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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali: morti due motociclisti a Messina 
17.01.2016 - Due motociclisti, Alessandro Ferrara, 40 anni, e Nino Centorrino, di 23, sono 
morte a Messina in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Pietro Castelli. 
Secondo una prima ricostruzionestavano viaggiando in sella ad una Kawasaki Ninjia quando si 
sono scontrati contro una Golf che viaggiava in direzione opposta, sbandando e sfracellandosi 
contro una Panda parcheggiata a lato della carreggiata. I due centauri sono morti sul colpo. Il 
conducente dell'auto in stato di shock è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non 
destano preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ischia, scoperto distributore «truccato»: mezzo litro di carburante in meno ogni 20 
NAPOLI 17.01.2016 - Il distributore erogava meno carburante di quello pagato, la stima degli 
investigatori è che la frode fosse nell'ordine del mezzo litro ogni venti. Il commissariato di 
Ischia, in collaborazione con la locale tenenza della Gdf, ha sequestrato un distributore a 
Casamicciola Terme e denunciato all'autorità giudiziaria il titolare, S.S. di 48 anni, per frode in 
commercio e detenzione di misure e pesi illegali. Dopo alcune segnalazioni, gli agenti hanno 
eseguito controlli che hanno confermato le frodi. Tra l'altro la polizia ha accertato che dal 
display della colonnina il conteggio iniziava senza che fosse ancora partita le reale erogazione 
del carburante.  
 
Fonte della notizia. ilmattino.it 

 
 
In un anno 179 incidenti con anziani al volante  
16.01.2016 - Patenti «grigie» e rischi: a Parma, solo nel 2014, sono stati 179 gli incidenti - 
mortali e non - che hanno visto alla guida gli over 65. Quasi quindici al mese, e più del doppio 
rispetto a quelli in cui i conducenti erano giovani tra i 18 e i 20 anni (arrivati a 74 nel 
medesimo anno). Questo stando ai dati più recenti forniti dall’Istat. Due buone notizie. La 
prima è che sono in calo rispetto al 2013, quando il numero degli scontri - fatali e non – che 
hanno visto protagonisti 65enni e oltre alla guida sono stati 187. La seconda è che la nostra 
città è fra le più “virtuose” in Regione, considerando che solo Piacenza ha avuto meno incidenti 
con anziani alla guida nel corso del 2014. Quel che è certo è che, in generale, sono quasi un 
esercito i nonni al volante. Si parla di oltre un milione di anziani italiani in possesso di una 
patente di guida valida, questo secondo i dati ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
diffusi dall’Adnkronos. Un pericolo per sé e per gli altri? Guardando le statistiche viene più di 
un dubbio, considerando che, secondo le stime della Commissione Europea, il tasso di incidenti 
mortali fra gli over 75 è cinque volte superiore alla media, si parla di circa 400 vittime l’anno, 
ed è doppia l’eventualità di lesioni gravi. Riflessioni che sgorgano spontanee, anche alla luce 
della terribile cronaca di sabato sera, quando un’ottantacinquenne residente a Parma ha prima 



urtato un pedone in viale Piacenza, quindi, in via Zarotto, ha travolto Raffaella Cagossi 
Dallasta, la 77enne che poi si è spenta nel reparto di Rianimazione. Insieme a lei c’era il marito 
Enrico, che fortunatamente ha rimediato solo lievi ferite, ma ha perso la compagna di tutta una 
vita. Non tutti i nonni però continuano a guidare, molti, soprattutto i più anziani, si lasciano 
convincere dai parenti a lasciare l’auto in garage. Tra uomini e donne sono sicuramente i primi 
quelli più agguerriti che non sono proprio disposti a rinunciare all’indipendenza. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Salvarono la vita ad un turista austriaco, premiati due poliziotti riminesi 
Si tratta dell’assistente Capo Margherita Buttarelli e dell’agente scelto Luca Bartolini 
che nel corso del loro quotidiano servizio hanno salvato la vita a un turista austriaco 
che aveva accusato un malore cardiaco mentre camminava in corso d’Augusto. 
16.01.2016 - Nella cornice del Teatro Testoni di Bologna è stato consegnato ieri a due poliziotti 
della Questura di Rimini il "Premio Difesa e Sicurezza Emilia Romagna", premio che 
l’associazione Andromeda promuove ed organizza da diversi anni. Giunto alla 10 edizione, 
costituisce una iniziativa che intende riconoscere il valore solidaristico e l’impegno civile di 
coloro che nell’ambito delle Forze di Polizia del territorio emiliano-romagnolo si sono 
contraddistinti per avere compiuto azioni particolarmente meritorie anche al di fuori delle 
attività di servizio. Alla serata di presentazione, sostenuta dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia 
Romagna dal Comune di Bologna, hanno partecipato il Sindaco di Bologna Virginio Merola e 
Giuseppe Giacobazzi e Silvia Mezzanotte. Si tratta dell’assistente Capo Margherita Buttarelli e 
dell’agente scelto Luca Bartolini che nel corso del loro quotidiano servizio hanno salvato la vita 
a un turista austriaco che aveva accusato un malore cardiaco mentre camminava in corso 
d’Augusto. Il tutto è successo durante una delle calde giornate di agosto scorso, quando un 
uomo di origine austriaca, a Rimini per turismo, stava passeggiando in  corso d‘Augusto in 
compagnia di amici e parenti diretto verso il ponte di Tiberio. All’improvviso l’uomo ha 
avvertito un forte dolore al petto e, dopo aver avvertito i suoi compagni, pur rimanendo vigile, 
è caduto al suolo. La scena è stata subita vista dai due poliziotti che, dopo aver avvisato il 118 
e la Sala operativa della Questura di Rimini, sono immediatamente intervenuti per praticare i 
primi soccorsi: entrambi gli operatori infatti sono stati formati alle attività di pronto soccorso e 
all’utilizzo del defibrillatore. Mentre uno dei due poliziotti provvedeva a praticare le manovre 
cardio-respiratorie, l’altro ha preparato il defibrillatore in uso alla Questura di Rimini per le 
emergenze sanitarie. L’uomo non ha mai perso conoscenza (motivo per il quale non è stato 
necessario ricorrere al defibrillatore) e dopo alcune manovre è rinvenuto. Immediatamente 
trasportato all’ospedale per i necessari accertamenti, l’uomo è stati dimesso ed ha ripreso le 
sue vacanze in Riviera. Numerosi sono stati i ringraziamente pervenuti da parte dei turisti 
austriaci, anche dopo il rientro in Patri, alla Questura di Rimini e soprattutto ai due poliziotti 
che hanno salvato la vita al turista. Sempre al fine di far fronte a eventuali emergenze 
sanitarie, la Questura di Rimini in collaborazione con la locale sede della Croce Rossa ha 
recentemente avviato un progetto finalizzato a “formare” i poliziotti all’uso del defibrillatore e 
all’esecuzione delle manovre di primo soccorso: nei prossimi giorni infatti inizieranno i corsi di 
formazione e aggiornamento per il personale della Questura di Rimini. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Alcol alla guida, Polizia avvisa: "Dati allarmanti, nel 2016 controlli costanti" 
"Allarmanti" i dati sugli automobilisti pizzicati alla guida sotto effetto di alcol. Così la 
Stradale, dopo l'ultimo servizio di controllo organizzato su Via Stalingrado. A 
spaventare soprattutto i tassi alcolemici rilevati 
16.01.2016 - "Allarmanti" i dati sugli automobilisti pizzicati alla guida sotto effetto di alcol. Così 
la Polizia Stradale, dopo un servizio di controllo organizzato la notte appena passata, su Via 
Stalingrado. Nell'occasione, sono stati sottoposti a controllo 133 conducenti: di questi 84 erano 
uomini, 49 le donne. Il bilancio? 11 patenti ritirate: 9 agli uomini, 2 alle donne. "Nonostante 
questi controlli non costituiscano più una novità - sottolinea la stradale - né per tipologia né 



per località, si può definire ancora allarmante il risultato che ne è scaturito". Ma ad allarmare, 
come sottolineano gli agenti - non è tanto il numero di patenti ritirate quanto i tassi alcolemici 
rilevati. "Ancora troppo alti". Infatti, 3 conducenti avevano tassi compresi tra lo 0,5 e 0,8 g/l, 
(2 uomini e 1 donna); per tutti gli altri,  i tassi erano superiori allo 0,8 g/l, si parla quindi di 
violazioni penali. Ma ancor di più, 7 di loro superavano abbondantemente l’1,00 g/l, con due 
picchi in assoluto, superiori allo 1,5 g/l; ad ex aequo un uomo ed una donna: al primo  è stata 
confiscata l’autovettura poiché di proprietà. Nell’arco di tutto il 2015 la Polizia Stradale di 
Bologna ha sottoposto a controllo 48.777 conducenti, di questi ne sono risultati positivi 365; 
uno per ogni giorno dell’anno. Il dato di per sé piuttosto significativo, se messo a confronto con 
i due anni precedenti. Nel 2013:  44.596 controllati con 312 positività. Nel 2014:  47.960 
controllati con 245 positività. Al fine di abbattere questi comportamenti, "le cui conseguenze 
sono quelle più gravi per i riflessi negativi che possono arrecare sulla sicurezza della 
circolazione e per l’allarme sociale che destano", la Polizia di Stato fa sapere che proseguirà 
anche per quest’anno in "maniera costante e continua in questi controlli, assolutamente 
prioritari per garantire la sicurezza  sulle strade". 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
 
Su volo con passaporti falsi, arrestati 
Siriana e iracheno in aeroporto di Palermo diretti a Londra 
PALERMO, 16 GEN - Una venticinquenne siriana e un iracheno di origine curda, di 24 anni, 
sono stati arrestati per avere cercato di imbarcarsi su un volo per Londra, con falsi passaporti 
greci, nello scalo di Punta Raisi. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione 
antiterrorismo della Digos e dalla Polizia di frontiera. E' accaduto giovedì pomeriggio. La donna 
ha esibito il documento intestato a una greca e già inserito nella banca dati internazionale. 
Perquisita, aveva con sé anche il passaporto siriano. Nessuno dei due ha voluto chiarire come 
sono entrati in Italia. Gli arresti sono stati convalidati. Un terzo straniero, di nazionalità 
kuwaitiana con documento di viaggio inglese e collegato alla siriana arrestata, è stato 
denunciato per concorso nel possesso di documenti falsi e per favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina. Sono in corso indagini e accertamenti su diversi telefoni cellulari 
trovati in possesso dei tre stranieri e sequestrati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Imperia, arrestato 22enne marocchino in possesso di patente e documenti falsi 
di Mario Guglielimi 
16.01.2016 - Gli uomini della Squadra Volante della Questura di Imperia, coordinati dal 
Dirigente Commissario Capo Raimondo Martorano, hanno arrestato E.F.M, marocchino di 22 
anni, intercettato dagli Agenti della Polizia durante la attività di pattugliamento del centro di 
Oneglia. Il giovane, che all’1.20 di questa notte, aveva già destato sospetto ai componenti 
degli Equipaggi delle Pantere, è stato fermato e sottoposto ad un più approfondito controllo. 
Alla richiesta delle sue generalità, il cittadino extracomunitario ha fornito una patente di guida 
spagnola e nessun altro documento attestante la regolarità della sua posizione sul territorio 
nazionale. A destare ulteriori sospetti agli Agenti in servizio, il dettaglio del documento 
consegnato dal giovane; lo stesso riportava un numero seriale incompatibile con la tipologia 
del documento al seguito. Per definire compiutamente la posizione del fermato, le Volanti 
intervenute hanno condotto il sospetto in Questura. Negli Uffici di Piazza Duomo, da 
interrogazione approfondita alla Banca Dati, assieme personale della Polizia Scientifica, si è 
appurata la falsità del documento e la pendenza, a carico dell’extracomunitario, di numerosi 
precedenti penali (soprattutto in materia di stupefacenti). Lo straniero è risultato destinatario 
di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i Minori di Genova. L’abitazione del 
fermato è stata sottoposta a perquisizione dagli Agenti della Questura: al termine della stessa 
sono stati rinvenuti, e debitamente sequestrati, un bilancino di precisione e seicento euro in 
contanti. L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto poiché responsabile del reato di possesso 
di documento falso, resistenza e minacce a pubblico ufficiale nonché perché destinatario di 
ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i Minori di Genova. In attesa dell’udienza di 



convalida, che si celebrerà il prossimo lunedì innanzi alla competente autorità giudiziaria, 
l’arrestato sarà trattenuto e vigilato nelle camere di sicurezza della Questura. 
 
Fonte della notizia: rivierapress.it 

 
 
RICETTATORE ‘SFORTUNATO’ PRESO DALLA POLIZIA 
16.01.2016 - Manca poco alla mezzanotte di ieri quando in autostrada, nel territorio ricadente 
nel comune di Pofi, un pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Frosinone nota una 
furgone Iveco Daily fermo sulla corsia di emergenza. Gli agenti, inoltre, hanno da poco ricevuto 
una nota dalla sala operativa relativa ad una persona sospetta che si aggira nei pressi di 
abitazioni isolate vicine proprio al luogo dove è stato lasciato il veicolo. Gli operatori, avendo 
l’intuizione che il conducente del furgone ed il sospetto segnalato siano la stessa persona, si 
appostano a breve distanza dal mezzo. Non passa molto tempo: un uomo, corrispondente alla 
descrizione della nota di ricerca, si avvicina al veicolo ed entra nell’abitacolo. A quel punto i 
poliziotti controllano lui ed il furgone che, tra l’altro, risulta incidentato. Gli accertamenti nella 
banca dati interforze sul nominativo fanno emergere numerosi precedenti di polizia per furti e 
rapine a carico del quarantaduenne campano mentre l’autocarro risulta essere stato rubato 
nella giornata precedente nella provincia di Savona. Il partenopeo tenta di giustificare la sua 
presenza e quella dell’Iveco Daily nella località con la necessità di trovare aiuto poiché rimasto 
in panne. Il pregiudicato, accompagnato negli uffici della Sottosezione della Polizia Stradale, è 
stato denunciato per ricettazione ed il furgone sottoposto a sequestro in attesa della 
restituzione al legittimo proprietario. 
 
Fonte della notizia: soraweb.it 

 
 
Attività di prevenzione della Polizia stradale: controllati oltre 100 automobilisti e 
ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza 
Sono stati oltre un centinaio gli automobilisti controllati nella notte tra venerdì e 
sabato  
16.01.2016 - Sono stati oltre un centinaio gli automobilisti controllati nella notte tra venerdì e 
sabato dagli uomini della Polizia stradale di Reggio Emilia – coadiuvati dal personale in forza ai 
distaccamenti di Castelnovo ne’ Monti e Guastalla – nell’ambito dell’attività di prevenzione e 
repressione delle condotte stradali più gravi. Numerosi i posti di controllo effettuati lungo gli 
assi che collegano la città con la montagna, con particolare riferimento alla strada statale 63 
ed alla strada provinciale 513 che da San Polo d’Enza raggiunge Castelnovo ne’ Monti 
attraverso Vetto. Da segnalare le numerose prove con gli apparecchi precursori ed alcoltest 
che sono state effettuate per contrastare l’abuso di alcolici e che hanno di nuovo rimarcato 
l’opportunità – per i tanti giovani che si dirigono nei locali di intrattenimento notturno – di 
evitare il consumo di bevande alcoliche in caso di conduzione dei veicoli. Cinque le patenti di 
guida complessivamente ritirate fra cui quella ad un conducente 32enne di Sassuolo, che ha 
fatto registrare un valore alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito nonostante la 
serata fosse appena cominciata. Per lo stesso, oltre ad una denuncia penale, è scattato anche 
l’immediato ritiro della patente di guida, come avvenuto per gli altri quattro conducenti che 
hanno fatto registrare un tasso alcolemico sensibilmente inferiore. Ha destato un minimo di 
stupore anche la medesima contestazione effettuata nei pressi di Carpineti dagli uomini della 
polstrada castelnovese, se si considera che è stato colto in stato di ebbrezza alcolica il 
conducente 53enne di un mezzo pesante diretto a Felina, la cui legislazione impone il tasso 
zero proprio in virtù dell’ambito professionale. Ora, oltre a rispondere di questa grave 
violazione, la prefettura dovrà esprimersi in merito al periodo di sospensione della patente di 
guida e le determinazioni potrebbero avere influenza negativa sul possibile futuro rinnovo della 
cosiddetta “Cqc”, la carta di qualificazione del conducente. I controlli della Polizia Stradale 
reggiana proseguiranno anche nelle notti dei prossimi week-end, quando saranno predisposti 
numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali della nostra provincia. 
 
Fonte della notizia: redacon.it 

 



 
Sono 200 quelli beccati senza la polizza valida 
PISA 15.01.2016 - Nel 2015 la polizia municipale ha acciuffato duecento “furbetti” 
dell’assicurazione, automobilisti e motociclisti che, soprattutto per motivi economici, 
viaggiavano a bordo di un mezzo privo della copertura assicurativa. Per loro sono scattati una 
sanzione economica e il sequestro del veicolo. E solo parte degli automobilisti e motociclisti 
sanzionati dai vigili urbani è riuscita a riattivare l’assicurazione (in quanto scaduta da meno di 
sei mesi). Il numero di sequestri per mancanza di assicurazione effettuati dai caschi bianchi nel 
2015 rispecchia la media registrata nel 2014. Tra gli automobilisti di Pisa e provincia il record 
di premio Rc auto più basso calcolato nel corso dell’ultimo mese (e probabilmente anche 
dell’intero anno) spetta ad un uomo di 68 anni, appartenente alla prima classe di merito, alla 
guida di una Daewoo Matiz immatricolata nel luglio 2003, il cui costo ammonta a 189 euro. 
Tutti gli altri devono invece accontentarsi di un premio medio di 571,36 euro. La polizza 
assistenza stradale risulta essere la “garanzia accessoria” preferita dagli utenti pisani 
(nell’ultimo mese è stata richiesta nel 33,71% dei casi) che, per il 57,08% appartengono alla 
prima classe di merito, mentre l’11,21% ricade nell’ultima. Solo il 7,09% degli automobilisti 
sceglie invece l’opzione furto e incendio. Le automobili in circolazione in provincia di Pisa hanno 
un’anzianità media di 8,12 anni - età leggermente più giovane rispetto alla media nazionale - 
con un valore medio di 10.112,43 euro (9.987 la media nazionale), nettamente in crescita 
rispetto al valore medio delle auto circolanti nel 2014 (8.411 euro). Fiat e Ford sono i marchi 
preferiti dagli automobilisti pisani. La Fiat Panda, in particolare, risulta il modello di auto più 
diffuso. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
Documenti falsi e revisioni scadute: automobilisti denunciati dalla Polizia municipale 
Nel mirino degli agenti soprattutto auto con targa straniera 
15.01.2016 - Nella giornata di mercoledì 13 gennaio, durante il consueto servizio di controllo, 
una pattuglia della sezione territoriale della Polizia Municipale ha intimato l'alt a un'auto con 
targa bulgara. Al momento del controllo dei documenti, gli agenti hanno riscontrato che la 
certificazione di revisione periodica del veicolo risultava difforme dal modello originale. I 
successivi accertamenti, condotti presso l’ufficio Falsi documentali al Comando di via Rogerio, 
hanno confermato i sospetti. Il conducente, un romano 44enne, è stato denunciato all'Autorità 
Giudiziaria per uso di atto falso e gli sono state contestate le violazioni del Codice della strada 
ai sensi dell’articolo 80 e 180, con sequestro del veicolo. Sanzionati, nella stessa giornata 
anche i conducenti di altri due mezzi – una Mitsubishi e una Volkswagen Passat – perché al 
controllo risultavano avere la revisione scaduta da oltre due anni, nonché il proprietario di una 
Audi A8 reimmatricolata in Bulgaria omettendo la cancellazione dai registri italiani.  
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
 
Trasportavano 12 caprette nel cassone di un furgone, fermati sull'A26 a Ovada 
La scoperta della Polizia stradale: gli animali sono stati posti sotto sequestro. In 
quelle condizioni avrebbero dovuto percorrere più di 400 chilometri  
15.01.2016 - Stipati una sull'altra in un furgone: così la Polstrada ha trovato 12 caprette 
fermando i conducenti del mezzo sull'autostrada A26 all'altezza di Ovada, in territorio 
piemontese.Sono circa 400 i chilometri che, in quelle condizioni, avrebbero dovuto percorrere 
gli animali, partiti dalla provincia di Reggio Emilia e diretti ad Albenga. Due cittadini di 
nazionalità italiana, residenti in Liguria, di 41 e 49 anni, sono stati fermati dagli agenti per 
controlli. La Polizia stradale, tramite verifiche da parte del personale dell'Asl, ha evidenziato 
diverse irregolarità amministrative in merito al mezzo di trasporto, alle modalità del viaggio ed 
alla documentazione esibita per l'identificazione degli animali. A conclusione degli accertamenti 
le dodici capre sono state sottoposte a "vincolo sanitario", una sorta di sequestro prevista per 
gli animali. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la sussistenza del reato di 
maltrattamento di animali e di falso in merito ai documenti esibiti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 



 
 
SALVATAGGI 
Auto bloccata nel traffico e neonata in crisi respiratoria, intervento dei carabinieri 
L’arrivo di due motociclette del Nucleo radiomobile è stato fondamentale per il 
trasporto della piccola all’Ospedale dei Bambini. La famiglia ha voluto ringraziare i 
militari con una lettera 
16.01.2016 - Un’auto bloccata nel traffico, una corsa contro il tempo e il provvidenziale 
intervento dei carabinieri. E’ accaduto ieri pomeriggio a piazza Indipendenza, dove una 
pattuglia del Nucleo radiomobile in motocicletta ha notato il conducente di un’auto mentre 
cercava di farsi largo suonando insistentemente il clacson e sventolando un fazzoletto bianco. 
All’interno una famiglia che stava trasportando una neonata in crisi respiratoria all’Ospedale 
dei Bambini. Quando i carabinieri hanno capito cosa stesse accadendo, hanno tentato di aprire 
la strada all’auto con le loro motociclette, accompagnando nonni e giovane madre presso il 
pronto soccorso. "Grazie all’arrivo dei carabinieri - spiegano dal Comando - che hanno atteso 
che alla piccola fossero praticate le cure necessarie e che il suo stato di salute si stabilizzasse, 
si è evitato che il tutto finisse in tragedia". La famiglia, in segno di gratitudine, ha voluto 
ringraziare con una lettera i due militari e l’Arma per il coraggio e l’umanità dimostrata. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
NO COMMENT… 
Verbale per “ricatto”: vigile di Poggiomarino condannato a 3 anni e mezzo e 
licenziato in tronco 
di Pasquale Carotenuto 
17.01.2016 - Tre anni e mezzo di condanna ed il licenziamento in tronco, oltre all’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici. È la dura pena inflitta al vigile urbano di Poggiomarino, Giuseppe 
Salvati, condannato dal tribunale di Torre Annunziata così come riportato dai quotidiani 
Metropolis ed il Roma in seguito all’accusa di avere verbalizzato un automobilista per “ricatto”. 
Il decano della polizia municipale poggiomarinese viene infatti accusato di avere multato una 
Smart che si trovava invece nel garage di un’abitazione così come rilevato dal Gps. La vettura 
era stata venduta al cittadino proprio da Salvati che pretendeva 50 euro in più per l’auto. Al 
rifiuto del compratore, il vigile avrebbe così provveduto ad una contravvenzione per divieto di 
sosta. 
 
Fonte della notizia: ilfattovesuviano.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Polesella, pirata della strada scoperto e denunciato  
Si tratta di una 20enne di Guarda Veneta che aveva investito e ferito un 40enne in 
bicicletta 
Polesella (Rovigo), 17 gennaio 2016 - Scoperto e denunciato il pirata della strada che due 
giorni fa aveva travolto un quarantenne rumeno residente a Polesella mentre transitava in 
bicicletta lungo via I maggio. Il ferito era stato trasportato all’ospedale di Rovigo. Gli 
investigatori dell’Arma, grazie ad una capillare ricerca dei testimoni, sono riusciti a ricostruire 
la vicenda, individuando l’investitore in B. M., una ventenne di Guarda Veneta. La successiva 
comparazione di alcuni cocci rinvenuti sul manto stradale con i danni riportati dall’automezzo, 
hanno fornito ulteriore conferma. La giovane è stata denunciata a piede libero per omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Roma, auto fugge dopo incidente: inseguimento da film con la polizia a Trinità dei 
Monti 
di Marco De Risi 



16.01.2016 - Momenti di panico in pieno centro storico di Roma, teatro di un inseguimento da 
film tra i motociclisti in borghese della Municipale e un’auto che era fuggita dopo avere causato 
un incidente. Un ragazzo e una ragazza hanno tamponato una signora al volante di una Smart 
e, invece di fermarsi, si sono dati alla fuga. Paura per turisti e residenti che hanno assistito al 
trambusto causato dall'operazione: brusche frenate e sirene impazzite da Trinità dei Monti fino 
a via del Babbuino. «Ho visto quei poliziotti sulle moto in borghese, mi sono preoccupato 
tantissimo - racconta un negoziante di via del Babbuino -. Sono tempi un poco bui, c’è lo 
spettro del terrorismo. Non capita certo tutti i giorni di vedere un inseguimento con gli agenti 
armati». Per i giovani che avevano causato l'incidente è scattata la denuncia per omissione di 
soccorso e l’auto sulla quale erano a bordo è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Asola, fugge dopo aver investito una ciclista di 85 anni. I carabinieri lo trovano 
Il pirata della strada era alla guida di un autocarro e ha 71 anni. Si era rifugiato in 
casa di amici: denunciato per omissione di soccorso. L'anziana è ricoverata 
all'ospedale di Castiglione  
ASOLA 16.01.2016 - Investe con un autocarro una ciclista di 85 anni e scappa senza prestare 
soccorso. I carabinieri riescono a rintracciarlo e a denunciarlo. Il pirata della strada ha 71 anni, 
italiano e la sua condotta poteva portare a conseguenze molto gravia per l'anziana ciclista che 
ha avuto la sfrotuna di incrociare la sua strada. Già, perché il 71enne, che stava guidando un 
autocarro, ha investito la bicicletta e non si è preoccupato di prestare soccorso. Ha proseguito 
la sua strada. In altre parole, è fuggito. A chiamare il 118 sono stati i carabinieri di  Asola 
intervenuti sul luogo dell'incidente. L'anziana è stata trasportata all'ospedale di Castiglione 
delle Stiviere dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. I carabinieri sono riusciti anche a 
risalire all'investitore. Lo hanno trovato in casa di amici, dove si era rifugiato. Subito è scattata 
la denuncia per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 

 
Rieti, ragazza investita sulle strisce finisce al de Lellis: caccia al pirata della strada 
RIETI 16.01.2016 - Ragazza travolta, si cerca il pirata della strada. E' accaduto ieri sera 
intorno alle 19 quando una 21enne reatina stava attraversando sulle strisce pedonali in via 
Verani, tra la caserma Verdirosi e il centro commerciale Perseo. Il condicente della Seat Ibiza 
nera non si è fermato a prestare i soccorsi. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso 
del De Lellis e se l’è cavata con qualche acciacco. La famiglia della giovane ha sporto denuncia 
e le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto per trovare il responsabile. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Sperona un’auto e poi fugge, è caccia al pirata della strada  
Ferita una donna che, al volante della sua auto, stava entrando al parcheggio del 
Carrefour  
PAVIA 15.01.2016 - Una donna di 65 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale 
provocato da un’automobile pirata. Per fortuna le condizioni della donna non sono gravi: ha 
riportato solamente leggere lesioni e guarirà in pochi giorni. Gli agenti di polizia municipale 
sono al lavoro per dare un nome e un volto al conducente dell’auto pirata che è fuggito senza 
prestare soccorso. L’incidente è avvenuto, ieri mattina verso le undici, sulla Vigentina poco 
prima del rondò del parcheggio del Carrefour. La donna ferita era al volante della sua Kia e, da 
una prima ricostruzione, sembra stesse svoltando per entrare nel parcheggio del Carrefour. La 
vettura pirata sembra sia arrivata alle sue spalle e il conducente non è riuscito ad evitare 
l’impatto. La Kia è stata speronata dall’auto che poi ha proseguito la corsa in direzione di San 
Genesio. Alcuni automobilisti di passaggio si sono subito fermati a soccorrere la ferita e 
qualcuno ha chiesto l’intervento del personale del 118. La donna è stata caricata 
sull’ambulanza ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo. Se dovesse 
essere identificato l’automobilista dovrà rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 



 
 
Tre pirati della strada in due ore: due pedoni feriti a Modena 
Le tre auto sono ricercate dalla polizia municipale di Modena che ha già scoperto 11 
conducenti sui 15 casi di omissioni di soccorso registrate a dicembre  
MODENA 15.01.2016 - Ancora incidenti con auto che si allontanano senza fermarsi: sono stati 
tre nella serata di giovedì 14 gennaio, due dei quali con pedoni investiti ma feriti in modo lieve. 
Nelle scorse settimane a Modena sono state diverse le fughe dopo l’incidente e nella 
stragrande maggioranza dei casi i responsabili sono stati individuati dalla Polizia municipale, 
con indagini che si avvalgono anche delle immagini registrate dalle telecamere. Sono già 11 le 
persone rintracciate rispetto ai 15 episodi di dicembre, relativi a incidenti con soli danni alle 
cose o con feriti. Chi viene individuato dopo la fuga rischia conseguenze gravi, anche di tipo 
penale se sono coinvolte persone, fino all’arresto con flagranza, estesa fino a 24 ore dal 
verificarsi dell’incidente, e pene fino a tre anni di reclusione, più quelle accessorie come la 
sospensione della patente. E conseguenze serie possono esserci anche nel caso di investimento 
di animali. I tre incidenti della serata di giovedì 14 si sono verificati in via Emilia Ovest, in via 
Puccini e in viale Monte Kosica. Alle 21.50 in via Emilia Ovest 336, non sono state coinvolte 
persone. Negli altri due casi, invece c’è stato l'investimento di pedoni da parte di un’automobile 
che si è poi data alla fuga senza soccorrere il ferito. In entrambi i sinistri gli investiti, italiani e 
residenti in città, hanno riportato lesioni di lieve entità. Un incidente è avvenuto alle 19.30 in 
via Puccini, dove è stata investita una donna di 48 anni, portata con l’ambulanza al Pronto 
Soccorso del Policlinico; l’altro sinistro si è verificato alle 21.20 circa in viale Monte Kosica 
all'altezza dello spazio espositivo Mata. In questo caso è stato investito un uomo di 43 anni, 
portato al Pronto Soccorso di Baggiovara. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dei 
conducenti, anche attraverso l'esame dei filmati registrati dalle telecamere di 
videosorveglianza. Ogni persona informata sui fatti può collaborare alle indagini contattando 
l'ufficio Infortunistica della Polizia Municipale in orario d'ufficio al tel. 059 20314. Nel corso 
della serata, in un arco di circa due ore e mezza, si sono verificati anche altri quattro incidenti 
stradali, su tre dei quali (tutti senza particolari conseguenze) è intervenuta per i rilievi la 
Polizia municipale.   
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 

 
 
Pirata della strada ubriaco scovato dopo l'incidente con feriti  
15.01.2016 - Continuano i controlli relativi alla circolazione stradale posti in essere dai 
Carabinieri di Foligno nell'ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Perugia. 
L'incidente era avvenuto nella periferia della città: l'Opel Astra, dopo aver invaso la corsia 
opposta e urtato bruscamente una Fiat Punto che stava sopraggiungendo, aveva proseguito la 
sua corsa. Provoca un incidente a Foligno e scappa I militari arrivati sul posto hanno, prima, 
prestato i primi soccorsi al conducente della Fiat Panda che ha riportato qualche lesione a 
seguito dell'impatto e, poi, si sono messi sulle tracce dell'uomo che aveva provocato 
l'incidente. Fermato, in evidente stato di alterazione psicofisica, con sintomatologia tipica 
dell'assunzione di sostanze alcoliche, il trentottenne si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti 
per la verifica del tasso alcolemico. A suo carico è quindi scattata la denuncia per omissione di 
soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica.  
 
Fonte della notizia: ciociariareport24.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Getta la carta dalla Porsche, anziano lo rimprovera e lui lo pesta col figlio 
di Marco Aldighieri 
PADOVA 17.01.2016 - Una rissa per una carta gettata da un’auto. Ad avere la peggio è stato 
un anziano di 80 anni finito al pronto soccorso dell’ospedale civile. L’anziano, venerdì intorno 
alle 13, stava passeggiando in Prato della Valle quando all’altezza del ristorante "Zairo" ha 
notato un uomo al volante di una Porsche lanciare dal finestrino una carta. «Sei un 
maleducato» gli ha urlato l’ottantenne e il guidatore della Porsche ha subito risposto 



offendendo l’anziano. Un attimo, una frazione di secondo, e la situazione è degenerata. Tra i 
due sono volate minacce e insulti, fino a quando l’autista della Porsche ha bloccato la macchina 
ed è sceso insieme al figlio di trent'anni. I due, piuttosto alterati, si sono avvicinati all’80enne e 
le offese sono proseguite, fino a quando il 30enne ha spinto con forza l’anziano. Il passante ha 
barcollato e poi è caduto sbattendo il volto e le ginocchia sul marciapiede. Tutto attorno si è 
formato un capannello di persone: chi parteggiava per l’anziano e chi il per padre e il figlio.  
 
Fonte della notizia. ilmattino.it 

 
 
Scoppia lite dopo incidente stradale a Cagliari. Ferite due donne incinte 
15.01.2016 - Momenti di tensione questa sera in piazza Repubblica a Cagliari, a seguito di un 
banale incidente stradale. In ospedale, per accertamenti, sono finite due donne incinte. Per 
calmare gli animi tra conducenti e passeggeri dei due veicoli è dovuta intervenire la Polizia ed 
evitate una rissa. L’incidente si è verificato intorno alle 19 in piazza Repubblica. Una delle due 
auto non avrebbe rispettato il semaforo andando a colpire la seconda. Conducenti e passeggeri 
sarebbero scesi dalle vetture aggredendosi verbalmente e fisicamente. Sul posto sono 
intervenuti i vigili urbani, il 118 e la Polizia che ha calmato gli animi. Il traffico nella zona ha 
subito rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: sardiniapost.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in autostrada, giovane fermato 
Era sulla Palermo-Catania a bordo di una Yaris non revisionata 
PALERMO, 16 GEN - Gli agenti del commissariato di polizia di Bagheria (Pa) hanno bloccato 
un'auto che percorreva l'autostrada Palermo Catania in contromano. L'auto una Toyota Yaris è 
stata bloccata tra gli svincoli di Villabate e Bagheria. Solo per fortuna non è stato provocato un 
incidente. L'auto era guidata da un giovane di 24 anni, della provincia di Ragusa. Gli agenti 
hanno sequestrato l'auto perché non era in regola con la revisione. Al giovane è stata anche 
elevata una multa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Pozzuoli, giovane guida contromano: sfiorata la tragedia 
di Vincenzo Esposito 
POZZUOLI – Massima attenzione sui fenomeni di guida in stato d’ebbrezza, e sotto l’effetto di 
stupefacenti, da parte della Polizia Stradale impegnata in un particolare servizio di controllo 
della strada disposto dal   Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli dott. Carmine 
Soriente. Sfiorata la tragedia a Pozzuoli, specificamente in via Montenuovo Licola dove un’auto 
contromano ha sfiorato un autocarro proveniente dalla giusta direzione. Il tutto si è svolto 
sotto gli occhi di una pattuglia della Polizia Stradale di Nola, coordinata dal Comandante 
Sabato Arvonio. Gli uomini della P.S., avvertito il pericolo, si sono mossi tempestivamente per 
evitare il peggio: mentre due agenti prontamente bloccavano con i segnali luminosi  l'auto in 
questione,  un terzo agente della Polstrada  si prodigava per segnalare all'autocarro di 
arrestare la corsa. Alla guida dell’auto contromano un 24enne di Napoli:  è stato sottoposto 
agli accertamenti alcolemici. Dal controllo della Banca Dati è stato rilevato che il giovane era 
privo di patente in quanto revocata per mancanza di requisiti fisici. La stessa auto 
non risultava assicurata . Gli agenti sbigottiti dalla poca responsabilità del conducente, che 
poteva rischiare la propria vita oltre ad arrecare danno a quella degli altri, procedevano al 
sequestro del veicolo e una denuncia all'A.G.  
 
Fonte della notizia: marigliano.net 

 
 
Reggio – Cerca di sfuggire a posto di blocco e investe auto: arrestato 



16.01.2016 - Era a bordo del suo Classe A quando, alla vista di un posto di blocco, ha deciso di 
cambiare direzione e fuggire procedendo contromano, senza timore di premere forte il piede 
sull’acceleratore. A rendersi protagonista del gesto, in località Arghillà, è stato il 
trentacinquenne Cosimo Morelli che, nel tentativo di fuga, ha anche danneggiato un’altra auto 
in transito. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: strill.it 

 
 
Riva, contromano in rotatoria L'auto non sa più che fare 
15.01.2016 - Sono in molti a pensare che imboccare una strada contromano sia tutto sommato 
un’impresa difficile, considerando il traffico e la segnaletica. Eppure non è così, evidentemente, 
visto che negli ultimi tempi le segnalazioni di casi del genere si moltiplicano.  L’ultima, in 
ordine di tempo, ci arriva da Riva del Garda, dove una nostra lettrice, Sabrina Ciaghi, ha 
documentato l’imbarazzo di un automobilista entrato contromano in una rotatoria: non sapeva 
più dove andare e come uscire da quel pasticcio, rischiando, ovviamente, di fare un incidente 
frontale.  È successo oggi, come detto a Riva del Garda, alla rotatoria di fronte al nuovo centro 
commerciale. 
 
Fonte della notizia: ladige.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente a Gaeta: con lo scooter contro un'auto, morto 17enne 
L'incidente è avvenuto sulla via lungomare Caboto Gaeta: a perdere la vita un 
ragazzo di appena 17 anni, morto sul corpo. Inutili i soccorsi 
LATINA 17.01.2016 - Dramma sulla strada a Gaeta, in provincia di Latina: un giovane di 
appena 17 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale.  La vittima, N. F., è morta 
sul colpo: il ragazzo era a bordo di uno scooter e stava percorrendo via lungomare Caboto a 
Gaeta quando si è scontrato con una Chevrolet. A nulla sono valsi i soccorsi, arrivati 
prontamente sul posto. Sembra che il giovane abbia perso il controllo del proprio motorino a 
causa dell'asfalto bagnato. Illesi i passeggeri dell'auto. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Sanfront: Antonella Arrighi muore in un tragico incidente stradale che ha provocato 
anche due gravi feriti  
Cuneo 17 01 2016 - Poco dopo le 19.30 del 16 gennaio 2016 in un tragico incidente stradale, 
verificatosi sulla provinciale valle Po, tra Sanfront e Paesana,  è deceduta una donna, Antonella 
Arrighi 51 anni abitante con il marito e la figlia quattordicenne in una frazione di Sanfront. La 
donna, titolare di una vineria a Paesana, stava ritornando a casa dopo il lavoro con la sua 
Nissan Micra. Nell' incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone, un ragazzo alla 
guida di una Giulietta ed una ragazza entrambi di circa trent'anni. I Carabinieri e la Polizia 
Stradale accorsi sul luogo del sinistro insieme al 118, stanno investigando le cause 
dell'incidente.  Dai primi riscontri sembrerebbe che la signora Arrighi fosse regolarmente sulla 
sua corsia di marcia e sia stata colpita da una vettura spinta contro di lei dopo essere stata 
tamponata da una terza vettura. 
La causa della tragica carambola sarebbe da imputare ad una quarta automobile entrata nella 
carreggiata senza dare la precedenza mentre sopraggiungevano le tre vetture coinvolte nel 
gravissimo incidente.  
 
Fonte della notizia: granda.net 

 
 
Incidente stradale vicino a Castelnuovo Magra, ferite tre persone  
LA SPEZIA 17.01.2016 - Incidente stradale a Molicciara di Castelnuovo Magra: sono rimaste 
coinvolte due auto, ferite tre persone. Sono padre e figlio con lesioni di lieve entità e un 



trentenne che ha invece riportato trauma cranico commotivo e del rachide cervicale. Il 
 trentenne, dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario del 118, è stato trasferito dal 
pronto soccorso di La Spezia alla neurochirurgia di Genova.  
 
Fonte della notizia: primocanale.it  

 
 
Villasor, tragico schianto sulla statale Muore sul colpo un ragazzo di 23 anni  
Incidente mortale poco dopo le 22.15 lungo la strada statale 196dir tra Villasor e 
Serramanna.  
16.01.2016 - A perdere la vita un ragazzo di 23 anni, Nicola Porta, di Villasor.  C'è anche un 
ferito in gravissime condizioni, Marco Puddu di 24 anni, che viaggiava sull'auto - una Ford 
Fiesta nera - insieme alla vittima. Sul posto i carabinieri di Sanluri, l'ambulanza del 118 e i 
vigili del fuoco.  Secondo una prima ricostruzione l'auto ha sbandato urtando contro uno dei 
lastroni in cemento per lo scolo dell'acqua piovana che si trovano a bordo strada, poi senza più 
controllo è finita contro il muro di cinta di un'abitazione. Lo schianto è stato terribile e non ha 
lasciato scampo a Porta.  L'amico è stato invece estratto ancora vivo dalle lamiere e 
trasportato in ospedale a Cagliari. Le sue condizioni sono gravissime. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Tragico schianto nel Pinerolese, muore studente di 20 anni 
La vittima, Andrea Cannoniero, stava rientrando a Cavour dopo una serata passata in 
un locale di Piscina 
16.01.2016 - Tragedia questa notte nel Pinerolese, dove uno studente di 20 anni ha perso la 
vita in un incidente avvenuto sulla strada che collega Scalenghe a Buriasco.  La vittima, 
Andrea Cannoniero, stava rientrando a Cavour – dove risiede – dopo una serata passata in 
compagnia degli amici in un locale di Piscina. Lo schianto che è costato la vita al giovane è 
avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’auto, una Ford Fiesta, si è ribaltata più volte e il giovane 
è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo del ragazzo dalle 
lamiere del veicolo incidentato. Sul posto anche i carabinieri, impegnati ora a ricostruire le 
dinamiche di quanto avvenuto. 
 
Fonte della notizia: toriniotoday.it 

 
Tragico incidente stradale a Legnaro: muore ciclista travolto da un'auto 
Sabato sera, aulla Piovese, all'altezza di via Padova. Lo scontro è stato violentissimo. 
La vittima è un 57enne. Inutili purtroppo i soccorsi del Suem 118. Sul posto la polizia 
stradale 
16.01.2016 - Incidente mortale, sabato sera, verso le 19, sulla Piovese, all'altezza di via 
Padova, nel comune di Legnaro. La vittima, Victor Zamisnii, ciclista moldavo di 57 anni 
residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco, è sbattuta violentemente contro un'auto e poi a 
terra sull'asfalto. 
INCIDENTE MORTALE. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, ma purtroppo ogni 
tentativo di salvare la vita al 57enne si è rivelato inutile. L'uomo è morto praticamente sul 
colpo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del 
distaccamento di Piove di Sacco per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. 
LA DINAMICA. Secondo i primi accertamenti, pare sia stato il veicolo, una Hyundai Atos 
condotta da A.G., 76enne di Saonara, a tamponare la due ruote. Entrambi i mezzi procedevano 
in direzione di Piove di Sacco. A bordo della macchina c'erano due donne. L'anziano non si 
sarebbe accorto della bicicletta finendo per travolgerla. L'impatto, all'altezza del mobilificio 
Tamiazzo, è stato violento. Il ciclista è finito prima sul cofano dell'auto e poi sulla strada. Per 
lui non c'è stato nulla da fare. Illesi, invece, seppur sotto choc, gli occupanti dell'utilitaria. 
VIABILITÀ. La circolazione ha subìto forti rallentamenti. I carabinieri di Legnaro sono 
intervenuti per gestire la viabilità. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 



 
 
Finiscono con l'auto contro un semaforo: cinque feriti, un ragazzo è in coma 
La polizia locale sta cercando di stabilire le ragioni dello schianto. Per il momento 
l'unica certezza è che lui lotta in un letto d'ospedale tra la vita e la morte 
16.01.2016 - Non è ancora chiaro il motivo per il quale l'auto sulla quale viaggiava con i suoi 
amici è finita contro un semaforo via Friuli, a Milano. Per il momento l'unica certezza è che lui 
lotta in un letto d'ospedale tra la vita e la morte. M. V., ha 29 anni ed è italiano: ora si trova 
ricoverato in coma al Policlinico. Sabato all'alba, alle 4, stava rincasando dopo una serata in 
compagnia. Alla guida dell'auto c'era un suo amico di 23 anni, finito al Niguarda in codice 
giallo. Gli altri feriti, due ragazze di 26 e 27 anni e un giovane di 28, sono stati portati invece 
alla Clinica Città Studi, con lievi contusioni. La polizia locale sta cercando di stabilire le ragioni 
dello schianto ma, per ora, poco importa. L'attenzione di tutti, amici e famiglia, è rivolta ai 
medici del nosocomio di via Santa Sofia: si attendono buone notizie. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Incidente stradale a Squinzano: tre feriti, c'è anche un bambino 
Una Passat SW, con a bordo un uomo e suo figlio di 8 anni, si è scontrata con una 
Lancia all'incrocio fra via Sant’Elia e via Campi  
16.01.2016 - Incidente stradale nella serata di ieri a Squinzano, paese in provincia di Lecce. 
Una Passat SW, con a bordo un uomo e suo figlio di 8 anni, si è scontrata con una Lancia 
all’incrocio fra via Sant’Elia e via Campi. L’uomo non si sarebbe accorto del segnale di stop e 
avrebbe attraversato l’incrocio senza accorgersi dell’auto che proveniva da sinistra con a bordo 
una donna ed un ragazzo. Quest’ultimo è risultato il più grave di tutti ed è stato trasportato 
all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Tutte le persone coinvolte hanno riportato delle contusioni. Sul 
posto i carabinieri della locale stazione per chiarire la dinamica dell’incidente.  
 
Fonte della notizia: likepuglia.it 

 
 
Incidente stradale a Sanremo, carambola tra auto e due scooter  
Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il ferito al 
"Borea" in codice giallo per le cure del caso 
Sanremo 16.01.2016 - Mobilitazione di soccorsi questa mattina intorno le 12.15 in via Dante 
Alighieri, nei pressi del bivio per via Margotti nel quartiere Baragallo a Sanremo, dove c’è stato 
un incidente stradale. Secondo una prima e frammentaria ricostruzione del sinistro, uno 
scooter che proveniva da monte avrebbe sorpassato il bus fermo per la salita e discesa dei 
passeggeri, solo che il mezzo a due ruote non si è accorto che dalla direzione opposta arrivava 
un’auto con la quale l’impatto è stato inevitabile. Talmente forte è stato lo scontro tra auto e 
moto, quest’ultima ha carambolato contro uno scooter che le era dietro sul quale a bordo 
c’erano padre e figlio. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il 
ferito al “Borea” in codice giallo per le cure del caso, mentre i vigili urbani ricostruiranno 
l’esatta dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Riviera di Chiaia, 35enne viene investito nella notte 
L'uomo, ricoverato al Loreto Mare, ha riportando lesioni agli organi interni ed è ora in 
rianimazione. Si attende di conoscere l'esatta dinamica dell'incidente 
16.01.2016 - Un 35enne, originario degli Stati Uniti d'America, è stato investito da 
un'automobile nella notte alla Riviera di Chiaia. L'uomo, ricoverato al Loreto Mare, ha 
riportando lesioni agli organi interni ed è ora in rianimazione. Si attende di conoscere l'esatta 
dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 



 
QUATTRO FERITI – Doppio schianto in Varesina: grave centauro di 44 anni  
di Marco Romualdi 
16.01.2016 - Doppio schianto in Varesina quest’oggi. Due incidenti in poco più di un’ora a 
pochi metri di distanza. E se nel primo (ore 12,45) sono rimasti feriti in tre – gli occupanti – 
delle due auto venute in contatto, nel secondo (ore 13,45) conseguenze più serie per un 
44enne in scooter: si è scontrato, per cause da accertare, con una Perugeot station wagon. Ha 
subito diverse ferite, ricovero al Sant’Anna in rognosi riservata e codice rosso. Sussiste il 
pericolo di vita per lui, condizioni molto serie. Ne ha risentito il traffico della zona per diversi 
minuti, code e disagi. 
 
Fonte della notizia: ciaocomo.it 

 
 
Incidente stradale in via Restivo, ragazza travolta da un autobus: è grave 
La malcapitata è stata soccorsa dal personale del 118 e condotta a Villa Sofia. La 
prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia 
municipale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Il mezzo è stato 
sequestrato 
16.01.2016 - Un grave incidente stradale si è verificato stamani in via Empedocle Restivo, a 
pochi metri dall'incrocio con viale Lazio. Una ragazza di 27 anni è stata travolta da un autobus 
e adesso è ricoverata in ospedale. I medici hanno riservato la prognosi. L'incidente è accaduto 
intorno alle 10.15. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, M.G. stava attraversando la 
strada quando è stata investita dal mezzo pesante. Il bus si stava immettendo in via Restivo. 
La malcapitata è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e condotta a Villa 
Sofia. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell'infortunistica, che dovranno ricostruire 
l'esatta dinamica dei fatti. "Il mezzo - spiegano dalla sala operativa della polizia municipale - è 
stato posto sotto sequestro e scortato nella rimessa di via Roccazzo". Mentre proseguono gli 
accertamenti, la ragazza si trova ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia. I medici hanno 
riscontrato la frattura del bacino, della regione maxillo-facciale e una contusione polmonare. E' 
però in grado di respirare autonomamente. La prognosi resta riservata per le prossime 24 ore, 
ma non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Reggio, incidente stradale sull’A3 in direzione Nord 
Reggio, incidente sull’A3: traffico in tilt per le autovetture che provengono da via Lia 
16.01.2016 - Incidente stradale a Reggio sull’A3 nei pressi del raccordo con la circonvallazione 
in direzione Nord. Sul posto la polizia stradale ed il carroattrezzi. Traffico in tilt per le 
autovetture che provengono da via Lia. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
Grave incidente stradale a Marsala 
16.01.2016 - Grave incidente stradale oggi a Marsala: due giovani rumeni in sella ad uno 
scooter si sono schiantati contro un’auto che proveniva dal centro e procedeva verso via 
Trapani, all’incrocio tra le contrade Sturiano e Rakalia. Uno dei due, I.I.G., di 29 anni, 
bracciante agricolo, ha battuto violentemente la testa, mentre il suo amico e connazionale F. 
C. M., si è fratturato una gamba. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della squadra 
infortunistica e due ambulanze del 118. Il 29enne è in prognosi riservata e per lui è stato 
necessario il trasferimento all'ospedale palermitano  Villa Sofia, mentre il suo amico guarirà in 
un mese circa. Le indagini della polizia municipale e dirette dalla Procura sono già state avviate 
e i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: telesud3.com 

 
Tragico incidente stradale: muore 59enne 



Rosario Migliore, mentre percorreva in auto corso Amedeo di Savoia, è andato a 
sbattere contro il muro del terrapieno dei giardinetti 
15.01.2016 - Rosario Migliore, mentre era al volante della sua Opel è morto nella mattinata del 
15 gennaio, mentre percorreva corso Amedeo di Savoia in direzione di Capodimonte. Secondo 
quanto riportato dal Mattino, l'automobilista avrebbe perso il controllo della vettura che si è 
schiantata contro il muro del terrapieno dei giardinetti. Sul posto sono accorsi gli agenti della 
polizia municipale con il comandante Ciro Colimoro e gli operatori del 118, che non hanno 
potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso dell'automobilista, Rosario Migliore, 59 
anni. L'incidente potrebbe essere stato causato da un malore che ha colpito l'uomo. 
 
Fonte della notizia: napolitoiday.it 

 
In stato di ebbrezza coinvolto in un incidente stradale, scattano denuncia e ritiro 
della patente 
Un 30enne della zona di Atessa, ricoverato al 'San Pio' di Vasto, è risultato positivo 
all'alcoltest 
15.01.2016 - Un 30enne della zona di Atessa è stato denunciato in stato di libertà, con l’accusa 
di guida in stato di ebbrezza, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Atessa.  L’uomo, ricoverato presso l’ospedale civile 'San Pio da Pietrelcina' di 
Vasto a seguito di incidente stradale con feriti, è risultato positivo al test alcolemico.  La sua 
patente di guida è stata ritirata. 
 
Fonte della notizia: histonium.net 

 
Impiegato si schianta con l'auto: nel suo sangue alcol sei volte oltre il limite 
L'uomo, 55 anni di San Raffaele Cimena, è uscito di strada sulla Torino-Aosta, 
all'altezza di Volpiano. Sorprendente il risultato dell'alcoltest 
14.01.2016 - E’ uscito di strada e ha distrutto l’auto, una Freemont, rimanendo però illeso. Poi 
quando i soccorritori gli hanno fatto l’alcooltest hanno scoperto che i suoi valori erano sei volte 
oltre il limite consentito. Il protagonista è un impiegato di 55 anni di San Raffaele Cimena che, 
mercoledì pomeriggio, dopo le 16.30, è uscito di strada sulla Torino-Aosta, all'altezza di 
Volpiano, ribaltandosi con il mezzo e finendo la sua corsa contro una recinzione. L’uomo aveva 
in corpo un valore di 3 grammi al litro. Ben oltre il limite consentito, che è di 0,5. Sul posto 
sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che l’hanno multato per guida in stato di 
ebbrezza e segnalato alla Procura di Ivrea. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta il trattore, muore 17enne 
LATERZA 16.01.2016 - Era alla guida di un trattore. Il mezzo si è ribaltato e lui è rimasto 
schiacciato. Così oggi pomeriggio è morto un ragazzo albanese di soli 17 anni. Stava 
manovrando il mezzo in un appezzamento di terreno in agro di Laterza quando il trattore si è 
rovesciato. La terribile carambola è costato la vita al 17enne straniero. Subito dopo l'incidente 
è scattato l'allarme. E sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione 
di Laterza e della compagnia di Castellaneta. Per estrarre il cadavere della vittima è stato 
necessario sollevare il mezzo agricolo con la gru dei vigili del Fuoco. Sul drammatico incidente 
indagano i carabinieri e lo Spesal. Tutto da decifrare il contesto in cui è maturata la 
sconvolgente tragedia. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 

 
Incidente a Pontecagnano tra un'auto e un trattore: grave una 38enne 
La donna a bordo di una Citroen è stata trasportata all'ospedale e al momento è in 
prognosi riservata dopo essere stata operata per delle fratture al bacino 
PONTECAGNANO 16.01.2016 - Brutto incidente a Pontecagnano: una Citroen e un trattore 
agricolo si sono scontrati nella tarda mattinata di oggi, nei pressi di un incrocio tra via dello 



Statuto e via Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze Vo.pi.  Ad avere la 
peggio una signora di 38 anni: la sua auto è stata completamente distrutta per l’impatto. La 
donna è stata trasportata all'ospedale ed è in prognosi riservata dopo essere stata operata per 
delle fratture al bacino. Escoriazioni e ferite al volto, invece, per il ragazzo a bordo del trattore. 
Indaga, dunque, la polizia per far luce sulle cause del sinistro. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vigile aggredita in piazza Ferretto, mentre cerca di dividere due ragazzine che 
litigano 
Lo scontro ha poi coinvolto due famiglie. Cgil e Diccap rilanciano: "E' la prova che le 
pattuglie di  un uomo volute dal sindaco sono pericolose"  
MESTRE 16.01.2016 -  Una vigile è stata colpita alla schiena venerdì sera in Piazza Ferretto 
mentre, da sola, cercava di sedare una rissa tra due gruppi di tunisini, originata da una lite tra 
due ragazzine, poi allargata loro familiari e amici. Una discussione  proseguita tra l’altro poi al 
Pronto Soccorso. Cinque i giorni di prognosi per la vigile. L'episodio ha riaperto la polemica 
sulle pattuglie di ronda con un solo componente, volute dal sindaco Luigi Brugnaro e dal 
comandante della polizia municipale Marco Agostini, che hanno causato lo stato di agitazione 
della categoria e il preannuncio di uno sciopero durante il prossimo Carnevale. «I fatti hanno 
smentito clamorosamente il Sindaco Brugnaro ed il Comandante Agostini - si legge in un 
comunicato della Cgil - che da settimane dichiaravano l’assoluta sicurezza degli operatori in 
modalità monopattuglia, nonostante la Cgil e le altre organizzazioni sindacali avessero 
ripetutamente sollevato il problema con diffide e comunicati fino a riportare la questione 
all’attenzione della Prefettura con il recente stato di agitazione. La Cgil ribadisce la propria 
richiesta all’Amministrazione Comunale di ritirare immediatamente gli ordini di servizio con cui 
viene messa a rischio l’incolumità dei vigili urbani, ricordando che le pattuglie tradizionali di 
due o più operatori si sono nel tempo dimostrate efficaci sia per la tutela del personale 
impegnato nelle attività di controllo, sia nell’interesse del cittadino offrendo un servizio più 
efficace. Non ultimo, anche questa vicenda segna l’inutilità degli slogan cari all’attuale 
Amministrazione sull’obbligo per i vigili a portare la pistola d’ordinanza dato che la legge non 
consente loro di estrarla dalla fondina neppure in circostanze come quelle che venerdì hanno 
portato al ferimento dell’agente». Sulla stessa linea il sindacato autonomo Diccap con una sua 
nota in cui si legge: «Nell’ultima settimana in Piazza Ferretto tre episodi, il 9, il 12 e il 15 
gennaio, hanno dimostrato che la scelta operativa di destinare Operatori singoli, isolati, al 
controllo delle nostre piazze e strade non è opportuna, utile, appropriata, efficace, ma anzi è 
inutile, inefficace e addirittura negativa per l’incolumità degli Operatori e per la garanzia di un 
servizio di polizia al Cittadino. Sbandati ed ubriachi molesti e due risse in pieno centro sono 
situazioni reali che non possono essere assolutamente gestite da un operatore singolo, ed oggi 
una Lavoratrice della Polizia Locale ne sta pure pagando le conseguenze con lesioni e traumi 
fisici. Il Comando ha dichiarato che la Piazza Ferretto è zona “sicura”: sembra che la realtà, e 
non il sindacato Diccap, nell’ultima settimana lo stia smentendo clamorosamente! E allora, se 
così è, mettiamo gli operatori di Polizia Locale in grado di svolgere il loro ruolo ed il loro lavoro, 
proprio per contribuire, ma davvero e non a spot (la campagna elettorale è terminata da 
mesi!), alla sicurezza generale dei Cittadini ed al vivere civile quotidiano nelle strade, nelle 
piazze e nei luoghi di vita comuni della Città. Ripristiniamo il livello minimo di buon senso e 
capacità gestionale da parte della Dirigenza: chiunquecomprende come sia impossibile 
operativamente svolgere un servizio di polizia da soli, non può noncomprenderlo un 
Comandante, tra l’altro di un Corpo di polizia locale come quello di Venezia!» 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 

 
Ubriaco molesta ragazze in discoteca e insulta poliziotti: denunciato 
Notte di paura per alcune clienti di un noto locale della movida cittadina, aggredite 
da un 25enne che una volta accompagnato in Questura si è ribellato agli agenti 
minacciandoli 



16.01.2016 - Ha molestato alcune ragazze in discoteca, schiaffeggiandone una e terrorizzando 
i clienti costringendo il personale a chiamare la polizia: è successo questa notte poco prima 
dell’una, e a finire in Questura è stato un giovane di 25 anni che è stato denunciato. Tutto è 
successo in un noto locale notturno di corso Italia: al loro arrivo gli agenti hanno trovato il 
25enne a petto nudo, ubriaco e agitato, l’hanno bloccato e accompagnato in Questura, mentre 
alcuni colleghi raccoglievano le testimonianze delle ragazze molestate, una delle quali, 
raggiunta al volto da un violento schiaffo, è stata accompagnata in ospedale dove è stata 
medicata e dimessa con 5 giorni di prognosi. Per l’aggressore, che accompagnato in Questura 
ha continuato a minacciare e insultare i poliziotti, è scatta la denuncia per i reati di lesioni 
personali e minacce a pubblico ufficiale, oltre alla multa per ubriachezza manifesta. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
Stazione ferroviaria, tenta di aggredire i poliziotti. 27enne finisce in manette  
Un giovane straniero, senza fissa dimora, che sostava all’interno della stazione, 
quando è stato invitato ad uscire, ha inveito contro gli agenti: per lui inevitabile 
l‘arresto 
16.01.2016 - Ha tentato di aggredire gli agenti della Polizia ferroviaria dello scalo di Taranto, 
dopo essere stato invitato ad allontanarsi dalla stazione ferroviaria, dove dormiva. Finisce in 
manette un 27enne di nazionalità marocchina, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 
magrebino insieme ad un altro giovane nordafricano dormiva sulle panchine all’interno della 
biglietteria della stazione ferroviaria di Taranto. Intorno alla mezzanotte, in attesa di asilo 
politico, il giovane, già noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, quando è stato 
svegliato dagli agenti che lo hanno invitato ad uscire dalla stazione per la chiusura notturna, 
prima ha protestato vivacemente e poi è passato alle vie di fatto aggredendoli. Il 27enne, dopo 
esser stato riportato alla ragione, veniva identificato e tratto in arresto. Su disposizione 
dell’autorità giudiziaria competente, l’arrestato veniva condotto presso la locale Casa 
Circondariale in attesa del giudizio direttissimo. 
 
Fonte della notizia: tarantosette.it 

 
Colpisce violentamente agenti, arrestato a Terni  
L’uomo, immigrato clandestino, con numerosi precedenti per reati in materia di 
stupefacenti, si trovava all’interno di una sala slot in Viale Brin 
16.01.2016 - Ieri pomeriggio personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un 
cinquantunenne marocchino per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, immigrato clandestino, 
con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, si trovava all’interno di una sala 
slot in Viale Brin, dove era in corso un controllo della Polizia di Stato che lo trovava in possesso 
di un paio di forbici. Nel corso della successiva perquisizione personale, l’extracomunitario dava 
in escandescenza colpendo violentemente gli agenti della Polizia di Stato. Con l’ausilio di un 
altro equipaggio della Squadra Volante l’uomo veniva accompagnato in Questura ed arrestato 
per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad 
offendere. 
Su disposizione del magistrato di turno Dott. Tullio Cicoria veniva trattenuto presso le Camere 
di Sicurezza della Questura e questa mattina sarà giudicato con rito per direttissima dal 
Giudice Dott. Federico Bona Galvagno. 
 
Fonte della notizia:umbriajournal.com 

 
Intervengono per sedare una rissa: poliziotti aggrediti 
Prima la sorella, armata di una mannaia da cucina e poi il fratello, armato anch'egli 
di un coltello da cucina, hanno aggredito gli agenti 
15.01.2016 - Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria - Mercato hanno 
arrestato nelle scorse due fratelli - lui 18 anni, lei 22 -  accusati di resistenza aggravata, 
oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. I due sono stati altresì denunciati in stato di libertà per 
rissa. Il fatto è avvenuto in Vico Fontanelle alla Zabatteria, dove nel corso di una rissa che 
vedeva coinvolte numerose persone, i poliziotti sono intervenuti per riportare l'ordine. Prima la 
sorella, armata di una mannaia da cucina e poi il fratello, armato anch'egli di un coltello da 



cucina, hanno aggredito gli agenti intervenuti. Dopo una breve colluttazione i poliziotti sono 
però riusciti a bloccare i due e ad arrestarli. Contemporaneamente sono state condotte in 
Commissariato altre persone coinvolte nella rissa: la loro posizione è ora al vaglio degli 
investigatori. Due poliziotti feriti sono stati condotti al pronto soccorso, medicati e giudicati 
guaribili entrambi in 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
Ubriaco importuna autista AMT e aggredisce poliziotti: denunciato 
15.01.2016 - Le volanti della Polizia di Stato sono intervenute questa notte in Piazza Verdi in 
soccorso di un autista AMT, che aveva riferito di aver subito un’aggressione. Costui ha 
raccontato che, alla guida dell’autobus n. 2, aveva fatto salire a bordo due giovani a Sestri 
Ponente.  Ubriachezza – Giunti in Via Cornigliano, uno dei due, in evidente stato di ebbrezza, 
gli si era posizionato accanto e aveva iniziato a fissarlo. Intimorito da tale atteggiamento, il 
conducente gli aveva chiesto si avesse bisogno di qualcosa, ma questi per tutta risposta gli 
aveva sputato in faccia, per poi scendere di corsa dal mezzo con l’amico e dileguarsi. 
Aggressione – Le volanti hanno effettuato una perlustrazione della zona, riuscendo a 
rintracciare i due soggetti sempre in Via Cornigliano. Con i poliziotti il giovane ubriaco ha 
mostrato da subito un atteggiamento non collaborativo e improvvisamente si è scagliato contro 
gli operatori, spintonandoli e sputando al loro indirizzo. Condotto in Questura, è stato 
denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ingiuria. 
 
Fonte della notizia: telenord.it 
 
 


