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PRIMO PIANO 
Erba: morì fra le lamiere, il mistero della Dodge  
La notte fra il 16 e il 17 Enrico Rovelli morì nello schianto con la sua Viper. Anni dopo 
la casa automobilistica chiede di portare l'auto al più presto in un'officina per un 
difetto strutturale 
Merone (Como), 16 aprile 2016 - Sei anni non sono bastati per convincere Enrico Rovelli, l’ex-
manager di Vasco Rossi e proprietario del Rolling Stone di Milano, che dietro la morte del figlio 
Davide non si nasconda un mistero. Un incubo ancora di fronte ai suoi occhi quello vissuto la 
notte tra il 16 e il 17 gennaio del 2010, quando lo chiamarono nel cuore della notte per 
avvisarlo dell’incidente capitato a Davide sulla Nuova Valassina, all’altezza dello svincolo che si 
trova di fronte al cimitero del paese. Davide aveva trascorso una serata all’American Road e 
insieme a un gruppo di amici si era rimesso in auto per fare ritorno a Milano. Per fortuna 
viaggiava solo sulla sua Dodge Viper che all’improvviso e inspiegabilmente ha sbandato, 
puntando verso l’uscita subito prima del ponte della superstrada, andando in testacoda e 
schiantandosi contro un palo. «L’auto era distrutta – ha raccontato Enrico Rovelli a Matteo 
Viviani del programma tv «Le Iene» che l’ha intervistato nei giorni scorsi – soprattutto sul lato 
guida dov’è avvenuto il contatto con il palo. Entrambi gli airbag frontali erano esplosi, ma lì per 
lì non ci ho fatto caso, mio figlio era ancora vivo, incosciente e incastrato all’interno 
dell’abitacolo. Ho sperato fino all’ultimo nel miracolo». Invece per Davide Rovelli non c’è stato 
nulla da fare: secondo il rapporto della polizia stradale l’eccessiva velocità, un piccolo dosso e il 
fondo stradale ghiacciato avrebbero fatto perdere il controllo. «Così hanno detto – ha 
proseguito Enrico Rovelli – Qualche settimana fa mi è arrivata una lettera della Dodge in cui si 
chiedeva di portare al più presto l’auto da un’officina autorizzata per un difetto strutturale». 
Nella missiva spedita dalla casa automobilistica si fa accenno a un difetto della centralina, che 
potrebbe provocare in corsa il pretensionamento delle cinture di sicurezza e l’esplosione degli 
airbag. «Appena l’ho letto ho capito cos’era accaduto a mio figlio – ha spiegato Enrico Rovelli 
alle «Iene», cui si è rivolto per riaprire il caso – Ho dato incarico a un perito per cercare di 
ricostruire, l’accaduto e la tesi dell’esplosione accidentale è stata giudicata compatibile. 
Per me è l’unica spiegazione: mio figlio era astemio e non correva in auto. In più abbiamo 
ricostruito le condizioni meteo che c’erano quella notte: c’era una temperatura di 3 gradi, 
sull’asfalto non ci sarebbe potuto essere ghiaccio. E infine mi devono spiegare come mai 
entrambi gli airbag si sono aperti se l’impatto è avvenuto di lato e non frontalmente». Un 
mistero cui solo la Dodge potrebbe rispondere, analizzando la centralina, ma la casa 
automobilistica inizialmente disponibile sembra essersi tirata indietro di fronte alla richiesta di 
una perizia di parte. Intanto il termine di prescrizione si avvicina. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bus partito da Ascoli in fiamme sull’A24, salvi i 47 passeggeri 



Erano partiti per assistere allo show Amici del programma Mediaset a Roma. Non ci 
sono intossicati perché tutti sono stati prontamente trasferiti dalle squadre di 
soccorso nell’altra canna del tunnel 
ASCOLI PICENO 16.04.2016 – Il tunnel del Gran Sasso sull’A24 è stato chiuso in entrambe le 
direzioni dopo che un pullman ha preso fuoco in galleria in direzione Roma. E’ successo nella 
tarda mattinata del 16 aprile. Le 47 persone a bordo sono state messe in sicurezza nei rifugi 
del traforo. L’incendio è stato spento, non ci sono feriti. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del 
Fuoco, ambulanze del 118 e personale di Strada dei Parchi.  A quanto riportato sull’Ansa, i 
passeggeri, tutti molto giovani, venivano da Ascoli Piceno e provincia ed erano diretti a Roma. 
I ragazzi, partiti per partecipare al talent show Mediaset ‘Amici’, sono salvi, ma sono stati 
trasportati all’ospedale San Salvatore dell’Aquila da ambulanze del 118 per trattare una 
condizione di disagio legata al panico e per contusioni che si sono procurati fuggendo dal 
pullman. Non ci sono intossicati perché tutti sono stati prontamente trasferiti dalle squadre di 
soccorso nell’altra canna del tunnel. 
 
Fonte della notizia: picenoggi.it 

 
 
Stesso autobus, stesso autista: secondo incidente stradale in quattro mesi per il “35”  
La Gtt apre una nuova inchiesta sul dipendente: «La dinamica è ancora da 
ricostruire» 
di Massimo Massenzio 
Nichelino 15.04.2016 - Dopo l’incidente dello scorso 27 dicembre era stato sottoposto a 
un’indagine interna e a una raffica di visite mediche, ma alla fine era stato giudicato idoneo 
alla guida dei pullman. Per questo motivo l’autista che si schiantò contro la pensilina di largo 
Delle Alpi è ritornato di nuovo alla guida del 35. Ma con lo stesso autobus, poche sere fa, ha 
abbattuto i paletti che delimitano il percorso pedonale di piazza Di Vittorio.  L’impatto non ha 
avuto gravi conseguenze e fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il mezzo non ha 
proseguito la corsa e sembra si sia diretto verso il deposito. I passeggeri sono stati fatti 
scendere prima di essere recuperati da un mezzo sostitutivo, anche se, dalle prime 
ricostruzioni, pare che lo «scarico» non sia avvenuto in corrispondenza della prima fermata 
disponibile.   Sull’episodio, che potrebbe avere pesanti ripercussioni, Gtt ha aperto una nuova 
inchiesta: «La dinamica è ancora da ricostruire – fanno sapere i vertici del Gruppo Torinese 
Trasporti -. Ovviamente, dopo l’incidente di dicembre, l’autista aveva superato tutti i controlli 
del caso. Adesso dobbiamo capire cosa sia successo esattamente e valutare il comportamento 
tenuto dal conducente. Sia in questa occasione che in passato».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La Polizia Stradale ferma 3 pirati della strada. "Basta fughe, non conviene" 
Il dirigente Girolamo Lacquaniti ha spiegato che con l'inasprimento delle pene da 
poco introdotto, si può rischiare la revoca della patente per almeno 10 anni 
16.04.2016 - Ha voluto mandare un messaggio forte il dirigente della Polizia Stradale veronese 
Girolamo Lacquaniti: "Con l'introduzione del reato di omicidio stradale e delle lesioni personali 
stradali, fuggire dopo un incidente non è vantaggioso". Il messaggio è rivolto a tutti gli utenti 
della strada, perché non è vero che solo i delinquenti incalliti scappano dopo aver causato un 
incidente stradale. Purtroppo l'errore di fuggire è molto diffuso e spesso, secondo la Polizia 
Stradale, suggerito da leggende metropolitane che hanno cominciato a girare dopo 
l'inasprimento delle pene.  I casi segnalati dal dirigente Lacquaniti sono tre. Il primo avvenuto 
il 23 marzo a Lazise, esattamente nel primo giorno in cui entravano in vigore le nuove norme 
sull'omicidio stradale, una donna veronese di 58 anni ha urtato un ciclista su una rotatoria 
della strada provinciale. La prognosi per il ferito è stata di 30 giorni. Il 3 aprile a Costermano, 
un altro veronese di 78 anni uscendo dal parcheggio di un ristorante non ha rispettato la 
precedenza e ha causato la caduta di un motociclista, anche in questo caso la prognosi è 
inferiore ai 40 giorni. Infine, il 13 aprile sulla tangenziale sud di Verona, un camionista 
piemontese nel cambiare corsia ha schiacciato contro il guard rail l'auto guidata da una 



ragazza del '94. La prognosi è di dieci giorni per lei e i danni alla macchina ammontano a 4000 
euro.  In tutti e tre i casi gli automobilisti colpevoli dell'incidente si sono dati alla fuga, ma sono 
stati rintracciati dalla Polizia Stradale di Verona e dovranno rispondere di omissione di soccorso 
e fuga. L'ultimo caso ha l'aggravante che il responsabile è un autista professionale, che non 
solo non si è fermato, ma quando un suo collega gli ha riferito dell'incidente, lui ha fatto finta 
di niente ed è andato avanti per la sua strada.  Al momento i tre responsabili dovranno 
rispondere anche di lesioni solo se le vittime sporgono querela. Ma se le prognosi dovessero 
peggiorare e superare i 40 giorni, scatterebbe il reato di lesioni personali stradali. Le pene in 
questo caso sarebbero più severe, con la revoca della patente, in caso di condanna, per 
almeno 5 anni. E, in caso di fuga, la revoca della patente salirebbe automaticamente a 10 
anni. Un fatto che Girolamo Lacquaniti ha voluto sottolineare, spiegando che non c'è nessun 
beneficio a scappare dopo aver causato un incidente. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
Ventimiglia, arrestati quattro passeur 
Ventimiglia 16.042016 - Si è conclusa con l’arresto di quattro passeur un’operazione contro il 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina condotta dalla polizia di frontiera di Ventimiglia, 
in collaborazione con la Paf, la polizia di frontiera francese. In territorio italiano sono finiti in 
manette due cittadini delle Isole Comore: Moussa Sofoine e Mmadi Kamal, di 31 e 30 anni, 
regolarmente residenti in Francia, che a bordo di un’auto cercavano di far entrare in Francia 
cinque loro connazionali, attraverso la barriera autostradale dell’A10, a Ventimiglia.  Nel 
contempo, al casello autostradale de La Turbie, in Francia, venivano arrestati altri due 
comoriani, residenti a Marsiglia: Faissoili Aliani, di 30 anni e Said Youssouf, di 32 anni, 
quest’ultimo considerato il presunto capo dell’ organizzazione. Gli arresti sono il risultato di 
un’attività di intelligence italo-francese su una presunta organizzazione criminale insediata nel 
comprensorio di Marsiglia, dove vive un’importante comunità di comoriani. L’organizzazione, 
gestita come un’agenzia di «viaggi della fortuna», estendeva le sue propaggini sul territorio 
italiano attraverso l’invio di comoriani regolarmente residenti in Francia in qualità di 
procacciatori (ne sono stati identificati diversi presso la stazione di Ventimiglia) e autisti. Il loro 
compito era di rintracciare probabili clienti e portarli oltraconfine. I compensi dovuti per il 
trasporto venivano anticipati da amici o parenti in territorio francese. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Alla guida senza patente, assicurazione e revisione: 14mila euro di multa  
Accade a Prato a un uomo fermato dalla Municipale 
Prato, 16 aprile 2016 - Sanzioni per 14mila euro e auto sottoposta a sequestro, in attesa della 
formalizzazione della confisca, per un uomo sorpreso dalla polizia municipale di Prato a guidare 
senza patente una vettura senza assicurazione e mancante della revisione. Dalla consultazione 
delle banche dati a disposizione, i vigili hanno infatti appurato che il veicolo - a bordo del quale 
c'erano il conducente ed un suo amico, entrambi italiani - è risultato non revisionato e 
sprovvisto di copertura assicurativa, violazioni che al guidatore erano peraltro già state 
contestate in due riprese alla fine dello scorso mese di marzo da un altro organo di polizia fuori 
dal Comune di Prato. In quell'ultima occasione era scattato il sequestro amministrativo del 
mezzo e il ritiro della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Alcol alla guida, nella 'rete' della Polizia Stradale finiscono 5 forlivesi 
La prima ad essere sorpresa ebbra al volante è stata una ragazza forlivese di 26 anni 
che aveva ben 1.33 g/l di alcol nel sangue, quasi tre volte il limite consentito per 
legge 
16.04.2016 - Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, 
hanno come di consueto pattugliato le strade del forlivese, proteggendole dagli incoscienti che 
si mettono alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Venerdì sera, a farne le 
spese, sono state cinque persone che si sono visti ritirare la patente per guida in stato di 
ebbrezza: per tutti anche la decurtazione di 10 punti. La prima ad essere sorpresa ebbra al 



volante è stata una ragazza forlivese di 26 anni che aveva ben 1.33 g/l di alcol nel sangue, 
quasi tre volte il limite consentito per legge. Per lei è scattata anche la denuncia penale. Stessa 
sorte, poco dopo, per un 36enne forlivese che aveva un tasso di 1.01 grammi per litro. Se la 
sono ‘cavata’ senza la denuncia, in quanto il tasso era inferiore agli 0.8 g/l, altri tre forlivesi: 
una ragazza di 26 anni e due uomini di 36 e 46 anni. Per loro, oltre ai punti decurtati e al ritiro 
della patente, anche 531 euro di multa. 
 
Fonte della notizia: foritoday.it 

 
Pattuglioni della polizia locale: 15 sanzioni, 4 per guida in stato d'ebrezza 
Sabato di controlli speciali in via Costalunga: 49 veicoli fermati, 29 automobili e 20 
moto 
15.04.2016 - La Polizia Locale continua a disporre sul campo i “pattuglioni”, controlli speciali 
nei fine settimana, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Sabato scorso le 
pattuglie si sono sistemate in via Costalunga all'altezza di via della Pace (una strada larga ma 
insidiosa sulla quale più d'uno tende a pigiare sull'acceleratore). Gli operatori hanno utilizzato 
un furgone d'ordinanza, una macchina e 3 moto: 49 veicoli fermati, 29 automobili e 20 moto: 
tra i conducenti, 36 uomini e 13 donne. 15 le sanzioni e, tra queste, ben 4 per di guida in stato 
di ebbrezza. Il più grave di tutti un motociclista 44enne con un tasso alcolico di 2,41 g/l, quasi 
5 volte il massimo consentito: l'alterazione alcolica gli ha causato anche una denuncia per 
resistenza a pubblico ufficiale. Pesanti anche i 2,20 g/l di un altro centauro, maschio del '68, o 
del conducente di un veicolo (65 anni) con 1,65 g/l. Per tutti e tre un processo con spese 
legali, sospensione della patente, decurtazione dei punti e il sequestro del veicolo ai fini della 
confisca. Il quarto sanzionato aveva dei valori superiori al minimo ma sotto lo 0,8: in questo 
caso la violazione è amministrativa e non penale. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 

 
Esame di guida col telefonino, beccato un indiano in flagrante 
Dopo quattro bocciature di fila all'esame di teoria per la patente, deve avere pensato 
che fosse meglio arrangiarsi in maniera alternativa. Ossia con un miniauricolare in 
collegamento con un "suggeritore" che all'esterno avrebbe dovuto indicargli la 
risposta giusta 
 
  
Rovigo 15.04.2016 - Blitz del personale della polizia giudiziaria della stradale giovedì 14 aprile 
alla Motorizzazione civile, dove erano in corso gli esami per la patente. Esame di teoria, per la 
precisione. Lui non lo sapeva, ma il cittadino indiano di 38 anni poi denunciato a piede libero 
era da subito sotto controllo, poiché alcune circostanze erano risultate strane. Aveva già 
incassato quattro bocciature ed evidentemente, almeno secondo le contestazioni, deve avere 
pensato fosse meglio garantirsi un aiuto. Fatto sta che i poliziotti lo hanno trovato con un 
miniauricolare nascosto nell'orecchio. E' stato denunciato, mentre l'esame - stranamente 
superato - sarà annullato. Si è invece dileguato il complice, che si trovava all'esterno. 
 
Fonte della notizia: rovigooggi.it 
 
 
SALVATAGGI 
Una donna si getta nel fiume Pescara Due poliziotti teatini le salvano la vita 
CHIETI 16.04.2016 - Si è buttata in acqua per farla finita, ma un camionista l'ha vista mentre 
spiccava il volo dal ponte delle fascine per gettarsi nelle acque gelide del fiume Pescara, al 
confine tra Chieti Scalo e il comune di Villareia (Pescara).  L’autotrasportatore ha allertato 
subito il 113. Sul posto è arrivata una volante e i due poliziotti a bordo non ci hanno pensato 
due volte. Si sono tolti scarpe e divisa e si sono tuffati con grande coraggio per ripescare la 
donna che annaspava nell’acqua gelida.  Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e 
un'ambulanza del 113. I due agenti sono riusciti a fatica a riportare la donna a riva, ma subito 
dopo l’operazione di salvataggio sono finiti in ospedale per un principio di ipotermia. L'acqua 



infatti era molto fredda e la corrente ha rallentato le opere di soccorso. Qualche ora per 
sottoporsi a controlli medici che, fortunatamente, non hanno evidenziato gravi danni fisici per i 
due eroi in divisa Emiliano Di Federico e Massimiliano Febo. Un bel gesto quello compiuto dai 
due poliziotti teatini che hanno rischiato la vita per mettere in salvo la quarantenne che 
sembra soffra di attacchi depressivi e che al momento resta ricoverata in ospedale per ulteriori 
accertamenti anche se, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 

 
Bimbo in ascensore salvato dai poliziotti 
A 9 anni è rimasto intrappolato in cabina, ci hanno pensato gli agenti della volante 
TARQUINIA 16.04.2016 - Non solo indagini e controllo del territorio. Questa volta gli uomini 
della polizia di Stato del Commissariato di Tarquinia si sono contraddistinti per aver tratto in 
salvo un bambino di 9 anni, intrappolato nell’ascensore. E’ accaduto intorno alle ore 18 di ieri, 
quando i poliziotti sono intervenuti in un palazzo di Tarquinia per un bambino rimasto chiuso 
nell’ascensore. Gli uomini della Squadra volante del Commissariato, immediatamente sul 
posto, costatavano la presenza del ragazzino nell’ascensore che piangeva spaventato, A questo 
punto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, i poliziotti, alla presenza dei genitori, dapprima 
cercavano di rassicurare il bambino e poi aprivano uno spiraglio tra le porte per far passare 
l’aria. Ciò non era però sufficiente per far calmare il ragazzino in forte stato di agitazione. 
Allora i poliziotti, dopo aver messo in sicurezza il quadro elettrico in collaborazione con un 
elettricista, provvedevano a far scendere al piano la cabina dell’ascensore e poi ad agire con 
forza sui pannelli della porte, così da creare un piccolo varco dal quale il bambino riusciva ad 
uscire. Solo tanto spavento per il ragazzino, per scrupolo accompagnato dai genitori al pronto 
soccorso dell’ospedale di Tarquinia da dove veniva dimesso in serata. I vigili del fuoco, poi 
intervenuti, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’impianto. L’immediato intervento degli 
uomini della oolizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato, posto in atto con il 
dovuto tatto e la necessaria fermezza, ha sicuramente permesso di risolvere una situazione 
che con il passare del tempo poteva complicarsi. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 

 
Tragedia evitata a Monteluce, poliziotti in aiuto di una 31enne  
La donna in stato di alterazione psichica, si era barricata nella propria camera da 
dove urlava ed inveiva 
16.04.2016 - Tragedia evitata al sesto piano di un appartamento a Monteluce. Una 31enne ha 
tentato il suicidio, lanciandosi dal terrazzo. E’ successo poco prima delle ore 4. Al 113 era 
arrivata la segnalazione dai familiari della ragazza che manifestava intenti suicidi. Gli agenti si 
sono precipitati sul posto chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. La donna in 
stato di alterazione psichica, si era barricata nella propria camera da dove urlava ed inveiva 
minacciando gesti anticonservativi; i familiari erano preoccupatissimi. I poliziotti dietro la porta 
della camera chiusa a chiave, lei all’interno continuava ad imprecare ed urlare frasi senza 
senso. I poliziotti hanno tentato di parlarle cercando di stabilire un colloquio e ricondurla alla 
calma al fine di farle aprire la porta; i tentativi sono risultati però vani. Gli agenti sono 
intervenuti nella camera sfondando la porta e senza aspettare l’arrivo dei Vigili del Fuoco, 
quando la ragazza stava per aprire la serranda avvolgibile della finestra che dava sul terrazzo. 
La ragazza tentava di gettarsi giù, ma gli agenti hanno impedito che accadesse. La donna ha 
cercato di vincere la resistenza degli agenti, dopo e ritornata sul letto dove continuava ad 
inveire ed urlare. Sul posto è giunto il personale del 118 che hanno parlato con la donna che 
successivamente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: umbriajournal.com 

 
Polizia internazionale salva una cinese 
Giovane ragazza ipotizza suicidio ad amico che lancia allarme 
VERONA, 15 APR - Un intervento sinergico di cooperazione internazionale di Polizia ha 
permesso di sventare il suicidio di una giovane cinese a Verona per motivi di studio. Uno 
studente cinese residente nel Regno Unito, dal tono della conversazione in chat sul social 



network con una connazionale ha sospettato che la ragazza, studentessa all'Accademia di Belle 
Arti di Verona, potesse compiere un gesto tragico. Il giovane ha cercato di contattare le Polizia 
di Verona, spedendo erroneamente una mail al "Verona Police Department", in New Jersey. La 
Polizia statunitense ha intuito l'errore, allertando l'Interpol di Washington, che a sua volta ha 
inviato un messaggio alla Sala Operativa Internazionale della Direzione Centrale della Polizia 
Criminale. Da Roma è stata attivata la Questura veronese che ha inviato due Volanti. Gli agenti 
hanno trovato la ragazza cinese, già con le vene dei polsi parzialmente recise e in stato 
confusionale dopo aver ingerito dosi di uno psicofarmaco con proprietà ansiolitiche e sedative. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Grave incidente stradale, 27enne perde la vita 
E' accaduto questa mattina, i carabinieri cercano il conducente dell'auto 
VILLA LITERNO 17.04.2016 - Un giovane ha perso la vita a causa di un grave incidente 
stradale, è accaduto a Villa Literno. Il conducente alla guida di una Fiat Punto avrebbe perso il 
controllo della vettura causando lo scontro con il guard rail e la morte del passeggero. La 
vittima è un 27enne, profugo nigeriano richiedente asilo politico. Sul posto sono 
immediatamente giunti i Carabinieri della compagnia di Casal di Principe, gli operatori del 
118 e i Vigili del Fuoco. I carabinieri della Stazione di Villa Literno e quelli della Compagnia di 
Casal di Principe sono ora alla ricerca della persona che era alla guida della vettura, posta sotto 
sequestro. La salma è stata, invece, trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 

 
Fugge dopo un tamponamento, denunciato pirata della strada 
Gravi ferite per la vittima dell'incidente, un 38enne di Brescello a bordo di una 
microcar. Ma grazie all'aiuto di un cittadino i carabinieri sono riusciti a rintracciare il 
furgone che si era dato alla fuga  
BRESCELLO 17.04.2016 -  Alla guida di un Fiat Ducato ha tamponato una microcar lungo la 
strada provinciale 62 del comune di Brescello ed è fuggito. La vittima, un 38enne reggiano, ha 
riportato seri traumi al torace per i quali è stato giudicato guaribile in 21 giorni, salvo 
complicazioni. Il pirata, fuggito, è stato inseguito da un cittadino, la cui collaborazione è stata 
fondamentale nelle indagini condotte dai Carabinieri di Boretto. Con l’accusa di lesioni 
personali colpose e fuga dopo incidente con danno alle persone, i Carabinieri della Stazione di 
Boretto hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 
28enne di origine pakistana, residente a Reggiolo. La vittima, un barista 38enne brescellese, 
alla guida della sua microcar si trovava a percorrere la via Cisa Ligure (la provinciale 62), 
quando all’incrocio con via Imperiale è stato tamponato in maniera violenta da un furgone 
bianco, che dopo l’incidente si dava alla fuga. Mentre il conducente della microcar, rimasto 
ferito, è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118, i Carabinieri di Boretto inviati sul posto 
dall’operatore del 112 dei Carabinieri di Reggio Emilia, hanno avviato le indagini per 
identificare il pirata della strada. La  svolta è avvenuta grazie a un cittadino che, avendo 
assistito all’incidente, si è messo all’inseguimento del pirata riuscendo a rilevare il numero 
della targa e fornendolo ai Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 

 
Vicenza, si schianta contro un negozio e poi scappa: caccia al pirata della strada 
Un filippino di 22 anni, venerdì notte, davanti al Maggiore in viale Trieste a Vicenza 
ha perso il controllo della sua Honda Civic ed è andato a sbattere contro un chiosco di 
fiori per poi dileguarsi 
17.04.2016 - Finisce nel peggiore dei modi, la corsa clandestina avvenuta venerdì notte nei 
pressi del cimitero Maggiore di Vicenza. Un chiosco dei fiori distrutto, un'auto danneggiata ed il 
conducente, un filippino di 22 anni, ferito.  Dalle immagini della videosorveglianza è emerso 
che il ragazzo correva a tutta velocità nel parcheggio del camposanto quando, ha perso il 
controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un chiosco di fiori. Secondo quanto viene 



riportato dal 'Giornale di Vicenza', l'amico che ha ripreso la scena con un video, corre verso il 
conducente dell'Honda Civic per sincerarsi delle sue condizioni per poi salire in macchina e 
scappare.  A dare l'allarme è la proprietaria del chiosco che, alle 7.40 di sabato mattina, si 
accorge di quello che era successo nella notte. Grazie alle immagini della videosorveglianza, la 
polizia riesce a risalire alla marca e al modello dell'autovettura. Attorno alle 9 del mattino, le 
forze dell'ordine ritrovano nei pressi di via Dal Pozzo, una Honda Civic distrutta, grazie alla 
quale risalgono al proprietario della macchina che è lo stesso della corsa clandestina. Provano 
a cercarlo a casa ma il 22 enne filippino sembra esser scappato.  Quando il giovane pirata della 
strada verrà trovato dalla polizia, dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e di aver 
infranto diverse norme del codice della strada. Rischia di beccarsi una denuncia anche il 
ragazzo che stava girando il video.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 

 
Bolzano: due motociclisti feriti sulla strada per Sarentino. L'incidente provocato da 
un'auto pirata  
Il sinistro è avvenuto tra la prima e seconda galleria. Uno dei due è ferito 
gravemente ad una gamba 
BOLZANO 16.04.2016 - Un grave incidente della strada è avvenuto verso le 15.30 (del 
16.aprile 2016) lungo la statale per la val Sarentino. Una moto di grossa cilindrata con due 
turisti americani in sella è sbandata nel tratto tra la prima e seconda galleria. A provocare 
l'incidente, secondo il racconto dei testimoni, sarebbe stata un'autovettura che si è data alla 
fuga. Uno dei due feriti è in pericolo di vita in quanto ha riportato una grave ferita ad una 
gamba con vasta emorragia. Sul posto oltre agli operatori del 118 con medico d'urgenza anche 
una pattuglia dei vigili urbani di Bolzano. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 

 
Parabiago, preso pirata della strada  
Con la sua auto aveva causato un incidente e poi era scappato, la polizia locale però 
è riuscita a identificarlo 
di DAVIDE GERVASI  
Parabiago (Milano), 16 aprile 2016 - Pirata della strada identificato dagli agenti della polizia 
locale di Parabiago. Dopo aver provocato un incidente - con ingenti danni alle auto ma per 
fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte -, l'automobilista è scappato alla 
guida della sua vettura. L'auto era priva di targa, ma sei vigili urbani parabiaghesi (Fasani, 
Diani, Faraldi, Russo, Marazzini e Mianulli) sono riusciti comunque a identificarlo. "Non è stata 
un'operazione semplice - ha commentato il sindaco Raffaele Cucchi - ma grazie all'esperienza e 
alla conoscenza del territorio, i nostri agenti sono riusciti a prenderlo basandosi su pochi 
elementi come la tipologia della vettura, il suo colore e la direzione nella quale si è diretta, ma 
anche grazie a una videocamera installata vicino al luogo dell'incidente che ha permesso 
l'identificazione definitiva". 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Provoca l’incidente stradale e scappa  
Gli Agenti di Polizia Locale hanno identificato il responsabile nonostante l'auto del 
fuggitivo fosse senza numero di targa 
di Manuel Sgarella 
16.04.2016 - Provoca l’incidente stradale e scappa. Gli Agenti di Polizia Locale identificano il 
responsabile. Grazie alla lunga esperienza e alla conoscenza del territorio, sei agenti di Polizia 
Locale nei giorni scorsi, sono riusciti ad individuare il responsabile di un incidente stradale che 
ha provocato ingenti danni ai mezzi coinvolti, per fortuna, senza ferire nessuno. Dopo aver 
provocato il sinistro, l’autore del misfatto è scappato alla guida della sua vettura senza targa, 
ma, nonostante questa complicazione, gli Agenti sono riusciti ugualmente a risalire al 
malfattore. «Non è stata un’operazione semplice – afferma il Sindaco Raffaele Cucchi - ma 
grazie all’esperienza e alla conoscenza del territorio, i nostri Agenti sono riusciti a identificare 



questa persona… almeno per dare un minimo di soddisfazione e un senso di giustizia al 
soccombente». Gli agenti di Polizia Locale sono riusciti a risalire al malfattore basandosi su 
pochi elementi come la tipologia della vettura, il suo colore e la direzione nella quale si è 
diretta, ma anche grazie a una videocamera installata vicino al luogo dell’incidente che ha 
permesso l’identificazione definitiva. «Fare l’Agente di Polizia Locale significa spesso agire e 
pensare in breve tempo per dare risposta alla richiesta di giustizia – prosegue il Sindaco -. Il 
lavoro di squadra del nostro Comando è stato esemplare, ha dimostrato grande dedizione e 
professionalità. Grazie, quindi, agli Agenti Fasani, Diani, Faraldi, Russo, Marazzini e Mianulli, 
che si sono occupati del caso». Intanto dalla Regione arrivano altre notizie in tema di 
sicurezza: 80mila euro di finanziamento complessivo per interventi aggregati sul territorio. Il 
“Progetto Sicurezza Aggregato” al quale Parabiago ha aderito nel mese di febbraio insieme ai 
Comuni dell’Asse Sempione (Arese, Lainate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, 
Rescaldina, Villa Cortese) con lo scopo di creare politiche ed azioni sinergiche per la maggior 
sicurezza del territorio, è stato, Infatti, ammesso al bando regionale e finanziato. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Choc a Napoli. Autista di bus non può far salire passeggero alla fermata: inseguito da 
un'auto e picchiato a bordo 
di Melina Chiapparino 
16.04.2016  - E' stata un'aggressione ma soprattutto una vera e propria ''punizione'' quella 
inflitta ad un conducente Anm, picchiato brutalmente mentre era alla guida di un bus. 
L'episodio si è verificato intorno alle 14.30 di oggi lungo via B. Longo all'altezza del lotto 0, nel 
quartiere Ponticelli, sulla linea 195. Un cittadino aveva preteso di salire a bordo dell'autobus 
fuori fermata, tentando di far fermare il mezzo gesticolando e facendo segno al conducente di 
interrompere la corsa ma, come da protocollo, l'autista non ha potuto bloccare la corsa, 
proseguendo sulla tratta da percorrere. Alla successiva fermata, il conducente ha notato 
un'automobilista che superando il mezzo e quasi bloccandone la tratta, ha fiancheggiato il bus 
e da quell'auto privata è sceso il cittadino che precedentemente voleva salire fuori fermata, 
aggredendo violentemente l'autista. Calci, pugni schiaffi e colpi al volto hanno tramortito 
l'anziano conducente che è stato successivamente soccorso dal personale sanitario di Villa 
Betania, mentre l'aggressore si è dato alla fuga. 'Bisogna assolutamente potenziare la 
sicurezza a bordo dei bus e nelle relative stazioni- ha denunciato Adolfo Vallini del 
coordinamento provinciale Usb- abbiamo un comparto dedicato esclusivamente alla 
prevenzione di questi atti ed un responsabile aziendale che a quanto testimoniano le crescenti 
aggressioni nel giro dipochi mesi non è riuscito a mettere in atto azioni di tutela per i 
conducenti ed i passeggeri'.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Notte da film tra San Salvo e Larino  
Furgone rubato a zig zag in autostrada, sfonda il casello e si lancia contromano: 3 
arresti 
Due uomini e una donna, residenti in Puglia e con precedenti penali, acciuffati dagli 
agenti della Polizia Austostradalle dopo un inseguimento da brividi in autostrada e 
sulla Bifernina. I tre avevano rubato il mezzo a Lodi, sono stati intercettati a San 
Salvo e hanno tentato la fuga a folle velocità sulla A14, fino a sfondare il casello di 
Termoli e lanciarsi contromano tra gli svincoli della Bifernina. Il tentativo di 
seminare i poliziotti fuggendo a piedi nelle campagne di Larino finisce con le manette 
ai polsi 
15.04.2016 - Con un furgone rubato percorrono il tratto tra Abruzzo e Molise dell’autostrada a 
folle velocità e zigzagando, inseguiti dalla Polizia. Sfondano la barriera del casello autostradale 
di Termoli e imboccano contromano una serie di svincoli in direzione di Campobasso, arrivando 
alla Bifernina. Un notte da film, brividi e “vita spericolata”, che si è conclusa con le manette. 



Tre persone fermate dagli agenti del distaccamento di Polizia di Vasto Sud, rimasti 
tenacemente attaccati al furgone intercettato in territorio di San Salvo e inseguito fino alle 
campagne di Larino, dopo uno speronamento e molta suspense.  Due uomini e una giovane 
donna, tutti pugliesi di Manfredonia, finiti nei guai per furto aggravato, resistenza a pubblico 
ufficiale, attentato alla sicurezza dei trasporti, insolvenza fraudolenta. In carcere è finito, in 
attesa di convalida, solo Anne Renzullo, 39 anni, il conducente del veicolo rubato. Antonio 
Lombardi, 51 anni, e Anna Filomena Pacillo, 34, sono stati rimessi in libertà e denunciati a 
piede libero. Tutto è iniziato attorno alle ore 23, quando gli agenti della Polizia Stradale di 
Vasto Sud diretti dall’Ispettore Capo Antonio Pietroniro hanno intercettato nei pressi del casello 
di Vasto Sud - San Salvo un autocarro Peugeot Partner che era stato segnalato per aver fatto 
rifornimento senza pagare il carburante nell’area di servizio Sangro Ovest. Gli agenti hanno 
agganciato il mezzo diretto a sud ma il conducente ha accelerato iniziando a zigzagare, 
lasciando intendere che non aveva nemmeno la mezza intenzione di fermarsi. Un lungo 
inseguimento fino a Petacciato, quando gli operatori hanno saputo l’esito dei controlli richiesti 
sul veicolo: il furgone risultava rubato diverse ore prima in provincia di Lodi. I tre, vedendo la 
“mala parata”, hanno tentato il tutto per tutto sfondando la barriera di uscita al casello di 
Termoli con un’azione pericolosa e guadagnando una via di fuga imboccando contromano 
alcuni svincoli nella zona industriale della cittadina. La pattuglia non ha desistito ed è rimasta 
alle calcagna del furgone anche quando questo ha percorso contromano alcuni svincoli della 
“Bifernina” in direzione di Campobasso. Raggiunto dagli agenti, il conducente del furgone ha 
speronato la pantera dell’autostradale in un ultimo tentativo di farla frana. Ma è stato vano, 
tanto che poco dopo i ladri hanno abbandonato il mezzo nelle campagne di Larino e sono 
scappati a piedi nella notte.  Ma gli è andata male anche in questo caso, perché subito dopo 
sono stati acciuffati nella fase finale di guardie e ladri dagli assistenti capo Vincenzo Capriati, 
Michele Gallucci e Michele Di Foglio, Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica 
di Larino. 
 
Fonte della notizia: primonumero.it 

 
Ubriaco inverte la marcia al casello e semina il panico contromano: preso 
UDINE 15.04.2016 - La Polizia stradale di Palmanova ha inseguito e bloccato all'alba un 
automobilista friulano, 49 anni, residente nel medio Friuli, completamente ubriaco che ha 
invertito la marcia al casello dell'A4 di Latisana ed è ripartito contromano in direzione di 
Lignano, lungo la bretella che collega la SR 354 al casello. Erano passate da poco le 5 di oggi 
 pomeriggio  quando gli agenti, fermi per un posto di controllo sul piazzale di uscita del casello 
di Latisana (Ud), hanno udito il suono prolungato del clacson di un mezzo industriale 
proveniente da Lignano e in procinto d'imboccare la A4. Si sono lanciati, sempre contromano, 
all'inseguimento dell'auto, una Seat Ibiza che è stata evitata all'ultimo istante da due auto 
provenienti da Lignano prima che la Polizia riuscisse a bloccarla. Il conducente era al volante 
con un tasso di alcol ben 4 volte superiore al limite: è stato denunciato. La polizia gli ha ritirato 
la patente e l'auto gli è stata sequestrata.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Montalto di Castro, 23enne muore in un incidente stradale all’alba 
Un grave incidente è avvenuto all’alba sull’Aurelia all’altezza di Pescia Romana nel 
comune di Montalto di Castro. 
17.04.2016 - Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo 
fuori strada. Nel sinistro ha perso la vita sul colpo il giovane conducente, Gian Marco Benni, 
23enne di Montalto di Castro. A bordo anche un altro ragazzo sempre di Montalto che però non 
sarebbe ferito gravemente. Secondo quanto appreso dalle forze dell’ordine i due stavano 
tornando a casa da una serata in discoteca. L’auto avrebbe sbandato finendo fuori strada dopo 
un cappottamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale ed i 
Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: terzobinario.it 



 
 
Studente 22enne in coma dopo l'incidente stradale a Rivarossa 
Lo schianto, probabilmente, nella notte. L'auto del ragazzo, un'Alfa 147, è stata 
notata da un automobilista di passaggio solo alle otto di questa mattina. Sul posto i 
vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Venaria 
17.04.2016 - Sono gravissime le condizioni di Christian R., 22 anni di Barbania, il ragazzo che 
questa notte è finito fuori strada sulla provinciale 39 di Rivarossa mentre, probabilmente, stava 
facendo rientro a casa. La sua Alfa 147 nera è finita giù nella scarpata verso il torrente Malone 
e nessuno l'ha notata fino a questa mattina, quando intorno alle otto, un automobilista di 
passaggio ha visto una sagoma scura giù per la riva. E' stato lui, per fortuna, a chiamare i 
soccorsi quando si è accorto che nell'abitacolo, privo di conoscenza, c'era il 22enne. A causa 
dell'urto, infatti, il giovane non è riuscito a chiamare i soccorsi ed è rimasto per alcune ore 
nella scarpata.  Quando i medici del 118 lo hanno raggiunto, dopo la chiamata 
dell'automobilista, ne hanno disposto l'immediato trasferimento con l'elicottero al Cto. Il 
giovane ha riportato diverse ferite a causa della carambola dell'auto ed è al momento in coma. 
Le prossime ore saranno decisive. I medici del Cto lo tengono sotto stretta osservazione. Da 
chiarire la dinamica del sinistro. Gli accertamenti di rito sono stati affidati ai carabinieri della 
compagnia di Venaria. Per recuperare l'auto dalla scarpata del torrente Malone si è reso 
necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, lo hanno 
riportato sulla sede stradale. E' probabile che il ragazzo abbia perso il contro dell'auto 
all'improvviso, non riuscendo nemmeno a frenare per evitare di finire giù nella scarpata. 
 
Fonte della notizia: quotidianocanavese.it 

 
 
Guiglia, centauro finisce contro una corriera 
17.04.2016 - Incidente nel primo pomeriggio di ieri tra Vignola e Guiglia, in via Passo Brasa. 
Un motoclista ha perso il controllo del mezzo in una curva,invadendo del tutto la corsia 
opposta.e scontrandosi contro una corriera Seta, la Zocca-Vignola. Il motociclista è rimasto 
ferito, ma non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: video.gelocal.it 

 
 
Auto contro moto, grave un giovane 
Il violento scontro è avvenuto in via Puccini. Il centauro è stato soccorso e ricoverato 
d'urgenza all'ospedale di Cisanello 
SAN GIULIANO TERME 17.04.2016 - Un ragazzo nato nel 1995 è in gravi condizioni 
all'ospedale di Cisanello dopo il forte impatto tra il suo mezzo a due ruote e un'auto. Il fatto è 
avvenuto questa mattina intorno alle 6,30 in via Puccini. 
 
Fonte della notizia: quinewspisa.it 

 
 
Schianto frontale tra auto e moto a Napoli : Muore centauro 21enne  
16.04.206 - Schianto frontale tra auto e moto a Napoli : Muore centauro 21enne : Tragedia 
della strada nella tarda serata di ieri nel quartiere di Monterusciello a Pozzuoli. In uno scontro 
frontale verificatosi in via Parini tra una moto Suzuki GSR ed una Fiat Panda ha perso la vita un 
giovane di 21 anni, Fabrizio Nicola Buono, alla guida della moto, mentre è rimasto ferito 
gravemente il compagno che sedeva sul sedile posteriore. Nell'impatto è rimasto ferito anche il 
conducente dell'auto. Sul posto si sono subito recati la polizia municipale e quella di Stato che 
hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento l'ipotesi più 
probabile che ha causato l'impatto sembra essere l'alta velocità. Disposto il sequestro della 
salma, trasferita al secondo Policlinico di Napoli per l'esame autoptico. I due feriti sono stati 
soccorsi dal personale del 118 e ricoverati all'ospedale Santa Maria delle Graie di Pozzuoli. La 
prognosi per entrambi è riservata. 
 



Fonte della notizia: zazoom.it 
 

 
Marsica. Centauro perde la vita in un incidente  
16.04.2016 - Si tratta di Gino D Loreto, 53 anni, residente a Collelongo. Mentre viaggiava a 
bordo della sua moto si è scontrato con una Fiat Punto che procedeva in senso opposto. 
Tempestivi gli interventi del 118 e della Polizia del Commissariato di Avezzano, purtroppo per 
la vittima non c’è stato nulla da fare. Non destano preoccupazioni le condizioni del conducente 
dell’auto.  
 
Fonte della notizia: ilfaro24.it 

 
 
Uomo travolto e ucciso da auto a Roma 
Investimento avvenuto all'alba in via del Foro Italico 
ROMA, 16 APR - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto a Roma. E' accaduto 
all'alba in via del Foro Italico altezza via dei Campi Sportivi. Sul posto per i rilievi è intervenuta 
la polizia municipale. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, un 35enne di origini sudamericane, 
è morto poco dopo l'incidente in ospedale. Il conducente dell'auto si sarebbe fermato a 
prestare soccorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Jaguar si schianta contro un tir: morto l'avvocato Giovanni Simonelli 
L'incidente sull'autostrada A30 Caserta-Salerno 
16.04.2016 - E' Giovanni Simonelli, un noto avvocato di 38 anni, la vittima del terribile 
incidente stradale avvenuto ieri sull'autostrada A30 Caserta-Salerno che ha causato anche il 
ferimento di due persone. Simonelli era a bordo di una Jaguar, a fianco del conducente, 
quando la vettura si è scontrata con un tir, rimanendo incastrata sotto il mezzo pesante. Per il 
noto avvocato non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento tempestivo del 118. Sul 
posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di liberare i malcapitati dalle lamiere. 
Leggerissime ferite per Felice Napolitano che era alla guida della Jaguar, mentre è stato 
accompagnato in ospedale l'altro passeggero, Luigi Gesualdo di 37 anni. I tre professionisti 
erano di ritorno da Roma dopo un convegno ed erano solamente a sei chilometri da casa 
quando si è verificato il fatale impatto con il tir. Il pm Amoruso di Nola ha disposto l'autopsia 
sul corpo di Simonelli.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
In prognosi riservata il centauro ferito in via Ivrea 
16.04.2016 - Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Ponderano, il 19enne 
motociclista che ieri sera, venerdì 15 aprile, si è scontrato in via Ivrea con un’auto, all’altezza 
dell’incrocio con via Mentegazzi, a Biella. L’urto, sulle cui cause sono in corso accertamenti da 
parte della Polizia Stradale, è stato particolarmente violento, tanto che la moto è andata 
completamente distrutta.  
 
Fonte della notizia: newsbiella.it  

 
A bordo dello scooter, viene centrato dall'auto: 18enne in prognosi riservata 
Non dovrebbe essere in pericolo di vita il ragazzo che nella serata di venerdì è stato 
travolto da un'Opel Moka mentre si trovava a in sella al suo cinquantino in via Tione, 
nel comune di Pastrengo 
16.04.2016 - È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento il 18enne di origini 
macedoni, protagonista di uno sfortunato incidente stradale nella serata di venerdì a 
Pastrengo: il ragazzo ha riportato fratture multiple agli arti superiori ed inferiori ma non 
sarebbe in pericolo di vita.  Erano circa le 18.30 quando il giovane è uscito da una proprietà 



privata immettendosi in strada in via Tione a bordo sul suo scooter 50 Aprilia. In quel 
frangente però stava arrivando un'Opel Moka e per il guidatore evitare l'impatto è stato 
impossibile.   In soccorso del 18enne è arrivato l'elicottero di Verona Emrgenza, che lo ha 
traportato al Polo Confortini, mentre i rilievi del caso sono in mano ai carabinieri di Pastrengo.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
Incidente sul Gra: ombrellone vola dal furgone e colpisce motociclista 
Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio. La Polizia Stradale indaga per 
risalire al mezzo da cui è caduto l'oggetto 
16.04.2016 - E’ stato colpito da un ombrellone di quelli da mercato volato da un furgone che 
viaggiava sul Grande Raccordo Anulare. A rimanere ferito un motociclista, colpito dall’oggetto 
mentre procedeva alla guida della sua due ruote in carreggiata interna, all’altezza dello 
svincolo della via Ardeatina (km 48.200). Un impatto violento con il centauro, una guardia 
giurata romana di 32 anni, trasportato dall’ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio con fratture 
multiple in codice rosso non è comunque in pericolo di vita. Il sinistro intorno alle 6:00 del 
mattino di sabato 16 aprile.  
L'INCIDENTE - Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale, sulla quale stanno 
lavorando gli agenti della Polizia Stradale di Settebagni intervenuti per i rilievi. Secondo quanto 
si apprende l’ombrellone sarebbe stato schivato da altri mezzi ma non dalla moto condotta dal 
ferito, poi caduto in seguito all’urto con il grosso ombrellone. 
RICERCA DEL FURGONE - Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, che non sarebbero 
riusciti a prendere la targa ed il modello del mezzo, il furgone dopo avere perso l’ombrellone 
avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi. Tra le ipotesi quella che non si possa essere 
accorto della perdita dell’oggetto. Gli agenti della PolStrada al lavoro per risalire al mezzo che 
ha perso l'ombrellone.  
RICERCA TESTIMONI - A lanciare un appello affinché si possa risalire al conducente del furgone 
un parente del 32enne: “Per favore chiunque possa fornire elementi utili si rivolga alla Polizia 
Stradale di Roma 0688565861 o direttamente a me Roberto Masotta 3337271176 per favore 
fate girare in fretta”. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 

 
Moto contro bus in centro a Bergamo, ferito il centauro  
di Virginia Iandiorio 
16.04.2016 - Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 16 aprile, alle 16.40, tra un centauro 
e un pullman dell’Atb all’incontro tra viale Roma e via Tasca e via Petrarca. L’uomo alla guida 
di uno scooter di grossa cilindrata ha urtato un mezzo di linea in servizio che ha subito danni. 
Immediato l’intervento della polizia locale di Bergamo per permettere il defluire del traffico. Il 
centauro è rimasto lievemente contuso. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 

 
Incidente a Porto Badino, centauro trasferito all’ospedale San Camillo 
16.04.2016 - Brutto incidente poco prima delle tredici di oggi alla rotonda di Porto Badino sulla 
strada Pontina nel territorio di Terracina, ai confini con San Felice Circeo, dove un motociclista 
23enne di Terracina, D.D.F., residente a poca distanza dal luogo dell’incidente, per cause in 
corso di accertamento si è scontrato contro un’auto che stava svoltando e lo precedeva. 
Apparso subito grave è stato soccorso da un’eliambulanza e trasferito d’urgenza all’ospedale 
San Camillo di Roma dove si trova in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 

 
Incidente stradale a Pesaro, giornalisti foggiani travolti da ubriaco in A14: illesi 
Distrutta l'auto; fortunatamente solo escoriazioni, contusioni e punti di sutura per i 
cronisti foggiani di ritorno dalla trasferta a Cittadella per seguire la finale di Coppa 
Italia di Lega Pro 



16.04.2016 - L’entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro per i rossoneri poteva 
trasformarsi in tragedia. Nel viaggio di ritorno da Cittadella a Foggia, infatti, un grave incidente 
stradale ha coinvolto nel primo pomeriggio di ieri, 15 aprile, alcuni giornalisti sportivi foggiani 
in trasferta per lavoro, la cui auto è stata tamponata e travolta in galleria, lungo la A14, 
all’altezza di Pesaro. 
Distrutta l’auto; fortunatamente solo escoriazioni, contusioni e punti di sutura per i cronisti 
foggiani appartenenti a varie redazioni giornalistiche, tra cui Foggia Città Aperta, Repubblica 
Bari e La Gazzetta del Mezzogiorno. I quattro - Fulvio di Giuseppe, Raffaele Fiorella e Antonio 
Di Donna, insieme all’avvocato Oreste di Giuseppe - sono stati medicati al pronto soccorso 
dell’ospedale di Pesaro. Sull’accaduto sono in corso i rilievi tecnici della polizia stradale. Dalle 
prime informazioni raccolte, a causare l’impatto è stato un uomo di 47 anni risultato positivo 
all’alcol test, fuggito e fermato alcune ore dopo dalla polizia. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Tragico incidente autostradale nel nolano: un morto e due feriti 
Giovanni Simonelli ha perso la vita nell'impatto tra la sua vettura ed un tir sull'A30 in 
direzione Salerno 
15.04.2016 - Un incidente stradale, avvenuto sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, ha spezzato 
la vita di un avvocato di Saviano, Giovanni Simonelli, che era di fianco a colui che conduceva la 
Jaguar. Nel violento tamponamento sono rimasti feriti anche altri due colleghi dell'uomo. 
L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 aprile nel tratto compreso tra Nola e 
l’allacciamento con la A1. Fatale il tamponamento della vettura con un tir. Traffico veicolare in 
tilt per alcune ore in autostrada. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 

 
Tragico scontro sull'autostrada A4: morta una donna di 39 anni 
Un'Audi guidata da un anziano ha innescato un tamponamento che ha coinvolto in 
totale quattro vetture e un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto all'altezza del 
raccordo con l'A22 del Brennero 
15.04.2016 - E' una donna di 39 anni di Bassano la vittima dell'ennesimo incidente stradale 
mortale che si è verificato nella mattinata di venerdì 15 aprile, intorno alle 9.30 sull'autostrada 
A4 in direzione Milano, tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, in corrispondenza dello 
svincolo per la A22 del Brennero. Stando alle informazioni riportate dalla Polizia Stradale 
intervenuta sul posto, un'Audi condotta da un anziano straniero ha innescato un 
tamponamento che ha coinvolto in totale quattro vetture e un mezzo pesante, con due persone 
ricoverate in ospedale e una donna di 39 anni di Bassano morta sul posto: i vigili del fuoco 
hanno estratto la vittima dalle lamiere dell'auto e l'hanno poi affidata al personale del 118, ma 
il massaggio cardiaco non è bastato per salvarle la vita. I pompieri, nonostante le difficoltà, 
sono riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente con due mezzi, oltre a loro era presente anche 
il personale di Autostrade per i rilievi. Il tragico incidente ha provocato anche diversi disagi al 
traffico, con casello di Verona Sud che è rimasto chiuso per un paio d'ore, mentre diverse code 
si sono formate in direzione di Milano. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
MORTI VERDI  
Alto Adige, bimbo di due anni muore schiaccato dal trattore guidato dal nonno 
BOLZANO 16.04.2016 - È morto all'ospedale di Bolzano un bimbo di due anni che stamani è 
stato travolto da un trattore. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 ai masi Gall, a Foiana, una 
frazione del Comune di Lana, in Alto Adige. Il bimbo, a cause in corso di accertamento dei 
Carabinieri, è stato schiacciato dalla ruota posteriore dal trattore condotto dal nonno 68enne. 
Dopo i vani tentativi di rianimazione da parte del personale del elisoccorso 118, il bimbo è 
deceduto in ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche l'assistenza spirituale. 
 



Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 

Tortorici (Me): uomo muore travolto da un trattore 
di Maria Chiara Ferraù 
TORTORICI (ME) 16.04.2016 - Non ha avuto scampo Carlo Genna, operaio 51enne di Tortorici, 
travolto e ucciso dalla motozappa con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà in 
contrada Capreria. Una fine atroce, la sua, che lascia attonita l’intera comunità. L’uomo, 
operaio in servizio alla forestale, appena finito il turno di lavoro era andato nel suo podere per 
sistemare il campo. Appena avviata la motozappa a quanto pare si sarebbe inserita la 
retromarcia o per un malfunzionamento dell’apparecchio o per un errore umano e il mezzo gli è 
finito addosso.  Immediato l’intervento del 118, allertato dai vicini che avevano sentito le urla 
dell’uomo. I medici hanno tentato invano di strappare Carlo Genna alla morte, ma l’uomo è 
arrivato senza vita all’ospedale Fogliani di Milazzo. Le ferite profondissime non gli hanno 
lasciato scampo. Genna lascia una moglie e dei figli piccoli. Nel pomeriggio di ieri si sono svolti 
i funerali dell’uomo nella chiesa di santa Maria Assunta. 
 
Fonte della notizia: ecodisicilia.com 

 
Flussio, morto l’anziano ferito dalla motozappa  
Giovanni Sanna aveva 86 anni e le lame del mezzo lo avevano colpito alle gambe 
L’incidente giovedì, inutile il soccorso in elicottero. Il cordoglio del sindaco  
di Alessandro Farina  
FLUSSIO 16.04.2016 - È deceduto ieri pomeriggio Giovanni Sanna, il pensionato di Flussio 
rimasto gravemente ferito alle gambe dalle lame della motozappa che stava utilizzando nel suo 
terreno, in una zona di campagna alla periferia di Tinnura. La morte è avvenuta nel reparto di 
Rianimazione dell’ospedale di Sassari, dove ricoverato in prognosi riservata dalla serata di 
giovedì dopo essere giunto con un volo in eliambulanza. L’ottantaseienne aveva raggiunto nel 
pomeriggio del 14 aprile, come tante altre volte, il suo piccolo podere vicino a Tinnura. 
L’incidente è accaduto mentre era intento ad utilizzare il mezzo agricolo meccanico, per 
modalità che sono al vaglio degli agenti del commissariato di Macomer. Non si esclude che la 
causa possa essere un movimento improvviso del mezzo in retromarcia, è avvenuto l’incidente. 
Le gambe del pensionato sono rimaste incastrate tra le lame della motozappa, procurando 
profonde ferite ed una forte emorragia all’anziano. L’uomo è stato subito soccorso da un 
giovane che si trovava in un terreno vicino che ha sentito le grida di aiuto, e dagli agenti di una 
volante del commissariato di Macomer, arrivati sul posto in pochi minuti dopo l’allarme lanciato 
al 113. Mentre l’equipe per le emergenze mediche del 118 di Bosa ha prestato le prime cure 
sanitarie, richiedendo, considerate le condizioni dell'uomo, il trasporto d’urgenza a Sassari con 
l’elicottero dei vigili del fuoco della base di Alghero. Il mezzo è atterrato nelle campagne di 
Tinnura e poi decollato con a bordo il pensionato in direzione dell’ospedale di Sassari. Lì 
Giovanni Sanna è stato immediatamente sottoposto ai necessari accertamenti diagnostici per 
poi essere accompagnato in sala operatoria. L’uomo è stato quindi ricoverato in rianimazione, 
con i medici che si sono riservati la prognosi. Ieri il sindaco di Flussio Nino Todaro ha raggiunto 
Sassari, per stare vicino all’anziano concittadino ed ai suoi familiari, che attendevano notizie 
nella sala d’aspetto del reparto di cure specialistiche. Col passare delle ore però le condizioni di 
Giovanni Sanna si sono evidentemente aggravate, e il pensionato malgrado l’immediato 
intervento di soccorso a Tinnura ed i tentativi dei medici a Sassari, è spirato nel pomeriggio. 
«A nome dell’amministrazione e dell’intero paese voglio porgere alla famiglia Sanna le più 
sincere condoglianze. Giovanni era un uomo buono, un grande lavoratore, conosciuto e stimato 
da tutti» dice commosso Nino Todaro, rimasto a Sassari per dare supporto alla famiglia 
dell'anziano concittadino. Mentre la notizia arrivata in un baleno a Flussio lascia nella piccola 
comunità un forte sentimento di commozione e tristezza. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 

 
Roncà, si ribalta con il trattore e viene schiacciato  
RONCA’ 16.04.2016 - Tragedia questa mattina a Roncà: un agricoltore, G.Z., di 68 anni è 
rimasto vittima - oggi intorno alle 10.20 - di un incidente mentre lavorava con il trattore nei 
campi lungo via Santa Maria. Il mezzo agricolo si è ribaltato e l'uomo è rimasto schiacciato. Sul 



posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza ed elicottero (inviato da Padova), 
ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: larena.it 

 
Grave incidente a San Nicola da Crissa Trattore travolge e ferisce un uomo 
Un uomo è stato travolto e ferito mentre lavorava con il trattore i propri campi, 
l'uomo ha riportato gravi ferite alla gamba 
di GIANLUCA PRESTIA 
VIBO VALENTIA 16.04.2016 - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio a San 
Nicola Da Crissa. A rimanere ferito un cinquantenne del luogo, Giovanbattista Galati, 
collaboratore del nostro giornale, intento a lavorare su un appezzamento agricolo col proprio 
trattore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato e gli ha maciullato la 
gamba. I vicini richiamati dalle sue grida sono accorsi sul posto dove hanno trovato il 
poveretto in un lago di sangue. Da qui la chiamata al 118. I sanitari, arrivati nel più breve 
tempo possibile, appena si sono accorti della gravità delle ferite hanno chiamato l'elisoccorso 
che ha trasferito l'uomo all'ospedale di Catanzaro. La prognosi, viste le condizioni, è riservata 
con i medici che stanno cercando di salvare l'arto lesionato. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rapina e botte ai poliziotti Due arresti in pieno centro 
BOLZANO 16.04.2016 - Due arresti e una detenzione domiciliare è il bilancio delle operazioni 
portate a termine l’altro ieri dalla squadra volante della questura di Bolzano coordinata da 
Antonio Caliò. In via Bottai gli agenti hanno fermato Zoher Hamata, 41enne cittadino algerino, 
accusato di rapina per un colpo tentato in via Bottai appunto. L'uomo, infatti, è stato visto dai 
responsabili di un negozio mentre cercava di nascondere alcuni oggetti in una borsa di carta. Il 
titolare lo ha fermato imponendogli di mostrare il contenuto del sacchetto, ma Hamata si è 
rifiutato colpendo l'esercente al petto e poi dandosi alla fuga. Il titolare non si è dato per vinto 
e lo ha raggiunto in strada accompagnandolo dai poliziotti che, nel frattempo, erano arrivati sul 
posto. Per lui è scattato l'arresto per rapina. Sempre in centro è stato fermato il 36enne 
cittadino marocchino Mohammed Ait Hallou, ubriaco e senza fissa dimora, che in un 
supermercato ha cominciato a infastidire i clienti. Le commesse hanno cercato di allontanarlo, 
ma Ait Hallou si è rifiutato. A quel punto sono intervenuti gli agenti, ma l'uomo li ha 
immediatamente aggrediti insultandoli. Immobilizzato è stato arrestato per resistenza e lesioni 
a pubblico ufficiale. Ait Hallou non è nuovo a questo genere di episodi: all'inizio di gennaio era 
stato fermato per aver danneggiato alcune auto in via Macello minacciando passanti e poliziotti 
con pietre e forbici. All’inizio di ottobre, in via Rosmini, aveva ancora una volta aggredito gli 
agenti danneggiando un'auto in sosta. L'ufficio misure di prevenzione anticrimine, infine, ha 
notificato un provvedimento di detenzione domiciliare a Mohammed Joud che deve scontare 
oltre un anno per lesioni. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 

 
Via Artieri: sorpreso a rubare, prende i vigili a catenate 
Notato dagli agenti in borghese, l'uomo, brandendo la catena, li ha colpiti e ha 
tentato la fuga 
16.04.2016 - La Polizia Muncipale ha arrestato un cittadino stunisino per furto e resistenza a 
pubblico ufficiale. Intorno alle 19 di giovedì, una pattuglia del Reparto sicurezza in abiti civili, 
ha notato in via Artieri un individuo intento a forzare la catena di una bicicletta legata alla 
rastrelliera. Gli agenti si sono qualificati ma l'uomo, brandendo la catena, li ha colpiti e ha 
tentato la fuga. Infine lo hanno immobilizzato immobilizzato, nonostante continuasse a 
divincolarsi con violenza colpendo ripetutamente gli agenti, e tratto in arresto. L'uomo, 
irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, risultava gravato da numerosi precedenti 
penali e più volte condannato per vari reati, tra cui: furto, rapina, ricettazione, spaccio di 
stupefacenti, evasione.  
 



Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 

Automobilista schiaffeggia vigile e poi prova ad investirlo 
L’episodio si è consumato di fronte ad un bar dello ionio cosentino dove l’uomo stava 
bevendo un caffè. 
CORIGLIANO CALABRO 15.04.2016 – Vincenzo Piraino in forze presso il comando di polizia 
municipale di Corigliano Calabro è stato aggredito da un automobilista. Il vigile si trovava in 
servizio di pattuglia, insieme all’agente Natalia Basile, in contrada Cantinella quando all’altezza 
del bivio hanno notato un’auto parcheggiata che ostacolava il regolare transito delle macchine. 
I due vigili hanno quindi sollecitato il cittadino a spostare il mezzo, ma il proprietario 
dell’autovettura, affacciandosi dal bar dove si era recato, chiedeva con un gesto agli agenti di 
pazientare qualche minuto. Dopo il caffè avrebbe spostato l’automobile. All’uscita dal bar, però 
l’uomo si è diretto subito verso il vigile e inveendogli contro lo ha colpito al viso. Dopo 
l’aggressione ha tentato poi di investirlo con l’auto, prima di darsi alla fuga. Il vigile urbano ha 
sporto formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Castrovillari e presso la locale 
stazione dei Carabinieri per l’aggressione ricevuta. E la solidarietà del sindaco Giuseppe Geraci 
non è tardata ad arrivare. Il primo cittadino di Corigliano ha definito il gesto “vile e gravissimo 
episodio”. “Sia unanime la condanna della Città verso condotte violente e incivili ai danni di chi 
lavora nell’interesse e per la sicurezza della comunità. L’Amministrazione Comunale – ha 
spiegato Geraci in una nota – si costituirà parte civile nell’instaurando processo penale: la 
maleducazione e l’inciviltà si combattono con la promozione del rispetto delle regole a tutti i 
livelli”. “Episodi di violenza verbale ai danni dei vigili urbani – ha ricordato il sindaco – vengono 
ormai registrati quasi quotidianamente. Manca il rispetto delle regole e, cosa ancor più grave, il 
rispetto per chi si spende, con grande sacrificio, per mancanza di mezzi, uomini e risorse, per 
la sicurezza dell’intero territorio comunale. Il corpo della Polizia Municipale merita maggiore 
riconoscenza per il lavoro immane che è chiamato a svolgere in un raggio d’azione più ampio 
delle proprie possibilità di intervento. Il Comune si costituirà parte civile nell’instaurando 
processo penale per dare un segnale tangibile di vicinanza verso la categoria e perché fatti del 
genere non si verifichino più”. 
 
Fonte della notizia: quicosenza.it 
 
 


