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PRIMO PIANO 
Sub spezzino muore nelle ricerche della di Isabella Noventa 
Padova 19.02.2016 - Prestava servizio al Centro nautico sommozzatori di La Spezia il sub della 
Polizia ricoverato in rianimazione all’ospedale di Padova, e poi deceduto, dopo un incidente 
avvenuto nel pomeriggio durante le ricerche del corpo di Isabella Noventa, la donna svanita nel 
nulla nel padovano dal 15 gennaio scorso.  Rosario Sanarico, 52 anni, sarebbe rimasto 
incastrato mentre stava perlustrando il fondale del Brenta alla ricerca del cadavere della 
donna. Nonostante i soccorsi, è deceduto.  
La morte di Isabella: uccisa dal fidanzato  - Isabella Noventa è stata uccisa, buttata in un 
canale dopo essere stata spogliata degli abiti, serviti per costruire un alibi con una messa in 
scena in centro a Padova a beneficio delle telecamere di videosorveglianza. Il responsabile è 
Freddy Sorgato, che ha confessato. L’ex fidanzato, amante della bella vita e benestante, ha 
detto che la morte di Isabella è stata un “incidente” durante un gioco sessuale “spinto 
all’estremo”.  In carcere a Verona, martedì sera, erano finite con la stessa accusa di omicidio 
premeditato in concorso la sorella Debora e Manuela Cacco, per ragioni di ostilità, gelosia nei 
confronti di Isabella. Cacco, in particolare, quella sera era stata utilizzata da Freddy che l’aveva 
costretta a vestirsi come Isabella, in modo da crearsi un alibi. Manuela aveva accettato, senza 
capire il perché di quella richiesta.  Sorgato avrebbe strangolato Noventa: nonostante le 
dichiarazioni del “ballerino”, gli inquirenti sono convinti che l’omicidio di Isabella sia 
premeditato, studiato a tavolino ed eseguito con cinica freddezza. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it  

 
 
Incidente sulla tangenziale di Novara: vigilessa in servizio muore investita  
L’agente stava regolando il traffico quando un’auto l’ha travolta 
di Roberto Lodigiani 
Novara 19.02.2016 - Un’agente della polizia municipale di Novara, Sara Gambaro, 44 anni, è 
stata investita ed è morta mentre era in servizio per gestire il traffico in seguito a un incidente 
sulla tangenziale di Novara, all’altezza dello svincolo di corso Milano. Un Tir era uscito dalla 
carreggiata e la polizia municipale era intervenuta sul posto. Secondo le prime rilevazioni 
l’agente era appena arrivata in auto insieme con una collega e stava regolando il traffico 
quando è sopraggiunta una Mercedes classe A condotta da un uomo di 55 anni che l’ha 
travolta. La donna (sposata e madre di due bimbi) è morta sul colpo. L’automobilista si è 
immediatamente fermato ed è stato colto da malore.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ruba un autobus dell'Atc e va in Versilia, fa incidente e viene arrestato  



Notte movimentata per uno spezzino di 35 anni, che ha prelevato il mezzo da 
Pignone percorrendo circa 60 chilometri. Inseguito da un automobilista, è stato 
fermato dalla Polizia di Forte dei Marmi 
La Spezia 18.02.2016 - Un esperimento che non è destinato ad avere un seguito, quello della 
linea Atc che collega Pignone a Forte dei Marmi. Ci ha pensato ieri notte un 35enne spezzino a 
inaugurare la prima linea diretta tra la Val di Vara e la Versilia. Lo ha fatto ribando un Iveco 
Daily dell'azienda di Piazza Chiodo in piena notte e percorrendo poi 60 chilometri circa in 
direzione Toscana, fino a un epilogo scontato: l'arresto e la custodia cautelare in carcere. 
L'uomo ha prelevato il mezzo, uno di quelli blu da trenta posti che servono le frazioni 
extraurbane, dalla piazza del comune di Pignone dove era in attesa di entrare in servizio alle 
6.30 della mattina. Quando l'autista designato ha raggiunto il parcheggio non trovando il 
mezzo, l'azienda dei trasporti ha messo in campo un controllore e iniziato una serie di 
telefonate per capire che fine avesse fatto il mezzo. Nel frattempo, una comunicazione da 
Forte dei Marmi ha svelato l'arcano ancor prima che sorgesse il sole. L'autobus era appena 
stato ritrovato dopo un girovagare finito con il tamponamento di una vettura sulla Via Aurelia, 
tra Pietrasanta e Viareggio. L'autista "fai da te" aveva pensato bene di proseguire la propria 
corsa anche dopo il sinistro; una mossa che non era andata giù al conducente dell'auto 
coinvolta che, seppur ferito, lo ha inseguito chiamando contemporaneamente al cellulare la 
Polizia e favorendone l'arresto. A raggiungere e fermare il mezzo dell'Atc è stata quindi una 
volante del Commissariato di Forte dei Marmi. Logica la sorpresa nel vedere un mezzo 
dell'azienda spezzina dei trasporti pubblici così lontana dal proprio territorio di competenza. 
Ancora più marcato lo stupore quando il conducente improvvisato è risultato privo di qualsiasi 
tipo di licenza di guida (compresa quella per la macchina) e oltretutto positivo all'alcoltest. Ora 
sarà giudicato, per competenza, presso il Tribunale della Spezia. L'autobus è già tornato in 
possesso dell'Atc, che sta valutando se costituirsi parte civile nel processo, ma dovrà passare 
un po' di tempo dal meccanico prima di tornare in servizio.  
 
Fonte della notizia: cittàdellaspezia.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Sant’Egidio, travolta da pirata della strada: donna in prognosi riservata 
Dopo l’incidente, l’auto è fuggita senza prestare soccorso. Indagano i carabinieri 
della locale stazione 
di Matteo Bianchini 
SANT’EGIDIO ALLA 18.02.2016  – Travolta da un’auto che non si ferma a prestare soccorso. E’ 
la disavventura di una donna di 63 anni del posto che nel tardo pomeriggio, in via Battisti a 
Sant’Egidio alla Vibrata, è stata investita da un pirata della strada che, subito dopo l’incidente, 
si è dato alla fuga. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna 
all’ospedale di Sant’omero dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Sulla vicenda 
indagano i carabinieri di Sant’Egidio che stanno cercando un’autovettura di colore scuro. 
AGGIORNAMENTO: La donna è stata trasferita all’ospedale di Teramo per un persistente 
ematoma alla testa. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 

 
 
Sedicenne travolto Il pirata inchiodato dalle telecamere  
18.02.2016 - Individuato e denunciato, dopo l’investimento. A lui, i carabinieri del capitano 
Mauro Maronese sono arrivati, grazie alle immagini di una telecamera di videosorveglianza. E 
così, per un operaio di 44 anni è scattata una denuncia con l’accusa di lesioni colpose a seguito 
dell’incidente avvenuto l’altro giorno in via dell’Industria, a Trissino. In più, l’uomo è stato 
multato per varie infrazioni al codice della strada. Stando alle risultanze investigative sarebbe 
stato lui, D.B.A. di 44 anni, a investire con la sua auto un ragazzo di 16 anni che stava 
attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto lunedì scorso, poco dopo 
le 18, sotto una pioggia battente. Lo studente, che abita in paese, ha riportato vari traumi, 
fratture agli arti e alla mascella.  
 



Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
CONTROMANO 
Con la Jaguar contromano: 81enne semina il panico in tangenziale 
VICENZA 19.02.2016 - Ottuagenario sprint. Volava con la sua Jaguar. L'81 enne però aveva 
sbagliato direzione, e per oltre un chilometro ha percorso la tangenziale sud del capoluogo 
vicentino contromano. Numerose le segnalazioni di automobilisti terrorizzati che se lo sono 
visto arrivare contro. I carabinieri si sono subito attivati alla caccia dell'arzillo e un po' folle 
automobilista che ha rischiato di combinare danni enormi. Lo hanno raggiunto in una piazzola 
di sosta, dove l'81enne si era fermato. Secondo una ricostruzione de Il Giornale di Vicenza, il 
pensionato avrebbe imboccato per sbaglio in senso inverso la complanare a Campedello. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it  

 
 
Al volante contromano nel senso unico, chiede alla Polizia locale di spostarsi per 
passare 
Un uomo di 45 anni lunedì, mentre percorreva via Ticino contromano, si è trovato di 
fronte la Polizia locale: ha chiesto agli agenti di spostarsi per poter passare. Subito 
sottoposto al test dell'etilometro, aveva un tasso più di tre volte superiore a quello 
consentito dalla legge. Denunciato, l'auto è stata sequestrata ai fini della confisca. 
LIMBIATE 19.02.2016 - Un uomo dennciato per guida in stato di ebbrezza, un giovane 
segnalato alla prefettura quale assuntore di droga, un'auto sequestrata, una sottoposta a 
fermo amministrativo e tre patenti ritirate: è l'esito dell'attività di controllo scattata lunedì sul 
territorio cittadino. Un'attività della Polizia locale sempre impegnata, per quanto è nelle sue 
possibilità, per contrastare l'attività di spaccio nella zona del Parco delle Groane. E, 
ovviamente, per verificare il rispetto del Codice della Strada lungo le principali arterie cittadine. 
Nell'ambito di tali controlli si è concluso nel peggiore dei modi il pomeriggio trascorso al bar da 
un limbiatese di 45 anni che, mentre era al volante della sua auto, in via Ticino, si è imbattuto 
nella pattuglia della Polizia locale. Lui, forse, non se n'è accorto: ma stava percorrendo 
contromano il senso unico. Quando gli agenti gli hanno chiesto di accostare, lui a sua volta ha 
reagito chiedendo loro di spostarsi per lasciarlo passare. Gli agenti, increduli, lo hanno fatto 
scendere dall'auto chiedendogli i documenti. In quel momento si sono resi conto dell'alito 
vinoso, del linguaggio sconnesso, anche delle difficoltà nel mantenere l'equilibrio. Eseguito il 
pre-test sul posto, l'uomo è risultato positivo ed è stato pertanto accompagnato al comando 
per i controlli con l'etilometro. Il risultato? Pari a 1,74 grammi per litro, ovvero oltre tre volte 
superiore ai termini di legge. Sopra il limite di 1,5 grammi per litro, in caso di condanna, è 
prevista una ammenda da 1.500 a 6 mila euro, arresto da 6 mesi a un anno, ritiro e 
sospensione della patente da uno a due anni con possibilità di revoca.  Pesanti anche le 
conseguenze sul veicolo che è colpito da un provvedimento di sqeustro finalizzato alla confisca. 
Si tratta di una Volkswagen Golf, al momento affidata in custodia al limbiatese e che, in base 
all'esito dei procedimenti penali potrà essere assegnata dall'Agenzia del demanio alla Polizia 
locale. Proprio in tal modo il comando di piazza Cinque giornate e l'amministrazione comunale 
sono diventati proprietari di un mini suv sequestrato nel 2013 a un conducente responsabile 
della stessa violazione. Oggi tale auto viene impiegata quotidianamente nei servizi di pronto 
intervento. Sempre lunedì si è proceduto nella zona di via Lombra a identificare quattro giovani 
(tre ragazzi e una ragazza) della provincia di Bergamo. Trovati fermi a bordo di un'auto dov'è 
fiorente l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il proprietario dell'auto, un trentenne 
incensurato, ha ammesso di avere fumato uno spinello poco prima. E' stato sorpreso in 
possesso anche di 0,5 grammi di marijuana e pertanto segnalato alla Prefettura quale 
assuntore di droga. Gli è stata anche ritirata la patente: il Prefetto deciderà per la sospensione 
da uno a tre mesi. I quattro bergamaschi, incalzati dagli agenti sulle ragioni circa la loro 
presenza a Limbiate si giustificavano dicendo di essere appassionati di giostre e desiderosi di 
vedere Greenland. Durante un posto di controllo in via Marconi, invece, è stato sorpreso un 
altro uomo di 45 anni residente a Limbiate: era alla guida nonostante un provvedimento di 
sospensione della patente per tre mesi. Nel 2015, infatti, era stato trovato alla guida con un 
tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Nei suoi confronti è ora scattato il fermo del 



veicolo per tre mesi, la revoca della patente di guida e una sanzione pecuniaria compresa fra 2 
mila e 8 mila euro. 
 
Fonte della notizia: quibrianza.it 

 
 
In bicicletta contromano investito da un’auto 
NOVENTA PADOVANA 18.02.2016 - Un ciclista è stato investito da un’auto in via Risorgimento 
ed è finito al Pronto soccorso. Ha riportato contusioni lievi, se la caverà con qualche giorno di 
prognosi. L’incidente stradale è accaduto ieri mattina alle 8.45 ed è stato rilevato dagli agenti 
della polizia locale. Il ciclista, M.A.H., 58 anni, di Noventa, stava pedalando contromano in 
direzione Ponte di Brenta quando è entrato in collisione con una Citroen C2 che usciva da una 
via laterale. Al volante del veicolo c’era A.D., una quarantenne di Padova. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto fuori strada, muore ragazzina di 13 anni  
Una ragazzina di 13 anni, Barbara Boi, è morta dopo essere stata sbalzata fuori da 
un'auto uscita di strada. L'incidente stradale in località "Seddas Moddizzi", tra 
Iglesias e Gonnesa 
IGLESIAS 19.02.2016 - Drammatico incidente stradale tra Iglesias e Gonnesa: una ragazzina 
di 13 anni, Barbara Boi, è morta dopo essere stata sbalzata da un'auto uscita di strada. 
L'incidente stradale in località "Seddas Moddizzi". In base alle prime ricostruzioni, la ragazzina 
era a bordo di un'auto fuoristrada con la sorella, il fratello e il cognato che guidava. La vettura 
è improvvisamente uscita fuori strada, ribaltandosi. La tredicenne è stata sbalzata 
dall'abitacolo ed è deceduta nello schianto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri 
di Iglesias e il personale medico del 118. Nonostante i soccorsi immediati, per la ragazza di 13 
anni non c'è stato niente da fare. Nell'incidente stradale un'altra persona è rimasta ferita. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Incidente stradale nel Crotonese, lo scontro tra quattro auto. Tre feriti gravi 
Un grave incidente avvenuto ieri sera sulla statale 106 jonica ha provocato il 
ferimento di tre persone, in modo grave. 
CUTRO (KR) 19.02.2016 – Ancora una volta, teatro dello schianto tra quattro autovetture è la 
statale 106 jonica, stavolta all’altezza del bivio di Cutro. L’impatto è avvenuto ieri sera  e sul 
posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche il personale del 118, i carabinieri e la polizia 
stradale. Quattro le persone che viaggiavano da sole nelle loro auto tre delle quali, sono 
gravemente ferite, mentre una è rimasta illesa. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per 
estrarre i feriti dalle lamiere contorte. 
 
Fonte della notizia: quicosenza.it 

 
Brutto incidente sulla circonvallazione di Foggia 
Scontro tra un'utilitaria e un camion refrigerato. Sul posto vigili del fuoco e polizia 
municipale 
19.02.2016 - E’ ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, il 
conducente dell’auto che questa mattina, intorno alle 7, è stato coinvolto in un incidente 
stradale sulla circonvallazione di Foggia. L’utilitaria si è scontrata con un camion refrigerato 
che avrebbe perso il controllo per via di una ruota bucata. Inevitabile lo scontro che ha 
praticamente distrutto l’autovettura. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del 
fuoco. Ad occuparsi dei rilievi del grave sinistro sono stati gli agenti della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Incidente tra un'auto e una moto a Pero: c'è un ferito grave, arriva l'elisoccorso 



Non è nota la dinamica dell'incidente: la polizia locale di Pero ha fatto i rilievi per 
stabilire l'accaduto 
19.02.2016 - Un uomo lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale tra un'auto 
e una moto, in via Piave a Pero (Milano). Lo schianto è avvenuto poco dopo le otto di venerdì. 
Sul posto lAzienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze in codice rosso ma 
è stato allertato anche l'elisoccorso: le condizioni del ferito sarebbero disperate. C'è anche una 
seconda persona coinvolta ma è meno grave. Non è nota la dinamica dell'incidente: la polizia 
locale di Pero sta gestendo il traffico e facendo i rilievi per stabilire l'accaduto. Il traffico è 
molto rallentato nella zona. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Due ragazze travolte su strisce pedonali a Catanzaro Diciassettenne muore sul colpo, 
coetanea è ferita 
Tragedia della strada in serata in via Lucrezia della Valle, trafficata arteria di accesso 
del capoluogo calabrese. L'automobilista si è fermato e ha prestato i primi soccorsi 
di SAVERIO PUCCIO 
CATANZARO 18.02.2016 - Una ragazza non ancora maggiorenne morta ed una coetanea ferita. 
E' questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa sera a Catanzaro, in via 
Lucrezia della Valle, trafficata arteria di accesso alla città. La vittima è Andrea Faragò, 
studentessa, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo mese di giugno. Con lei c'era un'amica, 
S.P., di pochi mesi più piccola.  Secondo i primi accertamenti, ma la dinamica resta ancora da 
confermare, le due ragazze stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è 
giunta un'autovettura Volkswagen Polo che le ha travolte in pieno. Non è chiaro come sia stato 
possibile, ma l'automobilista ha dichiarato di non avere visto le due ragazze, forse anche a 
causa delle condizioni meteo non ottimali. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia 
e le ambulanze del 118, ma per Andrea non c'era più nulla da fare. L'amica è stata, invece, 
soccorsa e trasportata nell'ospedale di Catanzaro, ma non sarebbe in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
ESTERI 
Grave incidente stradale in Ghana, oltre 70 morti 
Un bus e un camion si sono scontrati vicino la città di Kintampo, provocando la morte 
di almeno 71 persone. Decine i feriti gravi Le autorità stanno ancora indagando sulla 
causa dello scontro tra i due veicoli, uno fra i peggiori registrati nel corso degli ultimi 
anni. 
18.02.2016 - Un bus si è scontrato con un camion nel Ghana centrale, provocando la morte di 
71 persone, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Sono almeno 13 i feriti gravi. Il 
pullman della compagnia Metro Mass Transit ha urtato con violenza un camion merci che 
trasportava pomodori vicino la città di Kintampo. Molte delle persone rimaste coinvolte 
nell'incidente sono morte sul luogo dell'incidente. Cinquantotto delle 71 vittime erano già 
morte quando sono state trasportate all'ospedale della città. Le autorità stanno ancora 
indagando sulla causa dello scontro tra i due veicoli, uno fra i peggiori registrati nel corso degli 
ultimi anni.  Il bus, che proveniva da Kumasi ed era diretto ad Accra, la capitale ghanese, era 
sovraccarico di persone: ce n'erano almeno 70 quando il limite era di 63 passeggeri. I team di 
soccorritori giunti sul luogo hanno dovuto lavorare per ore prima di riuscire a liberare i 
passeggeri rimasti intrappolati nella carcassa del pullman. Il presidente del Ghana John 
Dramani Mahama, al potere dal 2012, ha offerto le sue condoglianze a coloro che hanno perso 
i loro cari. 
 
Fonte della notizia: tpi.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Fano, sorpresi a lanciare sassi ai bus Quattro ragazzini: "E' un divertimento" 



FANO 19.02.2016 - Lanciavano pietre contro gli autobus in sosta per divertimento. Quattro 
ragazzini tra i 12 e i 13 anni sono stati sorpresi dalla polizia di Stato mentre compivano questo 
atto di vandalismo. Per contrastare forme di devianza giovanile e la microcriminaloità, i 
poliziotti del commissariato nell'ultima settimana hanno svolto numerosi servizi di vigilanza, in 
special modo .tpi.itnelle zone del Pincio e di piazza Amiani, molto frequentate da giovani e 
giovanissimi. In particolare gli appostamenti effettuati dai poliziotti in seguito ai gravi 
vandalismi verificatisi ai danni di alcuni pullman di Adriabus, adibiti al trasporto degli studenti, 
lasciati parcheggiati al Pincio, in via delle Rimembranze e colpiti dal lancio di grosse pietre, 
hanno consentito di individuare e bloccare quattro adolescenti nell'atto di lanciare dei sassi 
contro detti automezzi. I quattro ragazzini hanno dichiarato di aver compiuto il gesto per puro 
divertimento, prima dell'ingresso a ascuola. Alcuni giorni prima la medesima bravata aveva 
causato circa ottomila euro di danni a tre autobus, oltre al concreto pericolo di colpire degli 
ignari passanti. I quattro, una volta accompagnati in Commissariato, sono stati riaffidati ai 
genitori e segnalati all'autorità giudiziaria minorile. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 


