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PRIMO PIANO 
Auto sulla gente in via Venti, il conducente: «Non sono riuscito a fermarmi» 
Genova 18.11.2016 - Restano sempre gravi le condizioni di Jennifer Messori e di Giampaolo 
Rivera, due dei quattro pedoni travolti ieri in via Venti Settembre dall’Audi A4 piombata 
all’improvviso sul marciapiede. La studentessa genovese di 23 anni resta ricoverata in 
Rianimazione all’ospedale Galliera, ma è considerata fuori pericolo: preoccupano soltanto 
alcuni ematomi e una lesione alla schiena. Giampaolo Rivera, 51 anni, turista di Torino, resta 
ricoverato al pronto soccorso del San Martino: ieri è stato operato d’urgenza alle vertebre 
spinali e i medici si augurano che possa riuscire a tornare a camminare. Questa mattina, 
intanto, la sezione Infortunistica della polizia Municipale ha inviato una relazione preliminare 
dell’incidente: il conducente dell’auto, il 55enne Mario Bottino, rappresentante di commercio di 
Mele, è indagato per lesioni stradali, un’accusa determinata dal fatto di «aver omesso il 
controllo dell’autovettura». Proseguono, intanto, gli accertamenti per verificare se Bottino 
fosse realmente al telefono con gli auricolari oppure no e se sia stato colpito da malore: 
quest’ultimo è un passaggio determinante ai fini del prosieguo dell’inchiesta. 
La vicenda e le scuse del conducente dell’auto - Ieri pomeriggio, subito dopo l’incidente, 
Bottino aveva ribadito che «non volevo, non volevo» e che «è stato un attimo, sono finito sul 
marciapiede e ho travolto tutto e tutti. Mi spiace, mi sono sentito male», attorniato da agenti 
di polizia Municipale e soccorritori del 118 mentre attorno a lui la gente urlava e piangeva. Lui 
non è riuscito a reggersi in piedi, ha dovuto coricarsi sul marciapiede: «Mi sento male, mi 
sento male», non smetteva di ripetere mentre i sanitari gli praticavano le prime cure. Ha 
sussurrato poche parole con voce tremolante: «Non so come sia potuta accedere, mi spiace 
per chi si è fatto male. Volevo fermarmi in piazza della Vittoria ma non ho fatto in tempo».  
Bottino è stato poi caricato sull’ambulanza e portato in “codice rosso” all’ospedale San Martino 
dove è stato sottoposto a tutta una serie di accertamenti. Primi fra tutti quelli su alcol e 
droghe: «Non ho preso niente - ha spiegato - semplicemente deve essermi successo qualcosa. 
Mi sentivo poco bene già da diversi minuti. Per questo ho preso il telefono cellulare e ho 
chiamato mia moglie. Gli auricolari? Non tenevo in mano l’apparecchio». Accanto a lui, i 
coniugi torinesi Dorotea Laterza, 45 anni e Giampaolo Rivera. Entrambi erano arrivati a 
Genova per una giornata di shopping. Riviera ha riportato una frattura alla vertebra: «E 
pensare - ha spiegato la moglie sconvolta in ospedale - che mio marito aveva delle perplessità 
a venire a Genova proprio perchè era il 17, temeva che portasse sfortuna. Forse aveva 
ragione».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/11/18/ASvejDBF-
conducente_riuscito_fermarmi.shtml 
 
 



NOTIZIE DALLA STRADA 
Strade choc, sesto pedone investito in cinque giorni 
Il comandante della polizia municipale, Maritan: "Serve più attenzione". Nel 2016 già 
ventisei casi a Empoli 
di SAMANTA PANELLI  
Empoli, 18 novembre 2016 - In pieno giorno, in viale Cesare Battisti. In quel rettilineo che da 
piazza Guido Guerra porta al ponte che collega Empoli a Sovigliana. Ieri mattina intorno alle 
10.30, un uomo è stato travolto mentre attraversava la strada, pare all’altezza delle strisce 
pedonali. Il ferito, cosciente ma molto dolorante, è stato trasportato al pronto soccorso 
dell’ospedale San Giuseppe: è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Empoli, insieme a 
polizia e municipale. 
A investire, un anziano alla guida di una Fiat Panda: il conducente si è fermato e ha 
immediatamente prestato soccorso al pedone, rimasto a terra dopo un volo di circa un metro. 
Gli accertamenti per ricostruire dinamica e responsabilità sono in corso, ma quel che è facile 
dedurre è che la vita del pedone nell’Empolese, in questi giorni, è più che mai dura. Sei gli 
episodi verificatisi da sabato pomeriggio a ieri. Cinque sono accaduti in città: via Val 
d’Orme,via dei Cappuccini, via Monaco,via Sanzio e viale Battisti, la mappa delle strade da 
pedone ko. A queste si aggiunge via Masini a Castelfiorentino. Sei casi in cinque giorni, una 
media da brivido. «Sicuramente è un dato importante – commenta Annalisa Maritan, 
comandante della municipale dell’Unione –. Le cause? Accanto a eccesso di velocità e guida in 
stato di ebbrezza, la scarsa attenzione al volante è una delle principali. Lo stesso vale per chi 
attraversa la strada tenendo magari gli occhi fissi sul telefono cellulare. Piccolezze che non 
vanno sottovalutate. Per questo stiamo cercando di lavorare in chiave formazione anche nelle 
scuole e informazione in ogni sede opportuna». Il buon senso è la chiave di tutto. Poi c’è la 
questione precedenza. «Il conducente deve dare la precedenza al pedone che attraversa e a 
quello in procinto di farlo, prevedendo nel caso di soggetti come anziani e bambini 
comportamenti ‘improvvisi’ – spiega il comandante–. Anche il non fermarsi di fronte a una 
persona che sulle strisce è intenta ad attraversare comporta una violazione del codice della 
strada. Intensificheremo i controlli anche in questa direzione,visto l’incremento di episodi». 
Occhio: a rischio ci sono punti della patente e cospicue  sanzioni amministrative. A Empoli nel 
2016 sono già ventisei i casi registrati contro i ‘soli’ ventidue del 2015. La differenza salta 
ancor più agli occhi se si considera che, al 27 novembre dello scorso anno, i pedoni messi ko 
da veicoli di ogni genere erano fermi a diciannove. Tuttavia la maglia nera, al momento, dal 
2013 a oggi, va al 2014: allora gli investimenti furono addirittura trentadue. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/strade-pericolose-1.2687600 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Blitz della polizia contro la mafia nigeriana in Italia, 23 fermi 
Gestiva la prostituzione e il traffico di stupefacenti 
Palermo, 18 nov. (askanews) - Una vasta operazione contro una pericolosa organizzazione 
mafiosa transnazionale, con base in Nigeria, è in corso a Palermo e in altre città d'Italia. Il blitz 
della Polizia, coordinato dalla Dda palermitana, ha disarticolato l'organizzazione mafiosa 
denominata "Black Axe", portando a 23 fermi in tutto il Paese. In manette è finito anche il capo 
della base italiana dell'organizzazione criminale, denominato "Head della Zone", prima carica 
formale dell'associazione nazionale, vertice supremo del sodalizio, in costante contatto con il 
vertice nigeriano e con i membri più autorevoli delle altre articolazioni nazionali, europee e 
mondiali. Secondo i magistrati, l'organizzazione era riuscita ad ottenere la gestione ed il 
controllo di redditizie attività economiche, dall'illecita riscossione di crediti allo sfruttamento ed 
al controllo della prostituzione e del traffico di stupefacenti. L'operazione ha consentito di 
azzerare i vertici dell'organizzazione criminale e di ricostruirne la fisionomia e la struttura 
verticistico-piramidale, basata su rigide regole fatte di "battesimi", riti di affiliazione dei 
membri e precisi ruoli all'interno del sodalizio.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.askanews.it/top-10/blitz-della-polizia-contro-la-mafia-nigeriana-in-italia-23-
fermi_711944148.htm 
 

 
Rubano gasolio da un autocarro, cinque ragazzini denunciati a Sestri Levante 
Sestri Levante 18.11.2016 - Gli agenti della polizia stradale di Chiavari li hanno presi sul fatto, 
mentre travasavano in una tanica il gasolio dal serbatoio di un autocarro parcheggiato sotto il 
cavalcavia dell’autostrada, a Sestri Levante. Così, per cinque ragazzini, due diciottenni e tre 
minori che hanno un’età tra i 16 e i 17 anni, è scattata la denuncia. È accaduto l’altra mattina. 
I più grandi sono stati segnalati per furto aggravato alla procura di Genova, mentre gli altri alla 
procura presso il tribunale per i minori.  Le bravate e i piccoli reati di alcuni ragazzini che 
vivono nel Tigullio si susseguono ormai quasi ogni settimana. Hanno facce note alle forze 
dell’ordine, anche se gli anni sulla carta d’identità spesso sono al massimo 18 o 20, e per 
qualcuno sembra che le denunce già subite servano a poco. Uno di questi almeno faceva parte 
del gruppetto bloccato l’altra mattina alle 10.15 dagli uomini della polizia stradale di Chiavari, 
diretta da Massimo Barletta. A segnalare nella zona di Santa Margherita di Fossa Lupara i 
cinque adolescenti attorno all’autocarro è stato un passante, che ha visto la tanica e il gruppo 
intento a trafficare accanto al tappo del serbatoio. L’uomo ha chiamato il 113 e nel giro di 
pochi minuti è giunta sul posto la pattuglia della polizia stradale. I ragazzini non hanno potuto 
nascondere la tanica con il gasolio. Per prevenire eventuali parapiglia e non ritrovarsi in due a 
tenere a bada cinque persone, gli agenti hanno chiesto anche la collaborazione di una pattuglia 
dei carabinieri di Sestri Levante di passaggio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/11/17/ASl1GwAF-
ragazzini_denunciati_autocarro.shtml 
 

 
Guida ubriaco e senza assicurazione: fermato dalla Polizia Locale 
18.11.2016 - eri mattina, una pattuglia della Polizia Locale ha fermato all’incrocio con la Strada 
Provinciale 35 un uomo, T.M., 47 anni, alla guida di una Fiat Cinquecento senza copertura 
assicurativa. Il guidatore, che stando alla testimonianza della Polizia Locale aveva “bevuto 
qualche bicchierino di troppo”, alla prova dell’etilometro ha rivelato un tasso alcolico di 0,89 
g/l2. Il veicolo è stato sequestrato come da violazione dell’art. 193 del Codice della Strada e la 
patente del guidatore sospesa come misura penale. La Polizia ritiene che si sia scampato per 
poco un grave incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteallnews.it/2016/11/18/guida-ubriaco-e-senza-assicurazione-fermato-dalla-
polizia-locale/ 
 

 
Revisione attestata con documenti falsi, macedone denunciato dalla Municipale 
18.11.2016 - Nei giorni scorsi, durante un posto di controllo in via Palmerio, una pattuglia della 
sezione Territorio della Polizia Municipale ha fermato un'auto con targa bulgara guidata da un 
cittadino di nazionalità macedone, residente a Piacenza e in possesso di regolari documenti di 
guida, ad eccezione di quelli attestanti la revisione del veicolo. Da una verifica accurata, è 
emerso infatti che il tagliando e l'attestato di revisione bulgari presentavano elementi di 
difformità rispetto al modello originale. Il conducente è stato quindi sanzionato per omessa 
revisione e denunciato per il reato di uso di atto falso, mentre i documenti sono stati 
sequestrati per gli accertamenti tecnici da parte dell'Ufficio Falsi documentali della Polizia 
Municipale. “Ricordiamo – sottolinea il Comandante Poma – che la revisione rappresenta l'unico 
controllo specifico che può attestare l'idoneità del mezzo alla circolazione, fondamentale per 
garantire la sicurezza stradale propria e altrui”.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/Cronaca/75362-
Revisione+attestata+con+documenti+falsi,+macedone+denunciato+dalla+Municipale.html 



 
 
SALVATAGGI 
“Staffetta” elicottero e ambulanza per il trasporto urgente di un organo per un 
trapianto 
Genova 18.11.2016 - Espianto di fegato all’ospedale di Olbia e trapianto su un cinquantenne 
genovese all’ospedale Niguarda di Milano. Nel mezzo una “staffetta” tra l’elicottero della 
capitaneria e una ambulanza per ovviare all’impossibilità dell’utilizzo dell’elicottero 
convenzionato per questi interventi. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Lo 
comunica l’ospedale San Martino di Genova. All’una di notte è arrivata la segnalazione 
dell’organo disponibile in Sardegna dopo il decesso di un cinquantenne a Olbia per ictus.  
L’aereo convenzionato per i trasporti di organi era impegnato in un altro servizio, così il 118, 
con il coordinamento della prefettura, ha inviato a Olbia l’elicottero della Capitaneria di Porto di 
Luni, in grado di volare anche di notte, con due chirurghi di Genova. Fatto l’espianto l’equipe è 
tornata nel capoluogo ligure. A questo punto l’elicottero per ragioni tecnico amministrative, 
non poteva essere più usato per trasferire il fegato al Niguarda dove lo attendeva il paziente 
genovese, così l’organo è stato affidato a una ambulanza attrezzata per questo servizio 
scortata dalla polizia stradale. Il fegato è arrivato a destinazione in soli 60 minuti.  «Nella 
difficile situazione che si è presentata nelle prime ore di mercoledì - spiega Andrea Gianelli 
Castiglione, direttore del centro regionale trapianti della Liguria, solo l’eccezionale 
collaborazione tra le istituzioni coinvolte ha reso possibile il trapianto nei tempi compatibili con 
una buona riuscita». È dal 2012 con la chiusura del centro trapianti di Genova che gli interventi 
vengono svolti al Niguarda. «Non disperiamo che questa situazione possa cambiare», dice 
Castiglione. Quest’anno i trapianti di fegato su pazienti genovesi sono stati 28. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/11/18/ASS4FCBF-
staffetta_elicottero_ambulanza.shtml 
 

 
Avellino, 18enne tenta il suicidio: salvato dai poliziotti 
Tragedia sfiorata a contrada Macchia: localizzato dopo l'allarme del padre grazie al 
satellitare  
Avellino 18.11.2016 - Voleva farla finita. Si era appartato in auto per togliersi la vita 
soffocandosi con la cintura dei pantaloni. Era sparito da qualche ora e suo padre aveva intuito 
che qualcosa non andava, che poteva accadere il peggio. Così il il genitore ha allertato gli 
agenti di polizia che si sono messi sulle tracce del 18enne che è stato rintracciato a contrada 
Macchia, dove nella sua auto stava tentando di togliersi la vita.Era quasi riuscito a farla finita. 
Ma subito gli agenti delle Volanti gli hanno praticato le manovre d'urgenza salva vita. Per 
rintracciarlo i poliziotti hanno utilizzato il dispositivo satellitare, installato sulla sua auto, come 
antifurto. I poliziotti della sezione Volanti gli hanno praticato il massaggio cardiato che gli ha 
salvato la vita. Allertati i soccorsi che sono arrivati tempestivi il ragazzo è stato portato in 
ospedale al Moscati. Fortunatamente e grazie agli agenti della Questura di Avellino, il ragazzo 
non corre pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/102222/avellino-18enne-tenta-il-suicidio-salvato-dai-
poliziotti.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe, fugge e accusa mamma: scoperta 
Uomo del Bangladesh finisce a terra esanime 
BOLZANO, 18 NOV - Con la sua auto travolge un ciclista che finisce a terra ferito e poi fugge. Il 
giorno dopo si presenta dai vigili urbani con la madre di 80 anni che si addossa la 
responsabilità dell'incidente. Ma i vigili non credono alla versione dell'anziana e finalmente la 
donna confessa. La polizia municipale di Bolzano ha denunciato un'altoatesina di 49 anni, 



accusata di avere travolto e ferito un uomo del Bangladesh, dandosi poi alla fuga con la sua 
auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/18/investe-fugge-e-accusa-mamma-
scoperta_cbaab3e5-7c62-4c34-a1eb-bdb3242a472a.html 
 

 
Investe un pedone e si allontana, nel giro di 48 ore viene denunciata la pirata della 
strada 
La polizia locale ha identificato chi ha travolto martedì scorso un 60enne in via 
Lussinpiccolo alla Gazzera. Denunciata una 47enne del posto: "Ho avuto uno shock, 
non ho capito" 
17.11.2016 - Nel giro di mezza giornata erano già risaliti perlomeno all'auto investitrice, 
dopodiché è scattata anche la denuncia per omissione di soccorso nei confronti della donna che 
si trovava al volante. Si sono concluse nel giro di poco meno di 48 ore le indagini sul pirata 
della strada che martedì scorso è fuggito dopo aver travolto un pedone in via Lussinpiccolo, 
alla Gazzera. A finire all'ospedale è stato un 60enne residente nelle vicinanze, T.R., che con 
ogni probabilità stava camminando a lato strada quando è stato colpito dal veicolo, una 
Peugeot 108. Tant'è vero che l'auto ha perso frammenti dello specchietto retrovisore anteriore 
destro, oltre che aver riportato dei pesanti danni al parabrezza. A essere denunciata è stata 
una 47enne sempre della Gazzera, A.B., che ha spiegato, nel momento in cui è stata messa di 
fronte all'evidenza dei fatti, di aver subito una specie di shock. Di avere sentito un urto contro 
il parabrezza ma di non aver capito di cosa si fosse trattato. Fatto sta che, al posto di fermarsi 
e controllare, ha deciso di continuare la sua corsa in direzione di via Miranese, verso Spinea. 
Gli agenti dopo lo schianto intervengono sul posto e raccolgono la testimonianza del ferito, che 
riporta una frattura alla gamba guaribile in 25 giorni e un trauma cranico. Assiste alla scena 
anche un passante. Si ricostruisce che il veicolo fuggito è una Peugeot bianca e la prima lettera 
della targa è una F. In base ai frammenti raccolti sull'asfalto, si capisce il modello dell'auto, e si 
iniziano a passare in rassegna le carrozzerie della zona. D'aiuto sono state anche le telecamere 
di sorveglianza. Gli accertamenti in database permettono di stringere il cerchio, finché gli 
specialisti del servizio Sicurezza stradale, coordinati dai commissari Claudio Giacomin e Gianni 
Vanin, non scoprono che la Peugeot è stata portata a ripare da un meccanico di Mira. I danni 
sono compatibili con l'incidente. Tutto corrisponde. Alla guida c'era la figlia del proprietario, 
che alla fine ammette tutto. Pur sottolineando di non aver capito cosa fosse accaduto. La 
Peugeot è stata posta sotto sequestro. Secondo la polizia municipale nel 2016 sono stati 
denunciati 7 dei 14 conducenti responsabili di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://mestre.veneziatoday.it/investito-pirata-strada-denunciata.html 
 

 
Donna investita a Gariga, individuato il "pirata": "Ho avuto paura" 
17.11.2016 - E’ un ragazzo albanese di 19 anni il presunto pirata della strada responsabile 
dell’investimento avvenuto giovedì mattina a Gariga di Podenzano (Piacenza). Il giovane è 
stato rintracciato sul luogo di lavoro al termine delle rapide indagini condotte dai carabinieri di 
San Giorgio, con il supporto della polizia municipale Unione Valnure Valchero, grazie agli 
elementi e alle testimonianze raccolte nelle fasi immediatamente successive all’incidente. Il 
fatto era avvenuto poco prima delle 8 lungo la strada Valnure nei pressi di Gariga di 
Podenzano, all'angolo con via Mattei: una donna era stata investita sul ciglio della strada da 
un'auto che non si era poi fermata per prestare i soccorsi. La vittima, una 62enne residente a 
Gariga, si trova ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma dove è arrivata con l’eliambulanza 
dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari del 118 (nelle foto). Le sue condizioni sono serie, ma 
fortunatamente non si trova in pericolo di vita: la sua prognosi è di oltre un mese.  Da quanto 
ricostruito, stava passeggiando in compagnia di un'amica quando è stata investita dall’auto che 
si è poi allontanata senza prestare soccorso, dopo essersi accostata per qualche istante al 
margine della carreggiata, perdendo anche alcuni pezzi. Il 19enne, davanti alle forze 
dell’ordine, ha ammesso le proprie responsabilità e si sarebbe giustificato dicendo di avere 



avuto paura: guidava la Fiat Stilo intestata al padre. In attesa delle analisi del sangue, 
l'etilometro ha dato esito negativo. E’ stato denunciato a piede libero per fuga da incidente con 
lesioni gravissime.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=73464 
 

 
Quarticciolo: in fuga con l'auto si schianta contro vetture in sosta 
L'uomo, un 44enne, doveva essere agli arresti domiciliari in casa. L'incidente dopo un 
tentativo di fuga su viale Togliatti 
17.11.2016 - Prima la fuga poi l'incidente stradale. E' accaduto intorno alle 2:00 di questa 
notte nella periferia sud est della Capitale quando un 44enne romano, che si doveva trovare 
ristretto agl i arresti domiciliari, è sfrecciato con la propria vettura davanti un'auto dei 
carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Montesacro su viale Palmiro Togliatti, 
all'altezza di Centocelle. Riconosciuto dai militari gli stessi gli hanno intimato l'alt con l'uomo 
che, invece di fermarsi, ha accelerato dando vita ad un pericoloso inseguimento in direzione 
della via Casilina. 
INSEGUIMENTO CONTROMANO - Con i carabinieri alle calcagna l'uomo ha poi messo in atto 
una serie di pericolose manovre prendendo diverse strade contromano per poi tornare sulla 
Togliatti ma in direzione della via Prenestina. Entrato nella zona del Quarticciolo il fuggitivo ha 
però perso il controllo della vettura schiantandosi contro delle auto ferme in sosta in via 
Cerignola. 
ARRESTATO - Bloccato dai carabinieri il 44enne è stato poi arrestato dagli stessi con le accuse 
di "evasione" e "resistenza a pubblico ufficiale". Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale 
di Roma Capitale al lavoro per i rilievi dell'incidente stradale. A parte le auto danneggiate, 
nessuno è rimasto ferito.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-cerignola-inseguimento.html 
 
 
CONTROMANO 
Viaggia contromano in autostrada. Panico tra Fano e Pesaro 
FANO 17.11.2016 – Nella serata di ieri gli Agenti della Polizia Stradale del Reparto Autostradale 
di Fano, intorno alle 19.00 , sulla tratta autostradale A14 , all’altezza di Pesaro, in direzione 
sud al km 156 , hanno intercettato un autocarro che vagava pericolosamente sulla carreggiata. 
Il mezzo, un Fiat Scudo, dopo aver zigzagato per alcune centinaia di metri tra una corsia e 
l’altra, costringendo diversi altri automobilisti a manovre di scanso, ha imboccato 
pericolosamente la corsia di emergenza, nella circostanza segnalata con torce a fuoco, poste a 
terra per segnalare la sporgenza di un mezzo pesante già precedentemente fermo per guasto, 
nell’estremo corridoio di destra, ai margini del guard-rail. Sul posto, gli agenti della Polstrada , 
già impegnati nell’attività di soccorso all’autotreno in panne , hanno scansato fortunosamente 
l’autocarro che si è fermato poco dopo . Dal mezzo è sceso un settantenne ravennate in 
evidente stato confusionale. L’anziano, avvicinatosi agli operatori ha iniziato a pronunciare frasi 
sconnesse , non essendo in alcun modo in grado di riferire le proprie generalità. Pur messo di 
fronte all’evidenza di essere in autostrada , il conducente in evidente stato di difficoltà , ha 
affermato di essere uscito da casa solo per ‘buttare la spazzatura’ e di non riconoscere come 
suo il veicolo dal quale era appena sceso. Dopo i riscontri fatti sull’autocarro e qualche ulteriore 
accertamento, gli Agenti della Sottosezione di Polizia Stradale fanese , sono risaliti all’identità 
del settantenne di Ravenna. Dopo qualche minuto, inoltre hanno appreso che per lo stesso, 
erano state già diramate note di ricerca , a seguito di segnalazione fatta dal proprietario 
dell’autocarro – pure lui ultra settantenne – il quale ha ammesso di aver prestato il mezzo 
all’anziano amico. A carico del conducente fermato in autostrada, inoltre è emersa una 
segnalazione in corso per revisione di patente, proprio per mancanza dei requisiti psico-fisici. 
L’anziano, successivamente alle necessarie , ulteriori segnalazioni ed interdizioni alla guida, è 
stato ‘affidato ‘ ai propri congiunti che nel frattempo , ben consapevoli delle condizioni 
dell’uomo e preoccupati nelle ultime ore per le sorti del proprio caro, si sono precipitati da 



Ravenna, negli uffici della Polstrada a recuperarlo. Qui, gli stessi, hanno dichiarato di aver già 
da tempo, sottratto all’anziano la disponibilità di qualsiasi mezzo, viste le patologie debilitanti 
dalle quali è affetto. Nel frattempo, gli Agenti della Specialità, hanno ricostruito –attraverso i 
diversi scontrini autostradali rinvenuti a bordo del mezzo – i diversi ingressi e le uscite dalla 
tratta autostradale, sulle cui dinamiche ,il conducente settantenne non è riuscito a ricordare 
alcunché. Alla luce delle tempistiche e delle modalità d’intervento, solo grazie alla tempestiva 
capacità operativa – oltre evidentemente ad una buona dose di fortuna –, si sono scongiurate 
conseguenze disastrose e pregiudizievoli per l’incolumità degli utenti della strada e per la 
circolazione. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.occhioallanotizia.it/viaggia-contromano-in-autostrada-panico-tra-fano-e-pesaro/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ascoli, muore carbonizzato a 34 anni nell’incidente stradale  
La tragedia ad Acquasanta Terme alle 7, l’auto finisce fuori strada sull’ex Salaria e va 
in fiamme 
Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), 18 novembre - Tragedia intorno alle 7 ad Acquasanta 
Terme, lungo l’ex Salaria. Un uomo di 34 anni è morto in un incidente stradale. Secondo le 
prime informazioni, l’auto su cui viaggiava è uscita di strada, è finita nella scarpata sottostante 
e ha preso fuoco: il conducente sarebbe morto carbonizzato. Sul posto i vigili del fuoco e le 
forze di polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/incidente-mortale-1.2687741 
 

 
Scontro frontale a pochi metri dal ristorante: c'è un ferito 
Incidente nella serata di ieri su corso Italia a Cardito. Trasportato in ospedale uno 
dei conducenti delle due auto coinvolte nel forte impatto 
18.11.2016 - Paura ieri sera a Cardito, per uno scontro frontale avvenuto su corso Italia 
intorno alle 20,30. A darne notizia il sito IlMeridiano. Nell'impatto, avvenuto all'altezza del 
ristorante Villa dei Poeti, sono rimaste coinvolte due utilitarie, una che proveniva da Afragola 
ed un'altra da Frattaminore. L'incidente è stato molto violento. Uno dei due conducenti è stato 
trasportato in ospedale da un mezzo del 118 arrivato poco dopo. Ad allertare i soccorsi i 
numerosi cittadini avvicinatisi dopo aver sentito il forte rumore causato dall'urto. La strada, 
nella serata di ieri, è rimasta a lungo chiusa per consentire il ripristino dei luoghi ed i rilievi 
delle forze dell'ordine che accerteranno eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/corso-italia-cardito-frontale-17-
novembre-2016.html 
 
 
MORTI VERDI  
Malore e schianto con il trattore, muore un 70enne 
Nulla da fare per un anziano di Zocca, deceduto a bordo del proprio mezzo agricolo 
questa mattina sulle colline di Montecorone. Intervenuto anche l'elisoccorso 
ZOCCA 17.11.2016 - Questa mattina, poco dopo le ore 10.30, un uomo di 70 anni ha perso la 
vita nel territorio di Zocca, mentre lavorava su un terreno agricolo con il proprio trattore. Il 
mezzo si è schiantato contro un albero e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei 
sanitari del 118 e del medico dell'eliambulanza giunti sul posto. Pare tuttavia che il decesso 
dell'uomo sia riconducibile ad un malore e non all'incidente, che ne è stata una inevitabile 
conseguenza. Sul posto anche i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modenatoday.it/cronaca/morto-trattore-zocca-17-novembre-2016.html 



 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, fuggirono al posto di blocco arrestati dopo colluttazione 
18.11.2016 - Un pregiudicato e un immigrato della Costa d' Avorio, sfuggiti ad un posto di 
blocco il 9 novembre, sono stati arrestati dalla Polizia il 16 novembre (ma la notizia è stata 
diffusa solo oggi) dopo una colluttazione in piazza Capodichino. Antonio Di Franco, 35 anni, di 
Napoli, sottoposto all'affidamento in prova, e Ousmane Drame Celentano, 24, ivoriano, sono 
stati riconosciuti da una pattuglia del Commissariato Secondigliano, mentre erano a bordo di 
un «Honda SH» con targa contraffatta. I due indossavano caschi neri e scaldacollo. Di Franco è 
stato riconosciuto dai poliziotti come il conducente di uno scooter che il 9 novembre non si era 
fermato ad un posto di blocco nel rione Marianella e si era disfatto, durante il successivo 
inseguimento, di una finta «Beretta 92», calibro 8 contenuta in un marsupio. I poliziotti hanno 
inseguito i due. Di Franco è stato bloccato subito, dopo aver lanciato sul selciato un'altra finta 
«Beretta 92», l'immigrato ivoriano dopo una colluttazione. I due sono stati processati per 
direttissima questa mattina. Di Franco è stato condannati ad un anno e quattro mesi in attesa 
della decisione del giudice sull' affidamento in prova e trasferito ai domiciliari. L'ivoriano è 
stato condannato ad 8 mesi con sospensione condizionale della pena.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/fuga_posto_blocco_arresti_napoli-2088723.html 
 
 
 


