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PRIMO PIANO 
Scontro frontale all’alba, incidente tra Foggia e San Severo: due morti 
A perdere la vita due dei cinque occupanti nordafricani di un'auto grigia. L'incidente 
stradale nei pressi della Pedegarganica, prima dell'ex Safab, dopo il ponte per 
Rignano Garganico 
17.10.2016 - Incidente mortale alle prime luci dell’alba sulla Statale 16, lungo il tratto 
di strada che collega Foggia a San Severo, nei pressi dello svincolo della Pedegarganica, prima 
dell'ex Safab dopo il ponte per Rignano Garganico. Due auto si sono scontrate frontalmente, 
probabilmente in fase di sorpasso. Si tratta di una Opel Astra guidata da un cittadino italiano e 
di una Peugeot con a bordo cinque nordafricani. Uno dei cinque occupanti dell'utilitaria 
grigia ha perso la vita sul colpo, un altro durante il trasporto in ospedale. I feriti sono stati 
trasportati agli Ospedali Riuniti di Foggia. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori Anas e i 
sanitari del 118. Alla stessa ora un analogo sinistro è avvenuto sempre sulla Statale 
16, all'altezza dello stabilimento Barilla. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-san-severo-morto-17-ottobre-
2016.html 
 

 
Incidente a San Mauro Castelverde, auto in una scarpata: morti padre e figlia 
Tragedia all'alba sulla strada provinciale 52. Ad avere la peggio una donna di 60 anni 
e il padre di 87. Sul posto i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per le 
operazioni di recupero 
17.10.2016 - Tragedia all'alba a San Mauro Castelverde, nelle Madonie. Un'auto con a bordo 
quattro persone stava percorrendo la strada provinciale 52 quando, arrivata in contrada 
"Buonanotte" per cause ancora da accertare è uscita fuori strada finendo in un dirupo. La 
vettura ha fatto un volo di circa 20 metri. Terribile il bilancio: due morti e due feriti. A perdere 
la vita una donna di 60 anni, Maria Santa Colantoni, e il padre di 87 anni, Carmelo Colantoni, 
entrambi di San Mauro Castelverde. Il marito della donna deceduta, G.Z., è stato trasportato al 
Giglio di Cefalù in codice giallo, mentre l'altra ferita - la 38enne L.G. - è stata medicata sul 
posto. In contrada Buonanotte sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco 
per le operazioni di recupero del mezzo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/san-mauro-castelverde-madonie-17-
ottobre-2016.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pompei, in coma dopo la serata alcolica 15enne lotta tra la vita e la morte 



di Susy Malafronte 
Una 15enne in coma etilico lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale 
San Leonardo di Castellammare di Stabia. È un giallo molto intricato su dove la minore e i suoi 
amici abbiano acquistato la vodka e il whisky e, soprattutto, su dove si sia consumato il 
dramma. Gli amici della ragazzina, di Boscoreale, non sanno o, forse, non vogliono fornire agli 
inquirenti gli elementi utili per una ricostruzione dei fatti. Temono di essere accusati di 
qualcosa. La giovane è in prognosi riservata nel reparto del nosocomio stabiese diretto da 
primario, professor Aniello De Nicola. Gli investigatori del commissariato di polizia di Pompei, 
diretto dal vicequestore aggiunto Angelo Lamanna, hanno acquisito le immagini delle 
telecamere dei negozi di via Aldo Moro - dove la 15enne è stata soccorsa dal 118 alle due della 
scorsa notte – per avere dei riscontri sui racconti anomali fatti dai minori interrogati. L’unica 
certezza è che la ragazza sia andata in coma molto tempo prima rispetto all’allarme lanciato 
dagli amici. Probabilmente se il 118 fosse stato chiamato in tempo - da chi era con lei - le 
condizioni della ragazza ora non desterebbero tali preoccupazioni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/una_15enne_coma_etilico_prognosi_riservata_al_san_l
eonardo_di_castellammare_di_stabia-2031013.html 
  

 
In aumento incidenti e contravvenzioni  
L’attività della Polstrada dal 1º gennaio al 10 ottobre. In servizio oltre 5.880 
pattuglie  
UDINE 17.10.2016 - Più di 5.880 pattuglie in servizio nel territorio provinciale, quasi 14.500 
violazioni accertate e 490 patenti ritirate, 54.930 veicoli controllati, oltre 10.200 controlli con 
l’etilometro e 810 incidenti rilevati, di cui dieci mortali. Sono i numeri che sintetizzano l’attività 
degli uomini della Polizia stradale nel 2016, precisamente dal 1º gennaio fino al 10 ottobre 
scorso. «La provincia di Udine – sottolinea il dirigente della Stradale, Paolo Cestra – è un’area 
virtuosa, dove ho trovato un maggiore rispetto delle norme e senso dello Stato rispetto ad 
altre realtà italiane. Qui ho trovato un profondo senso delle istituzioni. Ho puntato molto su 
controlli mirati legati alla violazione di specifiche norme – indica il dirigente – come la guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’alta velocità, l’uso di cinture di sicurezza o la 
distrazione al volante determinata, soprattutto, dall’utilizzo del telefonino». 
L’ambito di azione Per la specifica posizione istituzionale, la sezione Polizia stradale di Udine 
riveste una particolare importanza strategica, atteso il compito di assicurare i servizi specifici di 
polizia stradale sulla rete autostradale e di viabilità extraurbana principale di Udine e della sua 
provincia (136 comuni con un numero complessivo di circa 550.000 abitanti) in condizioni di 
viabilità sostenuta e di circolazione veicolare significativamente impegnativa. La Sezione opera 
attraverso il Reparto capoluogo e il distaccamento di Tolmezzo sulla viabilità extraurbana 
principale, mentre le dipendenti sottosezioni di Amaro e di Palmanova (che domani festeggerà 
il 20º anniversario dall’avvio del servizio) svolgono in via esclusiva servizio in ambito 
autostradale, rispettivamente sull’autostrada A23 da Udine nord al confine di Stato di Tarvisio 
e sulle autostrade A4 da Portogruaro a Villesse e A23 da Palmanova a Udine nord. 
Servizi esterni Dal 1º gennaio al 10 ottobre 2016 sono state impegnate 5.584 pattuglie. Sono 
state 3.127 quelle utilizzate per controlli specifici, come trasporto merci, materiali pericolosi o 
trasporto persone, regolarità di mezzi e conducenti, ma anche tempi di guida e di riposo.Sono 
state 2.700 quelle attive nella vigilanza stradale, 44 hanno garantito i servizi di scorta e 13, 
infine, servizi vari di altra natura. 
Attività di controllo Nei primi nove mesi e dieci giorni dell’anno sono stati controllati più di 
54.900 veicoli, di questi oltre tremila provenienti da Paesi extraeuropei. Complessivamente le 
persone controllate sono state quasi 58.850 (4.170 extracomunitari).I soccorsi prestati sono 
stati circa 7.900, i controlli con l’etilometro e precursore 10.288, mentre i servizi con autovelox 
e telelaser 176. E, infine, 3.100 liste di controllo di mezzi pesanti. 
Contravvenzioni Le violazioni accertate fino al 10 ottobre sono state 14.480. Tra queste, 159 
quelle per guida in stato di ebbrezza e 7 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli 
agenti della Polstrada hanno ritirato 490 patenti e 294 carte di circolazione, decurtato più di 
26.760 punti della patente a conducenti irrispettosi del codice della strada. I fermi 
amministrativi sono stati 96, poco di più dei sequestri compiuti. Per la velocità pericolosa sono 



state sanzionate 908 persone, 463 per eccesso di velocità e 3 per trasporto di materiali 
pericolosi. Più di 1.370 sono stati i conducenti e i passeggeri che non hanno utilizzato le cinture 
di sicurezza e 690 le contravvenzioni per l’uso del cellulare mentre si è alla guida. Per la 
revisione scaduta sono state “pizzicate” 158 persone e 39 sanzioni sono arrivate per alterazioni 
o manomissioni del cronotachigrafo. Infine, tra le altre contravvenzioni, 2.572 sono state 
contestate a veicoli adibiti al trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate (tra questi 227 
autobus). 
Incidenti stradali Sono stati 810 gli incidenti stradali rilevati dalle pattuglie della polizia 
stradale. Dieci quelli con esito mortali (di cui cinque negli ultimi tre mesi, nei primi sei erano 
infatti 5 per un totale di 492 fino al 31 giugno scorso) e 314 gli incidenti con lesioni. Quelli in 
cui ci sono state persone ferite sono stati 473. 
Persone arrestate o denunciate L’attività della Stradale ha portato anche all’arresto o al 
fermo di polizia giudiziaria di undici persone. Infine, 152 sono state le denunce in stato di 
libertà per reati vari. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/10/17/news/in-aumento-incidenti-e-
contravvenzioni-1.14259841 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Martinengo, guidava da 10 anni senza aver la patente: maxi multa da 5mila euro  
Il 30enne, già denunciato tre volte, è stato fermato a causa di una precedenza non 
rispettata. Con lui in auto anche la compagna col figlio 
di Mauro Paloschi  
17.10.2016 - Da almeno 10 anni girava tranquillamente in auto senza però aver mai 
conseguito la patente di guida. Maxi multa da cinquemila euro a un 30enne della Bassa nei 
giorni scorsi da parte della polizia locale di Martinengo. Il furbetto è stato scovato grazie a una 
precedenza non rispettata. Intorno alle 18, stava percorrendo con una Toyota Yaris la strada 
statale 498 che da Ghisalba porta a Martinengo. Con lui in auto anche la compagna con il figlio, 
oltre a un amico. Giunto all’altezza di una rotatoria, non ha rispettato la precedenza. Una 
manovra notata da una pattuglia della polizia locale di Martinengo appostata nelle vicinanze. 
Gli agenti hanno intimato l’alt alla Yaris e, come da prassi, hanno chiesto patente e libretto al 
guidatore. Il 30enne ha però risposto di non averla con sé. Così come è risultato sprovvisto di 
qualsiasi documento. Si è inoltre rifiutato di fornire le proprie generalità. I poliziotti hanno 
quindi proceduto a ulteriori accertamenti, grazie ai quali hanno scoperto che il 30enne alla 
guida non aveva mai conseguito la patente e che aveva alle spalle ben 3 denunce in 10 anni 
per essersi messo comunque alla guida. E’ inoltre emerso che il furbetto aveva alle spalle 
precedenti generici. Nei suoi confronti è quindi scattata una maxi sanzione di cinquemila euro, 
secondo la nuova normativa del codice della strada sull’argomento, entrata in vigore lo 
scorso febbraio, oltre ad altre due multe per la mancata precedenza e per il rifiuto di fornire le 
proprie generalità. La vettura è stata invece sottoposta a fermo giudiziario. Non è la prima 
operazione di questo tipo per la polizia locale di Martinengo. A marzo la maxi multa era 
scattata nei confronti di una 18enne che, senza aver ancora conseguito la patente, aveva 
provocato un frontale con l’auto della madre. A giugno, un 22enne scoperto dagli agenti in 
atteggiamenti intimi con una donna in auto, aveva cercato di fuggire, rimediando una sanzione 
di 600 euro. Venerdì 14 ottobre è invece scattato il ritiro della patente nei confronti di un 
operaio trovato ubriaco dopo un incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/10/17/martinengo-guidava-da-10-anni-senza-aver-la-
patente-maxi-multa-da-5mila-euro/236411/ 
 

 
Ladri 2.0 pizzicati dalla Polizia Stradale sull’A1 a La Macchia 
16.10.2016 - Nel corso di appositi servizi predisposti in ambito autostradale al fine di 
contrastare il fenomeno dei furti all’interno delle aree di servizio autostradali, personale della 
Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone ha denunciato per possesso di attrezzi atti allo 



scasso due cittadini di origine campana con precedenti per reati contro il patrimonio. I fatti si 
sono svolti lungo l’autostrada A/1 all’altezza dell’Area di servizio La Macchia Ovest, dove erano 
stati notati due individui aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli in sosta. A seguito della 
perquisizione dei due soggetti e del veicolo con il quale erano giunti sul posto venivano 
rinvenuti attrezzi atti allo scasso ed un apparecchio jammer idoneo ad inibire i telecomandi per 
la chiusura dei veicoli. L’utilizzo di tale apparecchio era già stato riscontrato nel corso di 
indagini che nei mesi scorsi ha portato all’arresto di una banda dedita alla commissione di tale 
tipo di furti. L’apparecchio viene attivato non appena il malcapitato automobilista da depredare 
parcheggia il veicolo all’interno dell’area di servizio ed accede nei locali di ristoro. In tal modo i 
ladri possono agire indisturbati all’interno dell’autovettura, che il proprietario crede di aver 
regolarmente chiuso, asportando valigie, borse ed apparecchiature elettroniche. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.anagni24.it/ladri-2-0-pizzicati-dalla-polizia-stradale-sulla1-a-la-macchia-
30260.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge moto in via Galilei e scappa, rintracciata donna: era senza assicurazione 
Denunciata la 50enne che con una manovra azzardata ha colpito un mezzo sul quale 
viaggiavano padre e figlio, di 38 e 12 anni. Grazie alla targa persa nell'impatto i 
carabinieri sono risaliti all'identità della responsabile 
17.10.2016 - Rintracciata dopo aver provocato un incidente ed essere fuggita in auto. I 
carabinieri hanno denunciato la donna di 50 anni che si trovava ieri a bordo di una Citroen C3 
che ha causato uno scontro in via Galilei. Nell’impatto, a seguito del quale si è staccata la targa 
dalla macchina, sono rimasti feriti padre e figlio. La responsabile, raggiunta a casa da una 
pattuglia, è stata vista scendere dall’auto che è stata successivamente sequestrata. L’incidente 
è avvenuto ieri, alle ore 12, all’incrocio con via Mozart. La donna, secondo quanto ricostruito 
dai militari, ha fatto un’inversione a "U" nel bel mezzo dell’incrocio non accorgendosi dell'arrivo 
della moto sulla quale viaggiavano i due rimasti feriti, di 38 e 12 anni. Dopo essersi resa conto 
dell’accaduto la cinquantenne si è fermata per un istante prima di risalire a bordo della sua 
Citroen, ingranare la marcia e fuggire. Fondamentali per le ricerche, oltre alla targa persa 
nell’impatto, anche i racconti dei testimoni che hanno fornito una descrizione dettagliata della 
donna agli agenti intervenuti. Quando i militari l’hanno raggiunta nel vicino quartiere Uditore, 
la cinquantenne non ha negato l’evidenza dei fatti ed ha ammesso di essere fuggita in quanto 
sprovvista di assicurazione e revisione del veicolo. Padre e figlio se la caveranno con 30 giorni 
di prognosi, rispettivamente per una frattura scomposta del polso e per una frattura della 
mandibola (e due molari perduti). 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-galileo-galilei-denunciata-
automobilista.html 
  
 
VIOLENZA STRADALE 
Vimercate, ubriaco al volante tampona auto poi picchia la conducente  
Facciamo la constatazione amichevole? E lui la prende a botte 
di ANT.CA.  
Vimercate, 17 ottobre 2016 - Facciamo la constatazione amichevole? E lui la prende a botte. 
Un automobilista ubriaco (e fuorioso) in Bmw l’altro giorno ha tamponato una Opel Corsa. Non 
contento ha afferrato per i capelli la conducente e l’ha scaraventata a terra mandandola 
all’ospedale. La donna è stata salvata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Vimercate 
intervenuti ieri l’altro, verso le due del pomeriggio, in via Adda su richiesta di un passante. 
Poco prima l’uomo, 53 anni, di Bernareggio, al volante della Bmw aveva tamponato la Opel 
Corsa guidata da una cinquantenne residente a Monza. Incidenti così capita succedano sulle 
strade. Solo che in genere finiscono, se con una stretta di mano, con una denuncia alle 
rispettive assicurazioni. Non questa volta. La donna ha avuto il «torto» di chiedere di compilare 
la constatazione amichevole. Ha ricevuto in cambio una reazione che non ti aspetti: l’ha 



insultata, presa per i capelli e buttata sull’asfalto, senza che lei potesse difendersi da quella 
furia selvaggia. La malcapitata, soccorsa da personale «118», è stata portata in «codice 
verde» al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. Qui è stata medicata per «distorsione 
cervicale e contusione spalla destra». I medici l’hanno dimessa con sette giorni di prognosi. I 
militari di Vimercate una volta giunti sul posto hanno rintracciato l’aggressore che è stato 
denunciato e sanzionato per la guida in stato di «ebbrezza». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incidente-botte-1.2599546 
 
 
CONTROMANO 
L’Aquila, nonnina alla guida contromano fermata dalla Polizia 
17.10.2016 - Un pericolo sventato grazie al rapido intervento di una pattuglia Volante della 
Polizia. Palcoscenico dell’ennesimo episodio di guida contromano è stata la statale 17. 
L’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì quando un’anziana al volante, anziché 
percorrere la carreggiata a due corsie per immettersi sulla statale 17 oppure sulla statale 80 in 
direzione di uscita dalla città, si è immessa nella carreggiata della statale 17 a doppia corsia 
nel senso opposto di marcia.  La volante, che percorreva viale Corrado IV, ha visto la scena ed 
è immediatamente intervenuta, bloccando il traffico e fermando la vettura contromano, 
ripristinando in breve tempo la regolare circolazione stradale, già molto sostenuta in 
quell’orario. La donna al volante, molto anziana, non aveva con sé né la patente di guida né la 
carta di circolazione della vettura e il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa, 
scaduta molti mesi prima. Alle richieste relative alla mancanza dei documenti ed al suo 
comportamento stradale, la donna ha risposto con frasi confuse per cui la polizia ha 
sequestrato il mezzo e ha avviato subito le procedure per la revisione straordinaria della 
patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cityrumors.it/notizie-laquila/cronaca-laquila/322832-laquila-nonnina-guida-
contromano-fermata-dalla-polizia.html 
 

 
Guida contromano per caricare la lucciola, interviene la Municipale 
E' di 7 prostitute e due clienti il bilancio delle sanzioni elevate dagli agenti riminesi 
17.10.2016 - Manovra decisamente azzardata quella del cliente di una prostituta che, per 
caricare la lucciola, si è infilato contromano in via Gambalunga. L'uomo, un cittadino straniero, 
oltre alla sanzione per la violazione del regolamento di polizia urbana, pe run ammontare di 
2mila euro, si è visto multare dagli agenti della Municipale di Rimini anche per la violazione del 
Codice della Strada con una multa da 120 euro. Il bilancio finale dei controlli ha visto un altro 
cliente venire sanzionato così come 7 "belle di notte" che si prostituivano lungo i viali riminesi 
del sesso a pagamento. Per una prostituta, inoltre, è scattato un altro maxi verbale da 5mila 
euro in quanto, al momento dei controlli, è stata trovata alla guida di una vettura senza mai 
aver conseguito la patente e, il veicolo, è stato sequestrato. Nella giornata di sabato, invece, 
gli agenti della Municipale sono riusciti ad agguantare, dopo un breve inseguimento, due 
giovani borseggiatori. Ad essere denunciati a piede libero sono stati un 22enne e un 19enne 
che, in via Anfiteatro, avevano derubato la borsetta a una signora in bicicletta.  Il colpo è stato 
messo a segno verso le 10.30 ma, sul posto, era presente una pattuglia a piedi della 
Municipale e, gli agenti, sono riusciti a prendere il numero di targa dello scooter utilizzato dai 
malviventi e a diramare le ricerche. Poco dopo, intorno alle 11,40, un’autopattuglia in servizio 
ha incrociato in via Ortigara la coppia di giovani, ancora in sella al ciclomotore e senza casco. 
Una volta intimato l’alt, i due giovani hanno tentato la fuga, terminata dopo un breve 
inseguimento in via Del Fante. I due, entrambi nati e residenti a Foggia, sono stati quindi 
accompagnati negli uffici della polizia Municipale di Rimini per la redazione degli atti di rito ed 
essere fotosegnalati. Entrambi non sono stati in grado di riferire di chi fosse il ciclomotore su 
cui viaggiavano, nonostante il mezzo non risultasse rubato. Per i due è scattata la denuncia a 
piede libero per furto con strappo. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-guida-contromano-per-caricare-la-lucciola-
interviene-la-municipale.html 
 

 
Si da alla fuga all'alt dei carabinieri  
Sorpreso su una Skoda contro mano finisce contro dei paletti, poi scappa a piedi  
16.10.2016 - Nella nottata tra sabato e domenica un tunisino di 27 anni, domiciliato a Misano, 
a bordo di una Skoda procedeva contromano in via Del Prete e all'alt dei carabinieri, invece di 
fermarsi, spingeva sull'acceletaro dandosi alla fuga. Ma la troppa velocità l'ha tradito finendo 
con l'auto contro i paletti di una pista ciclabile. A quel punto il tunisino ha tentato la fuga a 
piedi riuscendo a dileguarsi. Ma i successivi accertamenti degli uomini dell'Arma hanno portato 
all'identità del proprietario della Skoda e attraverso lui alle generalità del fuggitivo, risultato già 
noto alle forze dell'ordine. A suo carico è partita una denuncia a piede libero per violazioni al 
codice della strada per guida senza patente, circolazione contromano e mancanza di alt al 
controllo dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romagnanoi.it/news/rimini/1228367/Si-da-alla-fuga-all-alt.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Pescara, colpito da un infarto mentre guida: si schianta contro l'ingresso del 
supermercato 
Guido Mancinelli, 62 anni era in sella alla sua moto quando è andato ad urtare a 
velocità sostenuta su una fila di carrelli per la spesa. Inutili i soccorsi, l'uomo è 
morto poco dopo 
17.10.2016 - E' un uomo di Silvi paese la vittima del tragico incidente avvenuto a Montesilvano 
intorno le ore 20.00. Guido Mancinelli, 62 anni stava percorrendo la nazionale in sella alla sua 
Kawasaki quando, a causa di un malore improvviso, è andato ad urtare a velocità sostenuta su 
una fila di carrelli per la spesa del Conad di Corso Umberto. L'impatto, violentissimo, è stato 
udito da numerosi passanti. Il decesso è avvenuto pochi minuti dopo. Pattuglie della Polizia 
stradale ed il mezzo di soccorso del 118 sono sopraggiunte tempestivamente ma si sono 
dovute arrendere all'evidenza. Dalle prime ricostruzioni la causa è riconducibile ad un arresto 
cardiaco che ha fatto perdere il controllo del mezzo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/pescara-morto-guido-mancinelli.html 
 

 
Incidente a Gallarate, tornava a casa da visita al cimitero: muore travolta da un’auto  
Sotto choc l’autista del mezzo: "Ero abbagliato dal sole". Dolore per la tragedia in cui 
ha perso la vita Olga Baù 
di ROSELLA FORMENTI  
Gallarate (Varese), 17 ottobre 2016 - Incidente mortale ieri pomeriggio, attorno alle 16, a 
Gallarate, nel rione di Crenna. A perdere la vita un’anziana, Olga Baù, 79 anni, travolta e 
uccisa dal conducente di un furgone mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce 
pedonali. Sul posto i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Secondo 
quanto ricostruito l’anziana stava tornando a casa dopo essere andata al cimitero. Stava 
attraversando la strada, in via Monte San Martino, all’altezza di via Marmolada, a circa 500 
metri dalla sua casa. All’improvviso l’urto con il veicolo che l’ha travolta. Un impatto molto 
violento che non le ha lasciato scampo. L’arrivo tempestivo dei soccorsi non è servito a salvarle 
la vita: le sue condizioni sono apparse subito gravissime per i traumi riportati, inutili i tentativi 
dei sanitari. Il conducente del furgone, sotto choc, si è fermato dopo l’investimento. Ha 
spiegato di essere rimasto abbagliato dal sole e di non aver visto l’anziana. L’uomo, un 51enne 
di Gallarate, è risultato negativo all’alcol-test. Sono stati effettuati esami sul telefono cellulare 
per accertare se stesse utilizzando l’apparecchio mentre guidava, ma non sono emerse 
responsabilità. In via Monte San Martino la circolazione è stata bloccata per consentire tutti i 



rilievi del caso affidati agli agenti della polizia locale di Gallarate. Si tratta del terzo incidente 
mortale dalla dinamica simile avvenuto nel Varesotto nelle ultime settimane. In via dei Mille, a 
Varese, era stata travolta e uccisa da un pirata della strada la studentessa di 17 anni Giada 
Molinaro. Pochi giorni dopo era stato travolto sulle strisce pedonali un 15enne di Cocquio 
Trevisago.Tragedie avvenuti su tratti di strada pericoloso. Ieri si sono verificati altri incidenti 
nel Varesotto, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. A Cuasso al 
Monte un automobilista è uscito di strada ed è rimasto incastrato nell’auto, per liberarlo sono 
intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo, le cui condizioni non sono gravi, è stato trasportato 
all’ospedale di Varese. A Somma Lombardo invece un ciclista di 59 anni è stato travolto da 
un’auto in via Mazzini ed è stato trasportato in code giallo al pronto soccorso di Gallarate. 
Leggeri ferite per le sei persone coinvolte a Gavirate in uno scontro tra due auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/gallarate-incidente-morta-1.2599667 
 

 
Incidente in galleria a Biassa, muore 90enne  
Le auto si sono scontrate frontalmente 
La Spezia, 17 ottobre 2016 - Un malore mentre era alla guida della sua auto gli è stato fatale. 
E' stato causa dell'incidente avvenuto questo pomeriggio all'interno della galleria di Biassa. 
A perdere la vita un uomo di 90 anni. Il pensionato stava guidando in direzione Spezia, da 
Riomaggiore, quando ha perso il controllo del suo veicolo invadendo la carreggiata opposta. 
Nel frattempo stava sopraggiungendo un'auto che non ce l'ha fatta a evitare lo scontro frontale 
con la vettura del 90enne. Sul posto immediati i soccorsi, ma per l'anziano, una volta arrivato 
nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea non c'era più niente da fare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/incidente-biassa-galleria-1.2601092 
 

 
Investito da un tir che stava facendo retromarcia, anziano muore dopo un mese di 
agonia 
Genova 17.10.2016 - Un pensionato di 71 anni è morto dopo un mese di agonia all’ospedale 
Villa Scassi dove era ricoverato a seguito di un investimento avvenuto lo scorso 19 settembre.  
L’uomo, che aveva problemi di deambulazione, era fermo sul marciapiede in piazza Nicolò 
Montano, a Sampierdarena, quando è stato urtato da un camion che stava facendo 
retromarcia. L’anziano era stato subito soccorso e le sue condizioni non erano apparse gravi. 
Ieri mattina il decesso.  Il pm Vittorio Ranieri Miniati ha aperto un fascicolo per omicidio 
colposo, iscrivendo il conducente nel registro degli indagati, e ha dato incarico al medico legale 
di eseguire l’autopsia. Le indagini sono state affidate alla sezione infortunistica della polizia 
municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/10/17/AS2wifjE-investito_retromarcia_facendo.shtml 
 

 
Ciclista investito dall'Apecar, è grave: è polemica sui tempi di attesa dell'ambulanza 
di Nello Ferrigno 
Pagani 17.10.2016 - È in gravi condizioni il ciclista che questa mattina è stato investito da un 
Apecar a Pagani allo svincolo del casello autostradale di Nocera Pagani dell'A30. Dalle prime 
ricostruzioni sembra che l'uomo, coperto da un camion, abbia superato lo stop invadendo la 
strada provinciale nel momento in cui sopraggiungeva l'Ape che trasportava pomodori. 
L'impatto è stato inevitabile. Il ciclista ha battuto il capo sull'asfalto. L'urto è stato attutito al 
casco protettivo ma non ha evitato il trauma con la perdita di sangue. Polemiche per i tempi di 
attesa dell"ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Nocera Inferiore.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/ciclista_investito-2031031.html 



 
 

Pullman esce di strada e finisce a ridosso di una casa 
Castelnovo Monti. Peer fortuna non aveva passeggeri a bordo, illeso il conducente 
di SETTIMO BAISI  
Reggio Emilia, 17 ottobre 2016 - Pericolosa uscita di strada ieri mattina di un pullman a 
Castelnovo Monti, per fortuna senza passeggeri a bordo. Sono intervenuti i carabinieri per il 
controllo del traffico, i vigili del fuoco e un’autogrù da Reggio che ha provveduto al recupero 
dell’autobus. L’incidente, senza conseguenze per nessuno, è accaduto nelle prime ore di ieri 
mattina in via Micheli, lungo la statale 63 nei pressi del bivio per Campolungo di Castelnovo 
Monti. Si tratta di un pullman privato non di linea che, sfuggito al controllo del conducente, 
durante un trasferimento senza passeggeri a bordo, è uscito di strada nei pressi di una curva 
all’imbocco del bivio di Campolungo finendo a ridosso di una casa. Illeso l’autista e nessun 
coinvolgimento di persone nè di altri mezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo 
Monti, però per il recupero e la messa in strada dell’autobus è stato necessario l’intervento di 
un’autogru giunta appositamente da Reggio. L’operazione è stata fatta con il supporto dei 
carabinieri che hanno provveduto al coordinamento del traffico veicolare lungo la statale 63, 
soprattutto diretto in montagna.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/pullman-fuori-strada-castelnovo-monti-
1.2600110 
 

 
Scontro tra tir, traffico bloccato sulla variante di Certaldo  
L'incidente è avvenuto sul tratto della strada regionale 429 della variante. Ferito un 
autrasportatore  
di Castelfranco di Sotto 
Certaldo (Firenze), 17 ottobre 2016 - Uno scontro tra due Tir (con il ferimento di uno dei due 
camionisti, per fortuna in modo non grave) ha causato un vero e proprio blocco del traffico in 
Valdelsa. L'incidente è avvenuto sul tratto della strada regionale 429 della variante di Certaldo. 
I mezzi pesanti dopo lo scontro si sono ribaltati versando parte del loro carico sulla sede 
stradale. Presenti sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. La 429 è rimasta interrotta per 
ore e il traffico è stato deviato nella viabilità locale. Nello scontro è rimasto ferito un 
autotrasportatore 51enne di Castelfranco di Sotto (Pisa), portato in ospedale a Empoli dal 118 
ma le sue condizioni non sono gravi 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/scontro-tir-valdelsa-traffico-1.2600483 
 

 
Scontro frontale sulla Telesina. Sette feriti, grave una dodicenne 
Grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto verso le ore 18.00 di oggi lungo la 
statale Telesina, nei pressi del viadotto dell'uscita di Ponte. 
16.10.2016 - Sono sette le persone rimaste ferite, in un incidente frontale avvenuto nel tardo 
pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 372 Telesina nel tratto tra Benevento e Ponte. Tre 
dei feriti, alcuni rimasti incastrati, sarebbero in gravi condizioni, tra loro anche una 12enne che 
è stata poi trasportata in ospedale a bordo dell'Unità di Rianimazione dopo esser stata estratta 
dall'abitacolo dell'auto su cui viaggiava grazie all'opera dei Vigili del Fuoco intervenuti. A 
scontrarsi frontalmente una Skoda ed un'Audi A3 su cui viaggiava la bambina con il padre. Al 
lavoro senza sosta i sanitari del 118 per trasportare i feriti nei due nosocomi del capoluogo, il 
Rummo ed il Fatebenefratelli. Gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo 
dell'incidente hanno dovuto provvedere a gestire il traffico che si è creato con code di alcuni 
chilometri in entrambe le direzioni; a loro, dopo i rilievi del caso, spetta anche ricostruire 
l'esatta dinamica dell'evento per risalire ad eventuali responsabilità. Questo è purtroppo solo 
l'ennesimo incidente su una delle strade più pericolose della Provincia di Benevento. Assieme 
alla Statale Appia ed alla Statale 87, la famigerata "Zingara Morta", sono le arterie sulle quali 
si registrano continui e gravi incidenti.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.ilquaderno.it/scontro-frontale-sulla-telesina-grave-una-dodicenne-114984.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Lancia pietre contro auto in sosta danneggiandole, arrestato 32 enne rumeno 
Melicucco (Reggio Calabria) 17.10.2016 - I Carabinieri della Stazione di Melicucco, coadiuvati 
da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, diretti dal Maggiore Francesco CINNIRELLA, 
Comandante della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, traevano in arresto, per i reati di 
resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, B. P., cittadino rumeno di 32 anni. 
Lo stesso veniva bloccato dai Carabinieri, nonostante la sua resistenza, sorpreso a danneggiare 
mediante il lancio di sassi contro alcune auto in sosta. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, 
su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, veniva trattenuto presso le camere di 
sicurezza, in attesa del rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.reggiotv.it/notizie/cronaca/49500/lancia-pietre-contro-auto-sosta-danneggiandole-
arrestato-32-enne-rumeno 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente stradale all’altezza della Barilla: un ferito 
Lo scontro è avvenuto intorno alle prime luci dell'alba tra un autocarro e un trattore. 
I vigili del fuoco intervenuti sul pezzo hanno estratto un ferito, che fortunatamente 
era cosciente 
FOGGIA 17.10.2016 - Altro brutto incidente stradale questa mattina sulla Statale 16 bis nel 
tratto di strada che collega Foggia a Orta Nova. Erano circa le 6.30 quando un autocarro e un 
trattore si sono scontrati all’altezza dello stabilimento ‘Barilla’. I vigili del fuoco intervenuti sul 
pezzo hanno estratto un ferito, che fortunatamente era cosciente. Per circa due chilometri si 
procede a passo d'uomo, quindi chi è diretto a Foggia può prendere a complanare all'altezza di 
Borgo Incoronata e uscire dopo la zona ASI. L’incidente stradale fa il paio con un altro sinistro 
ben più grave avvenuto più o meno allo stesso orario e con circostanze analoghe nel tratto di 
strada Foggia-San Severo dopo il ponte per Rignano Garganico, in cui ha perso la vita un 
cittadino africano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-oggi-altezza-barilla.html 
 
 


