stimato da tutti, 



suscitando profonda commozione. Una famiglia di commercianti, il padre di Marino era di 
Castel di Lama, un commerciante di bestiame, e lo stesso fratello Ado è macellaio a Colli, 
persone molto conosciute e stimate nella Vallata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/incidente-mortale-59-anni-1.2672874 
 

 
Incidente a Olmo al Brembo, tre persone investite: morta una donna 
Sul posto sono intervenute tre ambulanze, uscite in codice rosso, e due auto mediche 
Olmo al Brembo, 12 novembre 2016 - Grave incidente questa sera poco prima delle 19 in via 
Roma 31 a Olmo al Brembo, nella Bergamasca. Tre donne - di 78, 66 e 43 anni - sono 
state investite e sono rimaste ferite. Le donne stavano attraversando la strada, all'uscita da 
messa, quando sono state travolte da un'automobile. La donna di 78 anni, quella nella 
situazione più grave, è poi morta. 
Sul posto sono intervenute tre ambulanze, uscite in codice rosso, e due auto mediche, oltre 
alle forze dell'ordine impegnate nella ricostruzione della dinamica.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incidente-olmo-brembo-1.2674384 
 

 
Incidente fra auto e tram in via Giambellino: inversione a "U" sui binari, poi lo 
schianto 
Automobilista 40enne in ospedale 
Milano, 12 novembre 2016 - Incidente fra auto e tram al Giambellino. E' accaduto poco prima 
delle 9 del mattino, all'altezza di largo Balestra mentre la vettura stava compiendo una 
manovra. L'automobilista, un cinese di 40 anni al volante di una Opel Corsa, ha intrapreso 
un'avventata inversione a "U" su via Giambellino. Compiendo la manovra si è trovato però ad 
attraversare i binari ma in quel momento stava sopraggiungendo un tram. L'autista del tram 
(linea 14) ha frenato appena ha visto la manovra dell' auto, ma non è riuscito a evitare 
l'impatto. Alla guida della vettura, un cinese di 41 anni, che avrebbe riportato un trauma 
toracico. Nemmeno 24 ore prima un'automobile è finita contro un autobus a Quinto Romano, 
provocando 10 feriti di cui due gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-auto-tram-1.2673171 
 

 
Auto contro scooter: grave ventenne, via Sestese ad altissimo rischio  
Coinvolto calciatore dell’Antella. Qui si verifica un incidente al mese 
di SANDRA NISTRI  
12.11.2016 - VIA SESTESE ancora teatro di un grave incidente stradale. L’ennesimo sinistro 
sulla lunga direttrice che unisce la zona del Termine a Sesto a via Reginaldo Giuliani si è 
verificato ieri mattina molto presto ed ha coinvolto un’auto ed uno scooter. Ha avuto la peggio, 
ovviamente, lo scooterista, Andrea Dolfi, 22enne terzino dell’Antella, che milita nel campionato 
di Promozione. Intorno alle 6,30 un’auto che stava viaggiando in direzione Firenze, mentre 
effettuava manovra di svolta a sinistra verso il parcheggio del supermercato Lidl di Castello, 
poco prima dell’incrocio con via Bechi, ha colpito violentemente lo scooter del Dolfi, che ha 
compiuto un pauroso volo. Soccorso da un equipaggio della Pubblica Assistenza di Campi 
Bisenzio, il giovane calciatore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi dove è 
arrivato intorno alle 7,15. Quindi è stato ricoverato in rianimazione al Cto per i seri traumi 
riportati, ma non sarebbe in pericolo di vita. IN VIA Sestese la polizia municipale di Firenze ha 
effettuato tutti i rilievi per chiarire la dinamica e i motivi che hanno innescato l’incidente e 
anche per regolare la viabilità visto l’alto volume di traffico sulla direttrice soprattutto nelle ore 
di punta. L’incidente di ieri – come riporta il sito Castello Channel che sta tenendo una 
contabilità precisa dei sinistri che accadono sulla strada – è il decimo di una certa entità che si 
verifica dall’inizio del 2016 con una cadenza praticamente mensile. Sotto accusa è il cordolo 



posto per delimitare la corsia preferenziale per gli autobus che, secondo i residenti in zona, 
sarebbe il responsabile di molti degli episodi che si sono verificati. In particolare la striscia 
rialzata gialla sistemata per dividere dalle corsie della viabilità ordinaria da quella per bus e 
mezzi autorizzati, sarebbe un ostacolo particolarmente insidioso per i mezzi a due ruote spesso 
coinvolti negli incidenti; di notte, soprattutto, la delimitazione è difficile da vedere.  Il 
problema, con la richiesta della rimozione del cordolo, è stato posto anche all’amministrazione 
comunale di Firenze con una petizione che ha raccolto più di mille firme. Dalla ricostruzione 
effettuata però, il cordolo della corsia preferenziale non è responsabile del sinistro di ieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/incidente-via-sestese-1.2672973 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Un morto e tre feriti in incidente 
Coinvolti anche due carabinieri che stavano prestando i soccorsi 
SALERNO, 12 NOV - E' di un anziano morto e di tre feriti (di cui due carabinieri) il bilancio di un 
incidente avvenuto questa notte in via Napoli a Nocera Inferiore (Salerno). I due carabinieri 
stavano effettuando i rilievi per un tamponamento quando una macchina, secondo quanto 
ricostruito, è arrivata a tutta velocità, colpendo i due militari e provocando la morte del 
proprietario dell'auto che si trovava ferma a bordo strada insieme all'altra macchina coinvolta 
nel precedente sinistro. Uno dei due carabinieri ha riportato ferite più gravi rispetto al collega 
che era con lui e ad una terza persona. Insieme alla Polizia Stradale di Angri intervenuta per 
ricostruire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità, sono accorsi sul posto i vigili del 
fuoco di Nocera Inferiore e le ambulanze dei soccorritori. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/11/12/un-morto-e-tre-feriti-in-incidente_fbd4c29c-
8334-4c55-9eb5-5e4562515965.html 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta con il trattore in salita, ferito un anziano 
Un anziano alla guida del suo trattore è rimasto ferito nel ribaltamento del mezzo. 
Trasportato in ospedale con l'eliambulanza, se la caverà 
BRESCIA 12.11.2016 - In pensione da tanti anni, non ha mai perso la passione per i lavori 
agricoli, che lo aiutano a far passare le giornate. Un attimo di distrazione però poteva costargli 
carissimo, ma per fortuna se la caverà con un grosso spavento e qualche ferita guaribile in 
poche settimane. Protagonista della vicenda un 75enne di Zone. Bortolo Galbardi, questo il suo 
nome, stava conducendo il suo trattore da Nembre verso la sua baita in località Culma. Dopo 
una sosta, al momento di ripartire lungo una strada in salita non si sarebbe ricordato di aver 
innestato la retromarcia: lo strattone iniziale avrebbe fatto sobbalzare violentemente, per due 
volte, il trattore che prima di ribaltarsi su se stesso ha sbalzato Bortolo a terra.  Finito a terra 
sufficientemente distante dal mezzo, Bortolo non è stato fortunatamente schiacciato dal 
trattore. Per soccorrere il 75enne sono giunti sul posto i soccorritori del 118 di Sale Marasino. 
Date le ferite riportate, l’uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/zone-bortolo-galbardi-trattore-ribaltato.html 
 

 
Si ribalta col trattore in un pendio: uomo soccorso dall'eliambulanza 
L'incidente nella mattina di venerdì a Zone: l'uomo è stato trasportato in 
eliambulanza al Civile di Brescia 
ZONE (BS) 11.11.2016 - Un anziano agricoltore di 81 anni è rimasto ferito nella mattinata di 
venerdì 11 novembre, a seguito di un incidente avvenuto in via Monte Guglielmo a Zone. Tutto 
è accaduto intorno alle 9. L'uomo - di cui sono ancora state rese note le generalità - era a 
bordo di un trattore, che si sarebbe improvvisamente ribaltato.  Ancora da chiarire 



l'esatta dinamica di quanto accaduto. Per i rilievi, sul posto è stata inviata una pattuglia della 
Polizia stradale di Darfo Boario Terme. L'anziano è stato soccorso dai medici del 118, giunti a 
bordo di un'ambulanza. Successivamente dal Civile di Brescia è stato fatto alzare in volo anche 
l'elisoccorso. L'agricoltore avrebbe riportato lesioni serie, ma non sembra in pericolo di vita e 
non avrebbe mai perso conoscenza. E' stato ricoverato in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/zone-trattore-guglielmo-11-novembre-
2016.html 
 
 


