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PRIMO PIANO 
Coniugi torinesi si schiantano con la loro auto, morti nel Biellese 
Piergiorgio Deambrosis, ingegnere di 78 anni, e la moglie Liliana Rosati, 74 anni, 
hanno perso la vita a Buronzo. Ferita la sorella dell'uomo 
15.10.2016 - Due coniugi torinesi, Piergiorgio Deambrosis, 78 anni, e Liliana Rosati, 74 anni, 
sono morti stamattina, sabato 15 ottobre, in un incidente stradale avvenuto sulla strada che 
collega Rovasenda a Buronzo, nel Biellese. Nello stesso incidente è rimasta ferita anche la 
sorella dell'uomo, Elda Deambrosis, 80 anni, trasportata all'ospedale di Biella in condizioni 
gravi anche se, al momento, secondo i medici non è in pericolo di vita. I tre erano partiti alle 
9.30 di stamattina dall'abitazione dei coniugi, in corso Re Umberto. Erano diretti a Lozzolo, 
paese della val Sesia di cui è orignaria Liliana Rosati e in cui avevano una casa in cui erano 
soliti trascorrere i fine settimana. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la Lancia 
Ypsilon su cui viaggiavano ha sbandato su un cavalcavia ed è andata a sbattere contro il 
guardrail. Liliana Rosati è morta sul colpo mentre il marito è stato trasportato in ospedale a 
Biella, ma è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Piergiorgio Deambrosis era un 
architetto noto in città e non solo. Insieme al fratello ingegnere Giancarlo era titolare della 
Deambrosis srl di corso Ferraris. Con la moglie Liliana viveva al sesto piano del palazzo che era 
stato progettato dai familiari (anche i loro avi sono architetti). La coppia aveva quattro figli. 
"Era una famiglia molto riservata - dicono nel condominio - ma ormai qui ci conoscevamo un 
po' tutti. Siamo sconvolti". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/piergiorgio-deambrosis-liliana-rosati-
morti-incidente-buronzo.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Movida, a Pisa stop vendita birra fredda 
Divieto di vendita di bevande refrigerate dalle 22 alle 6 
FIRENZE, 16 OTT - Da metà settembre a Pisa è in vigore un'ordinanza insolita: per contrastare 
la movida selvaggia, il Comune ha imposto il divieto di vendita di bottiglie di birra e alcol da 
asporto se freddi. Lo riferisce oggi il Tirreno. Chi non ha licenza di somministrare alcolici e 
viene pescato a 'refrigerarli' dalle 22 alle 6 del mattino rischia una denuncia e il sequestro della 
merce. C'è chi l'ha battezzata 'l'ordinanza della birra calda' e chi 'la scoperta della birra calda'. 
L'ordinanza resterà in vigore fino al 4 dicembre. Ma i vigili hanno già provveduto a fare diversi 
sequestri: in alcune settimane già 7.000, l'ultimo due sere fa, 500 bottiglie ghiacciate sottratte 
dai vigili urbani in un negozio in via Garibaldi. Nel mirino sono finiti soprattutto i minimarket 
che negli ultimi anni si sono moltiplicati. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/16/movida-a-pisa-stop-vendita-birra-
fredda_e4bccd13-1228-4e81-9717-354150260b59.html 
 

 
Incidenti in moto, primato lombardo: record di feriti e vittime sulle strade  
La proposta delle imprese al Governo: defiscalizzare le protezioni 
di LUCA BALZAROTTI  
Milano, 15 ottobre 2016 - Più di 17mila motociclisti feriti. Un centinaio i morti. È il bilancio che 
fa della Lombardia la prima regione per incidenti stradali. Solo in 1.173 casi su oltre 18mila i 
centauri se la cavano senza traumi. «Pochi, nonostante la riduzione dell’incidentalità stradale e 
il calo del 30% delle vittime su due ruote a motore negli ultimi cinque anni», dichiara 
Confindustria Ancma, che lancia una proposta concreta: defiscalizzare le spese per paraschiena 
e airbag. Obiettivo incentivare l’acquisto di dispositivi di sicurezza da parte dei motociclisti per 
ridurre mortalità e lesioni provocate da incidenti stradali. La sfida dell’Associazione nazionale 
ciclo motociclo accessori è stata raccolta dal viceministro dell’Economia e delle finanze, Luigi 
Casero, e dal vicepresidente della Commissione trasporti della Camera, Vincenzo Garofalo. Il 
confronto tra industria, politica e ricerca avviato ieri mattina al Circolo della Stampa, a Milano, 
è destinato a concludersi (positivamente) in Parlamento: «Proveremo già in sede di 
emendamento alla Legge di Bilancio a introdurre questa proposta», assicura il viceministro. 
«Ritengo intelligente utilizzare la leva fiscale per stimolare un’azione che ha benefici economici 
e soprattutto che tende a salvaguardare la vita umana». La misura prevede la detrazione del 
50% del prezzo di acquisto per paraschiena e airbag. Un’operazione che allo Stato «costerebbe 
2,5 milioni di euro a fronte di una riduzione di costi sociali pari a 21 milioni», sottolinea 
Francesco Caliari, direttore generale di Confindustria Ancma. «La Legge di Bilancio - aggiunge 
Corrado Capelli, presidente di Confindustria Ancma - rappresenta un’occasione irrinunciabile 
per favorire la diffusione di dispositivi di sicurezza che possono fare la differenza in caso di 
incidente». La medicina lo conferma. «Non ci siamo limitati a una simulazione, ma abbiamo 
verificato sulle strade che chi non indossa un paraschiena corre un rischio di trauma grave 
quasi tre volte superiore rispetto a chi lo porta», spiega il professor Alessio Pitidis, direttore 
Reparto Ambiente e traumi dell’Istituto superiore di sanità. «Siamo i primi al mondo a 
effettuare questo studio». Il principale centro di ricerca ha testato il progetto Step (Studio 
efficacia paraschiena) in collaborazione con la Polizia stradale (coinvolti 29 compartimenti) 
lungo le strade extraurbane: dai rilievi sul luogo degli incidenti è emerso come un paraschiena 
certificato riduca del 40% il rischio di riportare lesioni alla colonna. Eppure solo un quarto dei 
motociclisti lo indossa. «Dopo l’introduzione del casco - commenta il vicepresidente della 
Commissione trasporti della Camera - il tema della sicurezza delle due ruote non è stato 
affrontato in modo costante. Occorre intervenire per rendere i motociclisti più protetti e sicuri. 
Questa iniziativa trova pieno sostegno nei componenti dell’intergruppo parlamentare “Amici 
delle due ruote” che presiedo». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cronaca/incidenti-moto-1.2594149 
 

 
Roma, albero crolla su uno scuolabus: feriti autista, assistente e una bambina 
L'incidente ieri pomeriggio in via Ercole Marelli. Immediati i soccorsi 
ROMA 15.10.2016 - Brutto incidente ieri pomeriggio, alle 17:30 circa, in via Ercole Marelli nella 
zona di Villaggio Breda a Roma. Un albero, della specie spina acacia, è crollato a causa del 
forte vento su uno scuolabus. Immediati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 
e la polizia locale. Come ricostruisce RomaToday, l'albero nel cadere ha colpito lo scuolabus in 
transito con giovani alunni all'interno. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa 
in sicurezza dell'albero. L'autista del mezzo, l'assistente e una bambina sono stati affidati alle 
cure mediche del personale sanitario. La strada è stata chiusa per i rilievi stradali da parte 
delle autorità presenti sul posto. Sono stati circa ottanta gli interventi dei vigili del fuoco per 
alberi crollati nella capitale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/albero-crolla-roma-scuolabus.html 



 
 

Tragedia sfiorata a Cori: scuolabus bloccato tra alberi e pali di cemento caduti a 
causa del forte vento 
CORI 14.10.2016 - Panico oggi a Cori per i bambini delle elementari a bordo dello scuolabus 
che li riportava a casa. A causa del maltempo un albero era caduto in via dei Lavoratori, 
quando, intorno alle 16,20, il pulmino si è ritrovato davanti il grosso tronco che gli sbarrava la 
strada. Mentre le raffiche di vento continuavano, l’autista si è reso conto che un altro albero 
stava per cadere e così è stato. Questo secondo albero si è tirato dietro i fili dell’energia 
elettrica che a loro volta hanno trascinato a terra parte di due pali di cemento dell’Enel. Così il 
pulmino è rimasto bloccato tra gli alberi e i pali della luce. A bordo si è diffusa agitazione tra i 
bimbi, alcuni dei quali hanno ovviamente cominciato a piangere mentre l’accompagnatrice che 
li assisteva cercava di tranquillizzarli. L’autista del mezzo è sceso e insieme ad alcuni abitanti 
della zona che erano accorsi si è cominciato con una motosega a tagliare i tronchi e i rami per 
liberare la strada. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale. Dopo circa tre quarti d’ora 
tutti si è riusciti a riportare nelle loro case i bambini sani e salvi. Caduti i pali, la zona è 
peraltro rimasta senza corrente e, in serata, al buio.  
 
Fonte della notizia: 
http://ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera/tragedia_sfiorata_cori_scuolabus_bloccato_alberi_pali
_di_cemento_caduti_causa_forte_vento-2025787.html 
 

 
Incidente stradale, giovane arrestato dai Carabinieri per omicidio colposo 
Alghero, 14 Ottobre 2016 – I Carabinieri della Stazione di Ittiri e del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Alghero hanno arrestato G. C., 31enne di Ittiri, per omicidio colposo e guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. I fatti risalgono alla fine del 2011 quando il 
giovane, mentre percorreva la SP 41 bis alle 3 del mattino, aveva perso il controllo della 
vettura nei pressi Zeppere (Ittiri) andando a finire in una scarpata. A perdere la vita in 
quell’incidente fu un passeggero dell’auto, un giovane ventiseienne di Ittiri, che fu ritrovato 
morto a poca distanza dal luogo del sinistro, in quanto sbalzato fuori dal sedile posteriore 
dell’abitacolo. Dagli accertamenti sanitari il C. era risultato alla guida ubriaco e sotto l’effetto di 
stupefacenti. L’arrestato ora si trova in carcere dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 4 mesi 
di reclusione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.olbia.it/alghero-ittiri-incidente-stradale-arrestato-carabinieri-omicidio-colposo-14-
10-2016/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, contrabbando di sigarette e traffico di droga: cinque arresti 
15.10.2016 - Cinque arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Napoli per 
contrabbando di sigarette e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, in una prima 
operazione presso la stazione ferroviaria di Napoli Centrale, alcune pattuglie del Nucleo di 
Polizia Tributaria di Napoli hanno sottoposto a controllo un pakistano che, appena sceso da un 
treno proveniente dal Nord Italia, alla vista dei finanzieri ha mostrato evidenti segni di 
nervosismo cercando velocemente di dileguarsi tra gli altri viaggiatori. La perquisizione 
eseguita nei confronti dello straniero ha consentito di rinvenire all'interno del suo zaino oltre 
1,7 kg di eroina pura, che sulle piazze di spaccio della città di Napoli e provincia avrebbe 
garantito introiti per oltre 150mila euro. Al termine degli accertamenti, il corriere pakistano è 
stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_contrabbando_di_sigarette_e_traffico_di_droga_
cinque_arresti-2027077.html 
 

 



Fermato il 're' delle infrazioni: in una sola volta gli avrebbero dovuto togliere 87 
punti 
Le violazioni sono emerse dall'esame dei dati estrapolati dal cronotachigrafo, con 
ausilio del software Police Controller in dotazione.  
15.10.2016 - Pesanti sanzioni sono scattate nei giorni scorsi per due autotrasportatori, un 
51enne marchigiano e un 48enne veneto, in seguito a specifici controlli attuati dalla Polizia 
Municipale di Ravenna, tesi a contrastare ogni tipo di irregolarità nel settore. Più in particolare, 
al termine di accurate indagini, gli agenti dell'Ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale hanno 
contestato al primo conducente, fermato sulla SS 309 Romea, 6 superamenti di guida 
giornaliera, 5 mancati riposi giornalieri e un mancato riposo settimanale, per un totale di 12 
infrazioni (per un ammontare di 4700 euro circa e potenziali 87 punti decurtati, ridotti a 15, 
quale numero massimo di punti detraibile, ai sensi del Codice della Strada). Le violazioni sono 
emerse dall'esame dei dati estrapolati dal cronotachigrafo, con ausilio del software Police 
Controller in dotazione.  E’ risultato evidente il mancato rispetto dei tempi di guida e, 
soprattutto, la consuetudine da parte dell'autista di "saltare" o ridurre i prescritti riposi 
giornalieri. Al momento dell'accertamento lo stesso si trovava nella condizione di aver omesso 
addirittura il riposo settimanale e per questo motivo, oltre alla sanzione prevista, gli agenti 
procedevano al ritiro dei documenti di circolazione del mezzo intimando all'uomo di effettuare 
un periodo minimo di riposo, così come previsto dalla normativa. Solo a sera inoltrata, una 
volta constatato che lo stesso aveva ottemperato a quanto richiesto, gli operatori gli 
restituivano i documenti di circolazione e il conducente poteva riprendere la marcia. Altre gravi 
infrazioni, inerenti sempre il mancato rispetto dei tempi di riposo, sono state rilevate nel corso 
di  controlli attuati in via Baiona. Alla guida dell'autoarticolato, di proprietà di un'azienda di 
Padova, si trovava un 48enne. Dall'esame dei dati emergevano irregolarità riferite a periodi di 
guida precedenti effettuati da altri conducenti, che in tre occasioni avevano omesso 
l'inserimento della propria carta tachigrafica nell'apparecchiatura di controllo, col chiaro intento 
di ostacolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia. Ulteriori verifiche 
permettevano di individuare subito uno dei tre conducenti, a carico del quale sono stati redatti 
i relativi verbali che prevedono una sanzione pari ad otre 800 Euro, con sospensione della 
patente di guida da 15 gg a 3 mesi.  Sono tuttora in corso le necessarie procedure per il 
rintraccio degli altri due responsabili. Nell'ultimo trimestre - spiega in una nota la Municipale - 
la programmazione dei controlli nel settore dell'autotrasporto ha consentito di effettuare 
verifiche su 70 veicoli  (40 su Strade Statali e 30 su strade secondarie), di cui 50 italiani, 17 
comunitari e 3 extra-ue. Le infrazioni rilevate sono state 34, di cui 3 relative a 
manomissioni/uso improprio di apparecchiatura cronotachigrafo e 31 riferite ai tempi di guida e 
riposo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennatoday.it/cronaca/fermato-il-re-delle-infrazioni-in-una-sola-volta-gli-
avrebbero-dovuto-togliere-87-punti.html#_ga=1.78872404.1111189120.1473195956 
 

 
Marigliano – Nola, un arresto durante i controlli della Polizia Stradale 
MARIGLIANO – NOLA 15.10.2016 - Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, 
gli agenti del Commissariato di P.S. Nola insieme alle volanti del Reparto Prevenzione Crimine 
Campania, nella serata di ieri, hanno effettuato diversi posti di controllo nei Comuni di Nola e 
Marigliano, Durante le operazioni, i poliziotti hanno controllato 22 veicoli, elevando 2 
contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada, sequestrando una carta di circolazione ed un’ 
autovettura. Gli agenti, inoltre, hanno identificato 49 persone, di cui 34 sono risultate 
pregiudicate. Nel corso dei servizi è stata anche arrestata una persona, Luigi Castaldo, 46enne 
di Saviano, per violazione della legge sulla droga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.marigliano.net/_articolo.php?id_rubrica=48&id_articolo=47805 
 

 
In vendita su internet auto esposte nei parcheggi: polizia a Carvico  



Gli agenti della polizia stradale di Bergamo e del comando della locale intercomunale 
Monte Canto hanno scovato un'attività di compravendita illegale di veicoli a Carvico 
gestita da un 40enne di origine rumena 
di Mauro Paloschi  
14.10.2016 - Aveva avviato un’attività di rivendita auto senza però avere un salone espositivo 
e le necessarie documentazioni. Giovedì 13 ottobre gli agenti della polizia stradale di Bergamo 
e del comando della polizia locale intercomunale Monte Canto hanno proceduto 
congiuntamente al controllo di un’attività di compravendita di veicoli a Carvico gestita da un 
40enne di origine rumena, nell’ambito del rispetto delle normative inerenti la corretta gestione 
delle imprese che effettuano compravendita on-line: l’obiettivo era verificare la regolarità di 
una nuova forma di commercio su piattaforma elettronica (e-commerce). Proprio quando i 
poliziotti sono arrivati, era in corso una vendita piuttosto sospetta di un camper: dai successivi 
controlli hanno così appurato che si trattasse di un’attività abusiva inerente la compravendita 
di veicoli e hanno sequestrato dieci mezzi (sette autovetture, due autocarri e un autocaravan) 
che venivano lasciati in sosta, ovvero in “esposizione”, ma privi della prescritta copertura 
assicurativa, all’interno di diversi parcheggi pubblici nel territorio di Carvico. Tutti i contatti 
venivano mantenuti esclusivamente su internet e a mezzo telefonico non essendo disponibile, 
da parte del venditore, un locale espositivo. Oltre al sequestro dei mezzi, gli agenti hanno 
elevato all’uomo due sanzioni amministrative per la mancanza della regalare licenza di vendita 
e dei registri con i dati dei mezzi. L’attività di polizia amministrativa – fanno sapere dalla 
questura cittadina – si inquadra nell’ambito della prevenzione e del corretto esercizio di 
concorrenza nello svolgimento di attività commerciale. Nel futuro continuerà l’attuale 
collaborazione fra la polizia stradale e le polizie locali per la prevenzione dell’illegalità delle 
autorivendite, delle agenzie pratiche auto, delle autoscuole, delle autofficine, dei gommisti, 
delle carrozzerie e dei demolitori della provincia bergamasca. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/10/14/in-vendita-su-internet-auto-esposte-nei-parcheggi-
polizia-a-carvico/236191/ 
 

 
Tir parcheggiato a fianco e telone tagliato: così i ladri rubano 200 tv 
Bastò il taglio del telone di un tir per rubare oltre 200 televisori di ultima 
generazione. La Polizia Stradale è riuscita a prendere alcuni componenti di quella 
banda 
14.10.2016 - Bastò il taglio del telone di un tir per rubare oltre 200 televisori di ultima 
generazione. La Polizia Stradale è riuscita a prendere alcuni componenti di quella banda. Era la 
notte del 15 dicembre 2015 quando, nell’area di servizio di Mercato Saraceno, lungo la 
carreggiata sud della E45, dal rimorchio di un TIR sloveno vennero rubati oltre 200 televisori 
Toshiba ed LG Full HD dell’ultima generazione. La merce, il cui valore è stato stimato in circa 
35.000 €uro, era stata asportata col taglio del telone, grazie alla quale i malfattori, dopo aver 
praticato un piccolo taglio esplorativo sui teloni plastici degli autotreni e degli autoarticolati che 
si trovano parcheggiati nelle aree di servizio, hanno la possibilità di valutare la tipologia della 
merce trasportata e scegliere così quella maggiormente appetibile e chiaramente meglio 
piazzabile sul mercato. Una volta individuato il mezzo da depredare, sempre sfruttando 
l’oscurità, i malviventi gli si affiancano con autocarri facilmente manovrabili sui quali 
trasbordano la refurtiva ed a bordo dei quali si rimettono in viaggio solitamente preceduti da 
autovetture che fungono da staffetta con il compito di avvisare i complici in caso di presenza 
indesiderata di pattuglie di polizia lungo l’itinerario. L’autista derubato, anche in questa 
circostanza, si era reso conto del furto solo qualche ora più tardi, ossia all’atto del suo risveglio 
e pertanto quando non era più possibile rintracciare la merce sottratta, non rimanendogli altro 
da fare che contattare la Polizia Stradale e denunciare l’accaduto. Le indagini degli agenti della 
Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di viale Italia di Forlì, coordinati dal 
pm Michela Guidi della Procura della Repubblica di Forlì, avevano già da subito permesso di 
stabilire che il colpo era stato messo a segno da una banda composta da sei malviventi giunti 
nell’area di servizio con una autovettura Ford e con un autocarro noleggiato a Napoli solo 
poche ore prima. Grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di sicurezza posti 
lungo l’itinerario le ricerche finalizzate ad individuare gli autori materiali del furto si erano 



quindi concentrate su alcuni soggetti che risiedono nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, 
nella periferia orientale del capoluogo partenopeo. L’attività investigativa aveva poi consentito 
di individuare tre dei soggetti che avevano preso parte al raid di tipo predatorio nonché di colui 
che aveva messo a disposizione i veicoli per la trasferta in Romagna. Per quest’ultimo, un 
quarantottenne calabrese di nascita ma che vive a San Giovanni a Cremano, in provincia di 
Napoli, è scattata la denuncia per il concorso nel reato di furto aggravato, mentre per gli altri 
tre, ossia per un ventinovenne e un venticinquenne  soggetti già noti alle Forze dell’Ordine, il 
G.I.P. del Tribunale di Forlì ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, mentre 
per il più giovane, un diciannovenne già con qualche precedente alle spalle, quella degli arresti 
domiciliari. E così, alle prime ore dell’alba di venerdì, gli investigatori della Sezione Polizia 
Stradale di Forlì, assieme ai colleghi dei Compartimenti Polizia Stradale di Bologna e di Napoli, 
hanno bussato alle porte dei presunti banditi che sono stati poi condotti al carcere di 
Poggioreale, appurando che nel frattempo il loro complice più giovane si è trasferito in 
Germania. Proseguono le indagini per individuare gli altri componenti della banda. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/furti-taglio-telone-tir-arrestata-banda-e45.html 
 
 
SALVATAGGI 
Padre poliziotto e figlio militare soccorrono 4 vittime di un incidente 
16.10.2016 - Padre poliziotto della sezione 'Volanti' di Napoli e figlio caporal maggiore 
dell'esercito in forza a Bolzano avrebbero dovuto trascorrere qualche ora insieme e si sono 
ritrovati a soccorrere quattro persone coinvolte in un grave incidente. Il poliziotto, alla guida 
della sua autovettura, era in transito sulla Circumvallazione Esterna in direzione Casoria, 
quando ha notato un brutto incidente che aveva coinvolto due auto: una Fiat 500 ed una 
Mercedes Classe A. Il tempismo dell'intervento del poliziotto e di suo figlio è stato 
provvidenziale. Mentre uno chiedeva subito i soccorsi al 118, l'altro provvedeva a deviare il 
traffico veicolare, impedendo di raggiungere la bretella. Le due auto, infatti, erano ferme in un 
tratto di strada molto pericoloso: in curva, non visibili da chi imboccava la bretella, e al centro 
della carreggiata, tanto da impedire la percorrenza in entrambi i sensi di marcia. Nella 
Mercedes, oltre al conducente, c'erano due minorenni, una delle quali con una vistosa ferita 
alla fronte. Grazie al coordinamento con la sala operativa, sul posto è giunta la Polizia Locale 
che ha provveduto ai rilievi stradali e a chiudere, definitivamente, la bretella in entrambe le 
direzioni di marcia. Le quattro persone coinvolte sono state condotte alla Clinica Villa dei Fiori 
di Acerra, per le cure del caso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/padre_poliziotto_e_figlio_militare_soccorrono_4_vittim
e_di_un_incidente-2029233.html 
 

 
Tenta suicidio da Ponte Vittorio Emanuele: "Voglio vedere mio figlio" 
L'uomo è stato afferrato per i piedi e salvato dagli agenti di polizia dopo essersi 
lasciato cadere nel vuoto 
16.10.2016 - Un tentativo di suicidio che per poco non finiva in tragedia. E' accaduto alcuni 
giorni fa a due passi dalla Basilica di San Pietro quando un uomo, verso la mezzanotte, è stato 
notato da una pattuglia anticrimine della polizia in servizio nell'area del Vaticano. Gli agenti 
hanno notato una persona che aveva scavalcato il parapetto del ponte Vittorio Emanuele II sul 
Lungotevere. Come scrive l'agente Lisa, la pagina social della Polizia di Stato, aveva deciso di 
farla finita perché non riusciva più a vedere il figlio per colpa, a suo dire, della madre e moglie 
da cui si era separato.  
ACCUSE CONTRO UNA SETTA - Come spiega nel dettaglio la pagina facebook della Polizia, in 
mano aveva un foglio con scritte le sue accuse rivolte ad una setta, responsabile secondo lui di 
influenzare le decisioni della ex moglie. Nel frattempo che gli agenti cercano di farlo parlare per 
avvicinarlo con le precauzioni del caso, arrivano altre due pattuglie del Reparto Volanti di 
rinforzo, mentre la sala operativa costantemente monitora tutto.  



GIU' DAL PONTE - I tentativi di farlo calmare per poterlo avvicinare però non sortiscono 
effetto; anzi l’uomo è sempre più agitato e allora un poliziotto scatta e lo afferra per trascinarlo 
in salvo ma a quel punto lui si butta giù. Una situazione di massima emergenza, tanto che ci 
vuole lo sforzo di tutti i poliziotti intervenuti per evitare che i due uomini precipitino giù nel 
fiume rischiando di morire. Uno dei poliziotti scavalca il parapetto per afferrarne uno mentre gli 
altri cercano in qualche modo di non lasciarli precipitare aggrappandosi ad un braccio, ad una 
cinta, insomma a qualsiasi cosa offra appiglio.  
SALVATO - Sono attimi di grande tensione e di adrenalina a mille, si legge ancora sulla pagina 
dell'Agente Lisa, fino a che i poliziotti riescono a tirarli fuori dal parapetto e il turno finisce con 
una visita psichiatrica per l’aspirante suicida e con una scappata al pronto soccorso per gli 
agenti usciti dall'intervento con qualche contusione non prevista. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/tentato-suicidio-ponte-vittorio-emanuele.html 
 

 
Cairoli: anziana in arresto cardiaco salvata dai poliziotti  
Milano 16 Ottobre – Una donna di 82 anni è stata salvata da due poliziotti che le hanno 
praticato un massaggio cardiaco dopo averla vista accasciarsi in largo Cairoli a Milano. 
L’anziana era stata fermata dagli agenti pochi minuti prima delle 13.30 di ieri, dopo essere 
stata notata mentre camminava con passo trafelato tra i binari del tram in piazza. Quando si 
sono avvicinati per chiederle se stesse bene, la donna ha raccontato di dover raggiungere un 
gruppo di amici di Lucca con cui era in gita. L’ultraottantenne mentre forniva la spiegazione si 
è accasciata a causa di un arresto cardiaco. Subito uno dei poliziotti ha chiamato l’ambulanza e 
nel frattempo il collega le ha praticato il massaggio cardiaco riuscendo a rianimarla per tre 
volte, fino all’arrivo del 118 che l’ha trasportata al Fatebenefratelli. Ora l’anziana è in 
condizioni gravi ma con battito regolare. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanopost.info/2016/10/16/cairoli-anziana-in-arresto-cardiaco-salvata-dai-
poliziotti/ 
 

 
Bloccato nel torrente, salvato da Vvf 
Qualche problema nella notte nel Senese ma situazione migliora 
MONTALCINO (SIENA), 15 OTT - Si sta attenuando l'ondata di maltempo che aveva colpito la 
Toscana. La notte scorsa i vigili del fuoco di Siena sono intervenuti in località Pian dell'Asso, nel 
comune di Montalcino, per il soccorso a un volontario della Misericordia di Torrenieri rimasto 
con un fuoristrada in mezzo alle acque di un torrente che stava attraversando. In attesa dei 
soccorsi il volontario era salito sul tetto del veicolo dove è stato soccorso e recuperato dai vigili 
del fuoco. Qualche allagamento e alberi caduti sono stati segnalati nel corso della notte anche 
in altri comuni del Senese. Scuole chiuse stamani a Follonica dove nella tarda serata di ieri si 
erano verificati degli allagamenti e il sindaco aveva firmato un'ordinanza per tenere chiusi i 
cancelli delle scuole. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco in Toscana hanno effettuato 
complessivamente 457 interventi di soccorso, principalmente per il maltempo. La situazione 
degli interventi ancora da effettuare si va normalizzando. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/15/bloccato-nel-torrente-salvato-da-
vvf_20ae4c6d-4674-459a-8cb8-b4bf0934c6b8.html 
 
 
NO COMMENT… 
La cricca dei poliziotti infedeli sei mesi fa simularono sparatoria 
15.10.2016 - Uno scontro a fuoco con un’auto che non si sarebbe fermata all’alt. Lago Patria, 
territorio di Giugliano, lo scenario della sparatoria con tanto di inseguimento e pathos. Scene 
da film, insomma, riportate in un regolare verbale di servizio consegnato al comandante della 
sezione della Polizia stradale di Napoli da parte di una pattuglia in servizio nella zona al 



momento del falso raid. E poi addirittura replicate in una richiesta di encomio solenne da 
inoltrare al ministero dell’Interno attraverso la sezione di appartenenza dopo l’istruttoria della 
pratica. L’iter però, fortunatamente, non si è mai concluso ed al Viminale non è arrivato mai 
nessun carteggio. Il viaggio da Napoli a Roma è stato interrotto dai dubbi che il comandante ha 
cominciato ad avere sull’accaduto e dalla successive indagini anche balistiche per confermare o 
escludere dubbi e perplessità. Ma facciamo un passo indietro. Pochi mesi prima di quella che 
poi si è rivelata essere una falsa sparatoria si era davvero verificato uno scontro a fuoco. 
Teatro del conflitto, l’asse Mediano nel tratto tra Casoria ed Afragola. Qui furono coinvolte due 
pattuglie del compartimento della Campania che ingaggiarono un inseguimento con dei romeni. 
Un fatto vero che, a quanto pare, avrebbe ispirato i poliziotti alla ricerca di gloria, promozioni e 
nuove voci in busta paga. Di più nessuno dice ma a quanto pare per la sparatoria di Lago 
Patria si sarebbe utilizzato come copione l’episodio vero accaduto ad Afragola. Le indagini non 
sono affatto concluse e per questo non ci si sbottona. Su quella presunta notte di paura e spari 
del 3 aprile scorso potrebbero emergere ulteriori novità. Gli agenti che hanno condotto le 
indagini si sono avvalsi anche del supporto tecnlogico di telecamere installate sulle vetture di 
servizio in uso ai tredici agenti coinvolti. Nelle videoregistrazioni e nelle intercettazioni 
verbalizzate potrebbero emergere ulteriori particolari. Le accuse ai due poliziotti della finta 
sparatoria hanno un profilo di ulteriore gravità rispetto agli altri undici colleghi: la simulazione 
di un reato, l’utilizzo dell’arma di ordinanza senza un fondato motivo, gli spari, lo spreco di 
forze e risorse pubbliche per la caccia a banditi fantasma. Un film con la sceneggiatura dei due 
poliziotti che da finzione potrebbe avere veri e pesanti effetti penali. Non si escludono altre 
complicità e soprattutto si teme che dalla pentola scoperchiata ieri potrebbe uscire altro 
marcio. Piena la fiducia della Procura di Nola che non ha esitato ad affidare la delicata inchiesta 
proprio ai colleghi dei presunti poliziotti corrotti e non solo perchè conoscitori della macchina 
organizzativa ma anche per dare a tante oneste divise la possibilità di isolare disonesti e 
infedeli camuffati da servitori dello Stato. Lo schiaffo in faccia a chi lavora onestamente non 
ferma però l’attività quotidianamente svolta per salvaguardare la sicurezza di cittadini ed 
automobilisti, a cominciare dagli autisti dei mezzi pesanti che ogni giorno percorrono le 
principali arterie stradali della Campania.  
 
Fonte della notizia: 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/divise_sporche_l_inseguimento_e_la_sparatoria_simulata-
2027035.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Scooter contro scooter, 26enne abbandona ferito in strada 
Il ragazzo, di Cavalleggeri, è stato denunciato per omissione di soccorso. Fratture e 
lussazioni per l'altro giovane coinvolto nell'incidente 
15.10.2016 - Denunciato a piede libero per omissione di soccorso. È la misura cui è stato 
sottoposto un 26enne della zona di Cavalleggeri. Era lungo via Gemito al Vomero alla guida del 
suo scooter quando ha urtato contro un altro motociclo, causando al ragazzo che lo conduceva 
varie fratture e lussazioni. Il 26enne però è scappato abbandonando il giovane ferito a terra. 
Dopo immediate indagini e ricerche, i carabinieri lo hanno identificato e rintracciato. 
Denunciato, aveva peraltro lo scooter privo di assicurazione: gli è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-gemito-vomero-scooter.html 
 

 
Abbandona un peruviano ferito in un incidente stradale: nei guai un 40enne 
saluzzese di Cuneo 
I carabinieri del Radiomobile hanno risposto alla chiamata con solerzia, identificando 
l'autore del sinitro: per lui sequestro dell'auto, ritiro della patente e denuncia penale 
15.10.2016 - I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cuneo hanno denunciato in 
stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un operaio saluzzese 40enne abitante a Cuneo, in quanto 
responsabile del reato di omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente stradale con 
lesioni all’altro conducente.  In particolare, nella serata di ieri i carabinieri, allertati da una 



chiamata pervenuta al numero d'emergenza 112, sono intervenuti nel centro cittadino dove si 
era verificato un sinistro stradale.  Giunti sul posto, i militari hanno effettuato le operazioni di 
sopralluogo constatando la presenza di una sola autovettura danneggiata con il relativo autista 
ferito, mentre l’altra parte coinvolta nel sinistro si era data a precipitosa fuga, ancora prima 
dell’arrivo dei militari e senza prestare né richiedere alcun soccorso. I carabinieri si sono 
preoccupati di soccorrere subito il malcapitato, un cittadino peruviano regolare che vive e 
lavora a Cuneo facendo anche intervenire i sanitari del 118, i quali l'hanno trasportato 
d’urgenza al locale Pronto Soccorso, dove è stato riscontrato affetto da varie contusioni ed 
ematomi e giudicato guaribile in 10 giorni di cure.  In una seconda fase, poi, i militari hanno 
proceduto ad acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e a 
raccogliere le informazioni testimoniali su quanto accaduto da automobilisti in transito e 
passanti presenti in quel momento. Agli esiti dei vari accertamenti investigativi, i carabinieri 
del Radiomobile sono riusciti così ad identificare l’autore dell’incidente stradale che, dopo il 
violento impatto, non curandosi di soccorrere l’altra parte coinvolta, si era dato alla fuga 
facendo perdere le proprie tracce.  All’indagato è stata sequestrata l’auto, ritirata la patente 
(rischia la sospensione fino ad un massimo di cinque anni) e richiesta una condanna penale 
sino a tre anni di reclusione.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.targatocn.it/2016/10/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/abbandona-
un-peruviano-ferito-in-un-incidente-stradale-nei-guai-un-40enne-saluzzese-di-cuneo.html 
 

 
Caserta, investe 77enne di Casagiove e fugge: denunciato centauro 
Il 50enne risponde di omissione di soccorso 
15.10.2016 - Alcuni testimoni, presenti sul posto, avevano annotato il modello e la targa 
dell’auto investitrice, che poi è risultata essere una Alfa Romeo 156, station Wagon, di colore 
blu. A Caserta nella mattinata di ieri, alle ore 11, 30 circa, in Corso Trieste, lato piazza Aldo 
Moro, un pedone, G.R di 77 anni, di Casagiove, è stato investito dal conducente di 
un’autovettura che invece di fermarsi si è dato alla fuga omettendo di prestare i primi soccorsi. 
Sul posto una pattuglia della polizia municopale per la rilevazione del sinistro, mentre 
un’ambulanza ha trasportato il ferito presso il locale nosocomio. Le ricerche finalizzate al 
ritrovamento sia dell’auto che del conducente hanno fatto emergere che il proprietario, 
convocato presso gli uffici del comando dei vigili urbani, era residente in provincia di 
Benevento, ed è risultato essere estraneo al fatto in quanto 2 anni fa aveva venduto l’auto ad 
una concessionaria di Acerra. Grazie ad ulteriori notizie assunte dalla Questura di Caserta e dal 
Commissariato di Maddaloni,  in serata la persona individuataè stata prelevata da personale di 
questo Comando presso la propria dimora e condotta al Comando per la prosecuzione degli 
accertamenti rituali. Contattato il magistrato di turno, la persona identificata in A.D., 50enne 
domiciliato a Caserta, è stato denunciato a piede libero per fuga e omissione di soccorso. Gli è 
stata inoltre ritirata la patente di guida mentre il veicolo sottoposto a sequestro 
amministrativo. 
La persona investita è stata dimessa dall’Ospedale con una prognosi di 5 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ildesk.it/senza-categoria/caserta-investe-77enne-di-casagiove-e-fugge-
denunciato-centauro/ 
 

 
Investe un motociclista e fugge: caccia al pirata su un'auto bianca 
ROVEREDO IN PIANO 14.10.2016 - Caccia a un pirata della strada che viagga a bordo di 
un'automobile di colore bianco, probabilmente una Renault.  L'automobilista ha travolto una 
moto e non si è fermato. L'incidente è avvenuto a Fonfanafredda, poco distante dal ristorante 
"Al Baffo". 
Sul posto la polizia stradale di Spilimbergo per i rilivevi . Il motociclista è un uomo di Budoia ed 
è stato ricoverato all'ospedale di Pordenone, le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in 
pericolo di vita.   
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/incidente_pirata_strada_ferito_fugge_rovered
o-2025643.html 
 

 
Scappa dopo l’incidente, 40enne rintracciata dalla Polizia Locale  
Nel giro di due giorni gli agenti legnanesi sono risaliti al conducente dell'auto che ha 
provocato un incidente in via Alfieri e non si è fermato. Si tratta di una donna di 
Canegrate 
di Orlando Mastrillo  
14.10.2016 - Provoca un incidente e scappa senza fermarsi per i soccorsi. Una donna di 40 
anni, residente a Canegrate, è stata rintracciata e denunciata dalla Polizia Locale di Legnano. I 
fatti si sono svolti martedì scorso, 11 ottobre, in via Alfieri, a Legnano. Intorno alle ore 21.20, 
il personale della Polizia Locale, allertato per un incidente stradale, giunto sul posto, ha 
appurato che una delle parti, subito dopo l’urto, si era allontanata senza lasciare i dati e 
prestare eventualmente soccorso. Dagli elementi raccolti e tramite un parziale numero di 
targa, gli agenti legnanesi sono riusciti ad individuare il veicolo ed il relativo proprietario. Dopo 
ulteriori accertamenti, nella serata di ieri, giovedì 13 ottobre, sono giunti ad individuare il 
conducente. Si tratta di una donna residente a Canegrate di circa 40 anni. Alla signora è stata 
ritirata immediatamente la patente di guida e deferita in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio. La controparte, che ha subito il danno 
fisico, se l’è cavata fortunatamente con pochi giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2016/10/scappa-dopo-lincidente-40enne-rintracciata-dalla-polizia-
locale/559909/ 
 

 
Fa cadere il vicino di casa e fugge senza soccorrerlo  
Reggio Emilia: rischia di investirlo in auto e lo sbeffeggia, denunciato un 20enne. Al 
giovane era già stata ritirata la patente  
REGGIO EMILIA 14.10.2016 - Al volante senza patente perché gli era stata ritirata, rischia di 
investire un passante, facendolo cadere e fuggendo senza prestare soccorso: riconosciuto da 
alcuni testimoni, un ventenne è stato denunciato dalla polizia municipale per omissione di 
soccorso e per guida con patente ritirata. L’episodio risale allo scorso 4 ottobre e si è verificato 
in via Vittorangeli, nel quartiere Mirabello. Un uomo di 42 anni stava camminando lungo la 
strada quando, per evitare di essere investito dal giovane – risultato poi essere un suo vicino 
di casa – si è gettato nella siepe che circonda il caseggiato, riportando solo lievi lesioni. Il 
conducente, invece di fermarsi e prestare soccorso, dopo avere tranquillamente parcheggiato 
la vettura, ha inveito contro il pedone finito nella siepe e si è allontanato. Ora i rilievi 
dell’incidente, effettuati dalla polizia municipale, hanno permesso di identificare l’automobilista. 
Il giovane, sicuro di farla franca, non aveva tenuto conto dei testimoni che lo hanno 
riconosciuto, né tanto meno dell’auto di proprietà parcheggiata con noncuranza a pochi metri 
dal luogo del fatto. Una volta rintracciata la vettura, un’Alfa Romeo Gt ora sottoposta a fermo, 
agli agenti sono bastate poche informazioni per risalire all’identità del conducente. Il ragazzo è 
stato fermato sulla soglia di casa nella mattinata di ieri: a quel punto il giovane, al quale poco 
più di un mese fa era stata ritirata la patente, ha ammesso le proprie responsabilità.  
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/10/14/news/fa-cadere-il-vicino-di-casa-
e-fugge-senza-soccorrerlo-1.14250113?refresh_ce 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Colpito con una manganellata dopo lite per il sorpasso 
Giovane ferito alla testa 
Livorno, 16 ottobre 2016 GLI HA FATTO cenno di accostare e scendere dallo scooter, dopo un 
diverbio a distanza - sembra per una manovra di sorpasso - mentre entrambi percorrevano via 



Firenze, all’altezza del distributore Trans Oil. Ed è nel piazzale del benzinaio che è avvenuta 
l’aggressione, quando il giovane si è fermato e l’automobilista è sceso di macchina, brandendo 
un manganello, una spranga scura che aveva nell’abitacolo con cui lo ha colpito violentemente 
alla testa. Lasciando il ragazzo - A. G. le sue iniziali, 33 anni, residente a Collesalvetti - 
adagiato sul selciato, sanguinante. Dopo l’aggressione è risalito in macchina allontandosi, sotto 
gli occhi impotenti di altri automobilisti che in quel momento stavano arrivando al distributore 
e che hanno fatto appena in tempo a prendere almeno una parte del numero di targa. Lo 
hanno visto andare via sgommando in direzione della variante Aurelia, sembra su una Subaru 
grigia. Immediato l’sos alla centrale operativa del 113 che ha inviato due volanti sul posto, 
mentre l’ambulanza della Svs trasferita il trentatreenne al pronto soccorso per le medicazioni 
del caso. Per fortuna il trauma alla testa non è grave. La descrizione dell’auto dell’aggressore è 
stata diramata a tutte le pattuglie in transito sulla Variante. Ma al momento dell’uomo non c’è 
traccia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/via-firenze-lite-pestaggio-1.2596970 
 

 
Non paga il parcheggiatore abusivo: lui l'aggredisce con un ombrello 
E' successo in piazza del Cestello. Vittima una donna di 50 anni  
Firenze, 15 ottobre 2016  - Non vuole pagare il parcheggiatore abusivo: lui la offende e la 
prende a ombrellate  sul viso.  È successo  a una donna di 50 anni ieri sera alle 20 in piazza 
del Cestello, nella zona dell'Oltrarno. L'uomo, che secondo la vittima parlava con accento 
campano, è scappato dopo l'aggressione. Sul posto è arrivata la polizia, chiamata dalla 
50enne. La donna ha rifiutato le cure mediche. Secondo quanto ricostruito, quando è arrivata 
nel parcheggio con la sua auto, l'uomo le si è parato davanti tagliandole la strada, e poi l'ha 
'aiutata' a parcheggiare, sebbene lei non avesse richiesto il suo aiuto. Scesa dall'auto le ha 
chiesto denaro dicendo che era un parcheggiatore. Quando lei ha risposto che era una 
residente della zona e pertanto aveva diritto di parcheggiare liberamente, lui l'ha prima offesa 
e poi aggredita con l'ombrello. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/picchiata-con-ombrello-da-parcheggiatore-abusivo-
1.2594857 
 

 
Paura a Roma, accoltellato dal parcheggiatore abusivo 
15.10.2016 - Un parcheggiatore abusivo ha aggredito con un coltello una coppia di coniugi nel 
quartiere Parioli di Roma, pretendendo il pagamento per la sosta. L'uomo, un 58enne già 
conosciuto dalle forze dell'ordine, ha ferito il marito che attualmente è ricoverato in codice 
giallo al Policlinico Umberto I. L'aggressore è stato immediatamente bloccato dalla polizia, 
intervenuta sul posto su segnalazione della moglie del ferito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_parcheggiatore_coltelli-2027620.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano a Trento Nord Fermato in rotatoria  
15.10.2016 - Da qualche tempo non se ne verificavano (o quantomeno non venivano 
documentati con una fotografia o con un video), ma non se ne sentiva assolutamente la 
mancanza: ma ora riecco un caso (l’ennesimo se consideriamo l’ultimo anno) di auto in 
contromano a Trento.  L’episodio è avvenuto qualche giorno fa, per la precisione mercoledì nel 
primissimo pomeriggio, nella rotatoria di fronte al Bren Center e al nuovo Md Discount. Un 
orario, tra l’altro, particolarmente pericoloso, considerato che molti lavoratori passano in via 
Brennero per tornare al lavoro dopo la pausa pranzo.  Fortunatamente non è accaduto nulla e 
non c’è stato alcun incidente, ma il rischio corso dall’incauto pilota e dalle macchine che 
viaggiavano nella rotatoria è stato altissimo. L’auto grigia, con a bordo un anziano signore, 



proveniva probabilmente da nord, verosimilmente dalla strada del Bren Center più che da via 
Bolzano: allo stop, invece di proseguire diritto e imboccare la rotonda, ha inspiegabilmente 
svoltato alla propria sinistra, prendendo la strada al contrario. Le altre automobili hanno fatto 
in tempo a frenare e un altro signore è sceso dalla propria macchina per spiegare al 
conducente distratto l’errore commesso.  
 
Fonte della notizia: 
https://www.ladige.it/territori/trento/2016/10/15/contromano-trento-nord-anziano-viaggia-
senso-vietato 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Lemignano, mortale all’alba: moto contro auto, deceduto centauro 20enne 
di Francesca Devincenzi  
16.10.2016 - Tragico schianto all’alba a Lemignano di Collecchio: intorno alle sei di mattina, 
per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Salsomaggiore, un centauro si è 
schiantato contro un’auto perdendo la vita. Si tratta di un 20enne residente a Medesano. 
L’incidente, all’incrocio tra via Spezia e via Pontelupo: la moto marciava in direzione Collecchio, 
, l’auto – una Hyunday – verso Parma.  Inutile l’intervento dei soccorritori del 118: troppo 
gravi le ferite, l’uomo è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.parmapress24.it/2016/10/16/lemignano-mortale-allalba-moto-auto-deceduto-
centauro/ 
 

 
Bambino di 7 anni investito da un'auto mentre recupera il pallone in strada 
L'incidente nella zona di Tor Lupara, nel Comune di Fonte Nuova. Il piccolo 
trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli 
16.10.2016 - Gli sarebbe sbucato davanti all'improvviso non dandogli la possibilità di evitarlo. 
Ad essere investito da un'automobile un bambino di 7 anni, colpito da una vettura nella zona di 
Tor Lupara, nel Comune di Fonte Nuova. L'incidente intorno alle 17:00 di venerdì 14 ottobre 
quando, secondo i primi accertamenti, il piccolo è sbucato all'improvviso su via delle Mimose 
per recuperare un pallone con il quale stava giocando. Inevitabile l'impatto con il piccolo 
rimasto ferito in terra. 
INTERVENTO DELL'ELIAMBULANZA - Alla guida della vettura un 25enne del posto, che 
viaggiava con la propria autovettura in direzione Mentana-Fonte Nuova. Fermatosi a prestare i 
primi soccorsi per il bambino di 7 anni è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha 
trasportato d'urgenza al Policlinico Universiatario Agostino Gemelli, grave, ma a quanto si 
apprende, non in pericolo di vita.  
DINAMICA DELL'INCIDENTE - Resta ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, sulla 
quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova, 
intervenuti in via delle Mimose assieme ai carabinieri della Stazione di Mentana.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/investito-bambino-tor-lupara.html 
 

 
Grave incidente a Sorrento, due 19enni in prognosi riservata 
di Massimiliano D'Esposito 
SORRENTO 16.10.2016 - Un grave incidente si è verificato questa notte lungo via degli Aranci. 
Mancavano pochi minuti alle 2 quando due ragazzi, entrambi 19enni e residenti a Sorrento, 
che viaggiavano a bordo di una moto si sono schiantati contro un'auto. La dinamica è alquanto 
chiara. La vettura, una Fiat Panda condotta da una donna, procedeva in direzione di 
Sant'Agnello. Arrivata all'altezza del bivio che conduce verso la stazione della Circumvesuviana 
ha svoltato verso sinistra (a quanto affermano i testimoni segnalando regolarmente con gli 
indicatori di direzione l'intenzione di immettersi lungo via Marziale). Mentre era impegnata 
nella manovra, quando era già sulla corsia di marcia opposta, è sopraggiunta una moto di 



grossa cilindrata che procedeva in direzione di Massa Lubrense. Il guidatore, forse a causa 
della velocità eccessiva, non è riuscito ad evitare l'impatto e si è schiantato contro la fiancata 
destra della vettura. Il passeggero è stato sbalzato dalla sella e dopo un volo di alcuni metri è 
caduto sul marciapiedi. Il giovane alla guida, invece, è finito con la moto sull'asfalto di via 
Marziale. Entrambi sono stati soccorsi dagli automobilisti in transito che hanno avvertito il 118. 
Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento, sono stati sottoposti agli esami di rito. 
Entrambi hanno riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo per cui sono stati 
ricoverati in prognosi riservata (il passeggero è stato trasferito al Cardarelli di Napoli), ma 
nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita, forse anche grazie al fatto che indossavano 
regolarmente il casco. La donna al volante dell'auto, invece, è rimasta illesa. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, 
che hanno acquisito le testimonianze di quanti hanno assistito all'incidente ed effettuato i rilievi 
per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra l'auto e la moto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/grave_incidente_a_sorrento_due_19enni_in_prognosi_r
iservata-2029019.html 
 

 
Lierna, in fuga da un posto di controllo: 29enne si schianta in Superstrada 
Il giovane automobilista prima è finito contro il guard rail alla sua destra, poi è 
carambolato contro quello sul lato sinistro della carreggiata 
Lecco, 16 ottobre 2016 – Fuga con schianto in Superstrada. Nella notte tra sabato e domenica 
un 29enne che non si è fermato ad un posto di controllo dei carabinieri ha terminato la corsa 
contro le barriere di protezione della Ss 36. L'incidente è avvenuto in direzione sud, all'altezza 
di Lierna, tra Bellano e Abbadia Lariana. L'impatto è stato violentissimo, il giovane 
automobilista prima è finito contro il guard rail alla sua destra, poi è carambolato contro quello 
sul lato sinistro della carreggiata. In seguito all'impatto il motore è stato letteralmente 
strappato dalla carrozzeria e i detriti hanno invaso almeno un centinaio di metri di carreggiata. 
Il fuggitivo è rimasto intrappolato nella sua vettura, ridotta ad un ammasso di lamiere. Per 
liberarlo oltre ai sanitari del 118 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando 
provinciale di Lecco. Nonostante la dinamica impressionante è stato estratto vivo dalle lamiere. 
Dopo le prime cure è stato poi trasferito all'ospedale Alessandro Manzoni dove è stato 
ricoverato per precauzione nonostante non parrebbe correre alcun pericolo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/incidente-lierna-29enne-1.2596922 
 

 
Giovane si schianta contro un platano e muore nella notte 
15.10.2016 - E' un diciottenne di Peschiera, Davide Zenato, la vittima del grave incidente 
stradale avvenuto intorno alle 2.20 della notte scora a Bosco di Sona. Per cause ancora da 
accertare, complice probabilmente anche l'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia, sulla 
regionale 11 un'auto è uscita di strada finendo contro un platano. Due le persone rimaste ferite 
e incastrate tra le lamiere, trasportate all'ospedale di Borgo Trento dove il diciottenne è 
deceduto poco dopo il ricovero. Sul posto quattro ambulanze del 118, i vigili di fuoco e i 
carabinieri di Villafranca per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://m.larena.it/territori/villafranchese/giovane-si-schianta-contro-un-platano-e-muore-
nella-notte-1.5205837 
 

 
Potenza, incidente stradale: morta una 46enne. Nell'impatto coinvolto un bambino di 
3 anni 
Dei quattro feriti nello scontro tra le due auto, due sono in gravi condizioni e sono 
ricoverati nell'ospedale San Carlo. Indagini sono in corso per risalire alla dinamica 
dell'incidente 



POTENZA 15.10.2016 -  Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in un 
incidente stradale avvenuto tra Tolve (Potenza) e Irsina (Matera). Le quattro persone ferite 
(tra cui un ragazzo di 14 anni e un bambino di tre) sono state trasportate dal 118 "Basilicata 
Soccorso" all'ospedale San Carlo di Potenza. Sono molto gravi le condizioni di due delle quattro 
persone rimaste ferite nell'incidente. La donna deceduta neell'incidente era aveva 46 anni ed 
era di Oppido Lucano (Potenza).Sono invece meno gravi le condizioni delle altre due persone 
ferite, che - secondo quanto si è appreso - non sono in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/10/15/news/potenza_incidente_stradale_morta_una_46
enne-149863822/ 
 

 
Una donna morta e un ferito gravissimo in un incidente stradale 
15.10.2016 - Una donna morta, un uomo ricoverato in condizioni disperate e un terzo ferito 
più lieve in un incidente tra Rovasenda e Buronzo. Si è verificato stamattina intorno alle 11.30. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del comando di Vercelli. La dinamica 
è al vaglio degli inquirenti, ma pare che non ci siano altri autoveicoli coinvolti. Sono intervenuti 
il 118 e i vigili del fuoco di Vercelli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.notiziaoggi.it/pages/due-mortiun-incidente-stradale-9348.html 
 

 
In mountain bike contro roccia, morto 
Cicloamatore 60enne di Certaldo era con amici a Villa Basilica 
VILLA BASILICA (LUCCA), 15 OTT - Un cicloamatore di 60 anni di Certaldo, Tiberio Bartalini, è 
morto dopo aver sbattuto la testa contro una parete di roccia a Villa Basilica (Lucca) sulla 
strada che porta all'altopiano delle Pizzorne. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai 
carabinieri, l'uomo faceva parte di un gruppo di ciclisti in mountain bike. Durante la discesa 
avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro la parete di roccia che 
costeggia la strada. Nonostante i soccorsi immediati degli amici, per l'uomo non c'è stato 
niente da fare. Sul posto, oltre all'ambulanza allertata dal 118, sono intervenuti i carabinieri e 
il consigliere comunale di Villa Basilica con delega alla Polizia Municipale Maurizio Aversa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/10/15/in-mountain-bike-contro-roccia-
morto_1c2c55ac-f6df-4156-91b7-adc3823532b5.html 
 

 
Donna morta a Roncadizza in Val Gardena 
Era scesa da un bus ed è stata investita da una macchina 
BOLZANO, 15 OTT - Una donna di 63 anni ha perso la vita vernerdì sera a Roncadizza in Val 
Gardena. La donna, del luogo, Margarita Monika Messner era scesa da un piccolo bus e aveva 
attraversato la strada, senza accorgersi dell'arrivo di una macchina che l'ha investita in pieno. 
La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano dove poco dopo è 
spirata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto indagini 
sull'accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/10/15/donna-morta-a-roncadizza-in-val-
gardena_c3616537-1103-44ac-a350-c1654112b0b3.html 
 

 
Allevatore investito da auto, morto 
A Gressoney. E' 63enne di Donnas, guidava ex segretario comunale 
AOSTA, 15 OTT - Un allevatore di Donnas, Angelo Nicco, 63 anni, è morto dopo essere stato 
investito da un'auto a Gressoney-Saint-Jean. Al volante, secondo quanto ricostruito dai 



carabinieri, c'era Marco Pasi, 65 anni, che abita in paese. L'incidente è avvenuto verso le 7.40 
sulla strada regionale della valle del Lys, vicino al piazzale di Weismatten. Nicco era impegnato 
nella transumanza di una mandria di bovini quando è stato travolto e ucciso dall'auto che 
procedeva nella sua stessa direzione. E' morto sul colpo. Pasi, in base alla recente normativa 
sull'omicidio stradale che prevede aggravanti specifiche anche per la guida in stato di 
ebbrezza, si è recato spontaneamente in ospedale ad Aosta per gli esami del caso. La salma 
della vittima è stata trasportata nella camera mortuaria del paese. Sul posto il 118 e 
l'elisoccorso. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Gressoney, coordinati dal pm Eugenia 
Menichetti. Pasi, pensionato, era stato segretario comunale sia a Gressoney-Saint-Jean sia a 
Pont-Saint-Martin. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2016/10/15/allevatore-investito-da-auto-
morto_c0907f11-18ab-404d-aa3d-c805c3bb27f3.html 
 

 
Mortale via Cadello, solo e dimenticato in quell'auto diventata ormai la sua casa  
di Matteo Vercelli  
15.10.2016 - Un malore, mentre era alla guida di una Ford Fiesta, la sbandata e lo schianto 
contro un palo della luce in via Cadello, a pochi metri dall'ingresso del parco di Monte Claro.  
Gino Mura, 69 anni di Carbonia ma da tempo residente tra Pirri e Is Mirrionis, è morto ieri 
mattina alle 7.  Per parecchie ore gli agenti della polizia municipale non sono riusciti a 
rintracciare i familiari dell'uomo.  Mura da un po' di tempo aveva trasformato l'auto nella sua 
casa: nella vecchia Ford Fiesta c'erano diversi capi d'abbigliamento. Il 69enne avrebbe anche 
trascorso delle notti nella propria vettura.  Gli agenti sono riusciti a mettersi in contatto con 
una ex compagna dell'uomo, in un Comune dell'hinterland, ma la donna ha preferito non 
vedere il corpo di Mura. Anche nell'ultimo domicilio, a Pirri, non è stato trovato nessun 
conoscente della vittima: «L'abitazione è vuota da tempo», hanno detto alcuni inquilini della 
palazzina dove Mura avrebbe vissuto per qualche anno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/15/mortale_via_cadello_solo_e_dimentic
ato_in_quell_auto_diventata_or-68-541617.html 
 

 
Con la sua auto si schianta contro un’altra vettura: muore un novantenne 
Genova 15.10.2016 - Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Bargagli, lungo la strada 
statale. Un uomo di 91 anni si è scontrato con la sua auto contro un’altra vettura che 
procedeva in senso contrario.  Secondo quanto ricostruito, l’anziano avrebbe avuto un malore 
e per questo avrebbe perso il controllo della macchina.  Il conducente dell’altra vettura è 
rimasto lievemente ferito ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i medici del 
118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/10/15/AStZXwhE-
schianta_vettura_novantenne.shtml 
 

 
Napoli. Runner investito mentre faceva footing, in prognosi riservata 
di Melina Chiapparino  
15.10.2016 - Stava facendo footing quando è stato investito da uno scooter in via Sant'Anna 
dei Lombardi, nel quartiere Montecalvario. L'incidente è avvenuto alle 6 di questa mattina e la 
vittima, un 50enne napoletano è ora in prognosi riservata per il trauma cranico riportato ed 
una foratura all'altezza dei polmoni, causata dal violento impatto contro l'asfalto. Ciò 
nonostante l'uomo non è in pericolo di vita mentre il conducente del motoveicolo Sh Honda, un 
ragazzo napoletano di 23 anni è stato sottoposto ai test alcolemici e per rintracciare l'eventuale 
uso di droghe. Sul posto è intervenuta l'Unità infortunistica della Polizia Municipale comandata 



da Ciro Colimoro che ha effettuato i rilievi del caso ed ha constatato come l'incidente sia 
avvenuto mentre il runner attraversava regolarmente sulle strisce pedonali ben segnalate.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/runner_investito_mentre_faceva_footing_prognosi_rise
rvata-2027251.html 
 

 
Renzo Bossi, scontro a Cocquio Trevisago: illeso, auto distrutta 
15.10.2016 - Renzo Bossi è stato vittima di un incidente stradale oggi. Intorno alle 13, come 
riporta il quotidiano Il Giorno, il figlio di Bossi, era a bordo della sua auto, una Audi station 
wagon, quando è avvenuto lo scontro con un'altra automobile guidata da una donna. 
L'incidente stradale è avvenuto a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese. Renzo Bossi è 
rimasto illeso, non ha infatti riportato traumi rilevanti in seguito all'incidente, ma la sua auto è 
andata distrutta. Diverse invece le conseguenze per la donna alla guida dell'altra macchina 
coinvolta nell'incidente: ha riportato infatti lievi ferite ed è stata subito soccorsa dal personale 
del 118. Sul luogo dell'incidente stradale che ha visto protagonista Renzo Bossi, figlio di 
Umberto fondatore della Lega Nord, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le forze 
dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/10/15/INCIDENTE-STRADALE-News-
schianto-nella-notte-su-Milano-Meda-feriti-9-giovani-oggi-15-ottobre-2016-/728331/ 
 

 
Suv finisce contro il dehor di un bar, feriti alcuni turisti 
Santa Margherita Ligure 15.10.2016 - Grave incidente stradale nel pomeriggio a Santa 
Margherita Ligure dove poco dopo le 17 un’auto, un grande suv, è uscita fuori strada 
piombando sulla veranda di un locale dopo aver percorso una ventina di metri sul marciapiede. 
Diverse persone sono state colpite dall’auto, una donna in particolare, una turista tedesca, è 
rimasta ferita in modo grave. Da una prima ricostruzione sembra che l’automobilista, un 
anziano alla guida di un’Audi Q7, non abbia imboccato la rotonda ma sia transitato 
direttamente sul marciapiede travolgendo tutto quello che trovava sulla sua strada, abbattendo 
anche un albero che cadendo ha colpito violentemente la donna che stava passeggiando con la 
figlia di 5 anni, rimasta illesa e presa in consegna dalla polizia locale di Santa Margherita 
Ligure.  Altri due passanti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Secondo le prime 
informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/10/15/ASBtqthE-turisti_finisce_contro.shtml 
 

 
INCIDENTE STRADALE NEWS: VERONA, CAMION ESCE DI STRADA LUNGO 
TANGENZIALE SUD  
15.10.2016 -Si è verificato un incidente stradale questa mattina lungo la tangenziale sud in 
direzione Verona Est. Secondo quanto riportato da Veronasera.it un camion è uscito di strada: 
l'incidente è avvenuto stamattina intorno alle 8 e la causa sarebbe stata l'asfalto bagnato dopo 
i temporali che si sono abbattuti ieri sulla zona. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto il 
camion avrebbe sbandato e poi avrebbe urtato il ciglio della strada all'altezza di 
Veronamercato. Il tir sarebbe quindi finito nel fossato e per fortuna il conducente non è 
rimasto ferito. Per soccorrere il guidatore finito con il suo camion fuori strada sono dovuti 
intervenire i vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente stradale è arrivata anche la Polizia 
Municipale. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per ripristinare le condizioni di sicurezza 
della strada e per rimuovere alcuni rami caduti dagli alberi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/10/15/INCIDENTE-STRADALE-News-
schianto-nella-notte-su-Milano-Meda-feriti-9-giovani-oggi-15-ottobre-2016-/728331/ 



 
 

INCIDENTE STRADALE NEWS: SCHIANTO NELLA NOTTE SULLA MILANO-MEDA, 
FERITI 9 GIOVANI  
15.10.2016 - Un incidente stradale è avvenuto stanotte sulla strada Milano-Meda: 9 ragazzi 
sono rimasti feriti. A riportare la dinamica dell'incidente è Milanotoday.it. Nell'incidente si sono 
scontrati diverse auto: si è verificato sulla Provinciale 35, segmento Barlassima- Meda, 
all'altezza di via Busnelli. Sono rimasti coinvolti nello scontro molti ragazzi, dai 21 a 31 anni: si 
tratta di 6 uomini e 3 donne. Sono intervenute sul posto dell'incidente stradale 4 ambulanze e 
un'automedica di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). Nessuno dei ragazzi rimasti 
feriti sarebbe in gravi condizioni: avrebbero riportato contusioni e shock. I giovani sono stati 
ricoverati negli ospedali di Desio, Saronno, Garbagnate e Carate Brianza. La polstrada sta 
effettuando le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/10/15/INCIDENTE-STRADALE-News-
schianto-nella-notte-su-Milano-Meda-feriti-9-giovani-oggi-15-ottobre-2016-/728331/ 
 

 
Incidenti stradali: Trentino, un morto e feriti a Giovo 
Scontro tra un furgone e un bus 
TRENTO, 14 OTT - È di un morto e tredici feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto 
poco prima delle 13 a Giovo, nella frazione Mosana. Si è trattato di uno scontro tra un furgone 
e un bus, accaduto per cause ancora da accertare. Sul posto sono accorsi L'elicottero di 
Trentino emergenza, sette ambulanze e un'auto medica. Sette feriti sono stati portati al Santa 
Chiara di Trento, tre all'ospedale di Rovereto e tre a quello di Cavalese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/10/14/incidenti-stradali-trentino-un-morto-e-feriti-a-
giovo_ba620df9-52b8-47bc-a16b-c8c3605c6d7b.html 
 

 
Un morto nel cosentino in un incidente sull’autostrada A3 
14.10.2016 - Un morto e un ferito è il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo 
l’Autostrada A3 “Salerno-Reggio Calabria” in corrispondenza del km 257,000, in direzione sud. 
L’incidente ha coinvolto due veicoli leggeri, per valutare la dinamica ed eventualmente scoprire 
le cause sono al lavoro le forze dell’ordine, presente sul posto anche il personale dell’Anas. 
Attualmente si stanno effettuando i rilievi e le forze dell’ordine sono all’opera anche per 
consentire la rimozione dei veicoli incidentati e ripristinare la regolare circolazione il prima 
possibile. Il traffico è fortemente rallentato tra gli svincoli di Cosenza Nord e Cosenza Sud. 
Attualmente è inibito l’ingresso allo svincolo di Cosenza Nord, in direzione sud, per consentire 
lo scorrimento del traffico presente in autostrada; le code sono di circa 1,5 km in 
avvicinamento al km 257,000. 
h 13:44 - È un cosentino di 47 anni, Elio Belmonte, la vittima del tragico incidente stradale 
verificatosi lungo l'autostrada A3. L’uomo era sceso dall'auto in seguito a un guasto, quando 
un altro mezzo lo ha travolto e ucciso. Una seconda persona è rimasta ferita nell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/142613/un-morto-nel-cosentino-in-un-incidente-sull-autostrada-
a3.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Ferito motociclista che tampona un'auto della polizia nella statale 131: traffico in tilt  
di Elia Sanna  
16.10.2016 - Ha perso il controllo della potente Honda Cbr ed ha urtato due auto, una delle 
quali della polizia stradale. Il motocilcista è ora ricoverato nell'ospedale di Oristano con una 
gamba fratturata.  L'incidente che ha causato il blocco del traffico tra Bauladu e Tramatza, in 



direzione Cagliari, è accaduto alle 12 circa. La stradale stava regolando la viabilità al 
chilometro 108 a causa di un'auto che aveva investito e ucciso precedentemente una pecora. 
In quel momento è arrivato il motociclista che ha urtato prima l'auto incidentata e quindi l'Alfa 
159 della polstrada. Il traffico ha subito forti rallentamenti ed è stato dirottato lungo la 
complanare per Milis. Sul posto i carabinieri e il 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/16/ferito_motociclista_che_tampona_l_a
uto_della_polizia_stradale_nel-68-541823.html 
 
 
MORTI VERDI  
Tragico incidente con il trattore a Barengo: muore l'ex sindaco Giuseppe Savoini 
E' accaduto sabato mattina. Sul posto, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, ma per 
lui non c'è stato nulla da fare 
BARENGO 16.10.2016 - L'ex sindaco di Barengo Giuseppe Savoini è morto ieri mattina a causa 
di un tragico incidente con il trattore. E' accaduto a Barengo, nel cortile del cascinale in cui 
l'uomo, 85 anni, abitava. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, ma 
per lui non c'è stato nulla da fare. Sono ancora da chiarire la cause e la dinamica dell'incidente. 
Primo cittadino del piccolo comune sulle colline novaresi dal 1985 al 1995, lascia la moglie e 
due figlie. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/morto-giuseppe-savoini-barengo.html 
 

 
Incidente con trattore nel bosco a Mezzano, un morto 
Un uomo di 51 anni del posto 
TRENTO, 15 OTT - Incidente con un trattore nel pomeriggio a Mezzano, in Trentino, che ha 
causato la morte di un uomo di 51 anni, del posto. Sul posto è intervenuto il 118 con elicottero 
sanitario, ambulanza e auto medica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo avrebbe perso il controllo del 
mezzo, nel bosco, e i carabinieri di Cavalese sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei 
fatti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/10/15/incidente-con-trattore-nel-bosco-a-mezzano-
un-morto_e6d6ec45-9b0d-45b4-bf6b-85def8533a86.html 
   

 
Siracusa. Incidente stradale, auto contro trattore (che si ribalta). Succede a Santa 
Teresa di Longarini 
SANTA TERESA DI LONGARINI (SR) 15.10.2016 - Incidente stradale lungo la Statale 115, nei 
pressi di Santa Teresa di Longarini. Attorno le 8 di questa mattina, per cause ancora in fase di 
accertamento, si sono scontrati un’auto ed un trattore. Quest’ultimo mezzo si è ribaltato su di 
un fianco. Sul posto due ambulanze e la polizia Municipale. Non si hanno ancora notizie circa 
possibili feriti. Traffico fortemente rallentato per la presenza in carreggiata di un mezzo 
pesante con braccio meccanico, all’opera per liberare il tratto proprio dal trattore capottato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusaoggi.it/siracusa-incidente-stradale-auto-contro-trattore-che-si-ribalta-
succede-a-santa-teresa-di-longarini/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Investono agente ad un posto di blocco 



Napoli, per evitare controlli a piazza Bellini 
NAPOLI, 16 OTT - Per evitare il controllo ad un posto di blocco investono un poliziotto. 
Protagonisti un ragazzo e una ragazza a bordo di uno scooter che, per non essere fermati, 
hanno travolto l'agente - in servizio all'Upg della questura di Napoli - e poi sono riusciti a 
dileguarsi. E' accaduto la scorsa notte, intorno alle 3, in piazza Bellini. Il poliziotto, subito 
soccorso dai colleghi, è stato ricoverato in ospedale con prognosi di dieci giorni. Sono in corso 
le ricerche per individuare i due investitori. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/10/16/investono-agente-ad-un-posto-di-
blocco_effda1c9-40f5-4aa4-8c00-1644e500164c.html 
 

 
Scappa all'alt della Polstrada e si schianta dopo un folle inseguimento 
15.10.2016 - Alla vista degli agenti che gli intimavano l'alt nei pressi della rotatoria di via 
Piccarello ha affondato il piede sull'acceleratore e inscenato la fuga imboccando la statale dei 
Monti Lepini a forte velocità dopo avere tentato di investire l'ispettore superiore Massimiliano 
Corradini, comandante della sezione di Aprilia della Polizia Stradale che stanotte era impegnata 
in un servizio di controllo delle strade. Protagonista della folle impresa intorno alle 3:40 un 
25enne, W.M. le sue iniziali, che, dopo una serie di sorpassi da brivido, ha rischiato la vita 
schiantandosi all'incrocio con via Bassianese. Prima di elevare al giovane una serie di sanzioni 
amministrative e denunciarlo per la positività a droghe e alcol, per resistenza e per avere 
provocato un incidente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno dovuto 
salvargli la vita perché il ragazzo al volante di una vecchia Renaul Clio, sprovvista di 
assicurazione, nel tentativo di seminare le pattuglie è carambolato nel fosso pieno d'acqua 
schiantandosi contro la base in cemento di un palo: tirato fuori appena in tempo prima che 
potesse affogare è stato affidato a un'ambulanza del 118 per il trasporto d'urgenza al pronto 
soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Tra l'altro l'utilitaria perdeva gas ed è stato 
necessario l'intervento dei vigili del fuoco per metterla in sicurezza. 
Durante il servizio di prevenzione delle stragi del sabato sera gli agenti della polizia stradale di 
Aprilia nel complesso hanno denunciato tre giovani, in età compresa tra i 28 e i 32 anni, per 
guida sotto l'effetto dell'alcol con tassi che vanno da 0,8 a 1,4 grammi per litro, ritirato tre 
patenti di guida, contestati circa 40 verbali per violazioni al codice della strada e controllati 
circa duecento conducenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaoggi.eu/gallery/news/29421/non-si-ferma-all-alt-della-polstrada-a--latina-e-
si-schianta-sulla-monti-lepini-dopo-un-folle-inseguimento.html 
 
 
 


