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PRIMO PIANO 
Investì poliziotto a piazza Bellini catturato il pirata in motocicletta 
18.10.2016 - È accusato di essere il ragazzo che, nella notte tra sabato e domenica, ha 
investito un poliziotto per eludere un posto di controllo in piazza Bellini. Con l’accusa di 
concorso in resistenza e tentato omicidio un giovane napoletano, incensurato, è stato 
sottoposto a fermo dagli agenti della Squadra mobile, sezione antirapina, della Questura di 
Napoli. Il ragazzo, individuato grazie alle testimonianze e alle indagini, è attualmente 
sottoposto agli accertamenti del caso. L'investimento era avvenuto alle 3,20, vittima un agente 
dell’Ufficio Prevenzione Generale che, insieme ai colleghi, era impegnato in una operazione di 
controllo del territorio. Nelle immagini riprese dalla videosorveglianza e successivamente 
diffuse su Internet si vede uno scooter, con in sella un ragazzo e una ragazza, che arriva a 
forte velocità e il poliziotto che si para davanti intimando l’alt; il mezzo però non rallenta, 
investe l’agente scaraventandolo al suolo e prosegue la sua corsa riuscendo a distanziare gli 
altri poliziotti. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_investi_poliziotto_piazza_bellini_pirata_moto-
2033294.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pompei. Whisky e vodka, 15enne in ospedale: per i medici è fuori pericolo 
18.10.2016 - È considerata fuori pericolo la quindicenne di Boscoreale soccorsa domenica notte 
a Pompei a causa di un coma etilico. La ragazza si trova ancora ricoverata nel reparto di 
Rianimazione dell' ospedale «San Leonardo» di Castellammare di Stabia, diretto dal primario 
Aniello De Nicola. Alle 12 la ragazza potrà ricevere la visita dei familiari e sarà trasferita nel 
reparto Medicina. «Abbiamo effettuato due elettroencefalogrammi per escludere danni 
cerebrali - dice il dott. De Nicola - quindi stiamo per sciogliere la prognosi». L'adolescente era 
stata soccorsa dai medici del 118, chiamati da un gruppetto di amici minorenni che, insieme a 
lei, avevano consumato due bottiglie di whisky e una bibita nella serata di domenica. La 
ragazza avrebbe abusato dell'alcol più dei suoi compagni perché - avrebbe raccontato agli 
infermieri - sembrava che lo sopportasse meglio. La reazione è stata il coma. Sulla vicenda 
sono in corso indagini della polizia del Commissariato di Pompei che in giornata 
interrogheranno la ragazzina e i suoi amici per scoprire se oltre all' alcol abbiano fatto anche 
uso di droga e chi ha venduto ai minorenni le sostanze ed il whisky. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/pompei_whisky_e_wodka_15_in_ospedale_per_i_medic
i_e_fuori_pericolo-2032990.html 
 

 



Agguato vigile, ordinanza per 'Sandokan' 
Ex capo clan Casalesi accusato con altri sei affiliati 
CASERTA, 18 OTT - Un'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere al capoclan 
dei Casalesi Francesco "Sandokan" Schiavone e sei tra killer e partecipanti all'omicidio del 
vigile urbano Antonio Diana, ucciso nel 1989 a San Cipriano d'Aversa (Caserta). Il 
provvedimento è stato emesso al termine delle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo 
di Caserta, coordinati dai pm della Dda di Napoli Catello Maresca e Simona Rossi. L'accusa per 
il boss del clan casertano, detenuto da 20 anni, è di essere stato il mandante del delitto, 
consumato nell'ambito della guerra che alla fine degli anni '80 contrapponeva il suo gruppo, 
controllato insieme a Francesco Bidognetti e Vincenzo De Falco, alla famiglia Bardellino.  
Insieme al 64 enne Francesco Schiavone erano già detenuti altri destinatari del 
provvedimento: i presunti killer del vigile, poi divenuti elementi di spicco del clan, Raffaele 
Diana, di 63 anni detto "Rafilotto" e Giuseppe Caterino di 62 anni, noto come "Peppinotto". 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/18/agguato-vigile-ordinanza-per-
sandokan_c1bca50e-aa84-48be-97fe-9d7e00c67eb5.html 
 

 
Chiuso in gabbia, protesta per SS 106 
Presidente Movimento ha percorso a bordo trattore 36 km arteria 
CROTONE, 18 OTT - Chiuso in una gabbia ed a bordo di un trattore, ha percorso 36 chilometri 
della statale 106 jonica per protestare contro le condizioni in cui versa la strada statale 106 
jonica e la pericolosità che ne deriva per chi percorre l'arteria. É la protesta messa in atto dal 
presidente del Movimento "Vita" (Viabilità, infrastrutture, trasporti, ambiente), Nando 
Amoruso. Alla protesta si sono unite altre persone alla guida anche loro di trattori o di 
automobili che hanno sfilato lungo la statale 106 da Cirò Marina a Crotone. Il corteo, scortato 
dalle forze dell'ordine, si é concluso davanti il Municipio di Crotone. Alla manifestazione 
promossa dal Movimento "Vita" hanno aderito il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, insieme ad 
altri primi cittadini del comprensorio, rappresentanti dei sindacati e ad un consistente gruppo 
di cittadini. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/18/chiuso-in-gabbia-protesta-per-ss-
106_b4f60f01-c2ba-4984-b25e-a7b5c2a5babf.html 
 

 
Cantù, polizia municipale: multe per 636mila euro 
Raddoppiano rispetto all'anno scorso i veicoli senza revisione e almeno quattro 
automobilisti ogni giorno passano con il rosso 
Cantù (Como), 18 ottobre 2016 - Ben 219 veicoli senza revisione sono stati fermati nel corso 
dell'estate dalla polizia municipale di Cantù, che oggi ha diffuso i dati del terzo trimestre di 
servizio. Un netto aumento rispetto ai 156 riscontrati nel periodo che da aprile va a giugno. Un 
dato più che raddoppiato rispetto al 2015, quando in tutto l'anno furono fermati 244 mezzi 
senza revisione, saliti nel 2016 ad anno ancora in corso a 569. Costante invece il numero dei 
veicoli fermati senza assicurazione, trenta anche nel terzo trimestre dell'anno. Tutto sommato 
disciplinati gli automobilisti canturini: su 53 controlli con il telelaser effettuati sia di giorno che 
di notte, da giugno a oggi, solo 25 sono state le multe comminate. Grazie ai semavelox è 
invece diminuito del 60% il numero delle infrazioni, anche se a Cantù almeno 4 automobilisti 
ogni giorno continuano a passare con il rosso.  Dall'inizio dell'anno la Municipale ha emesso 
multe per oltre 636mila euro, due terzi delle quali (391mila euro), sono già state pagate.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/cant%C3%B9-polizia-municipale-multe-636mila-
1.2603645 
 

 
Orso investito e ucciso nella notte a Roccaraso 



Soccorso da forestali e veterinari muore dopo alcune ore 
PALENA (L'AQUILA), 18 OTT - Un esemplare maschio di orso bruno marsicano è stato investito 
la notte scorsa, presumibilmente da un mezzo pesante, sulla ss 17 nel territorio comunale di 
Roccaraso, ed è morto dopo alcune ore nonostante l'intervento del personale del Corpo 
Forestale dello Stato e di due veterinari. La notizia dell'investimento, segnalato da un cittadino, 
è arrivata alla Centrale operativa del Comando Regionale del Cfs dell'Aquila intorno alle 3.15: 
sul posto è stato inviato il personale della stazione forestale di Castel di Sangro (L'Aquila) e 
sono stati allertati il biologo e il veterinario del Parco Nazionale della Majella, il veterinario della 
Asl competente e il servizio di sorveglianza del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il dottor 
Simone Angelucci, veterinario del Parco Majella, si è recato sul posto, consultandosi con il 
veterinario del Pnalm. L'animale, risultato gravemente ferito, è stato sedato, stabilizzato e 
trasportato per le necessarie cure nell'ambulatorio veterinario dell'area faunistica di Palena, 
gestita dal Parco della Maiella. Gli specialisti del Parco hanno diagnosticato fratture multiple, 
molto gravi e hanno prestato le cure possibili, ma alle ore 11.55 l'orso è morto. Il Comando 
Stazione Forestale di Roccaraso, competente per territorio, ha avviato le indagini per accertare 
eventuali responsabilità. Secondo il Cfs l'investimento della scorsa notte ripropone con forza la 
necessità di interventi sulla ss 17, per prevenire incidenti con la fauna e per tutelare l'orso 
marsicano, che negli ultimi anni, sempre di più, è minacciato dagli investimenti stradali che, 
come in questo caso, ne provocano la morte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/18/orso-investito-e-ucciso-nella-notte-a-
roccaraso_c8f6507f-e523-45cd-9a8c-66d4bbe46b7e.html 
 

 
Non pagano il pedaggio autostradale per un mese e mezzo: assolti 
Avevano percorso l'A16 senza mai pagare il pedaggio infilandosi nella corsia 
Telepass. Imputati per il reato di insolvenza fraudolenta, l'avvocato Ennio Napolillo è 
riuscito a dimostrare l'intenzione dei coniugi a pagare il conto per intero ad 
Autostrade 
18.10.2016 - Sono stati assolti dal Tribunale di Avellino con formula piena i due coniugi che a 
bordo di un autocarro e per circa un mese e mezzo avevano percorso l'A16 senza mai pagare il 
pedaggio infilandosi nella corsia Telepass. I due coniugi erano imputati per il reato di 
insolvenza fraudolenta, a seguito della denuncia presentata dalla società Autostrade Spa. La 
pubblica accusa aveva chiesto tre mesi di reclusione, oltre alla condanna delle spese e al 
risarcimento del danno per il gestore della tratta autostrale Napoli-Canosa. Il giudice ha 
accolto la tesi del difensore, l'avvocato Ennio Napolillo che è riuscito a dimostrare l'intenzione 
dei coniugi a pagare il conto per intero alla Società Autostrade, appellandosi ad un comma 
della legge in materia che consente anche in ritardo di saldare l'arretrato e di mettersi a posto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/non-pagano-autostrada-assolti.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Camionista sotto l'effetto di cocaina: denunciato dalla Polizia locale 
L'autista era tanto nervoso da non riuscire nemmeno a tenere in mano i documenti, 
che infatti continuava a far cadere 
di DARIO CRIPPA  
Monza, 18 ottobre 2016 - Che ci fosse qualcosa sotto, gli agenti della Polizia locale lo hanno 
capito subito, visto che l'autista era tanto nervoso da non riuscire nemmeno a tenere in mano i 
documenti, che infatti continuava a far cadere. Il pre test e poi il test in ospedale hanno 
confermato i sospetti: il milanese di 42 anni fermato a un posto di blocco in via Lario l'altro 
giorno guidava un autocarro Mercedes della ditta di trasporti di Pioltello per cui lavorava sotto 
l'effetto di cocaina. L'uomo ha ammesso di averne assunta ma qualche giorno prima, tanto da 
pensare di essere al riparo dai controlli e si è sarcasticamente congratulato con gli agenti per la 
precisione dei loro strumenti. Intanto l'uomo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di 



sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente. Come se la caverà al posto di lavoro non 
è dato sapere. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/camionista-cocaina-1.2602469 
 

 
Controlli antidroga, un altro automobilista al volante sotto l'effetto di stupefacenti 
Non si ferma l'attività della polizia locale sul territorio del capoluogo brianzolo 
18.10.2016 - Non si ferma l'attività della polizia locale a Monza impegnata in una serie di 
controlli per constrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.  
Diversi casi, episodi purtroppo sempre meno isolati, si sono registrati nelle ultime settimane in 
città. Dopo la denuncia che giovedì ha colpito un autista milanese sorpreso in via Lario alla 
guida di un autocarro sotto l'effetto di cocaina, lunedì sera è successo di nuovo. Gli agenti della 
Locale hanno fermato per un controllo un uomo di 34 anni originario di Erice lungo viale Sicilia 
alla guida di una Fiat Panda. Gli uomini del comando di via Marsala, dopo aver osservato il 
conducente, hanno voluto effettuare gli accertamenti per escludere che il 34enne fosse alla 
guida sotto l'effetto di droga. Il pretest però ha rilevato la presenza di tracce di THC, il delta-9-
tetraidrocannabinolo, uno dei maggiori principi attivi della cannabis. Il conducente è stato 
acompagnato presso l'ospedale San Gerardo di Monza per i prelievi e, nel caso l'esito positivo 
fosse confermato, sarà denunciato per guida sotto l'efetto di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.monzatoday.it/cronaca/controlli-droga-alla-guida.html 
 

 
Ad Aprilia per rifornirsi di droga, operazione della Polizia Stradale 
Cinque panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi e 250 grammi di 
marijuana. E’ quanto hanno sequestrato gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia al 
50enne Augusto C., originario di Nocera Umbra, finito in manette per detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti. 
17.10.2016 - A bordo di una Renault Clio, risultata di proprietà di una donna di Aprilia, l’uomo 
è stato fermato nel fine settimana in viale Europa: la successiva perquisizione ha permesso il 
rinvenimento dello stupefacente verosimilmente destinato al mercato umbro e rinvenuto 
nascosto in una felpa e sotto un tappetino dell’autovettura. Controlli, inoltre, sono stati 
successivamente effettuati in un capannone di Campoverde dove gli agenti sono giunti 
seguendo le tracce del Gps dell’uomo, attualmente detenuto presso la casa circondariale di 
Latina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.h24notizie.com/2016/10/ad-aprilia-per-rifornirsi-di-droga-operazione-della-polizia-
stradale/ 
 

 
Cambia aspetto per sfuggire alla cattura, arrestato vicino alla stazione centrale 
Il 51enne Carmelo Vinci, trovato in possesso di documenti falsi, era ricercato per 
rapina e bancarotta fraudolenta. Ai militari ha detto di avere addosso una bomba e di 
essere pronto a farsi saltare in aria 
Ha tagliato capelli e barba nel tentativo di non farsi riconoscere per sfuggire alla cattura. Poi, 
una volta fermato, ha detto di avere una bomba addosso I carabinieri hanno arrestato in 
piazza Giulio Cesare il 51enne Carmelo Vinci dopo averlo intercettato a bordo di uno scooter a 
pochi passi dalla stazione centrale. Sulla sua testa ben due ordini di esecuzione emessi dal 
Tribunale di Palermo. E’ stato condannato a 12 anni di reclusione per varie rapine aggravate e 
per il reato di bancarotta fraudolenta. "Vinci si era dato ‘alla macchia’ e oltre ad aver cambiato 
completamente aspetto - spiegano dal Comando provinciale - si aggirava per Palermo con dei 
documenti falsi. Un moderno Arsenio Lupin, abile trasformista, capace di truccarsi e travestirsi 
secondo le occasioni in altri personaggi interpretandoli alla perfezione". I militari lo hanno visto 
aggirarsi per il centro e, dopo averlo seguito, lo hanno fermato nonostante la resistenza 



opposta dal 51enne. Dopo i primi accertamenti sono "saltati fuori" i documenti contraffatti in 
possesso di Vinci, il quale ha minacciato i militari sostenendo di avere addosso un ordigno e di 
essere pronto a farsi esplodere. I carabinieri lo hanno arrestato per il reato di evasione, 
resistenza a pubblico ufficiale e possesso di documenti validi per l’espatrio falsificati. Era 
pronto a lasciare la Sicilia ma ora per Vinci si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli dove è 
attualmente ristretto a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/arresto-latitante-piazza-giulio-cesare-17-ottobre-
2016.html 
 

 
Coniugi arrestati per spaccio di droga Lui investì un ragazzo 
PRATO 16.10.2016 -  La polizia ha arrestato Habib Aznagh, marocchino di 30 anni, che nel 
gennaio dell’anno scorso, travolse e uccise il diciannovenne Giancarlo Ravidà che stava 
attraversando la strada nel primo tratto di via Valentini.  L’incidente gli è costato una condanna 
a due anni per omicidio colposo. Al suo fianco quella sera c’era Rachid Kezzou, che il giorno 
dopo fu fermato dalla polizia con l’accusa di aver rapinato un paio di cinesi in via delle Fonti.  
Nel pomeriggio di venerdì i poliziotti della squadra mobile agli ordini del vice questore 
Francesco Nannucci hanno compiuto una perquisizione nella casa di via Cava dove Aznagh vive 
insieme alla moglie, una connazionale di 24 anni, e hanno trovato 132 grammi di cocaina 
nascosti nell’armadio.  Marito e moglie sono stati arrestati per spaccio di droga. Le indagini 
della Squadra mobile della questura di Prato avevano preso il via qualche giorno prima dalla 
segnalazione di una possibile attività di spaccio nella zona di Cafaggio e al parco dell’ex 
Ippodromo. Habib Aznagh e la moglie si muovevano a bordo di una Bmw lungo via Roma e 
sono stati intercettati in centro dalla polizia, ma con sé non avevano droga, e nemmeno 
nell’auto. I poliziotti però hanno deciso di fare una perquisizione a casa e lì hanno trovato la 
cocaina, oltre a 3.220 euro, sequestrati come provento dello spaccio (non risulta che i coniugi 
abbiano un’occupazione).  In casa c’era anche un iPad con foto e software cinesi, che secondo 
la polizia potrebbe essere rubato, magari dato in pagamento da un tossicodipendente in 
cambio della droga. Per l’investimento del giovane Giancarlo Ravidà il trentenne marocchino 
era stato accusato anche di omissione di soccorso, ma l’accusa era caduta durante il processo 
perché il nordafricano era riuscito a dimostrare di essersi fermato per un po’ dopo l’incidente, 
anche se non aveva detto subito di essere stato lui a travolgere il diciannovenne. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2016/10/16/news/coniugi-arrestati-per-spaccio-di-
droga-lui-investi-un-ragazzo-1.14261319 
 
 
SALVATAGGI 
Anziana in arresto cardiaco, l'intervento provvidenziale di due poliziotti 
Il capo pattuglia non perde tempo: inizia subito il massaggio cardiaco, e continua, la 
riprende per tre volte, facendole ripartire il cuore 
Milano, 17 ottobre 2016 - Sabato scorso, ore 13.20. La volante Comasina, secondo turno, 
incrocia in largo Cairoli una donna di 82 anni che cammina lungo i binari del tram. I poliziotti 
chiedono se ha bisogno d'aiuto, l’anziana tutta affannata dice di essere di Lucca, che deve 
raggiungere la sua comitiva. Le offrono un passaggio, e in quel momento lei crolla: arresto 
cardiaco. Il capo pattuglia non perde tempo: inizia subito il massaggio cardiaco, e continua, la 
riprende per tre volte, facendole ripartire il cuore, prima che arrivino 118 e automedica. 
L’ambulanza la porta al Fatebenefratelli, dove viene intubata. Ma il cuore intanto ha 
ricominciato a battere.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/anziana-arresto-cardiaco-polizia-1.2601631 
 
 
PIRATERIA STRADALE  



Incidente in via Galileo Galilei Il pirata delle strada è una donna 
PALERMO 17.10.2016 - L'automobilista che ieri mattina a Palermo, in via Galileo Galilei, ha 
tamponato una moto e poi è fuggita è stata rintracciata dai carabinieri, che l'hanno ascoltata in 
caserma. Nell'incidente sono rimasti feriti padre e figlio di 38 e 12 anni, finiti sull'asfalto in 
seguito all'impatto e trasportati a Villa Sofia in codice rosso. Nell'impatto l'auto della donna, 
una Citroen C3, ha perso un pezzo del paraurti e la targa, grazie alla quale i carabinieri sono 
riusciti a risalire al proprietario della vettura. Si tratta di una donna di mezza età che ieri 
all'altezza di via Mozart stava effettuando un’inversione ad “U”. Aveva preso in pieno la moto 
Yamaha con le due persone a bordo che stavano procedendo nel suo stesso senso di marcia. 
La donna si è accorta di quanto successo, ma si è data alla fuga lasciando padre e figlio per 
terra, feriti. I militari, oltre alla targa, hanno potuto contare sulla preziosa testimonianza di 
alcuni passanti: la 50enne è stata rintracciata nei pressi della sua abitazione, nella zona di via 
uditore. Era appena scesa dall’auto, il motore era ancora caldo, senza targa anteriore e con 
danni evidenti alla carrozzeria. L'automobilista ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di 
essere fuggita perché senza assicurazione e senza revisione al veicolo. I due feriti, padre e 
figlio, se la caveranno con 30 giorni di prognosi, rispettivamente per una frattura scomposta 
del polso e per una frattura della mandibola. La donna è stata quindi denunciata, l'auto 
sequestrata. 
 
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2016/10/17/incidente-in-via-galilei-il-pirata-della-strada_792360/ 
 

 
Investe studentessa e fugge, identificata e denunciata grazie alle telecamere 
Castel Bolognese, la polizia municipale risale a una 22enne residente a Faenza per 
l’investimento di una studentessa sabato mattina 
Faenza (Ravenna), 17 ottobre 2016 - Identificato e denunciato grazie ai sistemi di 
videosorveglianza installati sulla via Emilia il conducente dell’autovettura che sabato scorso nel 
pieno centro di Castel Bolognese ha investito una studentessa che stava attraversando la 
strada sulle strisce pedonali, fuggendo senza prestare assistenza. Nella mattinata di sabato, 
poco prima delle 7, una Polo Volkwagen di colore blu guidata da una donna ha urtato una 
giovane studentessa sulla strisce pedonali senza fermarsi. La malcapitata aveva subito lievi 
lesioni. Sul posto era intervenuta la pattuglia della polizia municipale dell’Unione della 
Romagna Faentina che con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza e dell’arma dei Carabinieri 
di Faenza ha identificato il veicolo e l’autore della violazione. Il conducente è risultato essere 
una 22enne straniera, residente a Faenza. Per lei è scattata una duplice denuncia: per fuga e 
omissione di soccorso con ritiro immediato della patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/castel-bolognese-pirata-telecamere-
1.2601085 
 

 
A terra in strada: «Investita da un pirata»  
La donna è stata soccorsa nella notte alle porte di Pavia da un’ambulanza di 
passaggio e trasportata al pronto soccorso  
di Adriano Agatti  
SAN MARTINO 17.10.2016  «Un’auto mi ha investita ed è fuggita». E’ il racconto di una donna 
di 43 anni che è stata soccorsa dal personale del 118 sulla ex statale dei Cairoli nel tratto 
compreso tra l’ingresso del Viridea e la frazione Santa Croce di San Martino. La donna, che 
abita a Pavia, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo dove è stata 
medicata: ha riportato contusioni ad una gamba e ad una caviglia. Gli agenti della polizia 
stradale di Pavia, avvisati dal personale del 118, sono arrivati in ospedale e hanno interrogato 
la donna ferita. Una testimonianza sembra piuttosto confusa. Adesso gli investigatori dovranno 
verificare alcune circostanze: per il momento della presunta automobile pirata non ci sono 
tracce. Le indagini sono in corso anche per verificare il racconto della donna investita. La 
vicenda è avvenuta, verso le 22.30 di sabato sera, sulla ex statale 596. Un equipaggio della 
Croce d’oro di Sannazzaro stava passando da quelle parti dopo aver concluso un soccorso. 



Probabilmente stava ritornando in sede. Il conducente ha visto una donna sul ciglio della 
strada che sembrava in difficoltà e chiedeva aiuto. Il volontario della Croce d’oro si è subito 
fermato e la donna, Ludmilla H. di 43 anni domiciliata a Pavia, ha mostrato una ferita ad una 
gamba. Tra l’altro zoppicava. «Stavo camminando – ha raccontato - quando un’auto mi ha 
investita. Il conducente, invece di fermarsi, ha proseguito la corsa e si è allontanato 
velocemente». La ferita è stata subito caricata in ambulanza: le sue condizioni non erano 
gravi. L’equipaggio della Croce ha avvisato la centrale operativa del 118 e, in pochi minuti, 
Ludmilla H. è stata accompagnata in pronto soccorso. Qui i medici l’hanno sottoposta ad alcuni 
accertamenti ma, per fortuna, le condizioni della ferita non erano particolarmenti gravi. Nel 
frattempo al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo è arrivata una pattuglia della polstrada 
di Pavia. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza di Ludmilla H. e hanno verificato le sue 
condizioni. Probabilmente la donna aveva anche bevuto troppo. Non è da escludere che stesse 
barcollando davanti all’ingresso del Viridea dove un’auto potrebbe averla toccata magari solo di 
striscio e scaraventata a terra. 
 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/10/17/news/a-terra-in-strada-
investita-da-un-pirata-1.14264805?refresh_ce 
 
CONTROMANO 
A 83 anni contromano in auto su raccordo 
Fermato dalla polizia stradale, nessun incidente 
PERUGIA, 18 OTT - Nella notte ha guidato contromano sul raccordo Perugia-Bettolle da Olmo a 
Prepo finché un ottantatreenne è stato fermato dalla polizia stradale. Senza che si verificassero 
incidenti. L'anziano è stato notato alla guida della sua Fiat 500 dagli agenti dalla sala operativa 
della polstrada attraverso il sistema di telecamere di sorveglianza. Nel frattempo l'allarme è 
stato dato anche da altri automobilisti di passaggio. Una pattuglia ha quindi fermato l'uomo 
alle porte di Perugia. Per lui è scattato il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell'auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/umbria/notizie/2016/10/18/a-83-anni-contromano-in-auto-su-
raccordo_a27035e1-0077-40cd-88cc-e94bb800093e.html 
 

 
Gaggiano, in fuga dai vigili con l'auto rubata: folle inseguimento contromano sulla 
Statale 
17.10.2016 - Per più di sei chilometri ha respinto “l’assalto” degli agenti. E per farlo non ha 
esitato a compiere manovre spericolate - come percorrere un tratto di Statale contro mano -, 
mettendo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti, dei vigili e la sua.  Nel Milanese è caccia 
all’uomo che, mercoledì scorso, è fuggito a bordo di un’auto rubata - un Fiat Doblò verde - 
dopo un folle inseguimento con i “ghisa”. La caccia al furgone, secondo quanto appreso da 
MilanoToday, è iniziata a Gaggiano, dove i vigili - impegnati in controlli con il “Targa system” - 
hanno intimato l’alt all’autista, che è fuggito.  Da lì ne è nato un inseguimento che è arrivato 
fino alla Nuova Vigevanese a Trezzano sul Naviglio, dove l’uomo alla guida del Doblò ha 
imboccato la strada contromano. Come mostrano le immagini in esclusiva di “Cronaca vera”, il 
furgone è riuscito a passare tra le vetture che viaggiavano in senso opposto mentre l’auto dei 
vigili, poco prima di un semaforo, è rimasta bloccata tra altre due macchine.  L’auto, secondo 
quanto accertato proprio dal sistema di rilevamento Targa system, era senza assicurazione. 
Due giorni dopo, poi, è stato denunciato anche il furto del Doblò.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/inseguimento-gaggiano-trezzano-sul-naviglio.html 
 

 
Ubriaco, imbocca contromano la rotonda e provoca un incidente 
L'uomo, 64 anni, aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il lecito. Oltre alla 
denuncia e al ritiro della patente, l'auto gli è stata fermata per 3 mesi. Altre 10 
persone nei guai nel weekend dopo i controlli della polizia municipale reggiana  



REGGIO EMILIA 17.10.2016 - Sono ben 11 le patenti ritirate durante i controlli della polizia 
municipale nello scorso fine settimana. Con due posti di controllo, uno su via dei Gonzaga, 
l'altro su via Einstein, gli agenti hanno fermato quasi 180 mezzi. A carico di cinque degli undici 
conducenti, quattro maschi e una donna, oltre al ritiro della patente è scattata anche la 
denuncia per aver superato la soglia del tasso alcolemico di 0,80 gr/l nel sangue. Sanzionati 
anche tre neopatentati, che hanno violato la norma che impone un tasso alcolemico pari a zero 
per i primi tre anni dal conseguimento della patente. Tra i ritiri delle patenti, anche quello al 
conducente del veicolo che, imboccando contromano la rotatoria tra via fratelli Cervi e via 
fratelli Bandiera, ha causato un incidente sulla via Emilia verso l'una di notte di domenica. Al 
guidatore, un 64enne, è stato rilevato un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite (0,50 
gr/l). A suo carico, oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza e al ritiro della patente, 
anche il fermo per tre mesi dell'auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.reggionline.com/?q=content/ubriaco-imbocca-contromano-la-rotonda-e-provoca-
un-incidente 
 
  
INCIDENTI STRADALI  
Investito da camion, muore a 26 anni. Cercava di raggiungere la stazione 
Il giovane era sulle strisce in via del Pratignone 
di SANDRA NISTRI  
Calenzano (Firenze), 18 ottobre 2016 - Sangue sulle strade di Calenzano con la perdita, 
terribile, di una giovane vita. Duilio Mignacca, 26 anni compiuti da appena un mese, residente 
a Prato, è morto infatti ieri per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 
12,45 in via del Pratignone, strada battutissima ogni giorno caratterizzata dalla presenza di 
molte attività artigianali ed industriali ma anche da sedi di corrieri ed esercizi di tipo 
commerciale. Stando alla prima ricostruzione operata dalla polizia municipale di Calenzano che 
ha effettuato i rilievi del sinistro il giovane stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, 
all’altezza del sottopasso ferroviario all’intersezione con via Caponnetto in direzione della 
stazione ferroviaria del Pratignone, quando è stato investito da un autocarro che transitava in 
quel momento in zona. L’autista del mezzo, appartenente a una ditta di trasporti, è stato 
sottoposto all’alcoltest, risultato negativo. L’urto è stato violentissimo e subito si è capito 
purtroppo che l’incidente era molto grave e che il ragazzo investito era in pericolo di vita. In 
via del Pratignone, dopo l’allarme al 118, è arrivata una ambulanza infermieristica della 
Misericordia di Calenzano e l’equipaggio ha immediatamente iniziato ad effettuare le prime 
operazioni di soccorso. Per la gravità dello stato del ferito è stato disposto l’arrivo di un mezzo 
Cemm della Misericordia di Sesto Fiorentino con il medico che ha continuato le manovre 
previste in questi casi. Momenti convulsi in cui in tutti i modi si è cercato di salvare il ragazzo 
che però, anche per la quantità di sangue perso e per le profonde ferite alla testa, appariva già 
in condizioni disperate. Accompagnato con l’ambulanza medicalizzata al Pronto Soccorso di 
Careggi Duilio Mignacca è infatti morto nel pomeriggio nonostante tutti i tentativi di 
rianimazione messi in atto. La polizia municipale di Calenzano dovrà ricostruire l’esatta 
dinamica del sinistro: è già stato ascoltato il conducente dell’autocarro chiaramente sotto choc 
e saranno sentiti oggi alcuni testimoni presenti al momento dell’impatto che hanno dato la loro 
disponibilità a riferire quanto hanno visto. I vigili potranno però contare anche sulle immagini 
della telecamera di videosorveglianza del Comune che si trova in via del Pratignone ed ha 
ripreso il terribile incidente: una testimonianza determinante che potrà chiarire tutte le 
modalità di quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/duilio-mignacca-incidente-calenzano-muore-1.2602019 
 

 
Pontedera, con l'auto contro un muretto: muore donna di 34 anni 
Un impatto terribile che ha ucciso la giovane alla guida. Inutile ogni tentativo di 
soccorso 



Incidente stradale mortale questa mattina, martedì 18 ottobre, a Pontedera, lungo la Sp 11, la 
strada che collega la rotatoria di ingresso alla Fi-Pi-Li a Val di Cava. Un impatto tremendo 
contro un muretto delle barriere anti-rumore posto lungo la carreggiata che non ha lasciato 
scampo ad una donna di 34 anni, Angela Loretta, residente a Capannoli. Il medico del 118 ha 
provato a rianimarla ma ogni tentativo è risultato inutile. Sul posto sono intervenuti Vigili del 
Fuoco e Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La donna, per cause da 
accertare, ha perso il controllo dell'auto, una Fiat 500, ed è finita contro il muretto. Non è 
escluso che possa aver avuto un malore. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/donna-morta-pontedera-18-ottobre-
2016.html 
 

 
Incidente tra Saone e Ponte Arche Tre le persone all'ospedale di Tione 
Incidente stradale, questa mattina, tra l’abitato di Saone e l’abitato di Ponte Arche. 
Tre le auto coinvolte.  
18.10.2016 - Una 23enne di Storo a bordo della sua Citroen C3, mentre viaggiava in direzione 
Tione, ha perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva ed è andata a sbattere 
frontalmente con una Mini Countryman condotta da un quarantenne di Tione che viaggiava in 
senso contrario. Nella carambola è stata coinvolta anche una Fiat 500 condotta da una 20enne 
di Stenico che seguiva la C3. Sul posto i Vigili del Fuoco di Tione, le ambulanze di Trentino 
Emergenza e della Croce Rossa di Ponte Arche e la Polizia Locale delle Giudicarie per i rilievi. 
La statale è rimasta chiusa per circa 1 ora e mezza ed il traffico è stato deviato in parte sulla 
SP 34 dai dipendenti di Gestione Strade anch’essi prontamente giunti sul posto. Tutti i 
conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’Ospedale di Tione, seppur non in 
pericolo di vita hanno prognosi intorno ai 30 giorni ciascuno. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2016/10/18/incidente-stradale-saone-ponte-
arche-tre-persono-portate 
 

 
Terribile frontale tra due auto: donna gravissima al Civile 
Incidente stradale lunedì pomeriggio a Castiglione delle Stiviere: scontro frontale tra 
due auto, una Fiat e una Hyundai, a bordo due donne, entrambe in ospedale. Una 
44enne ricoverata al Civile: è gravissima 
18.10.2016 - Terribile schianto frontale a Castiglione delle Stiviere, nel pomeriggio di lunedì: 
ad avere la peggio una donna di Medole di 44 anni, B.L. le iniziali, attualmente ricoverata al 
Civile di Brescia, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in 
pericolo di vita. Ferita, e ricoverata in ospedale ma a Castiglione, anche l'altra vittima 
dell'incidente, una 59enne di Marmirolo, F.M. La dinamica: tutto è successo intorno alle 15.30, 
sulla strada che dal centro di Castiglione porta a Desenzano. Qui due vetture si sono scontrate 
frontalmente: da una parte una Fiat Seicento, guidata dalle 44enne, dall'altra un Suv della 
Hyundai. Entrambe le auto sono andate distrutte. La Fiat Seicento si è in parte accartocciata su 
sé stessa: per liberare la 44enne, rimasta intrappolata tra le lamiere, si è reso necessario 
l'intervento dei Vigili del Fuoco. Nonostante fosse pieno giorno, nessun testimone ha assistito 
alla scena. La più giovane delle due ferite è stata accompagnata in ospedale in elicottero. Sulla 
dinamica indagano i carabinieri: potrebbe essersi trattato di un sorpasso azzardato, o di 
un'improvvisa distrazione. Sta di fatto che una delle due auto ha invaso la corsia opposta di 
marcia. Non pochi i disagi al traffico, lungo Via Napoleone III, all'incrocio e fino a Via Ripa 
Castello. Strada chiusa al traffico per quasi due ore, e deviazioni obbligate per gli automobilisti 
in transito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/castiglione-via-napoleone-17-ottobre-
2016.html/pag/2 
 



 
Centauro ottantenne ferito in un incidente  
Il motociclista ha urtato un’auto della polizia ferma sulla 131 per un soccorso Lo 
scontro è avvenuto fra Paulilatino e Bauladu: traffico bloccato e deviato  
di Simonetta Selloni  
BAULADU 17.10.2016 - La sensazione degli automobilisti in coda lungo la Statale 131, ieri 
mattina, è stata quella di essere finiti dentro la scena di un film. Vedere quella moto Honda 
500 superare a velocità sostenuta la fila di auto, urtarne una e poi finire sopra la macchina 
della Polizia stradale (lì per i rilievi di un incidente appena accaduto), è stato un tutt’uno; un 
tutt’uno con la visione del centauro catapultato sull’aslfalto. La sorpresa maggiore poi, nello 
scoprire che il motociclista che ha ignorato (o non ha visto, non si è accorto, ancora non è 
chiaro) prima un poliziotto che con la bandierina rossa si preoccupa di far rallentare auto – e 
moto – in arrivo sul luogo dell’incidente –, quindi la fila, ecco la sorpresa maggiore è stata 
scoprire che alla guida della moto c’era un signore di 80 anni. Ora è all’ospedale San Martino di 
Oristano: la prognosi per lui è di almeno due mesi di cure. Perchè ha le gambe fratturate in 
vari punti, ha subìto altre lesioni e traumi. La botta è stata pesante, l’età è quella che è.  In 
sintesi, è questo ciò che è accaduto ieri mattina lungo la Statale 131, in territorio di Bauladu. 
Per gli amanti dei dettagli, al chilometro 108+150 della Statale 131 in direzione Sassari. Dopo 
le 11.30 c’è stato il primo incidente, che poi è diventato l’antefatto a quello più grave. Un 
automobilista diretto verso nord ha improvvisamente frenato per evitare di investire una 
pecora che gli si è improvvisamente parata davanti. La frenata ha fatto sì che la pecora uscisse 
sana e salva dall’escursione sulla 131, ma non ha impedito che l’auto che seguiva tamponasse 
la macchina che aveva evitato la pecora. A questo è seguito il solito copione: chiamata alla 
Polizia stradale, intervento per i rilievi e per la viabilità visto che i due mezzi al centro della 
carreggiata qualche rallentamento lo stavano provocando. Quindi, la scena è questa: mezzi 
incolonnati, poliziotti impegnati a regolare il traffico. Un agente all’inizio della fila con la 
bandierina in mano per segnalare ancora di più la necessità di rallentare.  E qui entra in scena 
il centauro. Il motociclista è arrivato a velocità sostenuta. Ha ignorato il poliziotto, superato la 
fila ma non ha fatto i conti forse con lo spazio ristretto, o forse soltanto all’ultimo momento ha 
visto il blocco della carreggiata. Sta di fatto che è iniziata una mini-carambola: l’Honda ha 
prima urtato un’auto e quindi è finita sul mezzo della Polizia stradale, colpendolo nella parte 
posteriore sinistra. Il motociclista è finito sull’asfalto, e in un attimo si è capito che le sue 
condizioni erano gravi. Lo ha soccorso il 118, mentre il traffico è risultato ulteriormente 
rallentato, con file fino all’incrocio per Paulilatino. Ora un’inchiesta dovrà stabilire le cause di 
tanta disattenzione. 
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/oristano/cronaca/2016/10/17/news/centauro-ottantenne-
ferito-in-un-incidente-1.14267163 
 
 


