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PRIMO PIANO 
L’Sos della madre dell’agente morto ad Arcola: «Nessuno sta facendo nulla» 
di Alessandro Grasso Peroni 
Prati di Vezzano 13.02.2017 - «Sono una mamma che ha perso un figlio di 39 anni, in un 
assurdo incidente provocato da un Suv. Tra poco sarà un anno, passato tra un dolore indicibile 
e il bisogno di lucidità che una morte improvvisa e tragica comporta nei rapporti con lo Stato». 
A parlare è Luana Tognoni, la mamma di Alessio Sponcichetti, agente della Polstrada di 
Viareggio residente ai Prati di Vezzano, padre di due bambini, deceduto il 4 marzo dello scorso 
anno, investito da un’auto sull’Aurelia ad Arcola. Impossibile non pensare a un parallelo con la 
tragedia di Vasto, dove il dolore per la morte della moglie investita e uccisa ha spinto il marito 
a farsi giustizia da solo. Signora Luana, come si fa a convivere con questa tragedia? 
«E’difficilissimo: Pasqua, compleanni, Natale senza di lui non ci sono più. Né ci saranno quei 
bei momenti che trascorrevamo insieme, ci dovremo abituare negli anni a venire. I bambini 
hanno un anno in più e uno di loro quest’anno a maggio farà la prima Comunione: e mio figlio 
non potrà più godere della loro crescita». Alessio aveva una compagna, Sara Della Santina. 
Con lei ha condiviso 22 anni d’amore (si erano conosciuti sui banchi di scuola). Dalla loro 
unione ecco l’arrivo dei bambini, tanta felicità distrutta. E una famiglia monoreddito si è 
trovata senza nessuna copertura economica. «Non voglio parlare della sofferenza di mia nuora 
e tantomeno di quella dei bambini che adoravano il loro padre – spiega la signora Luana - ma 
di quello che ne è seguito per capire le motivazioni del delitto di Vasto, che, ripeto, non accetto 
ma che posso ben capire». Insieme a Sara, racconta l’incredibile evolversi della vicenda: 
«Ufficialmente non sappiamo ancora niente sulla dinamica dell’incidente a tutt’oggi il fascicolo 
della morte di Alessio non è stato ancora messo a disposizione dalla magistratura. Non si è mai 
fatto vivo il signore che ha provocato l’incidente, non ha sentito il bisogno di chiedere almeno 
scusa per una manovra insensata che ha provocato una simile tragedia, tanto meno si è mossa 
l’assicurazione per prendere contatti con noi parte lesa».  Sara va al cuore del problema: 
«Sono senza lavoro ed essendo stata “solo” convivente non ho diritto a percepire la 
reversibilità, spetta ai bambini ma è molto esigua e destinata a essere persa quando loro 
finiranno gli studi. Nessuno si chiede come viva la mia famiglia il cui unico reddito era lo 
stipendio di un servitore dello Stato». Ancora Luana Tognoni: «Lo Stato è latitante con chi lo 
ha servito fedelmente. In questi mesi abbiamo avuto il sostegno e l’abbraccio di tutta la Polizia 
di Stato, dai colleghi ai questori e prefetti di Spezia e Lucca, oltre al comandante generale della 
Polstrada toscana Ma questo non basta a chi ha perso un proprio caro. E ci si chiede come mai 
il dolore possa far perdere la testa? Le motivazioni profonde sono lo Stato che è assente e 
lontano dai cittadini, una burocrazia incredibilmente complicata ed una giustizia troppo lenta». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/02/13/ASnbpNGG-facendo_arcola_nessuno.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ragazzo si uccide durante perquisizione 



Confessa a Gdf di avere hascisc e si butta dal balcone 
13.02.2017 - Tragedia nel primo pomeriggio a Lavagna dove un ragazzo di 16 anni si è gettato 
dal balcone di casa mentre nell'abitazione era in corso una perquisizione della Guardia di 
Finanza. In quel momento nell'abitazione era presente la madre. Secondo quanto appreso il 
sedicenne, incensurato, si è gettato dal balcone di casa dopo avere ammesso alla Guardia di 
Finanza di possedere 10 grammi di hashish. Il giovane aveva confessato ai militari di 
possedere lo stupefacente a casa dopo essere stato fermato per un banale controllo di routine 
all'uscita del liceo. Soccorso ancora in vita, il ragazzo è morto mentre stava per essere 
trasferito in elicottero al pronto soccorso del San Martino di Genova. L'episodio ha suscitato 
sgomento nella cittadina ligure dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2017/02/13/ragazzo-si-uccide-durante-
perquisizione_9ba0c65b-7058-449c-9a13-41a0a08fdc52.html 
 

 
Centauro falciato dal fil di ferro: una trappola che poteva essere letale 
Costa Volpino: centauro di 16 anni salvo per miracolo, colpisce in pieno un fil di ferro 
con la moto ma per fortuna a bassa velocità. Qualcuno lo ha posizionato lungo il 
percorso 
13.02.2017 - Salvo per miracolo: non ci sono altre parole per descrivere quanto è capitato a 
un giovane centauro di Costa Volpino, sul Sebino bergamasco, impegnato domenica 
pomeriggio in una pista ricavata tra i boschi, sulle sponde del fiume Oglio. Il giovane è stato 
letteralmente falciato da un fil di ferro che qualcuno ha piazzato tra due alberi, nel mezzo di 
quello che viene ormai considerato un “vero” percorso da decine di giovanissimi appassionati di 
motocross. Poteva andare molto peggio, se non addirittura in tragedia: il destino ha voluto che 
il ragazzo, mentre ancora stava aspettando i suoi amici, avesse deciso di fare un moto ma a 
velocità ridotta, per provare il tracciato. 
Lo stava percorrendo al contrario, per la prima volta: nel mezzo del tracciato ha centrato in 
pieno il fil di ferro. Sulla vicenda stanno già indagando i carabinieri: i genitori del ragazzo 
avrebbero infatti già sporto denuncia. Al giovane centauro questa volta è andata bene: 
disarcionato dalla sua moto, si procurato solo qualche livido. Ma anche un grande spavento, e 
la consapevolezza che quel filo teso avrebbe potuto essergli fatale, se l'avesse colpito al collo, 
a velocità sostenuto e lungo il tracciato in direzione “originale”. Forse qualcuno che ce l'ha con 
i frequentatori domenicali della pista, forse qualcun altro che voleva fare uno scherzo, di 
cattivissimo gusto. Si tratta comunque di una tragedia sfiorata: poteva andare molto peggio. 
Ora si cercherà di capire il vero motivo, di quel fil di ferro “killer”. 
Fonte della Notizia:  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/costa-volpino-motocross.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Arrestato Saya, creò polizia parallela 
Era ricercato dal 2014 per più reati. In casa reperti militari 
GENOVA, 13 FEB - E' stato arrestato per cumulo pene e reato di calunnia Gaetano Saya, 60 
anni, il neofascista già arrestato per avere cercato di creare una polizia parallela, la Dssa. Saya 
era ricercato dal giugno del 2014 e è stato intercettato dai carabinieri del nucleo operativo di 
San Martino oggi pomeriggio in un'abitazione di Castelletto presa in affitto da un suo 
conoscente. Saya deve scontare una pena 3 anni e 10 mesi di reclusione per alcuni reati, fra 
cui una calunnia, commessi anni fa a Milano. In casa i carabinieri hanno anche trovato alcuni 
reperti militari: due elmetti dell'Esercito italiano, bossoli esplosi di mitragliatrice e altre 
munizioni oltre a materiali che fanno riferimento alla Dssa, che non si possono detenere per cui 
Saya è stato anche denunciato a piede libero. Ai militari ha detto che sapeva di essere 
ricercato. 
Fonte della Notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/13/arrestato-saya-creo-polizia-
parallela_3a2e3dfa-fbec-4739-99f5-191724a222f4.html 
 

 



Traffico illegale passeggeri bus Albania 
Fermate 'fantasma' a casello A14 Pesaro e in città 
PESARO, 13 FEB - Un traffico di passeggeri raccolti a fermate 'fantasma' di bus diretti in 
Albania all'uscita del casello dell'A14 a Pesaro, o nei pressi delle mura cittadine, è stato 
scoperto dalla Polizia stradale di Fano, che ha multato per 500 euro ciascuna due aziende di 
trasporto albanesi. Stando alle indagini, il meccanismo sarebbe abbastanza diffuso in ambito 
internazionale. Alcune aziende, regolarmente autorizzate a svolgere servizi lungo tratte 
internazionali, accettano prenotazioni sul passa parola e on line, e utilizzano fermate abusive. 
Nel caso di eventuali controlli di polizia, i viaggiatori sanno di dover dichiarare di essere 
'parenti' di un membro dell'equipaggio, e di aver chiesto un passaggio. Non solo: alcuni 
automezzi controllati dagli agenti viaggiavano senza dispositivi antincendio, con pneumatici 
consumati, e uno addirittura con il parabrezza danneggiato. Oltre alle sanzioni, è scattata una 
segnalazione al ministero delle Infrastrutture per eventuali provvedimenti a carico delle 
aziende. 
Fonte della Notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/13/traffico-illegale-passeggeri-bus-
albania_81e47f83-e502-4684-8214-5f8c57de3124.html 
 

 
I parcheggiatori abusivi della movida Da corso Como a viale Papiniano 
Tre rom multati sette volte. La polizia locale in un anno ha smascherato ottanta 
furbetti del posteggio. Blitz dei carabinieri nelle aree della movida, arrestati due 
rapinatori che hanno aggredito un giovane 
di Gianni Santucci 
13.02.2017 - La Polizia locale ha multato 80 parcheggiatori abusivi in un anno. In zona corso 
Como, tra viale Pasubio e via Tocqueville; in viale Alemagna; in viale Papiniano. Qui, da 
novembre a oggi, per sette volte gli agenti hanno multato sempre gli stessi parcheggiatori: tre 
rom, che vivono in uno stabile abbandonato della zona, e che in serata si avvicinano agli 
automobilisti per chiedere il pagamento di quel «servizio» abusivo. È anche pensando a 
situazioni del genere che l’assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza, riflette: «Purtroppo non ci 
sono norme che offrano strumenti diversi dalla sanzione amministrativa e che possano 
determinare un intervento risolutivo e immediato. Solo il continuo intervento può aiutare a 
ridurre il fenomeno e a contenerlo». 
Negli anni scorsi proprio la Polizia locale ha fatto un’importante inchiesta sui parcheggiatori che 
sfruttavano le «strisce blu» (spesso «riciclavano» vecchi biglietti e li vendevano come nuovi), 
ma questo tipo di truffa sembra essere scomparso. In passato è capitato di trovare anche 
ragazzi minorenni, e in quel caso la sanzione per gli «sfruttatori» è più alta (fino a 1.500 euro). 
Ma anche questo non capita quasi più. Resta il parcheggiatore «classico», contro il quale però 
gli strumenti legislativi non permettono di fare granché: la sanzione (che spesso però non 
viene pagata e dunque è ininfluente), il sequestro del guadagno ed eventualmente della 
pettorina usata per dare una parvenza di regolarità.  
In questa situazione, gli interventi delle forze dell’ordine hanno scarsa efficacia: l’ultimo 
controllo, la settimana scorsa, è avvenuto in via Zarotto, intorno alla piscina «Caimi», dopo 
una segnalazione arrivata all’assessorato alla Sicurezza. Sono stati sequestrati pochi euro. «Ma 
la Polizia locale sta lavorando con costanza e impegno per cercare di contrastare il fenomeno», 
assicura il comandante Antonio Barbato. Conclude l’assessore Rozza: «Vedremo se il nuovo 
decreto del governo sulla sicurezza urbana ci offrirà strumenti più efficaci. Per quando riguarda 
le aree della movida, penso che si debba costituire una collaborazione con i gestori dei locali 
per un controllo sinergico della aree esterne». 
Sulle aree del divertimento serale continuano a lavorare anche i carabinieri: l’altra notte i 
militari del Radiomobile e della Compagnia Duomo hanno arrestato due rapinatori marocchini, 
entrambi 20 anni, che avevano aggredito un ragazzo per rubargli il telefonino in via 
Tocqueville. In un anno i carabinieri hanno arrestato 31 persone solo nell’area pedonale 
intorno a corso Como. 
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_13/i-parcheggiatori-abusivi-movida-
corso-como-viale-papiniano-viale-alemagna-notti-rosso-168e511e-f1b7-11e6-976e-
993da0ec45b6.shtml 



 
 

Napoli, blitz della polizia a Soccavo: la marijuana nascosta sotto la targa 
di Oscar De Simone  
12.02.2017 - Sequestrate in via Catone, nel quartiere di Soccavo, venticinque dosi di 
marijuana dagli uomini della polizia di Stato. Allertati da una telefonata anonima, gli agenti del 
commissariato San Paolo, guidati da Pasquale De Lorenzo, e quelli del commissariato Bagnoli, 
diretti da Raffaele Pelliccia, con il supporto dell'unità di prevenzione generale coordinata da 
Michele Spina, hanno rinvenuto le bustine al di sotto della targa di una Smart. L'intervento ha 
avuto luogo dopo aver osservato due soggetti - poi fuggiti alla vista delle volanti - operare in 
maniera sospetta nei pressi della vettura, la cui targa era stata rimossa al fine di creare 
un'intercapedine utile al contenimento delle dosi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/via_catone_polizia_di_stato_sequestra_25_dosi_di_ma
rijuana_nascoste_sotto_la_targa_di_smart-2255096.html 
 

 
Furgone sospetto con 4 stranieri a bordo fermato e sequestrato a Borgo San Michele 
La segnalazione al 113 da parte dei cittadini. L'intervento degli agenti sulla Migliara 
43 che hanno fermato il furgone con 4 cittadini di origini bulgare a bordo. I controlli 
nella zona intensificati in seguito ad un aumento dei furti 
12.02.2017 - Un furgone sospetto con quattro stranieri a bordo è stato fermato e sequestrato 
dalla polizia a Borgo San Michele. I controlli nella frazione di Latina erano stati intensificati a 
seguito di un aumento dei furti nella zona, volti anche a stimolare la collaborazione dei 
residenti nei confronti delle pattuglie impiegate. E proprio da tale cooperazione è scaturita la 
segnalazione al 113 riguardante il furgone sospetto. L’intervento della polizia nella mattinata di 
ieri, sabato 11 febbraio, sulla Migliara 43. Il mezzo, con a bordo quattro soggetti di nazionalità 
Bulgara di cui due gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stato quindi 
fermato. I quattro alle domande degli agenti non hanno saputo fornire alcun ragguaglio circa il 
motivo della loro presenza in zona. Accertate alcune violazioni al codice della strada, con 
conseguente sanzione accessoria del sequestro amministrativo, il furgone è stato sottratto alla 
disponibilità dei quattro. L’operazione è stata seguita con plauso e partecipazione da parte dei 
residenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/furgone-sospetto-stranieri-sequestro-borgo-san-
michele.html 
 

 
Alla guida con patenti false traffico di documenti stranieri  
I vigili urbani denunciano una donna georgiana, non si sa se le contraffazioni 
avvengono qui o all’estero La comandante Maritan: «Non è facile riconoscere quelle 
riprodotte ma i nostri agenti lo sanno fare»  
di Marco Sabia  
FUCECCHIO 12.02.2017 - Viaggiava in auto lungo via dei Cerchi, a Fucecchio: lo stava 
facendo, però, con una patente falsa, per giunta bulgara. Un episodio non nuovo al nostro 
territorio perché le patenti false in circolazione non sono poche. Gli agenti del Nucleo operativo 
di polizia stradale (Nops) della polizia municipale dell'Unione dei Comuni hanno fermato la 
donna per un controllo, scoprendo che la donna - di origine georgiana - era in possesso di una 
patente contraffatta, che è stata sequestrata. La donna è stata anche denunciata alla procura 
della Repubblica di Firenze per falsificazione di documento e si è vista comminare una maxi-
multa da 5.000 euro per guida senza patente. Il veicolo, infine, è stato sottoposto a fermo 
amministrativo per tre mesi. L'episodio è avvenuto venerdì mattina: durante lo stesso controllo 
i vigili hanno "pizzicato" un'altra donna che viaggiava a 112 km/h, ancora in via dei Cerchi; qui 
è scattata una multa da 532 euro, oltre alla possibilità del ritiro della patente per 3 mesi. 
Tuttavia a balzare all'occhio è quanto accaduto alla georgiana: si tratta di uno dei casi di 
patenti false (spesso straniere) scovati dagli agenti del Nops durante i loro controlli. Per questo 
la comandante del corpo di polizia municipale Annalisa Maritan nei mesi scorsi ha fatto 
sottoporre alcuni dei vigili dell'Unione a dei corsi appositi proprio per riconoscere i documenti 



falsi, che siano assicurazioni o patenti:«Questi controlli - spiega la comandante Maritan - 
dimostrano come sia sempre più necessario avvalersi di nuclei specializzati. Per riuscire ad 
individuare una patente straniera falsa, infatti, è indispensabile avere una formazione specifica. 
Alcuni dei nostri vigili sono stati formati da questo punto di vista, mentre altri su altre 
tematiche, come l'edilizia e non solo. Non è semplice accorgersi se una patente straniera sia 
falsa o meno, ma i nostri agenti lo sanno fare: non sappiamo se questi documenti vengano 
contraffatti all'estero o in Italia; c'è, però, da dire che questo fenomeno riguarda soprattutto le 
patenti straniere». Particolarmente allarmato il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, delegato 
dell'Unione alla polizia municipale:« Preoccupa particolarmente la crescita di casi di cittadini 
che circolano con patenti false o con vetture prive di copertura assicurativa. E' un fenomeno 
estremamente allarmante. Le nostre amministrazioni ritengono che questo tipo di controllo 
debba rappresentare una priorità per la polizia municipale anche per il futuro». Spinelli, quindi, 
punta il dito su quelle "mine vaganti" che percorrono le strade senza i documenti che servono, 
con conseguenze spiacevoli, specie in caso di incidente.  
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2017/02/12/news/alla-guida-con-patenti-false-
traffico-di-documenti-stranieri-1.14867506?refresh_ce 
 

 
Controlli nel fine settimana della polizia, pattuglie in campo in tutta la provincia 
Denunciati due uomini a Fondi per ricettazione di un furgone oggetto di furto e 
nascosto in un fondo agricolo. Controlli nelle strade e volti a garantire lo svolgimento 
in sicurezza delle attività commerciali e ricreative dei cittadini. Raffica di multe 
12.02.2017 - Fine settimana di controlli da parte della polizia in tutto il territorio pontino.  
A lavoro diverse pattuglie a Latina e provincia al fine di intensificare le attività di prevenzione e 
controllo del territorio, alla luce del consueto incremento della movimentazione di persone e 
veicoli durante il fine settimana. Eseguiti controlli volti a garantire lo svolgimento in sicurezza 
delle attività commerciali e ricreative dei cittadini mentre sono state presidiate anche le arterie 
interessate da alta densità di traffico veicolare, mediante l’effettuazione di scrupolosi posti di 
blocco e di controllo.  
Ancora, sono state oggetto di controllo le persone ritenute pericolose per l’ordine la sicurezza 
pubblica. Alle attività in argomento ha contribuito anche la Polizia Stradale, per gli aspetti di 
specifica competenza. A Fondi sono stati individuati e denunciati due cittadini italiani 
responsabili di ricettazione di un furgone oggetto di furto che gli stessi tenevano nascosto in 
maniera accurata all’interno di un fondo agricolo. Un’altra persona è stata invece indagata in 
stato di libertà giacché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di hashish ed eroina. 
I NUMERI - Nel corso dellattività della polizia dono state identificate 143 persone e controllati 
93 veicoli nel corso di 11 posti di blocco. Sono state 42 le multe per violazioni al codice della 
strada; 2 le patenti ritirate.  
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/controlli-polizia-provincia-fine-settimana-12-febbraio-
2017.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Denuncia caporalato, investito con auto  
Aveva anche denunciato incidente sul lavoro, due fermati a Prato 
PRATO, 13 FEB - Due pakistani di 55 e 57 anni sono stati fermati dalla polizia perché accusati 
di tentato omicidio dopo aver investito, con un'auto di grossa cilindrata, un marocchino 40 anni 
che aveva denunciato di essere sfruttato da un giro di caporalato per lavori agricoli. Proprio la 
procura di Prato ha in corso una indagine su tale fenomeno che aveva nei mesi scorsi ad alcuni 
arresti. L'investimento è avvenuto il 30 gennaio scorso a Prato e l'uomo è ancora in ospedale 
per le ferite riportate. Secondo le indagini i due avrebbero attentato alla vita del marocchino a 
causa della sua denuncia. Dopo aver letto sui giornali dell'inchiesta sul caporalato nel Chianti, 
con lo sfruttamento di profughi, l'uomo si era deciso a denunciare un episodio nel quale lui 
stesso era stato coinvolto, sempre in Toscana ma in un altro luogo, nel Mugello, raccontando 
anche che dopo un incidente sul lavoro fu scaricato davanti all'ospedale proprio da una delle 
persone che, dopo la sua denuncia, lo hanno investito. 



Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/13/denuncia-caporalato-investito-con-
auto_48c972e2-f803-42c8-abac-9aca8b7fdd1e.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Segrate, ragazzina di 17 anni investita da un'auto: morta sul colpo 
La tragedia poco prima delle 18 sulla provinciale Cassanese. La ricostruzione 
13.02.2017 - Dramma lunedì sera a Segrate, nel Milanese, dove una ragazzina di diciassette 
anni è morta dopo essere stata investita da un'auto.  L’incidente è avvenuto poco prima delle 
18 sulla strada provinciale Cassanese, all’altezza del civico 222. La giovane è stata travolta, 
per cause ancora da accertare, da una Citroen Xsara Picasso, guidata da un uomo di 
cinquantasei anni che si è immediatamente fermato dopo lo schianto.  Sul posto, nel disperato 
tentativo di salvare la vita alla giovane, sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, ma 
purtroppo per la ragazzina non c’è stato nulla da fare.  I rilievi del caso sono stati effettuati 
dalla polizia locale di Segrate e dai carabinieri di San Donato Milanese. Al momento non è 
ancora noto se la diciassettenne stesse cercando di attraversare la strada - in quel punto non 
ci sono strisce pedonali - o se camminasse a bordo carreggiata.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-segrate-oggi-13-febbraio-2017.html 
 

 
Centauro di 33 anni muore a un mese e mezzo dall’incidente  
Andrea Pettazzoni, vittima di uno schianto alla Fossalta il 22 dicembre 
di FRANCESCO VECCHI  
Modena, 13 febbraio 2017 - È morto ad un mese e mezzo dall’incidente, avvenuto lo scorso 22 
dicembre alla Fossalta sulla via Emilia Est. Andrea Pettazzoni, 33enne residente a Cervia (in 
provincia di Ravenna), è deceduto all’ospedale di Baggiovara nella giornata di sabato. Non si è 
più ripreso dalle conseguenze di quello schianto, avvenuto a pochi metri dal ristorante Vinicio. 
Il 33enne era in sella al suo scooter Aprilia, quando, per dinamiche finite poi in mano alla 
polizia municipale accorsa sul posto per i rilievi, è avvenuto l’impatto con una Mercedes, 
condotta da un 34enne residente a Modena. Pettazzoni quel giorno era venuto in città a 
trovare i suoi genitori, a quanto risulta si era trasferito a Cervia per motivi di lavoro, ormai da 
diverso tempo. La dinamica dello scontro è apparsa da subito piuttosto chiara, così come 
immediatamente le condizioni del 33enne sono risultate essere davvero gravi. La Mercedes 
stava uscendo dal cancello del ristorante Vinicio, per immettersi sulla via Emilia Est, proprio nel 
momento in cui lo scooter stava sopraggiungendo. Un impatto violentissimo, quindi, con il 
giovane sbalzato dal suo mezzo e caduto rovinosamente a terra, sull’asfalto. Molti clienti del 
ristorante quel giorno sono usciti per vedere che cosa fosse accaduto, allertati dal rumore 
dell’impatto tra i due mezzi. L’ambulanza del 118, giunta in un attimo alla Fossalta, ha caricato 
il 33enne per portarlo all’ospedale di Baggiovara, dove, appunto, Pettazzoni è rimasto in coma 
fino a sabato, quando i medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. 
Non si è più ripreso dalle numerose fratture riportate a causa dell’indicente del 22 dicembre 
scorso. A fronte della morte traumatica, la salma è stata messa a disposizione della medicina 
legale del Policlinico, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti che la magistratura riterrà 
eventualmente opportuni. Come noto quel tratto della via Emilia è tra i più a rischio nell’ambito 
della viabilità cittadina e, infatti, già teatro in passato di incidenti gravi, con esiti, purtroppo, in 
alcuni casi anche mortali, simili a quello accaduto a pochi giorni dallo scorso Natale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/andrea-pettazzoni-incidente-fossalta-morto-
1.2890787 
 

 
Incidente a Sassuolo, muore centauro reggiano 
13.02.2017 - Un centauro 42enne, Alessandro Ansaloni, di Toano (Reggio Emilia) è morto la 
scorsa notte, intorno alle 2, in un incidente stradale avvenuto sulla Pedemontana all’altezza di 
Sassuolo. Stando ai rilievi della polizia di Stato, ma soprattutto a quanto riferito da almeno un 
testimone, il 42enne, italiano, ha perso il controllo del suo scooter di grossa cilindrata, 



sbandando e finendo contro uno spartitraffico. Inutili i soccorsi. Non si esclude l’ipotesi di un 
malore. 
Fonte della notizia: 
http://www.trc.tv/news/cronaca/2017/02/13/incidente-sassuolo-muore-reggiano-centauro-
42enne/ 
 

 
Sbanda con l'auto e finisce nel fiume, morto un poliziotto di 44 anni 
L'incidente a Pontelongo, nel Padovano. Filippo Mabea, poliziotto della Scientifica di 
Padova, stava tornando a casa dal lavoro. Dietro la tragedia forse un colpo di sonno 
13.02.2017 - Tragedia a Pontelongo, piccolo comune in provincia di Padova, dove un'auto è 
finita dentro al fiume Bacchiglione. Niente da fare per Filippo Mabea, 44 anni, poliziotto della 
Scientifica di Padova, residente a Correzzola, rimasto incastrato dentro la sua Opel Corsa e 
morto probabilmente per annegamento.  
L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 7.30 di lunedì mattina in via Roma. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco da Piove di Sacco, Padova e con i sommozzatori di Venezia per il 
recupero del veicolo e i soccorsi del Suem 118, purtroppo inutili. Il 44enne è rimasto infatti 
incastrato nell'abitacolo, decedendo molto probabilmente per annegamento, in quanto l'auto 
era finita completamente sommersa nel fiume. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri 
di Codevigo per i rilievi. 
FORSE UN COLPO DI SONNO - Filippo Mabea era assistente capo del gabinetto interregionale 
della polizia scientifica di Padova. Al momento dell'incidente, stava rientrando a casa dopo 
avere smontato dal turno di notte. A fargli perdere il controllo della vettura potrebbe essere 
stato un colpo di sonno o un malore. A chiamare i soccorsi è stato un testimone, che ha 
assistito alla caduta dell'auto nel fiume.  
LUTTO NELLA QUESTURA DI PADOVA. Entrato in polizia nel 1991, al termine del corso, 
l’assistente capo Mabea fu assegnato alla polizia ferroviaria di Brescia e successivamente 
trasferito al II Reparto Mobile di Padova. Dal 1999 prestava servizio al gabinetto interregionale 
di polizia. "La notizia - si legge in una nota della Questura di Padova - ha profondamente 
addolorato il questore Gianfranco Bernabei, il dottor Nicola Gallo, dirigente della polizia 
scientifica del Triveneto, e tutti i colleghi, che si stringono attorno al fratello Alessandro, 
assistente capo della polizia di Stato in servizio alla squadra cinofili della Qqestura di Padova, 
alla moglie Milena Perini, medico del lavoro, e ai due figlioletti, Riccardo di otto anni e Susanna 
di sei". 
Fonte della Notizia:  
http://www.today.it/cronaca/incidente-stradale-pontelongo-morto-filippo-mabea-oggi-13-
febbraio-2017.html 
 

 
Roma, scontro tra due auto: due feriti gravi 
13.02.2017 - Scontro fra due auto all'altezza del chilometro 15.400 di via dei Laghi, nel 
comune di Rocca di Papa, vicino Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco. Secondo 
quanto si è appreso, i pompieri hanno estratto dalle lamiere i due conducenti delle macchine e 
un cane. I feriti, un uomo di 34 anni e una donna di 39 anni, sono trasportati in ospedale dal 
118 con l'elisoccorso in codice rosso.  
Fonte della Notizia:  
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/rocca_di_papa_incidente-2256913.html 
 

 
Auto sbanda in via Adamoli, altro incidente a Sestri Ponente 
Due incidente stradali sono avvenuti intorno alle 7 di lunedì 13 febbraio 2017 in via 
Merano a Sestri Ponente e in via Adamoli in val Bisagno. Sul posto polizia municipale 
e mezzi del 118 
13.02.2017 - Due incidente stradali sono avvenuti intorno alle 7 di lunedì 13 febbraio 2017. In 
entrambi i casi c'è stato un ferito, fortunatamente senza gravi conseguenze, e l'intervento della 
polizia municipale e dei mezzi del 118. Il primo scontro è avvenuto a Sestri Ponente all'incrocio 
fra via Merano e via del Costo, coinvolte un'auto e una moto. L'incidente ha avuto qualche 



ripercussione sul traffico con rallentamenti. Stesse problematiche anche in via Adamoli in val 
Bisagno, dove il conducente di un'auto,  diretta verso mare, ha perso il controllo del veicolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/sestri-adamoli.html 
 

 
Polizia municipale Verona: 4 incidenti in poche ore 
13.02.2017 - Rilevati dalla Polizia municipale, tra la sera di Venerdì e la notte di Sabato, 
quattro incidenti, con un accertamento di guida in stato di ebbrezza grave in via 
Mezzacampagna. Un incidente è stato rilevato Venerdì sera in via Mameli, all’angolo con via 
Osoppo, dove una Fiat ha tamponato una Golf. Il conducente della Fiat si è poi allontanato a 
piedi dal luogo del sinistro e sono in corso gli accertamenti da parte del Nucleo Infortunistica, 
grazie anche ai filmati del sistema di videosorveglianza cittadino. Un secondo scontro è 
avvenuto in via Volta, poco dopo la galleria in direzione di via Cipolla. Coinvolte nell’incidente, 
per cause in corso di accertamento, una Fiat Multipla e una Alfa Romeo 147. Entrambi i 
conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento. Intervento nella notte anche in 
via Malfer, angolo viale dell’Industria, per un incidente, con dinamica ancora in fase di 
accertamento, tra una Peugeot e una BMW. I cui occupanti sono stati assistiti dai sanitari del 
Suem 118. Infine, poco dopo le sei di Sabato mattina, violento scontro in via Mezzacampagna 
tra una Fiat Punto ed un motociclo Aprilia, il cui conducente è stato trasportato in ospedale per 
accertamenti. Il conducente dell’auto è stato trovato positivo con un tasso alcolemico molto 
elevato, oltre tre volte il consentito. Dall’inizio dell’anno la Polizia municipale ha rilevato 172 
sinistri, con il coinvolgimento di 396 persone, di queste due feriti con prognosi riservata, tre 
con una prognosi superiore ai 40 giorni, che prevedono la procedibilità d’ufficio per gli autori 
delle lesioni, e 101 feriti con prognosi inferiori ai 40 giorni. Nessun decesso sulle strade 
cittadine. Complessivamente rispetto al medesimo periodo del 2016 i sinistri sono in calo. Per 
quanto attiene i pedoni, due quelli investiti nell’ultima settimana, tra cui una donna di 86 anni 
investita da un autocarro in via Valpantena che ha riportato lesioni per 30 giorni. 
Fonte della notizia: 
http://www.veronaoggi.it/cronaca/6638-polizia-municipale-verona-4-incidenti-in-poche-
ore.html 
 

 
Incidente sull'Aurelia a Recco, 32enne positivo all'alcol test 
L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri, accorsi sul 
posto 
12.02.2017 - Ieri mattina in via Cavour a Recco, i militari della locale stazione, in 
collaborazione coi colleghi dell'Aliquota Radiomobile di Santa Margherita Ligure, hanno 
denunciato per guida in stato di ebbrezza un 32enne, nato a Chiavari e residente a Camogli. 
Quest'ultimo, in seguito a un incidente stradale, è stato trovato in stato di ebbrezza alcolica, 
accertata tramite etilometro. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/recco-denunciato.html 

 
Incidente a Peschiera Borromeo: scontro frontale, cinque feriti tra cui due bambini 
Lo schianto nel pomeriggio di domenica sulla circonvallazione dell'Idroscalo 
12.02.2017 - Incidente stradale a Peschiera Borromeo nel pomeriggio di domenica 12 febbraio. 
Intorno alle quattro e un quarto, due autovetture si sono schiantate frontalmente in via Bruno 
Buozzi (circonvallazione Idroscalo est).  Cinque le persone coinvolte: una bambina di cinque 
anni ed un bambino di undici, poi una donna di 44 anni e due uomini di 47 e 62 anni. Le due 
auto coinvolte sono una Mercedes ed una Peugeot. Ad una prima ricostruzione - comunque da 
verificare - sembrerebbe che la Mercedes abbia invaso la corsia opposta per motivi da chiarire. 
Sul posto i soccorsi del 118 con quattro ambulanze, un'automedica e l'ausilio dell'elicottero da 
Linate. Presenti anche i vigili del fuoco. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Peschiera e di San 
Donato.  Attimi di paura per quello che pareva a prima vista un principio d'incendio sulla 
Mercedes. Dalle testimonianze raccolte, sembra che alcuni passanti abbiano utilizzato un 
estintore e poi abbiano aiutato le persone ad uscire dalla vettura. L'Areu (Azienda regionale 
emergenza urgenza) riferisce che i cinque feriti sono stati tutti portati in codice giallo in 



ospedale, tra quello di Melegnano, il San Raffaele e il Policlinico: nessuno si trova in gravi 
condizioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-frontale-idroscalo.html 

 
ESTERI 
Migranti: primo vertice a Tripoli 
Alla riunione rappresentanti Difesa, Viminale e Intelligence 
ROMA, 13 FEB - Si è svolta oggi a Tripoli la prima riunione della commissione congiunta italo-
libica che ha il compito di attivare la sala operativa, anch'essa congiunta tra i due Paesi, per il 
contrasto all'immigrazione clandestina, primo passo concreto dell'accordo firmato il 2 febbraio 
scorso. Alla riunione sono presenti, da parte italiana, l'ambasciatore a Tripoli, alti 
rappresentanti dei ministeri dell'Interno, della Difesa e dell' intelligence. Da parte libica ci sono 
i comandanti della guardia costiera, del ministero dell'Interno, della Difesa e degli altri 
ministeri interessati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/13/migranti-primo-vertice-a-
tripoli_2a8e646d-5c93-406a-830a-c56a072013c4.html 
 

 
Incidente stradale in Australia, giovane italiano muore sul colpo 
Francesco Marozzo è morto in un incidente stradale a Perth, in Australia; 25 anni, di 
Bergamo, era andato dall'altra parte del mondo per cercare lavoro 
13.02.2017 - Francesco Marozzo è morto in un incidente stradale a Perth, in Australia; 25 
anni, di Bergamo, era andato dall'altra parte del mondo per cercare lavoro. Nello schianto è 
rimasto ferito anche un amico, Sami Remadi, 23 anni, anche lui di Bergamo, che non è in 
pericolo di vita. 
Avrebbero dovuto cominciare a lavorare in un'azienda agricola per la raccolte delle mele, scrive 
L'Eco di Bergamo. L'incidente stradale è avvenuto lo scorso venerdì. I due amici viaggiavano 
su una Hyundai e stavano andando a visitare l'azienda agricola che li aveva assunti. La loro 
auto è stata travolta da un furgone Toyota Hiace guidato da un diciottenne. Francesco, che 
sedeva sul lato del passeggero, è morto sul colpo. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/rassegna/francesco-marozzo-morto-incidente-australia.html 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto da una motozappa, muore un 53enne: tragico incidente ad Aprilia 
E' accaduto nella serata di domenica 12 febbraio nelle campagne nella zona di 
Campoverde, nei pressi di via dei Cinque Archi. Inutili i soccorsi. Dinamica al vaglio 
dei carabinieri 
APRILIA 13.02.2017 - Tragedia nella serata di ieri, domenica 12 febbraio, nella zona di 
Campoverde dove un uomo è morto, vittima di un incidente mentre stava lavorando la terra 
con una motozappa.  E' accaduto nelle campagne della frazione di Aprilia, in un terreno nei 
pressi di via dei Cinque Archi.  Scattato l’allarme sul posto sono giunti i soccorsi che purtroppo 
non hanno potuto far nulla per salvare l’uomo di 53 anni che sarebbe rimasto travolto dalla 
motozappa che stava usando e che, per cause che sono ancora al vaglio, si sarebbe ribaltata.  
La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Aprilia che indagano sul caso.  
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-motozappa-morto-campoverde-aprilia.html 
 
 


