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PRIMO PIANO 
Parcheggi l'auto? Occhio ai ladri ti rubano il codice della chiave 
I malviventi utilizzavano uno strumento che disinnescava la chiusura delle auto col 
telecomando a distanza 
Prato, 14 dicembre 2017 - La fantasia perversa dei ladri, è il caso di dirlo, non ha proprio alcun 
limite. L'ultimo furto messo a segno ieri in viale della Repubblica, da due malviventi, riguarda il 
saccheggio di un'auto. La modalità è alquanto bizzarra. La coppia di malfattori, un 47enne e un 
48enne entrambi pregiudicati napoletani, per aprire la vettura ha utilizzato uno strumento 
detto "jammer", né più né meno che uno scanner, in grado di interferire con i segnali radio dei 
telecomandi di chiusura delle auto. 
In pratica chi ha parcheggiato la propria vettura ha chiuso sì l'auto col telecomando a distanza 
ma lo scanner è riuscito a disinnescare la chiusura. I due quarantenni hanno potuto così 
accedere al mezzo indisturbati, senza la fatica della forzatura della portiera. Ma ecco come la 
polizia è arrivata ad 'acciuffare' i due pregiudicati.  
Ieri, intorno alle 13,30 una volante e una pattuglia della stradale sono state inviate in via 
Paronese su richiesta di un commerciante empolese di 50 anni che in compagnia di un altro 
commerciante, un varesino di 28 anni, segnalava di stare seguendo su un tablet, grazie 
all'applicazione "Trova I-Phone", gli spostamenti del telefono cellulare del varesino rubato poco 
prima dall'interno dell'auto dell'empolese. L'auto era stata parcheggiata in viale della 
Repubblica. 
I poliziotti, raggiunti i due commerciati in via Paronese, sono riusciti grazie alle indicazioni 
dell’applicazione informatica di ricerca a rintracciare una Renault Kangoo parcheggiata nella 
vicina via Toscana. Vicino alla Kangoo gli agenti hanno notato due persone intente a prelevare 
soldi da un bamcomat. Fermati e identificati i due sono risultati i due pregiudicati napoletani. 
Perquisita la Kangoo gli agenti hanno trovato due borse contenenti abbigliamento, effetti 
personali, documenti, il computer e l’I-Phone rubato al commerciante varesino, nonché cinque 
scatole di vino rubato dall’auto dell’empolese. 
La coppia di campani è stata denunciata per furto con il sequestro dell'apparecchiatura 
elettronica e quello di oltre mille euro, ritenuti provento di attività illecita. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/furto-auto-viale-repubblica-1.3605949 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Como, insegna la lirica agli anziani: il baritono riscatta il reato 
Fermato per guida in stato d'ebbrezza, davanti al giudice si è presentato con un’idea 
bella e originale: insegnare agli anziani ad ascoltare la musica classica 
di PAOLA PIOPPI  



Como, 14 dicembre 2017 - Baritono di professione, contaminatore di musica lirica e rock, 
cantante apprezzato in mezzo mondo. Si è trovato però a dover affrontare un’imputazione 
penale per guida in stato di ebbrezza, dopo essere incappato nell’etilometro della polizia 
stradale di Como. La sera del 5 dicembre 2015, era alla guida della sua auto, fermata in piazza 
Matteotti: nel suo sangue c’era un tasso alcolico di 1,7. Ma l’uomo, 48 anni, con una 
sterminata passione per la musica, davanti al giudice di Como Maria Luisa Lo Gatto si è 
presentato con un’idea bella e originale: insegnare agli anziani ad ascoltare la musica classica.  
Il reato di cui doveva rispondere gli consentiva infatti di accedere a un percorso di «messa alla 
prova», la misura alternativa che permette l’estinzione dell’imputazione. Così l’artista, 
barcamenandosi tra i suoi impegni nei teatri dall’altra parte del mondo, ha passato decine di 
ore a tenere lezioni ai pensionati della casa di riposo Villa San Benedetto di Albese con 
Cassano. A loro ha spiegato i fondamenti dell’opera lirica, gli ha insegnato ad ascoltare quei 
canti apparentemente difficili, così raffinati da essere solitamente apprezzati solo da finissimi 
appassionati. Gli ha aperto una finestra sulla bellezza di un’arte, dandogli la possibilità di 
portarla sempre con loro. Un successo inaspettato, che ha entusiasmato non solo i suoi insoliti 
allievi, ma la stessa direzione della casa di riposo. Ieri il giudice ha dichiarato concluso il 
percorso ed estinto il reato. Ora il baritono dovrà prendere una sola decisone: se continuare a 
insegnare l’ascolto, anche ora che nulla deve più al Tribunale. Che per una volta, come dice il 
filosofo Luigi Zoja in una suo celebre saggio, ha saputo coniugare «giustizia e bellezza».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/baritono-ubriaco-1.3604818 
 

 
Poco più di una donna su due guida Campania ultima per le patentate 
14.12.2017 - Solo il  67,4% della popolazione campana over 15 ha la patente auto o moto, 
dato che posiziona la regione all’ultimo posto in Italia, ma se si leggono i numeri in ottica di 
genere il divario è enorme. Secondo un’analisi fatta da Facile.it su dati del Ministero dei 
Trasporti, a livello regionale solo il 54,37% della popolazione femminile over 15 ha una licenza 
di guida valida, mentre se si guarda agli uomini, la percentuale sale di oltre 27 punti, arrivando 
all’81,47%. La provincia della Campania con la maggiore percentuale di residenti patentati 
è Benevento (72,34%), seguita da Avellino (71,63%) e Caserta (69,70%); quelle con la 
minore percentuale Salerno (68,94%) e Napoli (65,16%). 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/campania_patenti_donne-3428249.html 
 

 
Trasporti, Calabria penultima in Italia per numero di patenti 
Meno del 70% della popolazione idonea è abilitata alla guida 
CATANZARO 14.12.2017 - In Calabria poco meno del 70% della popolazione over 15, per 
l’esattezza il 69,18, ha la patente auto o moto a fronte della media nazionale che è del 
73,78%. È quanto emerge da una analisi di Facile.it secondo cui in Italia ci sono 38,6 milioni di 
patenti attive. Dall’elaborazione dei dati in possesso del Ministero dei Trasporti, se si guardano 
i dati in un’ottica di genere, però, risulta che solo il 57,27% della popolazione femminile over 
15 ha una licenza di guida valida, mentre se si fa riferimento agli uomini, la percentuale sale 
fino all’81,80%. La Calabria, nella classifica nazionale dei patentati, occupa la penultima 
posizione davanti solo alla Campania. La provincia calabrese con la maggiore percentuale di 
residenti patentati è Catanzaro (71,12%), seguita da Vibo Valentia (70,28%) e Reggio Calabria 
(69,61%); quelle con la minore percentuale Cosenza (69,03%) e Crotone (63,33%). 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/societa-cultura/2017/12/14/trasporti-calabria-
penultima-italia-numero-patenti-meno-70 
 

 
Investì un quindicenne in auto e fuggì: condannato a 2 anni e 4 mesi 
La famiglia della vittima: "Questa non è giustizia" 
di CARLOTTA ROCCI  
13.12.2017 - Ha patteggiato due anni e quattro mesi di pena l’uomo accusato di aver travolto 
con la sua auto Alessandro Belvedere, 15 anni, e di essere scappato subito dopo. L’incidente 



risale alla sera del 22 ottobre dell’anno scorso. Alessandro era con un gruppo di amici, stava 
tornando a casa. 
Assistito dal suo legale Simone Vallese, Sergio Addotta, 44 anni, carrozziere, si è presentato 
questa mattina in tribunale a Ivrea. Ha sempre detto di non essersi accorto di averlo travolto. 
“Ho visto un’ombra, ma pensavo di aver schivato tutti i ragazzi”, ha scritto di recente in una 
lettera che ha spedito alla famiglia di Alessandro che vive a Venaria. Il padre del ragazzo ha 
risposto a quella lettera insieme alla moglie Marianna Ardizzola. “La sua macchina era 
distrutta, non può non essersi accorto di averlo investito”, spiega Ardizzola che si dice delusa 
dalla sentenza. “Non abbiamo avuto giustizia, Alessandro non l’ha avuta”. Il giudice, che ha 
ritenuto un’aggravante al reato di omicidio stradale, l’omissione di soccorso, ha però concesso 
come attenuante il concorso di colpa del ragazzino che quella sera, a Venaria, a due passi da 
casa, non aveva usato il sottopasso per tornare a casa. “Mio figlio è morto e pare che in parte 
sia colpa sua anche se chi l’ha investito non si è fermato a soccorrerlo”, dice la madre assistita 
dal suo legale Elisa Civallero. Addotta era fuggito ed era stato rintracciato dai carabinieri di 
Venaria che hanno condotto le indagini coordinati dal pm della procura di Ivrea Lea Lamonaca.  
Addotta ha risarcito tramite l'assicurazione la famiglia, che non si è costituita parte civile. 
"Nulla ci restituirà mio figlio". 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/13/news/investi_un_quindicenne_in_auto_e_fuggi
_condannato_a_2_anni_e_4_mesi-184040810/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Torino, autosaloni fantasma per rubare l'anticipo ai clienti: 8 arresti 
L'inchiesta della polizia stradale coordinata dal pm Furlan. Altre sei persone fermate 
per il riciclaggio 
di ERICA DI BLASI  
14.12.2017 - Autosaloni fantasma creati ad hoc per rubare agli ignari clienti l'anticipo che 
versavano per l'auto da comprare. Una truffa studiata per bene. La banda costituiva 
"concessionarie" per il tempo strettamente necessario a mettere in vendita alcune macchine. Il 
tempo  di incassare l’anticipo o l’intero valore pattuito e sparivano, senza mai consegnare le 
vetture agli acquirenti. Le società e i locali commerciali, una volta definite le truffe, venivano 
abbandonati per costituirne nuovi, in altri luoghi, con lo stesso scopo. Cinque persone sono 
state arrestate insieme ad altre sei che si dedicavano oltre che alle truffe anche al riciclaggio. 
L'inchiesta della polizia stradale è stata coordinata dal pm Furlan. La stessa organizzazione  
otteneva anche da enti riconosciuti nel settore della gestione dei mercati energetici 
finanziamenti consistenti in certificati bianchi che venivano accreditati su conti correnti di ditte 
italiane compiacenti per poi essere trasferiti in conti bulgari facenti capo alla banda 
Naturalmente i lavori per i quali venivano richiesti ed ottenuti gli incentivi non venivano mai 
eseguiti. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/14/news/torino_autosaloni_fantasma_per_rubare_
l_anticipo_ai_clienti_5_arresti-184096004/ 
 

 
Gdf scopre 26 chili cocaina a Vipiteno 
Auto non si era fermato all'alt in A22,arrestato italiano 43enne 
BOLZANO, 14 DIC - La Guardia di finanza ha bloccato alla barriera dell'autostrada del Brennero 
a Vipiteno un cittadino italiano di 43 anni, che stava portando in Italia 26 chili di cocaina. La 
Citroen Ds5, con targa tedesca, condotta dall'uomo, accompagnato da familiari, non si era 
fermata all'alt e i finanzieri l'hanno inseguita fino a raggiungerla nei pressi dell'area di servizio 
Trens Ovest. Il conducente mostrava evidenti segni di nervosismo, che facevano ritenere 
opportuni alcuni approfondimenti, anche con l'ausilio del cane Escort dell'unità cinofila 
antidroga della Guardia di Finanza di Bolzano. Infine, in un'officina meccanica, nascosti 
all'interno dei longheroni dell'autovettura, sono stati trovati 22 panetti per complessivamente 
26 chili di cocaina, che sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre un milione di euro. Il 
cittadino italiano è stato tratto in arresto. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/14/gdf-scopre-26-chili-cocaina-a-
vipiteno_177c9a28-dd82-4dae-b396-16449e113a56.html 
    

 
Finte revisioni Motorizzazione Fermati a Como altri 10 pullman 
Secondo la Procura l’ex direttore della Motorizzazione civile non eseguiva i controlli 
necessari per la sicurezza 
14.12.2017 - Si allarga il caso delle finte revisioni di mezzi pesanti: dopo i 78 bus posti sotto 
sequestro alla Asf, ieri la Polizia stradale ha effettuato nuovi stop. Si tratta in particolare di otto 
pullman della ditta Discacciati e di una decina di autocarri, per i quali è stata riscontrata una 
anomala procedura di revisione.  
E, come nel caso di Asf, anche in questa circostanza la ditta di trasporto è parte lesa: non ha 
responsabilità in quanto avvenuto, e subisce un danno per il fermo forzoso dei mezzi.  
Il titolare dell’azienda di trasporti, non vuole entrare nel merito della vicenda. Annuncia solo di 
«volermi tutelare e di fare valere le mie ragioni nelle sedi opportune».  
Il fermo dei suoi mezzi, un terzo dell’intera flotta, in realtà, come per Asf, non dovrebbe 
protrarsi a lungo: «Polizia stradale e Motorizzazione civile mi faranno avere a breve una copia 
del libretto di circolazione e una deroga per consentire ai mezzi di circolare, in attesa di 
effettuare la vera revisione». Già oggi o al più tardi domani dovrebbero tornare a viaggiare.  
Ma cosa è successo? Che le revisioni, anziché essere un momento di verifica dello stato dei 
freni, del motore, dello sterzo, e degli altri apparati dei pullman, per consentirgli di viaggiare in 
sicurezza, si riduceva in realtà ad una farsa.  
L’inchiesta, coordinata dal pm Massimo Astori ha infatti accertato che l’ex dirigente della 
motorizzazione civile, Antonio Pisoni, finito in cella lo scorso mese di maggio con l’accusa di 
corruzione e falso, avrebbe eseguito revisioni parziali o addirittura inesistenti.  
Durante le sessioni di revisione, per le quali è previsto un tempo minimo per l’esame dei mezzi 
(venti minuti), il dirigente in realtà avrebbe presenziato solo pochi minuti, rilasciando subito il 
via libera, senza di fatto effettuare alcun controllo.  
Di qui l’intervento della Procura, al fine di ristabilire la legalità e togliere dalle strade mezzi 
«fonte di potenziale pericolo per il trasporto pubblico».  
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/finte-revisioni-fermati-a-como-altri-10-
pullman_1264464_11/ 
 

 
Auto usate, contachilometri manomessi: nove persone denunciate 
Indagine della guardia di finanza e della polizia stradale: nei guai alcuni rivenditori e 
titolari di autofficine pratesi. Sequestrati 32 veicoli 
Prato, 13 dicembre 2017 -  Nove persone fra rivenditori e titolari di autofficine pratesi sono 
stati denunciate perché ritenuti responsabili di 'frode in commercio' in un'indagine condotta 
dalla guardia di finanza, che ha sequestrato in città 32 auto a cui erano stati diminuiti 
illegalmente i chilometri percorsi. Secondo l'accusa, i denunciati manomettevano i 
contachilometri delle auto usate per realizzare guadagni superiori nella vendita. 
Le fiamme gialle hanno inoltre individuato almeno 15 veicoli venduti all'ignara clientela con 
contachilometri manomesso. L'indagine è stata condotta insieme alla polizia stradale di Prato, 
sotto il coordinamento e la costante direzione del sostituto procuratore della Repubblica Laura 
Canovai. Dalle indagini è emerso che un'autofficina pratese in particolare si prestava alla 
manomissione materiale dei contachilometri, utilizzando software piratati delle maggiori case 
automobilistiche internazionali e strumentazioni tecniche di pregevole fattura. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/contachilometri-manomessi-denunciati-1.3603119 
 
 
SALVATAGGI 
Reggio Calabria: terribile incidente sull’A2, poliziotti eroi salvano madre e figlia 
incastrate nell’auto a rischio esplosione 
13.12.2017 - Un terribile incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 10:40 sull’A2 
a Reggio Calabria in direzione Sud all’interno di una galleria nel tratto compreso tra Bagnara e 



Scilla. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Mercedes GLC 250d bianca ed 
una Fiat Seicento grigia con a bordo due donne, mamma e figlia. Il peggio è stato evitato da 
una squadra di eroici poliziotti del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria 
composta da 10 unità, casualmente in transito pochi istanti dopo il terribile incidente. Gli 
agenti, oltre ad aver prestato i primi soccorsi alla conducente ferita ed in evidente stato di 
shock, hanno rapidamente estratto la madre della ragazza, anche lei ferita e rimasta 
intrappolata all’interno dell’auto, ormai satura dalla continua e consistente fuoriuscita di gas 
proveniente dal serbatoio danneggiato dopo lo scontro. Successivamente, il tempestivo 
intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato un bilancio ben più drammatico. Le donne, 
soccorse poco dopo da personale sanitario, sono state urgentemente trasportate presso gli 
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. 
Fonte della notizia: 
http://www.strettoweb.com/2017/12/terribile-incidente-a2-reggio-calabria-poliziotti-eroi-
salvano-madre-figlia-incastrate-auto-rischio-esplosione/636959/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Roma, Ponte Milvio: ubriaco e drogato causa due incidenti in auto e fugge: caccia al 
pirata 
di di Marco De Risi 
14.12.2017 - Una notte scandita da alcol e da droghe. Per questo un giovane è salito sulla sua 
piccola utilitaria, a notte fonda in zona Ponte Milvio, e si è messo a guidare in modo veloce e 
spericolato, nonostante completamente alterato dalle sostanze prese. Così verso l’una di notte, 
ha causato due incidenti, uno dietro l’altro e si è dato alla fuga. Una fuga singolare e fortunata. 
Infatti, in uno dei sinistri ha preso frontalmente un furgone, ma la sua piccola auto è 
comunque riuscita a ripartire e così lui ha fatto perdere le tracce. 
«Non capisco come abbia potuto farcela - ha raccontato il proprietario del furgone agli 
investigatori -. Lo schianto è stato pauroso e la sua utilitaria era ridotta davvero male. Ma 
nonostante questo è fuggito». Il primo incidente si è registrato su un tratto di via della 
Farnesina dove il giovane ha preso in pieno un’auto il cui conducente ha chiamato i soccorsi. 
Pochi minuti dopo l’utilitaria si è schiantata contro il furgone vicino piazzale di Ponte Milvio. Il 
ragazzo abita fuori Roma e deve rispondere di omissione di soccorso, guida in stato di 
ebbrezza. La patente gli è stata revocata.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_ponte_milvio_incidente-3428239.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Muore investito da furgone: tra i primi a soccorrerlo la figlia volontaria 
Tragedia a Carrara, per l'uomo non c'è stato niente da fare 
di ALFREDO MARCHETTI  
Carrara, 14 dicembre 2017 - Muore travolto da un furgone mentre attraversa la strada. Tragico 
incidente ieri sera intorno alle 18 a San Martino: Renato Bertelà ha perso la vita dopo esser 
stato travolto da un furgone per gli alimenti in via San Martino, a pochi passi dal comando di 
polizia municipale. 
A investirlo un uomo di 72 anni, P.L. ch e guidava il camioncino. La figlia della vittima 
dell’incidente, Lucia, è stata la prima ad arrivare sul posto dello schianto perché stata tornando 
dal lavoro. Facendo la volontaria alla pubblica assistenza di Fosdinovo, ha visto l’incidente e si 
è subito fermata perché credeva che i suoi colleghi di Carrara avessero bisogno. 
Una volta scesa dall’auto è stata colpita dalla scioccante notizia: quello a terra senza vita era il 
padre. Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei vigili urbani, l’uomo stava 
attraversando la strada quando è stato travolto dal furgone che stava transitando verso 
Marina. Uno schianto che non ha lasciato via d’uscita all’81enne. Il guidatore, ancora in stato di 
choc quando sono arrivati i vigili urbani, non ha saputo raccontare dettagliatamente quanto era 
successo pochi istanti prima. Bertelà, sposato, aveva lavorato per una vita nel mondo del 
marmo vendendo filo diamantato con il padre, poi aveva lavorato in un rifornimento di 
benzina. Una volta in pensione si era dedicato a fare il muratore. 



Il traffico è stato dirottato nelle arterie parallele di via San Martino, fino all’arrivo del 
magistrato che ora ha disposto l’autopsia. La figlia, che viveva insieme al padre in via Stabbio, 
ha atteso che arrivasse il carro funebre da Livorno. Un tragico incidente che riporta all’attualità 
la pericolosità di una strada con scarsa illuminazione. «Mi sono fermata per vedere se avevano 
bisogno – racconta amaramente la figlia – quando ho visto che era mi padre. Dovete scrivere 
che questa zona è troppo pericolosa, manca la giusta illuminazione».  
Fonte della notizia:  
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/morto-investito-figlia-1.3605798 
 

 
Rieti, muore centauro finito fuori strada sulla Salaria 
RIETI 14.12.2017 - E' morto il centauro finito fuori strada sulla Salaria al km 49,900 nel 
comune di Poggio Nativo. E' successo questa mattina, inevitalibili le ripercussioni sulla viabilità. 
L'incidente è avvenuto al termine di un tratto in rettilineo, cui segue una lieve curva. La 
vittima, M.S., aveva 59 anni ed era nata a Monterotondo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_salaria_incidente-3427829.html 
 

 
Tragico schianto nel napoletano: centauro in fin di vita 
L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Forse l’incidente è avvenuto a 
causa di un sorpasso azzardato 
TORRE DEL GRECO 14.12.2017 – Un centauro di 37 anni lotta tra la vita e la morte dopo in 
tragico schianto avvenuto nella serata di ieri a Torre del Greco. L’uomo a bordo della sua moto 
stava percorrendo via Nazionale, l’arteria che unisce il centro cittadino alla periferie. La strada 
è una delle più trafficate durante le ore di punta e, come riporta Metropolis, potrebbe esserci 
proprio questo alla base dell’incidente. Il motociclista avrebbe effettuato un sorpasso azzardo 
per divincolarsi dal traffico urtando violentemente contro un’auto per poi schiantarsi al suolo. 
Sul posto sono arrivate due ambulanze una pattuglia dei vigili urbani. I sanitari, viste le gravi 
lesioni riscontrate sul motociclista hanno deciso per il trasferimento all’ospedale San Giovanni 
Bosco di Napoli dove è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni restano critiche. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmeridianonews.it/2017/12/tragico-schianto-nel-napoletano-centauro-fin-vita/ 
 

 
Incidente stradale a Corcagnano: la 15enne investita non ce l'ha fatta 
Lunedì l'incidente stradale in via Langhirano 
13.12.2017 - E' deceduta all'ospedale Maggiore Giulia Demartis, la ragazza di 15 anni di 
Corcagnano vittima lunedì pomeriggio di un incidente stradale. La giovane era stata investita 
da un'auto condotta da una 40enne parmigiana diretta verso la città; l'impatto all'altezza di un 
attraversamento pedonale in via Langhirano, nei pressi dell'incrocio con via Corte Biondi. 
Immediato il ricovero in Rianimazione in condizioni gravissime, oggi la tragica notizia ha colpito 
familiari e parenti. Gli amici, i compagni di scuola del liceo Marconi e tutta la frazione di 
Corcagnano piangono la perdita della giovane vita. I genitori hanno acconsentito alla donazioni 
degli organi. 
Fonte della notizia: 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/12/13/news/incidente_stradale_a_corcagnano_giula_
non_ce_l_ha_fatta-184011203/ 
 
 
LANCIO SASSI  
Fano, sasso contro il parabrezza. Paura in A14  
Forse lanciato da un’auto in sorpasso ma non si esclude neppure una 
bottiglia. Terrore per un quarantenne di Castelplanio 
Fano (Pesaro Urbino), 14 dicembre 2017 - Un colpo secco al parabrezza, la paura di esser 
stato colpito da un sasso o forse da un proiettile. Terrore martedì sera alle 19.30 per un 
quarantenne di Castelplanio (Ancona) mentre stava guidando in autostrada, corsia nord. Poco 
prima del casello di Fano, qualcosa ha colpito il parabrezza del suo furgone Renault 



ammaccandolo. In quel momento, un’auto lo stava superando e il 40enne ha pensato che 
proprio da quella vettura fosse stato lanciato un corpo contundente contro di lui. Ma non lo ha 
visto, ha solo sentito una specie di boato che per poco non lo ha fatto sbandare. Ha accostato 
in una piazzola di emergenza ed ha chiamato la polizia. Che in qualche modo ha interpretato 
l’accaduto come se fosse stato sparato davvero un colpo di pistola. Per cui, sono accorsi in 
autostrada auto anche della squadra mobile oltre che rinforzi della polstrada alla ricerca 
dell’auto pirata da cui è stato sparato o lanciato qualcosa. 
Guardando meglio il parabrezza ammaccato, ci si è accorti però che il danno non era dipeso da 
un colpo di pistola ma da una probabile bottiglia o sasso forse saltato dall’asfalto. Le indagini si 
affidano anche alle telecamere disseminate lungo l’autostrada perché il conducente del furgone 
è convinto che a lanciare qualcosa sia stato l’occupante di una vettura che lo ha superato. Di 
cui però non sa nulla: né il colore della vettura né la marca né la targa. Per questo appare 
difficile risalire a quell’ipotetica auto ma ancor più complicato sarebbe attribuirgli la 
responsabilità del lancio del sasso o addirittura di un colpo di pistola. Il quarantenne di 
Castelplanio è stato portato in caserma della polizia autostradale in stato di evidente choc. Si è 
poi pian piano ripreso racccontando più volte come sono andate le cose. Poi il rientro a casa 
dopo aver presentato la denuncia su quanto accaduto. 
Non sono rari i casi di auto centrate da oggetti lanciati dal finestrino da auto in corsa senza 
l’intenzione di colpire qualcuno ma solo con la volontà di sbarazzarsi di oggetti durante il 
viaggio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/sassi-autostrada-1.3606270 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bologna, parcheggiatore abusivo manda due vigili all'ospedale 
Ha prima fornito i documenti agli agenti, poi è fuggito in un bar dove ha opposto 
resistenza 
Bologna, 13 dicembre 2017 - Un parcheggiatore abusivo di 72 anni, di nazionalità albanese, ha 
mandato all'ospedale due vigili urbani che nel pomeriggio l'avevano fermato in via Gramsci, 
davanti alla sede dell'Inail. L'uomo in un primo momento ha fornito agli agenti i suoi documenti 
ma durante la compilazione della sanzione e il sequestro del denaro ha opposto resistenza, si è 
allontanato di corsa ed è fuggito in un bar. I vigili hanno chiamato rinforzi, ma non è bastato: 
dentro il locale due agenti, nel tentativo di contenere l'uomo che dava in escandescenze, sono 
stati feriti uno a una spalla (8 giorni di prognosi) e l'altro a un polso (10 giorni di prognosi). Il 
responsabile è stato poi fermato e portato al comando. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/parcheggiatore-abusivo-1.3604602 
 


