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PRIMO PIANO 
Tir travolge auto sulla strada statale: tre morti 
Due persone sono morte sul colpo, una terza è deceduta in ospedale 
16.01.2018 - Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha visto coinvolti diversi 
veicoli e un tir sulla statale Fondovalle del Trigno, all'altezza di Trivento (Campobasso). 
Le vittime sono Jezael Scarinci, 31 anni, di Crecchio (Chieti), e Daniele Ferroni, 51, originario 
di Modena e da tempo residente a Crecchio per lavoro, come spiega il sito locale PrimoNumero. 
I due sono morti sul colpo mentre il conducente del tir, Antonello La Marra, originario di 
Cassino, è deceduto in ospedale a Isernia, come riporta anche Angela Nicoletti su 
FrosinoneToday. 
Scarinci era il figlio del proprietario di una ditta di luminarie che aveva allestito l'illuminazione 
natalizia a Isernia. Lorenzo Scarinci, padre di Jezael, è rimasto ferito anche lui nello scontro ed 
è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Vasto. Stavano tutti rientrando a Crecchio 
dopo una giornata di lavoro.  
L'impatto è stato violentissimo. Il mezzo pesante avrebbe travolto la Multipla e il furgoncino 
della ditta Scarinci, carico di luminarie, insieme a un altro veicolo. 
L'incidente è avvenuto lungo il tratto che attraversa il Comune di Trivento e che già in passato 
è stato teatro di incidenti mortali. Poco meno di un mese fa, sempre nella stessa zona, 
morirono marito e moglie: la loro auto si scontrò contro un tir. La statale Trignina collega 
le province di Campobasso ed Isernia ed è considerata tra le più pericolose del centro Italia. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morti-incidente-stradale-trivento.html 
 

 
Tragedia stradale in Molise: è morto anche l'autotrasportatore Antonello La Marra  
Sale a tre il numero delle vittime del terribile schianto lungo la statale Trignina. Nella 
notte, presso l'ospedale di Isernia, si è fermato il cuore del 51enne di Sant'Elia 
Fiumerapido 
16.01.2018 -  Antonello La Marra non è sopravvissuto alle gravissime ferite riportate 
nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la statale Trignina in provincia 
di Isernia. Il 51enne di Sant'Elia Fiumerapido, alla guida del suo tir, era rimasto coinvolto in 
una drammatica carambola che ha causato la morte di altre due persone.“ 
Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17.30 lungo l'arteria che collega le province di 
Campobasso ed Isernia è considerata tra le più pericolose del centro Italia. A rimanere 
coinvolti in uno scontro frontale, per cause ancora in fase di accertamento da parte della 
Polizia Stradale di Isernia e dei Carabinieri, sono stati il tir condotto da La Marra e una Fiat 
Multipla e due furgoni. Il mezzo pesante condotto dell'autotrasportatore di cinquantuno anni di 
Sant'Elia Fiumerapido è poi finito fuori strada, in una scarpata. L'uomo, separato e padre di tre 
figli, lavorara in proprio ed era conosciuto come un guidatore attento e scrupoloso. Il numero 
delle vittime è ora salito a tre. A perdere la vita nell'impatto anche due giovani che stavano 
facendo ritorno a casa, a Crecchio in provincia di Chieti e che viaggiavano su un furgone che 



trasportava luminarie. Il padre di una delle vittime è rimasto anch'esso gravemente ferito ed è 
stato trasportato presso l'ospedale di Vasto. 
Lo schianto è avvenuto lungo il tratto che attraversa il Comune di Trivento, nei pressi dello 
svincolo per Castelguidone e che già in passato è stato teatro di incidenti mortali. Poco meno 
di un mese fa, sempre nella stessa zona, a perdere la vita furono marito e moglie. La loro auto 
si andò a schiantare contro un tir. Anche questa volta il mezzo pesante era condotto da un 
cassinate che a parte il forte choc non riportò alcuna conseguenza. Questa volta, invece, 
l'impatto con un muro di cemento, dopo aver perso il controllo del tir, non ha lasciato scampo 
ad Antonello La Marra che è stato rianimato sul posto dal personale dell'Ares 118 e poi 
ricoverato nel reparto di rianimazione del 'Veneziale' di Isernia dove poi il suo cuore ha smesso 
di battere. Sul luogo della tragedia stanno lavorando da ore anche i Vigili del Fuoco e il 
personale dell'Anas. La strada al momento resta chiusa in entrambe le direzioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.frosinonetoday.it/cronaca/tragedia-stradale-in-molise-e-morto-anche-l-
autotrasportatore-antonello-la-marra.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Allerta Polizia, mini-pistola in vendita 
Segnalazione a Questure: venduta all'estero, facile nasconderla 

 
ROMA, 16 GEN - Con l'allarme terrorismo sempre alto, da poco è in commercio una pistola che 
è poco più grande di una carta di credito: un'arma che si può nascondere con facilità e, 
soprattutto, può essere portata in giro senza che nessuno se ne accorga. L'allerta arriva dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha inviato una circolare a tutte le Questure d'Italia 
per invitare le forze di polizia sul territorio a segnalare immediatamente eventuali sequestri o 
ritrovamenti di questo tipo di pistola. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/16/allerta-polizia-mini-pistola-in-
vendita_5678bc33-e889-4985-ba88-619b3913f572.html 
 
 

 
Carta d'identità elettronica, che flop: è attiva solo nel 17% dei comuni 
Entro fine anno Il progetto 'Carta di identità elettronica' dovrebbe raggiungere la 
copertura totale dei comuni, ma per ora siamo ancora in alto mare. Costi, scadenze e 
come richiederla: le cose da sapere 
16.01.2018 - Il 2018 potrebbe essere l’anno della “svolta” nella diffusione della carta d’identità 
elettronica. Nelle intenzioni dell’amministrazione centrale entro fino anno si dovrebbe infatti 
raggiungere la copertura completa dei comuni, anche se per ora le cose stanno un po’ 
diversamente. Stando ai numeri forniti dal sito cartaidentità.interno.gov.it, collegato al 
ministero dell’Interno, ad oggi sono state attivate meno di un milione e mezzo di carte di 
identità elettroniche (per la precisione 1.492.243) su un totale di oltre 60 milioni di residenti. 



Anche per quanto riguarda i comuni coperti siamo ancora in alto mare: è vero che in molte 
delle città più importanti e popolose la nuova carta è già da tempo una realtà, ma ad oggi se 
guardiano ai dati totali risultano coperti solo 1407 comuni su 7960 : il 17,67%. Insomma, per 
raggiungere la copertura totale è necessaria più che mai un’accelerata, anche perché la carta 
d’identità elettronica è lo standard ormai da tempo in quasi tutti i Paesi europei.  
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o 
presso il Comune di dimora. Il cittadino dovrà presentarsi allo sportello comunale munito di 
fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB. La fototessera dovrà essere 
dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto.  
Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce 
d’età di appartenenza. 
Nel dettaglio: 

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3  e i 18 anni; 
• 10 anni per i maggiorenni. 

È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria. In caso di 
primo rilascio il cittadino dovrà esibire allo sportello un altro documento di identità in corso di 
validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due 
testimoni. L’operatore comunale provvederà, tra le altre cose, all’acquisizione delle impronte 
digitali. 
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una 
persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state 
fornite all’operatore comunale al momento della richiesta. 
Il Ministero dell’Interno ha stabilito il costo di produzione e spedizione della carta in € 16,79 a 
cui vanno aggiunti i diritti di segreteria di € 5,42 per un importo complessivo pari ad € 22,21. 
Il pagamento si effettua presso la cassa del Municipio, acquistando una marca per diritto fisso 
di € 16,79 e il modulo di richiesta della carta d’identità che contiene prestampate le marche 
per € 5,42 corrispondenti a diritti di segreteria. 
Nel caso di duplicato della carta per furto, smarrimento o deterioramento oltre all’importo di € 
22,21  è necessario acquistare anche un’ulteriore marca di € 5,16 per diritti di segreteria. 
In Francia fare la carta d’identità non costa nulla, a meno che non venga smarrita o rubata. 
Stesso discorso in Grecia.  Il documento di riconoscimento è gratis anche in Slovacchia e 
Ungheria, mentre costa carissimo in Austria (61,50 euro per chi ha più di 16 anni), Finlandia 
(53 euro per gli over 18enni) e Irlanda (35 euro). In Germania si spendono dai 22.80 ai 28.80 
euro (per chi ha più di 24 anni), in Spagna se ne spendono solo 15.    
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/economia/carta-identita-elettronica-costo-documenti-comuni-coperti.html 
 

 
Busto, "Scoperto gruppo Whatsapp per eludere controlli forze dell'ordine" 
Scoperto durante alcuni controlli antidroga della polizia un gruppo chiamato "Ki ha 
visto i carabinieri", i cui membri segnalano agli altri la presenza su strada di forze 
dell'ordine 
Busto Arsizio (Varese), 15 gennaio 2018 - Durante controlli antidroga effettuati dalle volanti 
del commissariato di Busto Arsizio, la Polizia ha scoperto un gruppo Whatsapp creato e 
utilizzato per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Lo ha spiegato la questura di Varese, 
spiegando che la scoperta del "gruppo" intitolato "Ki ha visto i carabinieri", è stata fatta dai 
poliziotti di una Volante controllando il cellulare dell'acquirente di uno spacciatore.  
L'uomo, fermato sabato scorso durante una serie di servizi antidroga, è risultato essere uno 
dei circa 300 utenti del gruppo, "i cui membri con messaggi di testo o vocali segnalano agli 
altri la presenza su strada, la localizzazione e l'attività degli equipaggi delle forze di polizia, per 
evitare i controlli e il rischio di essere sorpresi con addosso o con in auto qualcosa di illegale".  
Sul "gruppo" sono ora in corso accertamenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/gruppo-controlli-1.3664046 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Falsi incidenti stradali a Caserta, 14 arresti. In manette avvocati e agenti 
di Marilù Musto 
16.01.2018 - Sono 14 gli arresti per truffa alle assicurazioni Rc auto in Campania richiesti e 
ottenuti dalla procura di Napoli nord diretta da Francesco Greco. I carabinieri del comando 
provinciale di Caserta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di agenti assicurativi, 
periti, carrozzieri, titolari di agenzie infortunistiche e avvocati che stilavano pratiche per 
ottenere il risarcimento dei danni per incidenti stradali in realtà mai avvenuti. Sei sono i 
provvedimenti di interdizione: quattro per gli avvocati e gli altri due per i periti, ordinati dal gip 
del tribunale. Fra i destinati di misure cautelari spunta il nome di un imprenditore, Roberto 
Pellegrino di Villa di Briano, rivenditore di auto. Ma c'è anche l'avvocato Giuseppina Picone di 
Casaluce e Vincenzo Scalzone di Casal di Principe. La Campania ha il primato per le tasse 
automobilistiche più alte in Italia in virtù proprio della frequenza degli incidenti stradali, in 
molti casi poi risultati falsi. A Frignano risulta indagata un'intera famiglia, mentre a Casal di 
Principe agli arresti sono finiti due fratelli, ma nell'elenco dei destinatari della misura cautelare 
ci sono soprattuto alcuni avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere, residenti a Casaluce, 
Teverola e ad Aversa. Gli indagati dal giudice per le indagini preliminari sono 54, ma il pm ha 
nelle sue mani un elenco di 120 persone finite nel mirino degli investigatori. La truffa ha 
portato a un giro di affari pari a 1 milione duecentomila mila euro.  In carcere sono finiti: Paolo 
di Martino; Giuseppe, Mario e Luigi Temperato, titolari di un'autorimessa per soccorso stradale, 
Salvatore Santoro, Angelo Maisto, Roberto Pellegrino e Giovanni Lama. Ai domiciliari, invece, 
Paolo Pellegrino, Giuseppina Picone, Vincenzo e Luigi Scalzone, Tommaso Cavallo e Domenico 
Cerullo.  Interdizione dalla professione, invece, per Nicola Russo e Vincenzo Avolio. Divieto di 
dimora applicato nei confronti di Antonio Della Corte, Raffaella Di Martino, Giuseppina 
Intelligenza e Giuseppe Di Martino.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/falsi_incidenti_stradali_in_campania_14_arresti_in_manette_
avvocati_e_agenti-3487162.html 
 

 
Da Castellammare all'Aquila con l'auto carica di soldi falsi: quattro denunciati 

 
Quattro persone, tre di origine campana e una di Chieti, sono state denunciate dalla polizia 
stradale perché nel corso di un controllo nei pressi del casello autostradale A/25 di Sulmona 
sono stati trovati in possesso di mazzette di banconote false da 20 euro per un totale di 2.960 
euro che sono state sequestrate. La contraffazione è stata confermato dalla sede di Pescara 
della Banca d'Italia. 
I poliziotti si sono insospettiti in quanto dopo aver fermato la Ford Fiesta, i quattro erano in 
evidente stato di agitazione e in contraddizione tra di loro nel dichiarare agli agenti da dove 
provenissero: la perquisizione personale estesa al veicolo, ha portato alla scoperta delle 
mazzette nascoste negli indumenti e avvolte con pellicola per alimenti che ad una prima 
verifica sono risultate false. Dopo gli ulteriori accertamenti del caso, le quattro persone, M.C. di 
45 anni, M.M. (25) e M.C. (62) tutti e tre nati a Castellammare di Stabia ( Napoli), e D.M.S. 
(25) nato a Chieti, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per detenzione di monete 
contraffatte. Secondo l'accusa, i quattro, dopo aver ottenuto le banconote false da abili falsari 
che notoriamente sono attivi nell'area campana, avevano intenzione di spendere la somma 
negli esercizi commerciali dell'area peligna.  



Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/castellammare_quattro_denunciati_soldi_falsi-
3487618.html 
 

 
Movida sicura: 4 patenti ritirate Sequestrate 12 auto, 7 denunciati 
di Francesca Raspavolo 
TORRE DEL GRECO 16.01.2018 - Quattro patenti ritirate, 12 auto sequestrate, trentasette 
multe e sette giovani denunciati a piede libero. È il bilancio dei posti di blocco allestiti nel 
weekend appena trascorso in centro e in periferia dai vigili urbani del comando di Torre del 
Greco, impegnati in una serie di controlli straordinari della città: la task force - guidata dal 
vicecomandante Gerardo Visciano, in collaborazione con i carabinieri - ha operato sul fronte 
della lotta allo spaccio di droga e della verifica del rispetto del codice della strada.  I caschi 
bianchi hanno controllato 82 persone e passato al setaccio 59 veicoli per un totale di 37 
verbali. Le infrazioni al codice della strada vanno dalla guida in stato di ebbrezza o sotto 
l'effetto di droghe alla mancata copertura assicurativa fino all'eccesso di velocità. I vigili urbani 
hanno anche ritirato quattro patenti di guida e messo sotto chiave 12 auto, sette sottoposto a 
sequestro penale, cinque a fermo amministrativo. Infine sono stati eseguiti alcuni controlli con 
l'etilometro, al termine dei quali molti giovani e giovanissimi non hanno passato l'alcol test: tre 
sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, altri quattro sono stati deferiti per guida 
senza patente. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/movida_sicura_4_patenti_ritirate_sequestrate_12_aut
o_7_denunciati-3487341.html 
 

 
Ventimiglia, cinque arresti della polizia di frontiera in quattro giorni: tutti stranieri  
In campo 200 uomini  
Ventimiglia 15.01.2018 - Significativa l’attività svolta dal settore polizia di frontiera nel corso di 
quest’ultimo fine settimana, nell’ambito di controlli operativi mirati al contrasto 
dell’immigrazione nelle zone di retro valico, soprattutto in relazione alla forte pressione 
migratoria e alla minaccia terroristica – attività questa che si inserisce ancora nei dispositivi 
particolarmente intensificati in concomitanza delle festività di fine anno. 
Si precisa che nell’arco dell’ultimo fine settimana – ovvero da giovedì 11 a domenica 14 
gennaio – sono state messe in campo 90 pattuglie, l’equivalente di oltre 200 uomini impiegati 
per mantenere alto il livello dei controlli, in un periodo in cui la frontiera viene attraversata in 
ambo le direzioni da numerosi turisti ma anche da migranti intenzionati a raggiungere il Nord 
Europa e tra i quali, sempre più sovente, si celano latitanti in cerca d’impunità. 
Tali servizi rinforzati – svolti in ambito stradale, autostradale e ferroviario – hanno richiesto il 
massimo impegno degli operatori impiegati e consentito di controllare più di 500 veicoli e di 
identificare 1800 persone tra le quali figurano anche due tunisini, un senegalese, un croato ed 
un rumeno tratti in arresto perché ricercati dall’autorità giudiziaria – tutti titolari di ordini di 
carcerazione. 
Abd Wahab Mark, ventiquattrenne tunisino, respinto dalla Francia dove aveva tentato di 
fuggire sprovvisto di documenti; le attività di identificazione, mediante rilievi fotodattiloscopici, 
hanno permesso di appurare che lo stesso era recentemente evaso dagli arresti domiciliari da 
svolgere a Cecina (LI) e pertanto ricercato dalla Polizia di Livorno. 
Goman Michele, ventunenne croato, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso 
dal Tribunale di Roma nel marzo del 2016, dovendo espiare la pena di mesi 7, giorni 5 di 
reclusione per furto aggravato – anch’egli diretto in Francia. 
Dragoi Oprisan, trentenne rumeno, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso 
dal tribunale di Tivoli (RM), dovendo espiare la pena di mesi 11, giorni 29 di reclusione per 
resistenza a P.U..Lo stesso, latitante dal 2015, faceva rientro in Italia dalla Spagna. 
Gueye Ibrahima, quarantenne senegalese, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione 
emesso dal Tribunale di Ravenna, dovendo espiare la pena di mesi 5, giorni 8 di reclusione per 
violazione della legge sull’immigrazione e false attestazioni sull’identità personale. 
Talbi Imed, ventottenne tunisino, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso 
dal Tribunale di Grosseto, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 11, giorni 7 di reclusione 



per traffico di sostanze stupefacenti. Anche il Talbi, tentava di rientrare in Italia a bordo di un 
autobus di linea proveniente da Marsiglia (F). 
Tale recenti risultati sono dunque solo il corollario dell’attività messa in atto durante le festività 
di fine anno che si conclude con un bilancio in positivo ma che non segna la fine dell’ 
intensificazioni dei controlli. Difatti, giungono quotidianamente nuove direttive concernenti il 
rafforzamento delle specifiche misure di vigilanza della specialità di frontiera e di tutte le altre 
forze di polizia, al fine di neutralizzare insidie, impedire il compimento di azioni delittuose, 
ricercare latitanti, al fine di mantenere sempre elevato il livello di sicurezza collettiva. 
Fonte della notizia: 
https://www.riviera24.it/2018/01/ventimiglia-cinque-arresti-della-polizia-di-frontiera-in-
quattro-giorni-tutti-stranieri-275588/ 
 

 
Vicenza, folle gara di due Bmw in A4: i due piloti intercettati dopo 50 km 
MESTRE 15.01.2018 - Spingere le loro Bmw oltre i 200 km/h, in una folle serie di sorpassi, in 
A4 nel cuore del pomeriggio, da Vicenza a Mestre per 50 km,  è una  bravata che ha provocato 
decine di chiamate alla centrale della Polstrada e si è conclusa con il sequestro di auto e 
patenti e denuncia per i due piloti dell domenica. Tutto inizia sulla Brescia-Padova, a Vicenza: 
due Bmw si affiancano, la prima (una 120D) con al volante un vicentino di Malo, la seconda (la 
525D) con alla guida un moldavo. Una delle due vetture comincia a lampeggiare chiedendo il 
passo. Un affronto da ripagare con la stessa moneta: i piedi calano inesorabili sull’acceleratore, 
innescando sorpassi dalla prima alla terza corsia. Si attivano tre pattuglie, che attendono il 
passaggio delle Bmw intercettate  alle 16.45 all’altezza del casello di Spinea, sul Passante. A 
quel punto, lampeggianti accesi, inizia l’inseguimento. Dura poco, in realtà. Giusto il tempo di 
guadagnare l’uscita al casello successivo, a Martellago, per fermare i corridori. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/bmw_200_orari_panico_a4_spinea_vicenza-
3487430.html 
 
 
SALVATAGGI 
Malato di Alzheimer salvato dalla polizia stradale mentre vagava sulla Pontina 
E' accaduto nel pomeriggio di oggi. L'uomo, 71 anni, si era allontanato senza fare 
ritorno a casa. Gli agenti lo hanno trovato al chilometro 41 mentre camminava sulla 
corsia di marcia. L'anziano è stato poi riaffidato alle cure del figlio 
15.01.2018 - Un anziano malato di Alzheimer è stato salvato dagli agenti della polizia stradale 
di Aprilia mentre vagava in stato confusionale lungo la Pontina. E' accaduto nel pomeriggio di 
oggi. L'uomo, 71 anni, si era allontanato dalla da Aprilia senza fare ritorno a casa. La 
segnalazione della scomparsa è quindi arrivata al distaccamento della polizia stradale, che ha 
immediatamente attivato le ricerche. 
L'anziano è stato ritrovato poco dopo dagli agenti all'altezza del chilometro 41 della Pontina, 
mentre camminava sulla corsia di marcia rischiando di essere investito. 
L'uomo è stato quindi accompagnato nella sede della polizia stradale, rifocillato e 
tranquillizzato e poi riaffidato alle cure del figlio arrivato poco dopo. Si tratta della seconda 
persona malata di Alzheimer rintracciata e salvata, nel giro di pochi giorni, dalla stradale di 
Aprilia. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/malato-alzheimer-salvato-polizia-stradale-pontina.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata torna sul luogo dell'incidente con l'auto dell'amica, un altro inseguito dal 
testimone 
VICENZA 16.01.2018 - Due pirati della strada sono stati identificati nelle ultime ore dalla 
polizia locale berica: entrambi dopo avere causato un incidente erano fuggiti. Alcuni giorni fa in 
viale Camisano un’automobilista aveva tamponato un ciclista ed era fuggito, lasciando a terra 
uno specchietto. Fondamentale per la polizia è stata la segnalazione di alcuni cittadini sullo 
strano comportamento di una persona poco dopo l'incidente. Un uomo era tornato in viale 



Camisano con un’auto diversa, probabilmente allo scopo di recuperare lo specchietto smarrito: 
è stato rintracciato e identificato dagli agenti in un ecuadoregno che deve rispondere di lesioni 
colpose stradali, omissione di soccorso e fuga. È stato denunciato con revoca della patente per 
5 anni. È stata denunciata anche la proprietaria dell’auto con cui l'uomo è tornato sul luogo 
dell’investimento perché ha mentito più volte per coprire l’amico.  
Il secondo incidente è di sabato pomeriggio in strada Ca' Balbi, dove un pedone è stato 
investito sulle strisce. Un testimone ha inseguito l'auto del pirata, rilevato il numero di targa e 
avvisato la polizia locale. Il pedone di 86 anni, residente in città, ha riportato ferite e fratture. 
Grazie al numero di targa l'investitore è stato rintracciato in poche ore: un 40 enne residente 
in città che agli agenti ha dichiarato di essere fuggito perché preso dal panico. È stato 
denunciato per lesioni colpose stradali, omissione di soccorso e fuga: rischia una condanna fino 
a 3 anni di reclusione, aumentata da uno terzo a due terzi in base alla gravità delle ferite 
riportate dal pedone e la revoca della patente per 5 anni, immediatamente ritirata. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/rintracciati_denunciati_dalla_polizia_locale_pirati
_strada-3487156.html 
 
 
CONTROMANO 
Roma, auto contromano in tangenziale: traffico in tilt 
16.01.2018 - Tangenziale in tilt per un'auto contromano. La vettura, una Opel Meriva grigia, 
da quanto ricostruito avrebbe imboccato dalla zona Tiburtina, la corsia della tangenziale 
contromano. Dopo aver  percorso qualche centinaio di metri l'auto si è fermata, probabilmente 
dopo una leggera collisione con un'altra auto. Sull'arteria si è formata una lunga coda, con il 
traffico letteralmente in tilt.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_tangenziale_auto_contromano-3487850.html 
 
 
ESTERI 
Germania: incidente a uno scuolabus, 47 feriti 
Cinque feriti sono gravi e ritenuti in pericolo di vita 
16.01.2018 - In un incidente stradale che ha coinvolto un pullman scolastico sono rimaste 
ferite almeno 47 persone, fra cui anche bambini. Il fatto è accaduto a Eberbach, nel Baden-
Wuerttenberg: secondo le prime ricostruzioni della dinamica, il bus è finito contro un edificio. 
Cinque feriti sono gravi e ritenuti in pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/16/germania-incidente-a-uno-scuolabus-47-
feriti_cc6c78b6-e03a-48eb-91e3-7ccd7aa34b90.html 
 
 
LANCIO SASSI 
LANCIANO SASSI DAL CAVALCAVIA, DENUNCIATI TRE MINORENNI 
15.01.2018 - Tre giovani minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri, che li hanno sorpresi 
a lanciare pietre dal cavalcavia Maroncelli, in zona Mortise, a Padova. Sono stati i militari del 
Radiomobile, di pattuglia in zona, che hanno colto sul fatto i 3 ragazzi, di età compresa tra i 15 
e i 17 anni, uno italiano, gli altri due di origini romena e moldava. Dopo aver staccati dei massi 
di cemento dalla base di un palo dell’illuminazione, hanno iniziato a lanciarli dal cavalcavia su 
via Friburgo, strada ad alto traffico che serve la zona industriale. Immediato l’intervento dei 
carabinieri, che hanno interrotto il rischiosissimo gioco dei ragazzi, per fortuna risolto senza 
danni per le auto o per le persone, e accompagnato i giovani in caserma. Lì sono stati 
denunciati per lancio pericoloso di cose e danneggiamento in concorso, quindi affidati ai 
genitori. Ora rischiano di subire un processo, anche perché dell’accaduto è stata informata 
anche la procura dei minori di Venezia. 
Fonte della notizia: 
http://www.reteveneta.it/googlenews/2018-01-15-PADOVATG-LANCIANO-SASSI-DAL-
CAVALCAVIA-DENUNCIATI-TRE-MINORENNI.html 
  



 
 

 


