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Dal 15 al 17 settembre saremo felici di incontrarvi a Riccione presso lo stand ASAPS, 
o nelle sessioni speciali dove siamo stati chiamati ad intervenire, nell’ambito della 
35^ edizione de “Le giornate della polizia locale”.  
Il programma della 35^ edizione de “Le giornate della polizia locale” è scaricabile 
attraverso questo link:  
http://www.legiornatedellapolizialocale.it/riccione/programma-2016/ 
Sulla strada – Rassegna stampa tornerà puntuale sul portale ASAPS da lunedì 19 
settembre. 
 
PRIMO PIANO 
Via forestali, risparmi per 122 mln euro 
Decreto in G.U., c'è anche razionalizzazione presidi polizia 
ROMA, 13 SET - Sono valutati in 122 milioni di euro in tre anni i risparmi derivanti 
dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e dalla 
razionalizzazione dei presidi di polizia: 7,9 milioni per il 2016, 58,3 per il 2017 e 56,2 per il 
2018. Lo indica il decreto legislativo 177 del 2016 pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. 
Nell'ambito della riorganizzazione dei corpi impegnati nella sicurezza, il provvedimento dispone 
di privilegiare "l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri 
nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza 
pubblica". Vengono inoltre soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali 
dell'Arma dei carabinieri ed i relativi mezzi trasferiti alla Guardia di finanza a cui viene 
demandata la sicurezza in mare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/13/via-forestali-risparmi-per-122-mln-
euro_5fda39d2-f7df-414c-bed3-9a8178ff0ccf.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La vita rovinata da un pirata della strada: la moglie del ciclista paralizzato a caccia 
del colpevole 



Davide Zambello il 17 luglio scorso è stato investito mentre pedalava a Besana 
Brianza da un'auto che poi non si è fermata a prestare soccorso 
13.09.2016 - E’ rimasto paralizzato dopo un terribile incidente. Ora Giuseppina, la moglie di 
Davide Zambello, 53 anni, il ciclista di Misinto che il 17 luglio scorso è stato investito mentre 
pedalava in via Kennedy, ha lanciato un appello: «Aiutatemi a trovare chi ha travolto mio 
marito». Sì, perché chi lo ha investito è fuggito. Senza neppure preoccuparsi se aveva bisogno 
di aiuto, o magari era morto. Ma la caccia al pirata della strada, finora, non ha avuto successo. 
L’incidente è avvenuto una domenica d’estate. Davide Zambello, innamorato delle due ruote, 
stava pedalando lungo le strade tutte a saliscendi di Villa Raverio, una frazione di Besana 
Brianza. Un percorso che conosceva come le sue tasche. All’improvviso un’auto lo ha travolto, 
facendolo sbalzare dal sellino e gettandolo in un fosso. A ritrovarlo è stato un ciclista. Davide 
aveva perso i sensi. Si è risvegliato solo alcuni giorni più tardi, nel letto di una stanza 
dell’ospedale Niguarda di Milano, intubato, e gravemente ferito. Drammatica la scoperta di non 
poter più muovere le gambe. Il futuro gli riserva una vita in carrozzina e l’impossibilità di 
tornare al suo mestiere di autista. La moglie Giuseppina non si rassegna e ha tappezzato la 
città di Besana Brianza di volantini. Spera che qualcuno abbia assistito all’incidente e possa 
fornire un dettaglio capace di far emergere la verità e trovare il colpevole. Chi ha informazioni 
può contattare i carabinieri di Seregno (piazza Prealpi, 7, Seregno telefono 0362-275700). 
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/appello-pirata-della-strada-besana.html 
 

 
Accumula 14mila euro multe, scoperto 
A Firenze aveva 'evitato' 237 verbali per passaggi in Ztl 
FIRENZE, 13 SET - Accumula quasi 240 multe per circa 14 mila euro di transiti non autorizzati 
ma alla fine è stato trovato grazie allo scout-speed della polizia municipale: protagonista della 
vicenda, avvenuta a Firenze, un rumeno residente nel capoluogo toscano. L'uomo è stato 
pizzicato ieri pomeriggio, in via del Gelsomino, dove alcuni agenti hanno individuato una 
Volkswagen Passat con targa rumena a carico della quale risultavano da notificare 237 verbali 
per un totale di 13.992,42 euro. Il veicolo era stato segnalato perché aveva accumulato diversi 
verbali per altrettante violazioni che però non potevano essere notificati in Romania. I vigili 
hanno quindi raggiunto e bloccato l'auto e dagli accertamenti il conducente e proprietario, di 
nazionalità rumena, è risultato essere residente in Italia da dicembre 2011 e attualmente a 
Firenze. Per l'uomo è scattata la multa da 59,50 euro (pagata sul posto), mentre restano 
invece da pagare i 237 verbali per accessi non autorizzati in corsia preferenziale e in Ztl. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/13/accumula-14mila-euro-multe-
scoperto_90c88332-6e10-4d99-a6ad-c5d037e87069.html 
 

 
L'Europa studia la tassa sulle vacanze: "Si pagherà per viaggiare" 
La Commissione Europea istituisce l'Etias, un sistema per proteggere l'area Schengen 
e controllare gli accessi basato sul sistema di "Esta" adottato in America. A farne le 
spese l'Italia e l'economia turistica che nel Bel Paese vale il 10% del Pil 
13.09.2016 - "Proteggere la sicurezza dei cittadini europei tassando gli ingressi nell'area 
Schengen": fa discutere il piano predisposto dalla Commissione Europea che istituisce quella 
che è già stata ridefinita la "tassa sulle vacanze". Viaggiare in Europa sarà più caro se sarà 
approvato lo "Eu travel information and authorisation system" basato sul sistema di "Esta" 
adottato in America e che promette di far arrivare nei forzieri di Bruxelles dai 500 milioni ai 2 
miliardi di euro all'anno. Il progetto di legge potrebbe entrare in funzione già alla fine del 2016 
come parte di una risposta alle richieste di maggiore sicurezza arrivate dai paesi di tutto il 
continente in seguito ai recenti attacchi terroristici in Francia e Belgio. Una misura che, dopo la 
Brexit, rischia di colpire in particolar modo i cittadini britannici che sarebbero costretti ad 
iscriversi e pagare per una procedura online che consenta loro di viaggiare in Europa: i soli 
residenti britannici hanno effettuato più di 30 milioni di viaggi verso i paesi UE nel corso del 
2016, preferendo Spagna e Francia come destinazioni più popolari. Secondo i detrattori la 



misura restrittiva, pensata per aumentare la sicurezza dopo il disvelamento delle evidenti 
carenze nei sistemi di sicurezza delle frontiere esterne e interne della UE, finirebbe però per 
disincentivare il turismo colpendo così l'economia di tutto il continente e in particolar modo 
quella italiana che dipende per il 10% del Pil proprio dal turismo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/economia/visa-europa-etias-turismo.html 
 

 
Bollo auto, la prescrizione avviene a tre anni dal mancato pagamento 
Se il contribuente non riceve un sollecito di pagamento il Fisco perde ogni diritto 
sulla riscossione dell'imposta. Ecco le cose da sapere 
13.09.2016 - Se a tre anni dal mancato pagamento il Fisco non avanza richieste al 
contribuente il bollo auto cade in prescrizione. Lo stabilisce l'art. 1, comma 163, della legge 
296/06, il quale afferma che se dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 
l’accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non riceve  un sollecito di pagamento o 
una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, 
l’amministrazione finanziaria non può più chiedere il pagamento dell'imposta.  
In pratica, per il pagamento dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dal 1° 
gennaio 2017 (anno successivo a quello di riferimento per il tributo), e la prescrizione si 
compirebbe a partire dal 1° gennaio 2020, ovverosia trascorsi 3 anni da quello in cui 
l'accertamento è divenuto definitivo. 
Va però ricordato che sulla legge in questione ci sono stati pareri discordanti anche da parte 
della magistratura che non sempre ha interpretato la norma nel senso poc’anzi citato. Come 
riporta lo Studio Cataldi, tuttavia, le ultime sentenze sembrano dare ragioni agli automobilisti 
inadempienti. 
Si tratta di una posizione avvalorata dalla giurisprudenza, come dimostra la recente sentenza 
della CTR di Catanzaro del 3 febbraio 2016 (…) che avalla un orientamento sempre più 
favorevole al termine triennale in luogo di quello decennale sostenuto da diversi precedenti, 
anche di Cassazione (sent. n. 701/2014,  S.U. sent. n. 5791/2008), in considerazione della 
presunta natura erariale del credito.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/economia/bollo-auto-mancato-pagamento-prescrizione-legge.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Droga e tratta donne, smantellata banda 
In corso in tutta Italia operazione polizia municipale Torino 
TORINO, 13 SET - Dalle prime ore di questa mattina è in corso in tutta Italia una vasta 
operazione della polizia municipale di Torino, in collaborazione con i carabinieri, nei confronti di 
una organizzazione criminale nigeriana dedita allo sfruttamento della prostituzione e al traffico 
di droga. Le misure di custodia cautelare in carcere da eseguire, secondo quanto appreso, sono 
alcune decine. Tra i reati contestati, a vario titolo, l'associazione a delinquere di stampo 
mafioso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/13/droga-e-tratta-donne-smantellata-
banda_a6fc65fb-89fb-47b7-9d35-d15e3ae55268.html 
 

 
Scuolabus senza assicurazione e con gomme non a norma sequestrato dalla polizia 
13.09.2016 - Lo scuolabus sarebbe risultato senza assicurazione e con gli pneumatici non a 
norma: questa la scoperta fatta dalla polizia nella mattinata di ieri, lunedì 12 settembre, in un 
comune dell’area Vestina, e che ha portato al sequestro del mezzo. Durante un controllo 
effettuato dagli agenti della polizia stradale del Distaccamento di Penne su uno scuolabus, 
sarebbero risultate alcune irregolarità (relative, come accennato, ad assicurazione e 
pneumatici), per le quali il mezzo è stato posto sotto sequestro. Il servizio di trasporto degli 



studenti, come specificato, è gestito per conto dell’ente comunale da una cooperativa, 
proprietaria del mezzo. Quest’ultima avrebbe provveduto già a pagare la relativa sanzione, 
sanando inoltre le irregolarità  riscontrate, in modo tale da procedere col dissequestro dello 
scuolabus. La scoperta degli agenti è stata fatta durante i controlli della polizia stradale su tutti 
gli scuolabus del territorio in concomitanza con la riapertura delle scuole. I controlli sui veicoli 
adibiti al trasporto degli studenti proseguiranno anche nelle prossime settimane. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pescarapost.it/cronaca/scuolabus-senza-assicurazione-sequestro-comune-vestina-
polizia-controlli/58323/ 
 

 
Microcamera e auricolare a esame patente 
Pistoia, estrazione dispositivo da orecchio al pronto soccorso 
PISTOIA, 13 SET - Un cittadino pakistano di 36 anni, è stato sorpreso, durante l'esame di 
teoria per la patente di guida mentre utilizzava, nascosto sotto la camicia, un telefono 
cellulare, attaccato con nastro adesivo all'altezza del petto, la cui videocamera era posizionata 
in corrispondenza di un piccolo foro in corrispondenza dei disegni floreali della camicia, che 
permetteva la ripresa delle immagini dei quiz proiettate sul monitor. Dall'altra parte del 
telefono un complice collegato in videochiamata, riusciva a vedere in tempo reale la schermata 
dei quiz per poi suggerire, attraverso un miniauricolare, le risposte giuste. Il pakistano è stato 
denunciato per truffa ai danni dello Stato in concorso con ignoti, ma sono in corso indagini per 
di identificare il complice. Complicato è stato il sequestro dell'auricolare, estratto al pronto 
soccorso: per paura di essere scoperto, si era talmente spinto l'apparecchio, di dimensioni 
ridottissime, all'interno dell'orecchio, da non riuscire più a toglierselo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/13/microcamera-e-auricolare-a-esame-
patente_7c50b614-0dad-40d8-a031-ab82655b83c4.html 
 

 
Due ladri tentano di rubare auto a Picanello e tamponano i poliziotti 
Uno dei due ha fatto retromarcia imboccando via Galatioto ed è andato a collidere 
con una delle pattuglie giunte sul posto 
13.09.2016 - Ieri mattina gli agenti di polizia sono riusciti ad arrestare un  topo d'auto in via 
Galatioto, a Picanello che spingeva insieme ad un complice una vettura in direzione di Via 
Villaglori. Alla vista della volante uno dei due ha abbandonato l'auto fuggendo a piedi, mentre 
il complice, nel tentativo di scappare con la propria auto, retrocedeva con il mezzo imboccando 
via Galatioto, dove è andato a collidere con una delle pattuglie giunte sul posto. Sono stati 
rinvenuti e sequestrati numerosi arnesi atti allo scasso e l'uomo è stato arrestato per furto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/arresto-auto-picanello-13-settembre-2016.html 
 

 
Documenti falsi per ottenere porto d’armi, chiuse le indagini per 18 persone 
L’accusa è di falso ideologico, uso di atti falsi, distruzione e occultamento di atti. 
Coinvolti anche funzionari pubblici. 
VIBO VALENTIA 13.09.2016 – Questi i reati contestati dalle Procure di Vibo Valentia e Palmi 
(Rc) che hanno chiuso le indagini preliminari a carico di 18 persone. Fra gli indagati, anche 
persone richiedenti la licenza di porto di fucile nonchè pubblici ufficiali in servizio nelle sezioni 
di tiro a segno nazionale di Palmi e Roccella Jonica. Gli indagati avrebbero utilizzato diplomi di 
idoneità al maneggio delle armi, necessari per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile, 
nei quali sarebbe stata falsamente attestata l’effettuazione di prove pratiche di tiro con armi da 
fuoco. Le indagini hanno consentito di accertare che alcuni pubblici ufficiali in servizio nelle 
sezioni di tiro a segno di Palmi e Roccella avrebbero redatto i certificati viziati da falsità ed in 
taluni casi avrebbero distrutto atti pubblici autentici. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.quicosenza.it/news/calabria/108743-documenti-falsi-ottenere-porto-darmi-chiuse-
le-indagini-18-persone 
 

 
Inseguimento in pieno centro, Panda contromano sperona la Volante  
Tragedia sfiorata in Corso Cavour e Via Dei Mille, dove un fuggiasco a bordo di 
un'auto rubata ha rischiato di investire tre donne e un bambino. Poi la fuga a piedi, 
conclusa anche grazie all'intervento di due passanti. 
La Spezia 12.09.2016 - La fuga in auto, con la Volante della Polizia alle calcagna, ha rischiato 
di trasformarsi in una strage. Solo il caso ha voluto che la Fiat Panda nera non abbia travolto 
prima due anziane e poi una madre con bambino nella sua corsa folle in contromano nel tratto 
di Corso Cavour compreso tra Via Di Monale e Via Dei Mille. Al volante dell'auto, rubata poco 
prima nella zona di Marina di Carrara, un trentenne spezzino di etnia sinti, già noto agli agenti. 
Tutto è iniziato poco dopo le 16, quando nella centrale operativa della Squadra Volanti della 
Spezia ha iniziato a lampeggiare il segnale Gps dell'utilitaria, di cui era stato appena 
denunciato il furto. Alla richiesta di intervento diramata dalla questura ha risposto una volante 
che si trovava in quel momento in Via del Molo e che ha raggiunto il centro cittadino a sirene 
spiegate in quattro minuti. Individuata la vettura segnalata all'altezza di Viale Garibaldi è 
iniziato l'inseguimento. Il malvivente si è diretto a rotta di collo verso Piazza Cavour, 
speronando l'auto della Polizia di Stato che gli si era affiancata, e rischiando di investire due 
donne che stavano attraversando la strada. La fuga è proseguita contro senso in Corso Cavour, 
dove la Panda ha travolto il posteriore di una Alfa Romeo Mito nera parcheggiata. Prima che la 
ruota anteriore sinistra, probabilmente danneggiata nell'urto con la Volante, si afflosciasse 
definitivamente il trentenne ha svoltato in Via dei Mille, rischiando di travolgere una donna e 
un bimbo sulle strisce. A quel punto ha abbandonato il mezzo e ha proseguito il tentativo di 
fuga a piedi. Gli agenti lo hanno inseguito, rischiando di perderlo di vista tra le numerose 
persone presenti in quel momento nella zona. Raggiunta Via del Prione, il malvivente pensava 
di averla fatta franca, ma l'occhio attento di uno dei poliziotti lo ha riconosciuto al volo e la 
corsa è ripresa. Il fuggiasco avrebbe avuto qualche altra decina di metri di autonomia, prima 
che gli uomini in divisa gli fossero zompati addosso, ma la sua fuga è stata interrotta in 
anticipo da due passanti che lo hanno placcato in mezzo alla folla, consentendo agli agenti di 
ammanettarlo. Un gran numero di persone ha assistito al trasporto del ladro d'auto nel 
posteriore della Volante, domandandosi che cosa fosse appena accaduto. Chi aveva visto la 
scena dalle prime battute spiegava ai curiosi l'andamento dell'inseguimento. L'arrivo di una 
seconda Volante, del vice questore Giuseppe Mariani e della Scientifica è stato accompagnato 
da sguardi ancora sconcertati per la dinamica degli eventi e da frasi di elogio per il lavoro dei 
poliziotti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/la-spezia/cronaca/inseguimento-in-pieno-centro-panda-
216652.aspx 
 
 
SALVATAGGI 
Perugia, paura nella notte per due motociclisti 
PERUGIA 13.09.2016 - Paura nella notte tra lunedì e martedì per due motociclisti risultati 
dispersi nella zona di Rancolfo. Una volta scattato l'allarme, si sono immediatamente diretti sul 
posto i vigili del fuoco per le ricerche. I controlli sono andati avanti per diverse ore, finchè 
anche grazie all'elicottero dei vigili del fuoco decollato all'alba, i due motociclisti sono stati 
individuati, raggiunti e tratti in salvo. Da quanto si apprende si troverebbero in buone 
condizioni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/perugia_paura_notte_motociclisti_vigili_del_fuoco_elicotte
ro-1962275.html 
 

 



Roma. Ponte della Musica, tenta suicidio e trascina giù anche i poliziotti 
12.09.2016 - I poliziotti del reparto Volanti sono riusciti, ieri mattina, a impedire il suicidio di 
un uomo di 59 anni, che pochi minuti prima aveva scavalcato la ringhiera di protezione del 
Ponte della Musica con il chiaro intento di suicidarsi. L’uomo, pronto a lanciarsi nel vuoto, è 
stato notato da un cittadino che ha subito allertato le forze dell’ordine e il 118. L'aspirante 
suicida si è poi spostato sull’argine del fiume sporgendosi pericolosamente anche da lì, sempre 
determinato, evidentemente, a mettere in atto i suoi propositi. I poliziotti sono arrivati in pochi 
istanti e, una volta individuato, lo hanno avvicinato cercando di instaurare con lui un colloquio, 
per distrarlo dal suo intento. L’uomo, che non ne voleva sapere di essere salvato, quando gli 
agenti hanno cercato di bloccarlo per metterlo in sicurezza ha reagito trascinando 
pericolosamente anche i poliziotti sull’argine. Nonostante i momenti concitati sono riusciti alla 
fine a bloccarlo e a portandolo in salvo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_ponte_musica_tenta_suicidio_poliziotti-
1960618.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Fugge dopo l'incidente, 22enne identificato e denunciato a Caltanissetta 
di Stefano Gallo 
CALTANISSETTA 13.09.2016 -  È stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria il 
conducente dell'auto che venerdì sera dopo aver provocato un incidente (con due feriti) si era 
dileguato. Dalle telecamere di varie attività commerciali (non quelle del Comune che non sono 
ancora attivate) gli agenti della polizia municipale sono risaliti al conducente della Smart, un 
disoccupato ventiduenne segnalato adesso per omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://caltanissetta.gds.it/2016/09/13/fugge-dopo-lincidente-22enne-identificato-e-
denunciato-a-caltanissetta_564536/ 
 

 
Investito e lasciato sulla strada. Salvataggio in extremis per il Breton 
Putignano. Intervento provvidenziale di due automobilisti di cuore che hanno 
avvertito la Municipale e i volontari di Lega nazionale per la difesa del cane.E' salvo e 
sta bene ma adesso ha bisogno di curarsi con l'amore 
Putignano, 12 settembre 2016 - Vittima di un pirata della strada, un bellissimo e tenero Breton 
sarebbe morto se a soccorrerlo, chiamati dalla polizia municipale, non fossero intervenuti i 
volontari delle sezione LNDC della città pugliese. Operato con successo nel giro di poche ore 
per due brutte fratture agli arti, adesso questo tesoro di cane, docile e affettuoso aspetta di 
trovare una casa dove vivere sereno con persone alle quali dimostrare quotidianamente quanto 
sia ricolmo di sentimento il suo cuoricino. Investito, reso incapace di muoversi dalla violenza 
del colpo ricevuto e lasciato al centro della strada intorno a mezzanotte dal “solito” pirata, che 
ovviamente non si è degnato di fermarsi, il povero Renzo avrebbe sicuramente fatto una 
straziante fine se una coppia di automobilisti, dotati di cuore e coscienza, non si fosse fermata 
e non avesse allertato le efficienti forze dell’ordine di Putignano che, oltre ad accorrere sul 
posto, hanno immediatamente avvertito la presidente della locale sezione LNDC.   Così questo 
bell’esemplare di Breton di circa due anni, quasi sicuramente abbandonato perché non bravo 
nella caccia, è stato trasportato alla clinica veterinaria. Le radiografie hanno rivelato che la 
sfortunata creatura, in seguito all’impatto, aveva riportato due fratture: una al gomito delle 
zampa anteriore sinistra e l’altra alla testa del femore posteriore destro. In meno di 24 ore è 
stato operato con successo e ora, terminato il periodo di convalescenza, è tornato in perfetta 
forma.  Dolcissimo, ubbidiente, affettuoso con gli umani, sopratutto con i bambini, e pronto a 
fare amicizia sia con i suoi simili maschi e femmine sia con i gatti, Renzo è proprio quello che si 
dice un tesoro di cane. Un tesoro che adesso ha bisogno di trovare una casa nella quale non 
venga più considerato un oggetto che si butta per strada perché inadatto a stanare e riportare 
la selvaggina. Una famiglia consapevole che lo accudisca, che gli voglia bene e gli faccia 



dimenticare le vicissitudini del suo passato. Per info e richieste di adozione: 
legadelcaneputignano@libero.it – 347.9232842. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/animali/animali-cane-putignano-1.2506732 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Roma, tampona un autobus, insegue l'autista e lo aggredisce a pugni 
13.09.2016 - Automobilista aggredisce conducente Atac sulla linea 44 dopo un leggero 
incidente. Lo ha reso noto l'azienda di trasporti. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte di 
ieri, lunedì 12 settembre. Dopo l'urto, il conducente ha provato a chiedere all'automobilista i 
dati per la constatazione del fatto. Il guidatore del mezzo privato si è invece avvicinato al 
finestrino dell'autobus colpendo con un pugno sul volto il guidatore del mezzo pubblico e 
tentando di afferrarlo al collo. L'autista spaventato ha scelto di riprendere la corsa e si è visto 
inseguito dall'auto dell'aggressore. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso il fermo 
dell'uomo che nel frattempo aveva provato a far perdere le sue tracce.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/incidente_autobus_aggressione_autista-
1962817.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto esce di strada e il guardrail la trancia Muore un ragazzo, quattro restano feriti 
SASSOFERRATO 13.09.2016 - Un ragazzo morto e quattro feriti ricoverati all'ospedale. E' il 
tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera, poco dopo le 22, sulla 
strada provinciale 16, nei pressi della zona industriale Berbentina. Una Ford Fiesta, con cinque 
ragazzi a bordo, tutti giovanissimi, è finita fuori strada. Nell'impatto, il guardrail ha trapassato 
il mezzo. Per uno dei giovani, un diciottenne di Pergola, non c'è stato nulla da fare: è morto 
all'ospedale di Fabriano dove sono stati trasportati anche gli altri ragazzi. Sul posto i vigili del 
fuoco del distaccamento di Fabriano e i carabinieri per i rilievi. 
 
Fonte della notizia. 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/sassoferrato_incidente_guardrail_ragazzo_muore_
quattro_feriti-1962840.html 
 

 
Las Plassas, scontro frontale tra auto Bilancio tragico: donna muore, 4 feriti  
13.09.2016 - Un morto e quattro feriti. È il bilancio del terribile scontro frontale tra due auto - 
una Fiat Punto e una Fiat Panda - accaduto nel primo pomeriggio sulla statale 197 tra il bivio di 
Villanovafranca e l'ingresso di Las Plassas.  La vittima è Francesca Lai, 71 anni di Gadoni. Era a 
bordo della Punto insieme ad altre tre persone, tutti suoi familiari. Alla guida c'era la nipote 
Valentina Moro, di 24 anni. Gli altri passeggeri feriti sono Riccardo Moro, 21enne, fratello della 
conducente e Giuseppe Secci, 80, nonno dei due ragazzi e marito della vittima. L'altra auto - la 
Fiat Panda - era condotta dalla 50enne Maria Vittoria Melis, che viaggiava sola. Sul posto 
numerose ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dagli abitacoli delle due 
auto le persone coinvolte. Le condizioni dei feriti sarebbero gravi ma nessuno di loro sarebbe in 
pericolo di via: i due ragazzi sono stati portati nell'ospedale di San Gavino, Secci al Brotzu di 
Cagliari e la Melis al Marino.  L'Anas ha chiuso la strada per consentire i soccorsi, riaprendola 
solo poco prima delle 17. I carabinieri del Radiomobile di Villamar e della stazioni di Gesturi e 
Lunamatrona stanno ricostruendo la dinamica del tragico scontro. Da una prima ricognizione 
pare che a invadere la corsia opposta sia stata la Panda. Al volante della Punto, Valentina Moro 
avrebbe tentato di evitarla sterzando bruscamente a sinistra ma Maria Vittoria Melis avrebbe 
effettuato la manovra inversa, tornando nella sua corsia e rendendo a quel punto inevitabile lo 
scontro. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/09/13/las_plassas_scontro_frontale_tra_aut
o_bilancio_tragico_donna_muor-68-532998.html 
 

 
Investita da un’auto in retromarcia, 96enne muore in ospedale 
Genova 13.09.2016 - È morta nella notte all’ospedale Galliera, l’96enne Pasqua Stragapede, 
investita nel pomeriggio di ieri da un’auto in retromarcia in via Gazzo, nel quartiere genovese 
di Sestri Ponente. La donna era stata soccorsa e portata al pronto soccorso del Galliera, dove 
era arrivata cosciente; rapidamente, però, le sue condizioni sono peggiorate, sino al decesso di 
questa notte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/09/13/ASQRvsHE-
investita_ospedale_retromarcia.shtml 
 

 
Incidente tra Bologna ed Altedo A13, un morto e 4 km di coda verso Padova 
13.09.2016 - Intorno alle ore 9.30 di oggi, 13 settembre 2016, c’è stato un incidente mortale 
tra Bologna ed Altedo, sulla A13 Bologna-Padova nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in 
direzione di Padova. Un’auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, prendendo fuoco. Il 
conducente dell’auto è rimasto bloccato ed è morto carbonizzato. La vittima è probabilmente 
un uomo di 50 anni, residente a San Lazzaro di Savena. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.contattonews.it/2016/09/13/incidente-tra-bologna-ed-altedo-a13-un-morto-e-4-
km-di-coda-verso-padova/635190/ 
 

 
Porto Sant'Elpidio, due prostitute investite da un'auto sulla Statale 
PORTO SANT'ELPIDIO 13.09.2016 - Due prostitute romene investite sulla Statale, mentre 
attraversavamo la strada, ieri sera intorno alle 21. Ricoverate all'ospedale Murri di Fermo in 
codice giallo, inizialmente era un codice rosso, ma l'automedica del 118 arrivata sul posto da 
Civitanova ha stabilito subito che per le due donne non c'era pericolo di vita. A investirle una 
donna a bordo di un'utilitaria. Il fatto è accaduto nel quartiere di Fonte di Mare. Le lucciole 
sono entrambe giovanissime, una di 22 e l'altra di 25 anni. È stata una notte molto 
movimentata per i soccorsi quella appena passata,  diversi malori si sono registrati nelle ore 
serali e notturne ed è stato necessario l'intervento della Croce Verde in un centro turistico e in 
un appartamento di via Umberto I. A Fonte di Mare per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/fermo/porto_sant_elpidio_prostitute_investite_donna_statale_f
onte_di_mare_carabinieri_118-1962412.html 
 

 
Tresenda, incidente al passaggio a livello: treni in ritardo 
Nell'incidente sarebbero coinvolte due auto 
13.09.2016 - Treni in ritardo (fino a 40 minuti) sulla tratta ferroviaria Milano - Tirano per un 
incidente stradale avvenuto a Tresenda, sulla statale 38 nei pressi del passaggio a livello. 
Nell'incidente, avvenuto intorno alle 11,20 sarebbero coinvolte due auto. Sul posto oltre agli 
uomini del 118, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Sondrio. 
 
Fonte della notizia: 
http://valtellina.leccotoday.it/tirano-aprica/ritardo-treni-milano-tirano-sondrio-incidente-
tresenda.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Geloso dell’ex moglie lancia sassi contro l’auto  



A processo con l'accusa di aver preso a sassate l'auto del presunto amante della 
moglie  
TRENTO 13.09.2016 -  Una panchina posizionata in mezzo alla strada per costringere la 
macchina a fermarsi, e poi una sassaiola contro la vettura. Ad «armare» la mano dell’uomo 
(finito a processo per danneggiamento e violenza privata) sarebbe stata la gelosia che si è 
scatenata contro l’uomo che riteneva avesse avuto una relazione con l’ex moglie. Una storia 
complicata quella finita sul tavolo del giudice e che ieri è stata rinviata Una storia che sarebbe 
«composta» da più paragrafi ma solo l’ultimo è stato messo nero su bianco. Dunque, in base 
alla ricostruzione che ha poi dato corpo al capo d’imputazione, i fatti risalgono al novembre 
dello scorso anno. L’uomo, un albergatore fiemmese, stava tornando verso casa quando si è 
trovato la strada sbarrata da una panchina. Letteralmente. L’elemento di arredo urbano era 
stato preso da lato strada e sistemato sull’asfalto in modo da costringere chi era alla guida a 
fermarsi. Nemmeno il tempo di cercare di capire le ragioni di quello strano ostacolo, è 
l’attenzione dell’uomo è stata catturata dal primo sasso che è finito contro la sua macchina, 
seguito da un secondo e da un terzo. Una sassaiola che ha provocato danni sia alla carrozzeria 
che ai cristalli della vettura. Quando il lancio è finito, l’automobilista è andato quindi dai 
carabinieri per raccontare quello che era successo dicendo anche di sapere chi era stato a 
lanciare i sassi. Si tratta, ha detto, di un uomo che abita in valle. I due si conoscono ma il 
rapporto che li lega non sarebbe di amicizia. Ma, chi ha lanciato i sassi è convinto che l’altro 
abbia avuto una relazione con la sua ex moglie. Insomma avrebbe avuto un atteggiamento 
duro e aggressivo perché geloso. Gelosia che lo ha quindi portato davanti al giudice con la 
duplice accusa di danneggiamento e di violenza privata. Come detto l’udienza è stata rinviata. 
 
Fonte della notizia: 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/09/13/news/geloso-dell-ex-moglie-
lascia-sassi-contro-l-auto-1.14090693 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal trattore a Santa Giuletta, grave 68enne 
L'incidente poco prima delle 15 di lunedì 12 settembre tra i vigneti della frazione 
Manzo  
di Adriano Agatti  
SANTA GIULETTA 12.09.2016 - Un pensionato di 68 anni è stato travolto da un trattore, tra i 
vigneti sulle colline di Santa Giuletta, poco prima delle 15 di lunedì 12 settembre. L'uomo, che 
risiede a Santa Giuletta, stava aiutando durante la vendemmia. Subito è stato chiesto 
l'intervento del 118 di Pavia, arrivato sul posto con automedica e ambulanza della Croce Rossa 
di Casteggio. E' stato chiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le 
condizioni dell'uomo sembrano gravi. E' stato trasportato al policlinico San Matteo di Pavia. 
 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/12/news/travolto-dal-trattore-a-
santa-giuletta-grave-un-agricoltore-1.14090039 
 

 
Schiacciato dal trattore, grave cinquantenne 
CECCANO 12.09.2016 - Ferito gravemente un cinquantenne di Ceccano rimasto schiacciato da 
un trattore agricolo. T.D.S. è stato elitrasportato, a Roma, in codice rosso. L’incidente è 
accaduto, in località San Clemente, zona Sterparo, tra i comuni di Ceccano e Arnara, intorno a 
mezzogiorno di ieri mentre era in pieno svolgimento il “9° Raduno - Memorial Giovanni Del 
Brocco”, promosso dall’associazione Yankee 4x4 Off-Road. Il cinquantenne ceccanese residente 
a Colle Pirolo, che sembrerebbe far parte dello staff della manifestazione, è stato schiacciato 
da un trattore, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Probabilmente si tratta di uno 
degli otto trattori che l’organizzazione aveva provveduto a dislocare sull’interno tragitto per 
monitorare il terreno di gara. Il ceccanese che ha riportato un trauma polmonare è stato 
trasportato al Policlinico Tor Vergata di Roma, in codice rosso riconfermato dai sanitari nella 
tarda serata. La prognosi al momento resta riservata. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i 
carabinieri della locale stazione, la Asl e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno cercando 



di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre gli organizzatori dell’associazione di Colle 
Pirolo, ancora sconvolti per l’accaduto, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. I fuoristrada 
erano partiti, in mattinata, dal parcheggio della stazione ferroviaria di Ceccano. Al raduno 
partecipavano i piloti e i navigatori tesserati Fif. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ciociariaoggi.it/news/ceccano/27207/schiacciato-dal-trattore-grave-
cinquantenne.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vallefoglia, travolge vigile per non pagare una multa: accusato di tentato omicidio 
VALLEFOGLIA 13.09.2016 - Travolge un vigile in scooter e scappa. E’ stato arrestato per 
tentato omicidio ed altri capi d’imputazione un 28enne di Vallefoglia che ieri a Montecchio, 
preso dal panico perché senza patente e con l’assicurazione scaduta, non si è fermato all’alt 
della polizia locale. L’episodio si è verificato intorno alle 9.45 in via Montefeltro. Due agenti 
della polizia locale di Pian del Bruscolo stavano percorrendo la strada, quando notano uno 
scooter Malaguti F10 guidato da un individuo che viaggiava nel loro stesso senso di marcia e 
indossava un giubbotto pesante, invernale, con cappuccio. Il fatto li ha insospettiti dal 
momento che la temperatura era già molto calda. Dall’auto gli agenti hanno preso la targa e 
fatto un controllo attraverso i tabulati scoprendo così che quello scooter non era assicurato. 
Hanno distanziato il mezzo a due ruote e poco più avanti, all’altezza dei capannoni della ditta 
Composit, hanno fermato l’auto e uno di essi è sceso aspettando l’arrivo dello scooterista. Al 
suo arrivo uno dei vigili ha tirato fuori la paletta intimandogli l’alt. Il 28enne però anziché 
fermarsi ha improvvisamente accelerato e addirittura ha travolto il vigile facendolo cadere a 
terra e proseguendo la sua corsa senza fermarsi. L’urto è stato così violento che il giovane ha 
perso anche il casco. Il vigile a terra, 40 anni di Tavullia, è rimasto sempre cosciente ed subito 
è stato soccorso dal suo collega che lo ha aiutato prima di chiamare l’ambulanza. All’ospedale 
San Salvatore di Pesaro gli sono state riscontrate diverse fratture scomposte plurime sul lato 
sinistro in particolare su braccia e gambe. Ne avrà per cinquanta giorni salvo complicazioni. 
Oggi è previsto un primo intervento chirurgico. Nel frattempo è subito scattata la caccia 
all’uomo sotto ordine del comandante della polizia municipale Gianni Galdenzi. Le ricerche 
hanno dato ben presto i loro frutti soprattutto grazie ai familiari dello stesso 28enne contattati 
dai vigili. L’uomo, residente a Vallefoglia ma originario di Avellino, è stato rintracciato a casa. 
L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, fuga, omissione 
di soccorso e lesioni personali aggravate.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/vallefoglia_travolge_vigile_non_pagare_multa_accusato
_tentato_omicidio-1962392.html 
 

 
Ubriaco in auto, insulta i poliziotti  
Faenza, in manette un 41enne di Castel Bolognese fermato in piazzale Sercognani da 
una volante 
Faenza (Ravenna), 13 settembre 2016 - La polizia ha arrestato a Faenza un 41enne di Castel 
Bolognese per il reato di violenza e resistenza agli agenti. All’uomo è stata ritirata la patente di 
guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. L’uomo è stato fermato dalla volante 
del commissariato di polizia in piazzale Sercognani dopo aver percorso un tratto contromano. Il 
conducente, con una ragazza a bordo, è apparso agli agenti in stato di ebrezza tanto che il 
responso dell’etilometro ha certificato un tasso alcolemico di quattro volte superiore al 
consentito (0,5 g/l). L’uomo quando ha realizzato che sia il mezzo che la patente sarebbero 
stati sequestrati ha cominciato a inveire contro gli agenti. Ha urlato frasi oltraggiose, gridando 
“rovinate la gente che lavora” e aggiungendo minacce di morte mentre tentava di strappare i 
verbali e recuperare la patente. Alla fine l’uomo è stato arrestato. Ieri mattina il 41enne è 
comparso in tribunale davanti al giudice Andrea Galanti, difeso dall’avvocato Massimo Martini, 
e ha patteggiato una pena di quattro mesi (sospesa) e rimesso in libertà. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/ubriaco-aggredisce-polizia-1.2508246 
 

 
Voleva prendere a sprangate i poliziotti e finisce in manette 
A denunciare i fatti in commissariato un connazionale picchiato 
12.09.2016 - Aveva preso a sprangate un connazionale e voleva fare altrettanto con i 
poliziotti, che, invece, lo hanno ammanettato: si tratta dell´extracomunitario Ismael Camara, 
35 anni. Stando a quanto riferito dalla vittima in commissariato, l´aggressore lo aveva colpito, 
nell´ambito di una lite, con una spranga di ferro lungo 60 centimetri. Giunti nei pressi 
dell´abitazione dell´extracomunitario malmenato, gli agenti hanno trovato Camara seduto sul 
marciapiede con la spranga ancora in mano, che aveva cominciato a brandire in maniera 
minacciosa contro gli stessi poliziotti, tirando fuori dalla tasca pure un coltello da cucina. Gli 
agenti, seppure non senza difficoltà, sono riusciti alla fine ad ammanettare Camara, risultato 
peraltro privo del permesso di soggiorno e senza fissa dimora. L´uomo è stato dunque 
rinchiuso nel carcere di Ragusa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/comiso/35987-voleva-prendere-a-sprangate-
i-poliziotti-e-finisce-in-manette.html 
 

 
Orbassano: diffama su Facebook gli agenti di Polizia locale, denunciato 
12.09.2016 - Un orbassanese è stato denunciato per diffamazione aggravata dopo aver 
denigrato l’attività degli agenti di Polizia locale. I fatti risalgono ai giorni scorsi quando l’uomo 
– nel commentare un’immagine pubblicata da un utente di un gruppo cittadino - si è accanito 
contro il corpo della Municipale orbassanese, Prima con frasi sarcastiche e poi con toni 
decisamente diffamatori. L’orbassanese è stato convocato al comando di via Di Nanni e 
denunciato per diffamazione aggravata a mezzo web. È stata sottoposta al vaglio dell'Autorità 
Giudiziaria anche la posizione degli amministratori del gruppo Facebook in questione per non 
aver vigilato sulla condotta e natura diffamatoria della discussione e anche la posizione di 
coloro che con il tradizionale "mi piace" potrebbero essersi resi correi nel reato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodelchisone.it/news/2016-09-12/orbassano-diffama-facebook-gli-agenti-polizia-
locale-denunciato-24075 
 

 
L'arresto finisce in rissa: senegalese morde e manda all'ospedale 3 agenti 
JESOLO 11.09.2016 - Aggredisce a calci, pugni e morsi tre agenti della polizia locale dopo 
essere stato sorpreso a vendere abusivamente merce sulla spiaggia e viene arrestato 
respingendo il tentativo di liberarlo da parte di un gruppo di connazionali. Un cittadino 
senegalese di 31 anni è finito in manette ieri pomeriggio a Jesolo dopo aver mandato aggredito 
e mandato al pronto soccorso tre agenti della polizia locale. I fatti si sono svolti attorno alle 
16.40 nello spazio di arenile davanti all’ingresso 11 da via Bafile. I tre vigili, che stavano 
pattugliando la spiaggia in un servizio programmato contro il commercio abusivo ambulante, 
hanno notato un immigrato che proponeva la propria merce ai bagnanti. Una volta avvicinato 
hanno proceduto alla sua identificazione. L’immigrato, un 31enne di nazionalità senegalese, si 
è rifiutato di consegnare i documenti e il permesso di vendita lungo la spiaggia e dopo aver 
ricevuto l’invito degli agenti a seguirli fuori dell’arenile ha iniziato prima a insultarli e quindi ad 
aggredirli scalciandoli, brandendo pugni e morsi per evitare di venire immobilizzato. Grazie 
all’uso dello spray urticante in dotazione uno degli agenti, al termine di una colluttazione e con 
il supporto dei colleghi e anche dei bagnanti, è riuscito ad ammanettare l’immigrato. Pochi 
minuti dopo, però, sulla spiaggia sono arrivati altri 15 connazionali, determinati a “liberare” il 
31enne e a recuperare la merce sequestrata. Rinforzi sono arrivati anche dal comando della 
Polizia Locale con lo stesso comandante Claudio Vanin e altri agenti. Il gruppo di senegalesi ha 
iniziato a scagliare contro gli agenti ombrelloni e lettini. Ma il loro tentativo di blitz non è 
andato a segno grazie all’intervento anche dei bagnini e del personale del consorzio che hanno 



permesso alla polizia locale di portare in centrale l’immigrato arrestato. Per lui l’accusa è di 
rifiuto di generalità, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione e vendita di 
merci con segni falsi e per essere clandestino sul territorio nazionale. I tre agenti aggrediti 
sono stati in seguito medicati al pronto soccorso e giudicati guaribili in sette giorni. «Episodi 
come questo sono esempio dell’efficacia dell’attività di contrasto che la Polizia Locale attua 
dall’inizio della stagione contro il commercio abusivo ambulante – è il commento dell’assessore 
alla sicurezza Luigi Rizzo – Ringrazio gli uomini del comandante Vanin per il loro impegno 
continuo, anche a fine stagione e ribadisco che da parte di questa amministrazione non verrà 
mai abbassata la guardia per combattere questo fenomeno». «Desidero ringraziare i cittadini 
ed i bagnini del consorzio che hanno fatto da cordone impedendo al gruppo di senegalesi 
intervenuto poco dopo di liberare il senegalese arrestato – ha aggiunto il comandante Vanin -. 
In questo fine di stagione i senegalesi si sono fatti più aggressivi, segno evidente che 
subiscono lo stress dei continui controlli e sequestri effettuati».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/jesolo_ambulante_arrestato_agenti_feriti-
1958782.html 
 
 


