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PRIMO PIANO 
Rapinata auto a magistrato: un arresto 
Due giorni fa a Napoli. Ieri un uomo bloccato su A3, a Lagonegro 
POTENZA, 14 OTT - Al termine di un inseguimento di circa 20 chilometri sull'autostrada A3 
Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Lagonegro Nord (Potenza), ieri sera, la 
Polizia stradale ha arrestato un uomo di Napoli, con precedenti penali, che era alla guida 
dell'automobile, una Peugeot 206, rapinata due giorni fa nel capoluogo campano a un sostituto 
procuratore della Dda di Napoli. L'uomo ha precedenti per diversi reati (spaccio di sostanze 
stupefacenti, estorsione e ricettazione). La sera del 12 ottobre scorso, in quattro persone, in 
sella a due scooter, sotto la minaccia di una pistola, avevano bloccato il magistrato e gli 
avevano rapinato la vettura, il portafogli e il telefono cellulare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/14/rapinata-auto-a-magistrato-un-
arresto_4f05dff4-896e-483e-a197-17d8b590d051.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Centauro finì in una buca, Comune condannato a pagare 
L'esborso complessivo, stabilito con sentenza del tribunale, è di oltre 10 mila euro. 
L'incidente stradale si verificò in viale Cannatello 
13.10.2016 - E' stato ritenuto responsabile, al 70 per cento, di un incidente stradale che si è 
verificato nell'ottobre del 2011. Per questo motivo, il Comune di Agrigento è stato condannato 
a pagare 8.185 euro e 566 euro per spese documentate, oltre ad interessi e rivalutazione 
monetaria, e più 1.610 euro per spese legali. Un esborso complessivo, dunque, di ben 10.361 
euro.  L'incidente si verificò in viale Cannatello. A causa di una buca presente sull'asfalto, un 
centauro agrigentino - in sella al suo ciclomotore Piaggio Libery - finì per terra e riportò danni 
materiali e fisici. L'agrigentino ha citato il Municipio in tribunale che ha condannato l'ente.  Ma 
il Comune ha già deciso di impugnare la sentenza. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/viale-cannatello-incidente-stradale-comune-
condannato-pagare-13-ottobre-2016.html  

 
Polizia municipale, la presenza dei vigili a manifestazioni e scorte adesso si paga 
La Giunta ha accolto la richiesta del comando di Grosseto: ecco il "listino prezzi" 
Grosseto, 13 ottobre 2016. L'assistenza alla viabilità durante una competizione sportiva, la 
scorta dei tifosi di una squadra di calcio, l’assistenza e la viabilità in occasione di riprese cine-
televisive, l’interdizione temporanea della circolazione in strade, piazze e campi. Per questi 
esempi, e molti altri, di natura privatistica e imprenditoriale, la presenza degli agenti della 
Polizia Municipale di Grosseto inizieranno ad avere un costo a carico del privato. La Giunta di 



Grosseto ha approvato la proposta del comando della Polizia Municipale di Grosseto di 
deliberare l'approvazione di un disciplinare per la erogazione, a titolo oneroso, di servizi di 
Polizia Municipale a favore di privati. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per 
l’esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività di 
polizia locale, che comportino l’utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi della 
polizia locale, oltre l’impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di 
natura imprenditoriale. Gli agenti andranno quindi pagati per una serie di prestazioni speciali 
come: i servizi di scorta a trasporti e mezzi eccezionali; l’assistenza e la viabilità in occasione 
di riprese cine-televisive; la limitazione temporanea delle viabilità; l’interdizione temporanea 
della circolazione in strade, piazze e campi; ogni altra attività d’istituto richiesta da privati e 
collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o 
di comunicazione pubblica o privata. Considerando che l’impiego ordinario degli agenti tali 
servizi, di fatto esclude la possibilità di utilizzarli in altre attività anche di contenuto 
oggettivamente più rispondente alle richieste dell’utenza, il comando ha proposto alla Giunta 
un disciplinare, che è stato approvato. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro 
straordinario e il rimborso spese. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle 
Amministrazioni Pubbliche svolte in condizioni di reciprocità e i servizi per iniziative promosse, 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, da onlus. Inoltre, i servizi a favore dei 
privati vengono svolti dal personale di Polizia Municipale esclusivamente fuori dall’orario di 
lavoro ordinario, con prestazione di lavoro straordinario. Tale prestazione non potrà comunque 
risultare superiore a 4 ore giornaliere se nello stesso giorno l’operatore deve svolgere anche il 
turno ordinario (6 ore). Ad un agente categoria C1-C5 in un giorno feriale verrà corrisposto un 
importo di 18,73 euro (20,04 se festivo o notturna; 22,47 se festivo e notturno), mentre ad 
una categoria C5 (assistenze scelto responsabile) si va dai 21,18 ai 25,41 euro. Dai 24,43 ai 
29,31 per l'ispettore. A pagamento anche i veicoli: autovettura allestita 3 euro l'ora (non 
allestita 2,50, motociclo 4,50, ciclomotore 1,50, veicolo 4x4 5, veicolo «Ufficio Mobile« 7 euro. 
Contro tale delibera di Giunta è ammesso ricorso al Tar. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/polizia-municipale-la-presenza-dei-vigili-a-
manifestazioni-e-scorte-adesso-si-paga-1.2589806 
 

 
Poliziotti e trecento guardie giurate sui treni, ma (forse) aumentano i prezzi dei 
biglietti 
L'annuncio dell'assessore Sorte: "Siamo studiando il più grande piano della 
sicurezza" 
13.10.2016 - Parola d’ordine: sicurezza. La regione Lombardia sta studiando in questi giorni un 
piano sicurezza regionale che riguarderà treni e stazioni. Il punto cardine, come già annunciato 
ad aprile scorso dal Pirellone, sarà l’introduzione di guardie giurate, con ogni probabilità 
armate e con poteri da pubblico ufficiale.  È stato Alessandro Sorte, assessore regionale alle 
infrastrutture e mobilità, a dare i numeri del progetto. "Stiamo studiando la possibilità di 
varare il più grande piano della sicurezza regionale a bordo dei treni e nelle stazioni - ha 
spiegato giovedì -. Un progetto che vedrebbe in campo non solo una rinnovata collaborazione 
con la Polfer, ma anche l'utilizzo di trecento guardie giurate che potrebbero presidiare la quasi 
totalità delle lineee ferroviarie lombarde".  Maggiore sicurezza, però, potrebbe voler dire 
maggiori costi. "Nel 2016 - ha continuato Sorte - abbiamo deciso di non aumentare i prezzi dei 
biglietti ferroviari, dato in controtendenza rispetto a altre regioni italiane. È sicuramente un 
risultato molto importante. Nel 2017, nonostante i feroci tagli governativi, punteremo a fare 
altrettanto anche se questo piano straordinario senza precedenti potrebbe giustificare un 
ritocco dei biglietti, ma solo per risolvere quasi definitivamente il problema della sicurezza sui 
treni che, lo ricordo, non è una competenza regionale, ma visto il disimpegno del Governo, lo è 
di fatto". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/guardie-armate-treni.html 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Caporalato, undici arresti, "Sfruttavano lavoratori extracomunitari"  
L'operazione "Numbar Dar" parte da Prato ma interessa anche Firenze e l'Umbria 
Firenze, 13 ottobre 2016 - Maxi operazione contro il caporalato in Toscana e Umbria. Nel 
mirino ci sarebbero un gruppo di italiani e pakistani che avrebbe sfruttato lavoratori 
provenienti in buona parte dall'Africa. Lavoro in nero, emissione di fatture false, interramento 
di rifiuti speciali: questo sarebbe avvenuto nelle province di Prato, Firenze e Perugia. Sono 11 
le misure cautelari, di cui 5 agli arresti domiciliari, vari sequestri preventivi di quote societarie 
e 13 perquisizioni nei confronti di cittadini italiani e pakistani accusati di "intermediazione 
illecita nel reclutamento di cittadini extracomunitari". Tra le accuse, anche quella di ostacolo 
alle indagini di polizia giudiziaria e truffa aggravata per avere finanziamenti pubblici. Le 
indagini dell'operazione "Numbar Dar" sono state condotte dalla Digos della questura di Prato 
con la collaborazione della Sezione Polizia Stradale, della Guardia di Finanza di Prato e del 
corpo forestale dello stato di Firenze. 
ROSSI: "UN FATTO CHE DEVE FAR RIFLETTERE" - «L'operazione condotta oggi contro il 
caporalato deve farci riflettere e spingerci a fare tutto il possibile per contrastare lo 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo ovunque si annidi». Questo il primo commento del 
presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a proposito della vasta operazione condotta 
questa mattina nelle province di Prato, Firenze, Modena e Perugia e coordinata dalla procura di 
Prato. «Dobbiamo proseguire senza sosta nella lotta al caporalato, al lavoro nero e allo 
sfruttamento dei lavoratori migranti», spiega il governatore secondo il quale «in Toscana non 
devono esistere zone 'grigiè: l'imperativo è garantire ovunque i diritti dei lavoratori». «Alla 
procura di Prato e alle forze di polizia - conclude il presidente della Regione Toscana - va il mio 
ringraziamento per quello che stanno facendo». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/operazione-caporalato-1.2588695 
 

 
Beccato dalla Polstrada su un'auto rubata, tenta la fuga con manovre pericolose: 
denunciato 
E' andata dunque male la 'trasferta' per il conducente di una Citroen C3 sorpreso in 
piena notte a percorrere l'autostrada a bordo di un veicolo risultato rubato: si tratta 
di un cerignolano di 32 anni, fermato allo svincolo Vasto Sud 
13.10.2016 - Da Vasto Sud non si passa: il proverbiale ‘fiuto’ per il contrasto al riciclaggio di 
veicoli rubati ha permesso alla polizia stradale della sezione di Chieti di intercettare un’auto 
rubata in transito lungo la dorsale adriatica autostradale, in direzione sud. E’ andata dunque 
male la ‘trasferta’ per il conducente di una Citroen C3 sorpreso in piena notte a percorrere 
l’autostrada A14 a bordo di un veicolo risultato rubato poco prima, in pieno centro, a Pescara. 
Senza alcuna segnalazione - il proprietario del mezzo non si era ancora accorto dell’avvenuto 
furto - la pattuglia della sottosezione autostradale, verso le 03, ha intimato l’alt poco prima 
dello svincolo di Vasto Sud, ad un’autovettura il cui conducente, invece di fermarsi, ha 
accelerato effettuando manovre pericolose e atte alla fuga. Prontissima la reazione del 
personale in servizio che è riuscito a bloccare il veicolo in fuga sulla corsia di ingresso allo 
svincolo di Vasto Sud e nonostante il tentativo di resistenza del conducente, è riuscito a 
bloccarlo e ad identificarlo. Si tratta di un 32enne originario di Cerignola, denunciato a piede 
libero per furto aggravato. A bordo dell’auto, la cui portiera era stata forzata, una centralina 
elettronica ed una chiave di accensione modificate utilizzate per il furto. Sono in corso le 
indagini per individuare eventuali fiancheggiatori dell’uomo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/furto-auto-pescara-polizia-a-14-cerignola.html 
 

 
Varese, Controlli su bus in centro, la Polizia locale scopre straniero irregolare 
13.10.2016 - Da qualche giorno gli addetti delle Autolinee Varesine che effettuano controlli 
dei titoli di viaggio sui bus sono affiancati da agenti della Polizia locale di Varese. Un’iniziativa 
voluta dal Comune anche per garantire la sicurezza non solo degli addetti, ma anche dei 



cittadini che scelgono di spostarsi in città grazie ai mezzi pubblici. Prima di partire con questa 
doppia presenza, addetti e agenti hanno partecipato insieme ad un corso di formazione ad hoc. 
Questo pomeriggio, su un bus in centro, un controllo effettuato ha portato alla verifica su un 
ragazzo marocchino che ha mostrato di non possedere il necessario biglietto di viaggio. A 
questo punto, addetti ed agenti hanno deciso di verificare i documenti del giovane e, una volta 
portato dagli agenti presso la Questura di Varese per una verifica più puntuale, si è scoperto 
che il ragazzo si trovava in condizioni irregolari ed è stato preso in carico dalla Questura. 
“Voglio innanzitutto congratularmi con chi ha svolto i controlli e ha verificato l’irregolarità del 
passeggero – dichiara Daniele Zanzi, vicesindaco con delega alla Polizia locale -. E mi preme 
sottolineare come l’iniziativa del Comune si sta dimostrando utile ed efficace”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.varesereport.it/2016/10/13/varese-controlli-su-bus-in-centro-la-polizia-locale-
scopre-straniero-irregolare/ 
 
 
NO COMMENT… 
Stradale, 13 poliziotti infedeli sotto accusa e sospesi a Napoli 
14.10.2016 - Dalla denuncia di un imprenditore che ha lamentato di essere vittima di continue 
richieste di denaro è partita l'indagine che ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari 
personali ad altrettanti agenti e sottufficiali in servizio nella sezione della Polizia stradale di 
Napoli. A condurre l'indagine gli stessi colleghi della Polizia stradale di Napoli, coordinati dal 
comandante Carmine Soriente. I poliziotti sono destinatari di provvedimenti cautelari di 
sospensione dall'esercizio delle loro funzioni. Secondo quanto emerso, gli agenti intimorivano i 
fermati per un controllo stradale, contestando vere o presunte infrazioni al Codice della strada 
«in maniera tale - il procuratore della Repubblica di Nola, Paolo Mancuso - da riuscire ad 
ottenere un assoggettamento psicologico delle vittime inducendole infine a fornire loro somme 
di denaro».  Sono accusati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, simulazione di 
reato e danneggiamento aggravato, i 13 agenti e i sottoufficiali in servizio alla sezione Polizia 
Stradale di Napoli, sospesi dal servizio dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura.  
È emerso inoltre che i poliziotti e i sottoufficiali indagati si accontentavano anche di cifre 
modeste, commisurate a quelle che ritenevano le condizioni economiche delle vittime. Le 
indagini sono partite dalla denuncia di un imprenditore vessato dagli uomini della polizia 
stradale che "presidiavano" il suo deposito. I colleghi hanno intercettato i poliziotti infedeli 
anche con intercettazioni ambientali e li hanno ripresi grazie all'installazione di telecamere 
nelle loro auto. È stato inoltre scoperto che alcuni degli agenti sospesi avevano inscenato un 
finto conflitto a fuoco in località Lago Patria, nel Comune di Giugliano per ottenere 
riconoscimenti per la loro attività. I poliziotti avevano riferito che da un veicolo fermato per 
controlli era stato aperto il fuoco contro di loro, che a propria volta avevano risposto. Secondo 
il procuratore di Nola Mancuso, l'operazione ha messo fine alle condotte dei poliziotti infedeli 
grazie anche «alla pregevole condotta della squadra di polizia giudiziaria della stessa polizia 
stradale delegata per le indagini». Gli agenti sospesi dal servizio sono Vincenzo Caianiello, di 
57 anni; Corrado Mazzarelli, 54; Giuseppe Moramarco, 52; Lucio Papa, 47; Alfonso Esposito, 
52; Pasquale Golino, 55; Giuseppe Vallone, 41; Giovanni Laezza, 44; Gennaro Santillo, 45; 
Antonio Pezzella, 42; Salvatore Di Biase, 41; Federico Nisi, 42, e Massino Giuseppe Minicozzi, 
di 46.  
 
Fonte della notizia: 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/poliziotti_infedeli_napoli-2025044.html 
 

 
Rinvio a Giudizio per agenti di polizia municipale Abusi edilizi inesistenti 
13.10.2016 - Quest' oggi il GUP di Salerno Dott.ssa Mancini ha disposto il rinvio a giudizio per i 
due agenti di polizia municipale in servizio a Positano accusati di falso ideologico. Presenti 
stamane all' udienza l' Avv Carmine Cervi del Foro di Cassino e l' Avv. Nicola Albertoni che 
hanno presentato costituzione di parte civile per la persona offesa. Nell' opinione di questi 
ultimi le figure criminose sono piu' di una. Ottimo intervento dell' Avv. Astarita ma disperato il 



suo tentativo di deviare l' attenzione del magistrato verso l' alta gerarchia dell' Ufficio Tecnico 
del Comune di Positano. Intanto l'apertura del dibattimento si terra' l' 8 giugno 2017 prima 
sezione penale giudice Dott Zunica. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.positanonews.it/articolo/182443/rinvio-a-giudizio-per-agenti-di-polizia-municipale-
abusi-edilizi-inesistenti 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragedia nel Padovano: disabile sullo scooter elettrico travolto e ucciso da un suv 
Non ce l'ha fatta Angiolino Fortunato Pilotto, il pensionato investito mercoledì da una 
Nissan Qashqai che ha centrato in pieno lo scooter su cui viaggiava 
14.10.2016 - Non ce l'ha fatta, Angiolino Fortunato Pilotto, pensionato 67enne di Tombolo, 
piccolo comune in provincia di Padova, investito mercoledì pomeriggio da un'auto che ha 
centrato in pieno lo scooter elettrico per persone invalide su cui viaggiava. L'incidente è 
avvenuto alle 17 di mercoledì, poi il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, 
dove, alle 22, il suo cuore ha smesso di battere.  
LA DINAMICA DELL'INCIDENTE -  La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale del 
distretto PD1A intervenuta per i rilievi. Da una prima ricostruzione, pare che il 67enne - che 
impiegava il mezzo elettrico per spostarsi nelle vicinanze della propria abitazione e quel 
pomeriggio si stava dirigendo al bar dove si sarebbe incontrato con alcuni amici - stesse 
viaggiando su via Sant'Antonio; nell'opposta direzione di marcia si muoveva la 50enne di San 
Martino di Lupari alla guida di una Nissan Qashqai, che, nel tentativo di svoltare a sinistra per 
immettersi in via Spiner, non si sarebbe accorta del sopraggiungere di Pilotto, finendo per 
travolgerlo. 
"ABBAGLIATA DAL SOLE" - La conducente, evidentemente in stato di choc, ha riferito di essere 
stata abbagliata dal sole durante la manovra. Ulteriori accertamenti sono stati disposti 
dall'autorità giudiziaria. Fintanto, non sarà possibile ai familiari procedere con le esequie. 
Abbattuta la famiglia e sconcertati quanti conoscevano Angiolino Fortunato Pilotto, persona 
nota in paese per la sua cordialità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/angiolino-fortunato-pilotto-morto-tombolo-incidente.html 
 

 
Auto contro bus a Palermo, venti feriti 
Conducente dell'automobile è rimasto illeso 
PALERMO, 14 OTT - Un incidente stradale tra un autobus della linea 107 dell'Amat, società di 
trasporto ex municipalizzata, e una Land Rover è avvenuto questa mattina in piazza Alcide De 
Gasperi a Palermo. Nello scontro una ventina di passeggeri sono rimasti feriti e medicati dai 
sanitari del 118 e trasportati all'ospedale Villa Sofia. Il conducente dell'automobile è rimasto 
illeso. Sono intervenute le auto della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi per 
stabilire le responsabilità. Secondo una prima ricostruzione pare che l'autista abbia tentato di 
frenare, ma il bus non si è bloccato subito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/14/auto-contro-bus-a-palermo-venti-
feriti_a217d653-f05f-4091-8fc8-464fd5a6659a.html 
 

 
Incidente stradale nella notte: coinvolte quattro persone 
Le vetture hanno subito danni molto gravi. I quattro feriti sono stati trasportati al 
pronto soccorso più vicino 
14.10.2016 - Incidente stradale nella tarda serata del 13 ottobre ad Aversa, che ha visto 
coinvolte due automobili che si sono scontrate per ragioni ancora da accertare. Le vetture 
hanno subito danni molto gravi. Le quattro persone ferite che erano a bordo delle due vetture 
sono state trasportate al pronto soccorso più vicino, come riporta Noi Caserta. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-distrutte-aversa-13-ottobre-
2016.html 
 
 

 
Incidente sull'autostrada A14: a fuoco camion fra Roseto e Pescara Nord 
Caos sull'autostrada fra Pescara Nord e Roseto dove la circolazione stradale è stata 
chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente che ha coinvolto un tir andato 
a fuoco ed altri mezzi 
14.10.2016 - Grave incidente lungo l'autostrada A14 nella zona compresa fra Pescara Nord e 
Roseto. Un mezzo pesante, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente ed ha preso fuoco. Le 
fiamme ed il fumo hanno invaso la carreggiata e per questo l'autostrada è stata chiusa al 
traffico in entrambe le direzioni fra i caselli di Pineto e Pescara Nord. Code e disagi mentre sul 
posto sono arrivati i soccorsi del 118, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per 
l'Italia. Il denso fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza. A quanto pare non ci 
sarebbero feriti. Traffico rallentato e code anche lungo la SS16 adriatica. 
AGGIORNAMENTO ORE 12.50 L'autista del Tir, che trasportava surgelati, è rimasto 
fortunatamente illeso. Avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto viscido, anche 
se la Polizia Stradale è ancora al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. 
Non sono fortunatamente rimasti coinvolti altri veicoli. 
AGGIORNAMENTO ORE 15.15 L'autostrada nel tratto chiuso fra i caselli di Roseto degli Abruzzi 
e Pescara Nord è stata riapertura con scambio di carreggiata nel punto dell'incidente, nel 
territorio di Silvi. Restano però ancora disagi e code considerando la grossa mole di traffico che 
attraversa quel tratto di autostrada il venerdì. Traffico intenso anche sulla SS16 e sulle arterie 
stradali alternative. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpescara.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-a14-incendio-tir-pescara-nord-
14-ottobre-2016.html 
 

 
NAVA. GRAVE CENTAURO DOPO UNA CADUTA IN MOTO. TRASPORTATO IN 
ELICOTTERO AL SANTA CORONA IN CODICE ROSSO/I DETTAGLI 
Per cause ancora in fase di accertamento il motociclista è caduto dal suo mezzo, 
rovinando a terra. Immediatamente sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili 
del Fuoco, l’automedica del 118 e la Croce Bianca. 
14.10.2016 - Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Nava per un motociclista svizzero di 
circa 40 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il centauro ha perso il controllo del 
mezzo, rovinando a terra dopo una brutta caduta. Immediatamente sul posto sono 
intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica del 118 e la Croce Bianca. Dopo essere stato 
stabilizzato, il 40enne, che ha riportato un politrauma, è stato caricato a bordo dell’elicottero 
dei Vigili del Fuoco e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di 
massima gravità. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, presenti anche i 
Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.imperiapost.it/206292/nava-grave-centauro-dopo-una-caduta-in-moto-
trasportato-in-elicottero-al-santa-corona-in-codice-rossoi-dettagli 
 

 
Incidente stradale mortale a Vicenza, muore un 69enne 
Ferita una donna di 36 anni, scontro frontale tra le due auto 
Vicenza, 13 ott. (askanews) - Incidente mortale a Vicenza, intorno alle 12, i Vigili del fuoco 
sono intervenuti per lo scontro frontale tra due autovetture: deceduto un 69 enne di Monticello 
Conte Otto, ferita una donna. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo alla guida di 
una Fiat Punto, che percorreva la strada in discesa da monte Berico ha invaso la corsia 



opposta, scontrandosi con la Volkswagen Polo condotta da una 36 enne di origine rumena. I 
pompieri di Vicenza hanno messo in sicurezza le vetture e il luogo, mentre il personale 
sanitario del 118 ha provato a rianimare senza esito l'anziano. La donna è stata portata in 
ospedale. La Polstrada ha eseguito i rilievi dell'incidente per la ricostruzione della dinamica 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.askanews.it/regioni/veneto/incidente-stradale-mortale-a-vicenza-muore-un-
69enne_711917407.htm 
 
 
ESTERI 
Per la terza volta perdono una figlia in un incidente stradale 
Destino avverso: una coppia con nove bambini ha perso tre figli in tre distinti 
incidenti stradali 
STEKENE (BELGIO) 14.10.2016 - Il destino sembra proprio accanirsi contro una famiglia 
domiciliata in Belgio, a Stekene, nella parte fiamminga del paese. Lotte, una giovane donna di 
26 anni, ha perso la vita martedì scorso in un incidente stradale. La ragazza è finita fuori 
strada ed è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate. Uno dei tanti incidenti 
insomma, che passerebbe inosservato alle cronache se non fosse per il fatto che i genitori della 
ragazza, papà Willy e mamma Kris, hanno perso il terzo figlio in un incidente. Il primo dramma 
lo hanno vissuto nel 1998 quando il figlio 19enne, Bram, morì  schiantandosi contro un muro. 
Otto anni dopo la stessa sorte è toccata alla figlia Joke, 21 anni, che perse la vita guidando la 
sua auto. La ragazza rimase otto mesi in coma. Willy e Kris, genitori di nove figli, non riescono 
a darsi pace di fronte a questa serie incomprensibile di tragedie: «Cosa ci dovrà ancora 
accadere. È il terzo figlio che perdiamo» ha dichiarato in lacrime il padre di fronte ai media 
locali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tio.ch/News/Estero/Cronaca/1111132/Per-la-terza-volta-perdono-una-figlia-in-un-
incidente-stradale 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente stradale a Isola della Scala: coinvolti un trattore, un Tir e un furgone 
Terribile scontro avvenuto nella mattina di venerdì 14 ottobre all'intersezione di via 
Tondello tra un trattore agricolo, un autoarticolato e un camioncino che ha finito col 
provocare tre feriti 
ISOLA DELLA SCALA (VR) 14.10.2016 - Poco dopo le 10:30 di oggi, venerdì 14 ottobre, i Vigili 
del fuoco di Verona sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla SS12 nel Comune 
di Isola della Scala. Nei pressi dell'intersezione di via Tondello all'altezza della Riseria Feron, si 
sono scontrati un trattore agricolo, un autoarticolato e un camioncino provocando tre feriti; la 
strada è rimasta chiusa a lungo per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza. 
Unitamente al personale Suem118, intervenuto con ambulanza ed elicottero, operava la Polizia 
Locale di Isola della Scala. Sette i pompieri che hanno lavorato per circa due ore, intervenuti 
con autopompa e autogrù. I feriti sono stati trasferiti presso l'Ospedale di Borgo Trento a 
Verona. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-scontro-trattore-camioncino-
tir-isola-ferito-14-ottobre-2016-.html 
 

 
Trattore si capovolge, carico di grano sull'asfalto, ferito il conducente 
L'incidente in mattinata a Vidor di fronte al Municipio, in via Marconi. Sul posto 
intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna e il Suem118. Circolazione bloccata 
VIDOR (TV) 13.10.2016 - Singolare incidente in mattinata a Vidor in via Marconi, a pochi passi 
dal municipio. Un trattore che stava trasportando un rimorchio di grano, per cause ancora in 



corso di accertamento, si è capovolto: tutto il materiale è finito sulla sede stradale. Il 
conducente del mezzo è rimasto ferito in modo non grave ed è stato soccorso dal Suem118. 
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico della zona ha subito pesanti 
rallentamenti. Particolarmente lunghe le operazioni di recupero del mezzo e del grano oltre alla 
pulizia dell'asfalto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/vidor-grano-asfalto-municipio-13-
ottobre-2016.html 
 

 
Incidente agricolo. Una persona resta incastrata col braccio in un mezzo 
L'incidente è avvenuto in tarda mattinata e la vittima è stata trasportata al Pronto 
Soccorso dell'ospedale di Peschiera per ricevere le cure del caso e svolgere 
accertamenti 
LAZISE (VR) 12.10.2016 - Un incidente agricolo si è verificato nel comune di Lazise nella tarda 
mattinata di mercoledì.  Erano circa le 11.40 quando una persona è stata trasportata al Pronto 
Soccorso di Peschiera del Garda, dopo che il suo braccio è rimasto incastrato in un mezzo 
agricolo. Non si conosce ancora la dinamica dell'episodio, ma la vittima non sembra essere in 
pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-agricolo-persona-incastrata-braccio-mezzo-lazise-
12-ottobre-2016.html 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Santinosafetysystem, il cellulare può attendere 
Groupama Assicurazioni lancia un dispositivo da applicare in auto in grado di 
bloccare le notifiche dei messaggi quando si è alla guida 
14.10.2016 - Un dispositivo “Safety System” che consente al guidatore di disattivare le 
notifiche di messaggi. La trovata porta la firma di Groupama Assicurazioni, che anzi ha 
battezzato il sistema con il nome “santinosafetysystem”. Il progetto creativo, elaborato 
dall’agenzia Saatchi&Saatchi e raccontato attraverso un divertente viral, parte infatti dall’idea 
che come in passato gli italiani avevano l’abitudine di tenere in auto oggetti sacri o 
portafortuna che li proteggevano, oggi invece i giovani possono disporre di un protettore 
tecnologico: da qui il nome “santino”. Si tratta di un vero e proprio dispositivo da auto, 
richiedibile direttamente e gratuitamente sul sito della compagnia, che funziona correlato ad 
un App disponibile al momento solo per sistemi Android, capace di inibire – se attivato dal 
guidatore – la messaggistica e le notifiche di Facebook, inviando peraltro al mittente una 
risposta automatica, in cui si dice che la persona contattata è alla guida. L’idea di lanciare una 
campagna sul corretto uso dello smartphone, abbinandola ad una soluzione tecnologica, è la 
risposta concreta di Groupama Assicurazioni ad una problematica molto seria e di grande 
attualità: recenti statistiche confermano infatti l’aumento del numero dei sinistri provocati da 
distrazione soprattutto su strade urbane, a scapito di pedoni e ciclisti. “Siamo orgogliosi di 
essere i primi assicuratori a lanciare una campagna Don’t text and drive che va oltre le 
semplici raccomandazioni, ma offre una soluzione innovativa con uno stile dirompente”, ha 
commentato il Direttore Generale Yuri Narozniak. “Crediamo fortemente nel valore della 
tecnologia al servizio della prevenzione del rischio e per questo stiamo investendo in soluzioni 
digitali, non solo abbinate a prodotti, ma anche – come in questo caso – con una semplice 
funzione sociale e di sensibilizzazione, a tutela della propria vita e di quella di chi ci sta 
intorno”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/10/14/news/santinosafetysystem_il_cel
lulare_puo_attendere-149744104/ 
 


