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PRIMO PIANO 
Contromano uccise 4 ragazzi francesi, è uscito dal carcere: adesso è ai domiciliari  
Decisione della Corte d’Assise d’Appello, mentre l’avvocato difensore vuol tornare in 
Cassazione per dimostrare l’insussistenza della volontarietà 
16.03.2016 - Ilir Beti è uscito dal carcere. Era dentro dall’agosto 2011, quando fu arrestato 
dopo aver ammazzato quattro ragazzi francesi che transitavano dall’Italia e andavano a 
trascorrere il Ferragosto in Slovenia. L’imprenditore albanese, oggi trentottenne, guidava una 
macchina potente, aveva bevuto in un locale notturno in compagnia di una ragazza, aveva 
imboccato l’A26 contromano e andava veloce come un matto.  Il suo SuvQ7 finì come una 
bomba contro l’Opel Astra dei ragazzi francesi: quattro - Julien Raymond, Vincent Lorin, 
Audrey Reynard ed Elsa Desliens - morirono, uno - Laurent Boette - si salvò fracassato nel 
corpo e con le lesioni nell’anima che affliggono irrimediabilmente i sopravvissuti. Beti finì in 
carcere pochi giorni dopo la tragedia. E da allora, non ne era mai uscito, se non nei 
trasferimenti da un’aula all’altra per i processi. In primo grado, ad Alessandria, il giudice Enrica 
Bertolotto l’aveva condannato, con rito abbreviato, a 21 anni e 4 mesi: era stata accolta la tesi 
dell’omicidio volontario (dolo eventuale) sostenuta dal pm Riccardo Ghio.  In Corte d’Assise 
d’Appello, la condanna era stata confermata. Il difensore Mario Boccassi era ricorso in 
Cassazione ipotizzando la «colpa grave» (che comunque comporterebbe una pena fino a 15 
anni), ma escludendo il dolo: «Non era consapevole di quel che faceva». Peraltro, lo stesso 
procuratore generale Francesco Fassio, già in Corte d’Assise d’Appello, aveva indicato questa 
via proponendo la condanna a 13 anni e 4 mesi, ma era stato disatteso.  La Cassazione, un 
anno fa, aveva annullato il verdetto di secondo grado, rimandando il fascicolo in Appello, 
davanti a giudici diversi. A gennaio scorso, anche il nuovo collegio - benché il pm Fassio avesse 
riproposto la tesi della colpa grave escludendo il dolo - ha tuttavia ribadito il convincimento 
dell’omicidio volontario, riducendo però la pena da 21 a 18 anni. Nei giorni scorsi sono uscite le 
motivazioni della sentenza riformata, che il difensore Boccassi è deciso a impugnare 
nuovamente in Cassazione per insistere sulla «insussistenza della volontarietà».  Il legale è 
consapevole che il comportamento di Beti è da sanzionare: le conseguenze delle sue azioni 
sono state tremende, ma reputa «inconcepibile sostenere la volontarietà (cioè era cosciente 
che avrebbe potuto uccidere) quando lui stesso rischiava di morire». In attesa della nuova 
Cassazione, però, la Corte d’Assise d’Appello ha concesso a Beti di uscire dal carcere. In stato 
di arresto, sì, ma ai domiciliari. Da qualche tempo è a casa sua. Forse prosegue gli studi iniziati 
in carcere, per diplomarsi geometra.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale, Molise maglia nera 



Dati progetto 'a tutto Gass', infrazione più comune uso telefono 
COSENZA, 16 MAR - Lombardia, Liguria e Piemonte sono in testa alla classifica in materia di 
sicurezza stradale. Maglia nera per il Molise che si attesta all'ultimo posto ed al penultimo la 
Calabria. Sono i dati della classifica delle realtà territoriali più a rischio in materia di sicurezza 
stradale. A stilare la graduatoria è il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, attraverso il progetto "a tutto Gass" (Giovani Artefici della Sicurezza Stradale), 
realizzato da Ics Associati, Automobile Club di Cosenza e Roma e Orsa. Ad ottenere il 
"semaforo verde", collocandosi in testa alla classifica nazionale con il più alto indice di 
responsabilità stradale (Irs), cinque regioni: Lombardia, seguita da Liguria e Piemonte, quarta 
posizione per il Lazio, quinto il Trentino Alto Adige. "Semaforo rosso" per il Molise all'ultimo 
posto, al penultimo la Calabria. Le infrazioni più frequenti tra i giovani sono l'utilizzo del 
cellulare alla guida e il superamento dei limiti di velocità. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Polizze false per i napoletani Finiscono a processo in cinque  
Assicuravano i camion nella Marca per risparmiare, poi rivendevano i contratti in 
Campania I mezzi pesanti erano intestati a una ditta inesistente. La compagnia ora 
chiede i danni  
di Fabio Poloni  
15.03.2016 - Facevano assicurare qui, con documenti falsi, i camion che poi circolavano a 
Napoli. Motivo: risparmiare migliaia di euro (circa ottomila l’anno) di premio da pagare alla 
compagnia. Con l’accusa di truffa e sostituzione di persona ora finiscono a processo in cinque: 
tre napoletani, un friulano e un quinto uomo, anche lui nato nel capoluogo campano, ora 
residente a Ponzano. Assicurare un camion qui nel Nordest costa molto meno che a Napoli: le 
compagnie calcolano i premi da pagare in base a fattori territoriali come il numero di incidenti 
e di furti. Da qui l’idea, semplice ma del tutto illegale: stipulare le polizze tramite prestanome 
come se i mezzi circolassero qui invece che a Napoli, e poi “rivenderle” ai legittimi utilizzatori. 
A dare il via alle indagini è stato un normale controllo stradale: in auto, fermati dagli agenti, 
c’erano i quattro napoletani. Avevano con loro sette contratti per altrettante polizze 
assicurative. Normale? Insomma. Da lì le indagini e le verifiche. È emerso che i camion erano 
intestati a due società risultate inesistenti, con sedi fittizie in Friuli Venezia Giulia. Secondo 
l’accusa Francesco Levak, 51 anni, residente a Ponzano, aveva stipulato le sette polizze presso 
un’agenzia assicurativa di Susegana presentando i libretti di circolazione “camuffati” dei sette 
camion. Il piano era chiaro: risparmiare e rivendere poi le polizze ai complici campani Antonio 
d’Ambrosio, Luigi Silvestro e Cesare Barra, oltre all’altro presunto complice Michele di Maso, 
nato a Pola (Croazia) e residente a Lignano Sabbiadoro (Udine). A loro volta, questi vendevano 
poi le polizze agli effettivi proprietari degli autocarri, facendo la “cresta” sulla differenza del 
premio assicurativo. Ora i cinque sono finiti a processo (tra gli avvocati difensori ci sono 
Antonio Russo, Stefania Bertoldi e Maria Giulia Turchetto) e la compagnia assicurativa si è 
costituita parte civile chiedendo i danni. Non è la prima volta che le cronache giudiziarie 
vedono casi del genere. Nel 2014 era arrivato a processo un trentenne napoletano che aveva 
falsificato i propri documenti fingendo di avere la residenza in provincia di Treviso (a 
Castelfranco Veneto, nello specifico) proprio per lo stesso motivo: pagare meno l’assicurazione. 
La truffa era venuta alla luce grazie a una verifica della compagnia assicuratrice che, grazie 
alle indagini compiute dai carabinieri, ha fatto venire a galla il tentativo di raggiro da parte del 
trentenne napoletano. Il giovane aveva stipulato la polizza online, falsificando però documenti 
e libretto di circolazione al fine di fingersi trevigiano Doc. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La truffa del finto avvocato: "Suo nipote ha avuto un incidente", arrestato 
In manette un 32enne fermato dai carabinieri dopo essere riuscito a farsi consegnare 
3mila euro e gioielli da una donna di 88 anni 



16.03.2016 - Ancora un tentativo di truffa del finto avvocato. Ancora una volta nel mirino di un 
finto legale 32enne, originario di Napoli, una anziana signora. L'88enne però ha fiutato il 
raggiro ed ha permesso ai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro di 
arrestare l'uomo. 
"SUO NIPOTE HA AVUTO UN INCIDENTE" - Il tentativo nel pomeriggio di ieri quando l'uomo ha 
contattato telefonicamente una 88enne romana che abita in zona Viminale, qualificandosi come 
avvocato, facendole credere che il nipote, rimasto coinvolto in sinistro stradale, necessitava 
urgentemente di 5.000 euro in contanti o in oggetti d’oro per evitare conseguenti problemi, e 
che per conferma avrebbe potuto chiedere ai Carabinieri ad un numero telefonico che lui 
stesso le ha fornito. 
FINTO CARABINIERE - L’anziana, in evidente stato di ansia provocato dalla notizia, ha 
telefonato al numero fornito dal truffatore al quale rispondeva lo stesso truffatore, dicendo di 
essere un sedicente maresciallo dei carabinieri che confermava l’accaduto e la invitava a 
consegnare il denaro o i gioielli al sedicente avvocato, che nel frattempo la stava raggiungendo 
a casa. 
SOLDI E GIOIELLI INDOSSO - A truffa oramai compiuta, la donna si è insospettita e ha 
chiamato i veri Carabinieri che sono intervenuti prontamente e hanno bloccato il truffatore in 
strada, appena uscito dal condominio della donna, trovato in possesso di 3.000 euro in 
contanti e 2 bracciali in oro che si era fatto appena consegnare. Il truffatore è stato portato in 
caserma e trattenuto in attesa del processo. Il denaro e i gioielli sono stati riconsegnati alla 
vittima truffata. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Polizia Stradale, in Toscana azione per le gite sicure 
15.03.2016 - "Partire in sicurezza, aspettarli in serenità, questa la nostra missione", spiegano 
alla Polstrada della Toscana che, su input della Direzione Centrale delle Specialità e del Servizio 
Polizia Stradale del Dipartimento P.S., ha pianificato una serie di controlli agli autobus in 
partenza per i viaggi d’istruzione. Infatti, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, in ogni 
provincia della Toscana le partenze degli studenti sono comunicate per tempo, in modo da 
consentire agli equipaggi della Polizia Stradale di controllare i mezzi e i conducenti. Proprio ieri 
mattina, a Firenze, erano in partenza gli studenti del Machiavelli a bordo di 2 autobus. Uno dei 
conducenti aveva omesso di attivare il meccanismo che registra i suoi tempi di guida e di 
riposo, in previsione del lungo viaggio per Monaco di Baviera. L’intenzione dell’autista era 
quello di eludere il limite di 9 ore di guida al giorno, non facendo risultare il tempo impiegato 
per condurre il bus dal deposito di Certaldo al Piazzale Montelungo, punto di ritrovo degli 
studenti.  Ma l’equipaggio della Stradale, particolarmente esperto nei controlli agli autobus,  
non si è lasciato ingannare. Infatti, ha ritirato la patente di guida al conducente, sanzionandolo 
con circa 1.000 euro e decurtandogli 10 punti dalla patente. I numerosi genitori presenti, in un 
primo momento, hanno espresso ai poliziotti perplessità sulla prosecuzione del viaggio. Ma 
l’equipaggio li ha rassicurati, evidenziando che i 2 autobus erano perfettamente funzionanti e 
che stava giungendo sul posto un terzo autista, con zero chilometri alla guida, per sostituire 
quello sanzionato. La sinergia, in Toscana, tra la Polizia Stradale e l’Ufficio Scolastico Regionale 
permetterà agli studenti di partire in sicurezza e ai loro genitori di aspettarli in serenità. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Ancora ubriachi alla guida, nei guai due genovesi 
GENOVA. 15 MAR. Ancora ubriachi alla guida, nonostante l’introduzione dell’omicidio stradale. 
La scorsa notte, in via Porta Soprana, i carabinieri di Carignano hanno deferito in stato di 
libertà per “guida sotto l’influenza dell’alcol” un 44enne genovese, con pregiudizi di polizia, 
poiché sorpreso alla guida di un veicolo, con  un tasso alcolemico di g/l 2,20, accertato 
mediante etilometro. Patente ritirata. Il personale dell’aliquota Radiomobile di Sestri Levante, 
al termine di accertamenti, ha deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza 
alcolica” un 75enne abitante Lavagna. L’anziano in via Moggia a Lavagna, alla guida del proprio 
furgone, la notte scorsa si è andato a schiantare contro un muro. Sottoposto all’accertamento 



alcolemico, è risultato avere un tasso di g/l 2,34, accertato dai sanitari dell’ospedale di 
Lavagna. Patente ritirata e mezzo sottoposto a sequestro ai fini di confisca. 
 
Fonte della notizia: ligurianotizie.it 

 
 
Polstrada: Uomo cerca di ottenere patente con documenti falsi 
15.03.2016 - Un 49enne rumeno, residente nel biellese, è stato denunciato dalla Polizia 
stradale di Biella per aver cercato di ottenere una patente italiana, convertendo un documento 
di guida contraffatto. L’operazione è stata portata avanti dalla Squadra di Polizia Giudiziaria, in 
collaborazione con la Motorizzazione di Biella. Il soggetto, infatti, aveva esibito agli uffici della 
Motorizzazione un documento di guida falso al fine ottenere la patente. A seguito di un 
accurato controllo amministrativo, la Polizia Stradale sanzionava pure l’agenzia di pratiche 
automobilistiche che si era occupata della pratica. 
 
Fonte della notizia: newsbiella.it 

 
 
Usano documenti romeni falsi per attivare Postepay: la polizia arresta due truffatori 
Due cittadini romeni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi ad attivare una 
carta postepay evolution fornendo generalità false 
15.03.2016 - Due cittadini romeni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi ad attivare 
una carta postepay evolution fornendo generalità false, metodo notoriamente utilizzato per 
foraggiare reti criminali dedite alle truffe telematiche. Gli arresti sono avvenuti presso l’ufficio 
postale di Cinisello Balsamo, grazie alla preziosa collaborazione tra Poste Italiane e il 
compartimento polizia postale e delle comunicazioni per la Lombardia. Il tempestivo scambio 
informativo ha permesso di predisporre un mirato intervento per beccare la coppia. Le'attività 
di indagine ha permesso di scoprire, nella disponibilità dei due malviventi, poi indagati anche 
per truffa, altri documenti di identità, validi per l’espatrio, emessi falsamente a nome di tre 
diverse persone ma con la medesima fotografia. I documenti sembravano apparentemente 
rilasciati dalle autorità romene ed erano stati utilizzati, a loro volta, per attivare altre carte 
postepay evolution. Grazie alla collaborazione del gabinetto regionale polizia scientifica si è 
confermata la falsità dei documenti di identità determinando così gli operanti a procedere 
all’arresto obbligatorio in flagranza di reato di cui all’articolo 497 bis c.p., la nuova fattispecie 
di reato che punisce chiunque sia trovato in possesso di un documento falso che abilita 
all’espatrio. Il giudice per direttissima ha convalidato l’arresto. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
NO COMMENT… 
Arrestato carabiniere, aiutava usuraio 
Ai domiciliari un brigadiere in servizio ad Albenga 
ALBENGA (SAVONA), 16 MAR - Un carabiniere è stato arrestato con l'accusa di 
favoreggiamento nei confronti di un usuraio cui avrebbe fornito informazioni riservate per 
rintracciare i suoi creditori. Il militare, finito ai domiciliari, è il brigadiere Massimiliano Danzo, 
52 anni, in servizio al Radiomobile di Albenga: è anche accusato di accesso abusivo alla banca 
dati dell'Arma. Arrestato il presunto usuraio Luca Selvaggio, 43 anni: per lui c'è la detenzione 
in carcere. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo. Notificato 
anche l'obbligo di dimora a un terzo indagato, residente in provincia di Trapani. L'inchiesta 
sarebbe nata da quella su Antonio Fameli, ritenuto dai carabinieri collegato alla cosca della 
'ndrangheta dei Piromalli, di Gioia Tauro che era stato arrestato nel maggio dello scorso anno 
con l'accusa di ripulire denaro sporco; e su Carmelo Gullace, ritenuto dagli inquirenti 
appartenente alla cosca "Raso-Gullace-Albanese" di Cittanova, arrestato per usura nel marzo 
del 2015. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
Monza, preso il pirata della strada anziano  
Aveva investito un bimbo in centro, ma aveva rifiutato di soccorrerlo 
di DARIO CRIPPA  
Monza, 16 marzo 2016 - Alla fine, le telecamere non potevano mentire. E nei fotogrammi 
ripresi dal sistema di videosorveglianza dei negozi di via Vittorio Emanuele, centro storico, la 
scena è visibile al di là di ogni dubbio: c’è un bambino che sta attraversando sulle strisce 
pedonali in prossimità dell’incrocio con via De Gradi, una macchina che lo investe, 
l’automobilista che scende per qualche istante e interloquisce con la madre del piccolo ma, 
quando questa gli chiede di accompagnare il figlio al pronto soccorso, risale in auto e si 
volatilizza. Gli agenti della Polizia locale hanno però ricostruito quanto accaduto nel pomeriggio 
del 26 febbraio scorso, hanno rintracciato il padrone della vettura e lo hanno denunciato per 
omissione di soccorso. Se poi sia vero che si era allontanato in buona fede e aveva perso di 
vista il bambino, nel frattempo entrato a farsi medicare in una banca, sarà da dimostrare 
davanti a un giudice. La sua patente, però, sino ad allora resterà in sospeso. Si conclude così il 
giallo del presunto pirata della strada del centro. L’incidente, avvenuto sotto gli occhi di decine 
di spettatori, per fortuna non si era risolto in tragedia, ma i suoi pur tanti testimoni non 
avevano avuto la prontezza di annotare la targa della vettura. Tanto che le indagini dei vigili 
erano partite solo da una sua vaga descrizione: una station wagon grigia guidata da una 
persona anziana con gli occhiali e i capelli grigi. Nel frattempo, però, gli agenti sono riusciti a 
farsi consegnare le immagini riprese dalle videocamere dei negozi del centro e, dopo averle 
studiate, sono risaliti alla targa e al modello della vettura: una Volkswagen Golf station wagon, 
grigia appunto, guidata da un uomo di 76 anni di Sesto San Giovanni, in auto con la moglie. Il 
bimbo, portato in ospedale, se l’era cavata con qualche escoriazione guaribile in tre giorni. E 
l’automobilista, ormai sul radar della Polizia locale, alla fine si è presentato da solo al loro 
Comando: ha raccontato che quel giorno aveva spostato l’auto solo perché intralciava il traffico 
ma quando era tornato a prendere la moglie, lasciata a bordo strada dopo l’incidente, 
quest’ultima gli aveva detto che non sapeva dove fosse finito il bimbo. E solo per questo era 
tornato a casa. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Pirata della strada: "brucia" il rosso e causa un incidente 
15.03.2016 - È un legnanese di 60 anni l'uomo coinvolto in un incidente da un ventenne pirata 
della strada che ha provocato lo scontro sul Sempione a Rho.  Il fuggitivo, preso dalla Polizia di 
Stato, era  e senza patente alla guida di un’auto senza assicurazione. L'incidente è stato 
registrato verso le 10 all’altezza di Via Ratti. La fuga a piedi del giovanissimo pirata della 
strada, di origine croata, si è fermata dopo 100 metri dal luogo dell'impatto. Con il fuggitivo 
c'era anche una ragazza di 22 anni. 
Secondo la ricostruzione degli agenti, il ragazzo ha "bruciato" il semaforo rosso, andando a 
tamponare violentemente un’altra auto guidata dal legnanese che ha riportato solo qualche 
contusione. I due giovani sono accompagnati negli Uffici del Commissariato. Al termine delle 
formalizzazioni degli atti, l’automobilista è stato arrestato per omissione di soccorso. Venivano 
inoltre applicate allo stesso ragazzo gravi sanzioni per la guida senza patente mai conseguita e 
per il fatto che l’auto era priva di assicurazione. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro. 
All'interno, rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti atti allo scasso. 
 
Fonte della notizia: legnanonews.com 

 
Tampona una donna e fugge, caccia al “pirata” della strada a Capistrello 
La 45enne è stata trasportata in ospedale, l’auto è distrutta. I carabinieri 
acquisiranno i filmati della telecamera della stazione ferroviaria  
CAPISTRELLO 15.03.2016 - Tampona violentemente una donna al passaggio a livello e si dà 
alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. La donna rimane ferita e viene soccorsa dai 
passanti. I fatti risalgono all’altra sera, intorno alle 22. Una donna del posto di 45 anni, si 
trovava nei pressi del passaggio a livello di via Roma, a Capistrello. Era alla guida di 



un’utilitaria quando ha leggermente rallentato per transitare sui binari. All’improvviso è 
arrivata un’auto da dietro e l’ha violentemente tamponata. La donna è stata costretta a 
fermarsi anche perché l’auto, nella parte posteriore, è stata praticamente distrutta. M.G. è 
stata soccorsa da un’ambulanza che l’ha accompagnata al pronto soccorso. Ad allertare i 
sanitari sono stati altri automobilisti che si sono resi conto dell’accaduto e che hanno richiesto 
anche l’intervento dei carabinieri. Sul posto la pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia 
di Tagliacozzo. La donna è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di otto giorni.I 
carabinieri hanno ascoltato la sua testimonianza ma non è stata molto utile per risalire al 
responsabile del vile gesto. Nel territorio comunale di Capistrello, però, c’è una telecamera di 
videosorveglianza installata alla stazione ferroviaria. E il “pirata della strada”, nella sua fuga, 
potrebbe aver percorso esattamente la via che passa davanti alla stazione. I militari 
acquisiranno le immagini e lavoreranno per cercare l’auto e risalire a chi la guidava quella sera. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 

 
Non rispetta la precedenza, centra un'altra automobile e scappa. Donna all'ospedale 
Caccia al pirata, l'incidente è avvenuto lunedì sera a Favaro: si cerca un quarantenne 
alla guida di una Volkswagen Passat nera. Fortunatamente solo traumi lievi per la 
donna 
15.03.2016 - Scontro in serata, il responsabile si ferma solo per un attimo ma poi decide di 
dare gas e allontanarsi senza prestare soccorso. È successo verso le 20.30 di lunedì all'incrocio 
in corrispondenza della piazza di Favaro, tra via San Donà e via Altinia: secondo quanto 
ricostruito daigli agenti del reparto motorizzato della polizia municipale, l'autista di una 
Volkswagen Passat di colore nero è uscito da via Altinia senza rispettare la precedenza 
andando poi a sbattere contro una Lancia Ypsilon in transito. Per qualche momento è parso che 
l'uomo volesse fermarsi, tanto che ha rivolto alla conducente dell'altra auto alcune parole dal 
finestrino abbassato. Dopodiché, invece, è fuggito a tutto gas. Alla donna sulla Ypsilon, 
residente in paese, non è rimasto che rivolgersi all'ospedale per le cure del caso, 
fortunatamente soltanto dei lievi traumi. Secondo la sua testimonianza il pirata sarebbe un 
uomo sulla quarantina con accento dell'est: a dare una svolta decisiva alle indagini, però, 
potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere installate in zona, insieme al fatto 
che la Passat avrebbe riportato dei danni alla parte anteriore sinistra. 
 
Fonte della notizia: mestre.veneziatoday.it  
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Grave incidente stradale in viale Campania: schianto tra due auto, tre giovani feriti 
La polizia locale ha realizzato i rilievi ma non è ancora chiaro il motivo dell'incidente 
16.03.2016 - Tre giovani di diciannove, venti e venticinque anni sono rimasti feriti dopo un 
incidente stradale in viale Campania, a Milano. Lo schianto, intorno all'una di notte di 
mercoledì, si è verificato all'altezza di via Zanella, non lontano da Wow Spazio Fumetto. Dalla 
centrale operativa del 118 hanno inviato sul posto varie ambulanze in codice rosso, poi 
declassato in giallo. I feriti, due uomini e una donna, sono stati trasportati al Policlinio ma 
nessuno è in gravi condizioni. La polizia locale ha realizzato i rilievi ma non è ancora chiaro il 
motivo dell'incidente. Sul luogo dei fatti è stato necessario anche l'intervento dei vigili del 
fuoco. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Incidente stradale a Riposto, auto si ribalta e finisce nella corsia opposta: un ferito 
E' successo intorno alle 23.30 di ieri lungo la strada statale 114 che va da Acireale a 
Giarre. Il mezzo, una Lancia y nera, si è addirittura ribaltato, arrivando a schiantarsi 
contro il muro di cinta 
16.03.2016 - Auto finisce lungo la corsia di marcia opposta dopo essersi ribaltata. E' successo 
intorno alle 23.30 di ieri lungo la strada statale 114 che va da Acireale a Giarre. L'incidente 
autonomo è avvenuto in zona Riposto. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato 



il conducente della vettura a perdere il controllo del mezzo, che si è addirittura ribaltato, 
arrivando a schiantarsi contro il muro di cinta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i 
vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo alla guida della Lancia y nera è stato 
estratto dall'auto e, a causa delle ferite riportate, trasportato all'ospedale Cannizzaro. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 
Incidente su corso Vittorio: frontale moto-minicar, ferito centauro 
L'impatto davanti la basilica di Sant'Andrea della Valle. Giachetti della Lista Marchini: 
"Un'autostrada nel cuore della città" 
16.03.2016 - Brutto incidente questa mattina in corso Vittorio Emanuele II, a due passi da 
Campo de' Fiori, dove una moto ed una microcar si sono scontrate frontalmente per cause 
ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio il centauro alla guida del Super Motard, 
costretto alle cure dell'ospedale dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua moto ed essere 
caduto rovinosamente sull'asfalto. Illesi i due giovanissimi alla guida della minicar.  
INCIDENTE SU CORSO VITTORIO - Il sinistro si è registrato davanti la basilica di Sant'Andrea 
della Valle. Distrutta la moto, a cui si è staccata in parte la forcella anteriore in seguito al 
violento urto frontale con la micro car. Sul posto per i rilievi stradali gli agenti della Polizia 
Locale di Roma Capitale. 
AUTOSTRADA NEL CUORE DELLA CITTA' - L'incidente ha trovato il commento del coordinatore 
della Lista Marchini del I Municipio Centro Storico Alessandro Giachetti: "Corso Vittorio è 
purtroppo diventata una autostrada nel cuore della città, che troppo spesso è luogo di 
incidenti, anche gravi a danno dei pedoni. La Lista Marchini nel suo programma, prevede 
diverse nuove linee di tram, proporremo che una di queste, proveniente dal lungotevere, 
percorra Corso Vittorio fino a Largo Argentina, in modo da poter eliminare numerose linee di 
autobus che vi transitano. Si potrebbe prevedere di allargare i marciapiedi, piantare degli 
alberi, facendo in modo che una strada così importante, possa divenire piacevole da percorrere 
a piedi". 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Va a schiantarsi col furgone, nel sangue un tasso alcolemico di 2,34 
Un 75enne di Lavagna è stato denunciato dai carabinieri dopo un incidente stradale 
autonomo in via Moggia perché trovato alla guida ubriaco. Patente e mezzo 
sequestrati 
15.03.2016 - Il personale dell'aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Sestri 
Levante, al termine di accertamenti, ha denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 
75enne abitante a Lavagna. La scorsa notte l'uomo è andato a schiantarsi autonomamente col 
proprio furgone in via Moggia a Lavagna. Sottoposto ad accertamento alcolemico, il 75enne è 
risultato avere un tasso di 2,34 grammi/litro, accertato dai sanitari dell'ospedale della 
cittadina. Al 75enne è stata ritirata la patente e il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini 
di confisca. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 

 


