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PRIMO PIANO 
Strage sulle strade sarde, cinque vittime in due giorni  
Ad Abbasanta e in Gallura schianti fatali dopo quello di Cagliari con tre morti. Allarme 
sicurezza: troppe distrazioni al volante e asfalto viscido  
SASSARI 19.09.2016 -  Come una guerra. Cinque morti in meno di 24 ore. Tutte vittime della 
strada nell’isola. Una contabilità del dolore che continua a crescere. Le tragedie hanno quasi 
sempre lo stesso filo rosso. I killer di chi è al volante sono sempre gli stessi: la stanchezza, la 
velocità, la mancanza del rispetto delle norme di sicurezza, l’alcol e le sostanze stupefacenti. E 
in Sardegna è stato un fine settimana drammatico, con un bilancio che deve far scattare 
l’allarme rosso. Nello schianto all’alba di sabato sono morti tre giovanissimi. Due ragazze di 17 
e 21 anni e un ragazzo di 26. Un’altra adolescente di appena 15 anni lotta per non morire. E in 
queste ore è stata anche sottoposta a una delicata operazione. A stabilire la dinamica dello 
schianto saranno le indagini delle forze dell’ordine. Ma ci sono già alcuni punti fermi. La Golf 
alle 4.30 del mattino ha imboccato una rampa a 120 chilometri all’ora. È volata sull’asfalto e si 
è disintegrata in una carambola tragica. Le forze dell’ordine cercano una conferma alla prima 
ricostruzione. Solo il guidatore aveva la cintura di sicurezza allacciata. Altri due schianti in una 
domenica drammatica. All’alba si è schiantato un giovane di 30 anni di Norbello. È morto sul 
colpo dopo avere preso un palo con la sua Fiat Punto. 
Nella strada tra Cannigione e Baja Sardinia è morto un operaio di Buddusò in uno scontro 
frontale tra la sua auto e un suv. A tradirlo con molta probabilità l’asfalto reso viscido dalla 
pioggia e una strada pericolosissima. Una contabilità del dolore che diventa drammatica. 
Spesso alle strade disastrate si aggiunge la distrazione di chi è al volante. E gli indisciplinati 
sono ancora tantissimi. Nel 2015 la polizia stradale ha multato 3.629 automobilisti che non 
avevano allacciato la cintura di sicurezza e 1.027 che guidavano mentre parlavano al telefonino 
senza auricolare. Una persona ogni 20 controllata dagli agenti è risultata positiva all’alcoltest. 
La polizia stradale ha anche ritirato 450 patenti per guida in stato di ebbrezza e 38 per guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel 2015 le vittime della strada sono state 30, i feriti 
950, un bilancio ancora altissimo. E in questo fine settimana il conto diventa ancora più 
doloroso perché a morire sono stati anche tre giovanissimi. 
 
Fonte della notizia:  
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/09/19/news/strage-sulle-strade-
sarde-cinque-vittime-in-due-giorni-1.14121555 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pirateria stradale, vittime in calo ma aumentano i feriti 



Secondo i dati dell’Osservatorio Asaps i primi sei mesi del 2016 hanno fatto 
registrare una lieve diminuzione dei decessi ma, allo stesso tempo, sono in crescita 
le persone che hanno riportato ferite 
19.09.2016 - Pirateria stradale, vittime in calo ma aumentano i feriti. Secondo i dati 
dell’Osservatorio Asaps i primi sei mesi del 2016 hanno fatto registrare una lieve diminuzione 
dei decessi ma, allo stesso tempo, sono in crescita le persone che hanno riportato ferite. 
Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, ha 
inoltre sottolineato l’arresto del presunto colpevole della morte della 17enne investita a Varese 
e ha ricordato come con le nuove norme sull’omicidio stradale, introdotte dalla Legge nr. 
41/2016, questo potrebbe essere uno dei primi casi di revoca per trenta anni della patente di 
guida. “È il caso più grave introdotto dal Legislatore, che vuole contrastare comportamenti 
odiosi quali quello di colui che provoca la morte di una persona alla guida di un veicolo e non si 
ferma a prestare soccorso, fuggendo e facendo perdere le proprie tracce – ha dichiarato 
Biserni – I casi di pirateria che sono risultati in aumento nei primi sei mesi del 2016 secondo il 
nostro Osservatorio, vedono il coinvolgimento di tutti gli utenti della strada -aggiunge Biserni – 
Tuttavia nel mese di agosto 2016 pur essendo uguale il numero di episodi di omissione di 
soccorso, 113 come lo scorso anno, è calato sensibilmente il numero dei morti 13 rispetto ai 23 
dell’agosto 2015. In aumento  i  feriti, 130 rispetto a 110. “. Grazie al meticoloso lavoro svolto 
da Carabinieri e Polizia locale attraverso i filmati di videosorveglianza era stato possibile 
individuare il modello e il colore, che hanno portato all’identificazione della Kia Rio di colore 
bianco. Complessivamente i primi otto mesi di quest’anno  hanno visto un aumento delle 
numero delle piraterie stradali ben 764,  con 71 episodi in più (10,2%) rispetto allo stesso 
periodo del 2015  quando ne furono registrati 693. Il computo dei feriti sale invece a 925,  con 
un incremento di 128 (16%), in rapporto ai 797 dei primi due quadrimestri del 2015. L’unico 
dato incoraggiante viene dalla diminuzione delle vittime, 76, 18 in meno rispetto ai 94 (-
19,1%) dello stesso periodo dello scorso anno. “Le telecamere di videosorveglianza cittadine, 
le banche-dati integrate, un maggior coordinamento tra autorità giudiziaria e organi di polizia 
stradale, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica che segnala utili elementi agli agenti – 
conclude il presidente Asaps – permettono anche l’aumento delle individuazioni di autori degli 
efferati reati di fuga e omissione di soccorso, dopo aver tolto la vita ad una persona. 
Ricordiamo che  le sanzioni penali sono state inasprite proprio verso i pirati, che ora rischiano 
condanne aggravate, rispetto all’omicidio stradale semplice, da un terzo a due terzi e 
comunque mai sotto i cinque anni di reclusione”. E’ bene ricordare quindi che in caso di 
investimento, anche se si viene colti da un incontrollabile panico, è obbligatorio fermarsi a 
prestare soccorso, poiché un intervento tempestivo in molti casi può significare la salvezza per 
la vita del malcapitato, oltre ad evitare l’accusa di pirateria stradale e le sue pesanti 
conseguenze.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/09/19/news/pirateria_stradale_vittime
_in_calo_ma_aumentano_i_feriti-148087343/ 
 

 
Schianto con 3 morti, indagato conducente 
Procura Cagliari, scatta accusa di omicidio stradale 
CAGLIARI, 19 SET - E' stato formalmente iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di 
omicidio stradale Alberto Porru, di 26 anni, il conducente della Golf coinvolta nell'incidente 
stradale avvenuto, nella notte fra venerdì e sabato, in viale Marconi a Cagliari, in cui sono 
morte due ragazze ed un giovane. Il provvedimento è del sostituto procuratore della 
Repubblica, Enrico Lussu, che coordina le indagini sulla tragedia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/19/schianto-con-3-mortiindagato-
conducente_aa7a283c-e9ba-48a6-9bfc-e82e74c28fa5.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rave-party a Rivoli, la Polizia denuncia 15 persone 



Uno di questi è stato anche denunciato per falsa dichiarazione delle proprie 
generalità e sostituzione di persona 
19.09.2016 - Diverse persone sono state denunciate dagli agenti del Commissariato di Polizia 
Stato. Gli agenti del Commissariato di Rivoli hanno denunciato 15 partecipanti al rave-party 
durante la scorsa notte per invasione di edificio.  Uno di questi è stato anche denunciato per 
falsa dichiarazione delle proprie generalità e sostituzione di persona.  La Polizia Stradale ha 
operato un sequestro amministrativo di stupefacente. Al raduno hanno preso parte numerose 
persone, molte delle quali stranieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2016/09/19/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/rave-party-a-
rivoli-la-polizia-denuncia-15-persone.html 
 

 
Migranti a piedi su A23, bloccati 
Gruppo di cinque persone, anche tre minorenni 
UDINE, 19 SET - Un gruppo di cinque migranti - un pachistano maggiorenne e quattro afgani, 
di cui tre minori - è stato rintracciato intorno all'una della scorsa notte da una pattuglia della 
Polizia stradale di Amaro (Udine). I migranti camminavano lungo la tratta autostradale dell'A23 
Udine-Tarvisio in direzione sud, in territorio del comune di Tarvisio (Udine). Tutti privi di 
documenti, sono stati accompagnati al commissariato di Polizia di Tolmezzo (Udine) per le 
pratiche di fotosegnalamento. I rintracci di migranti che valicano il confine a piedi, seppure con 
numeri più contenuti rispetto ai mesi più caldi dell'emergenza migratoria, sono ripresi nei 
giorni scorsi dopo l'avvio della sperimentazione delle pattuglie miste su tutti i treni. Nei giorni 
scorsi erano stati i Carabinieri di Tarvisio a rintracciare due gruppi di migranti, afgani e 
pachistani. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/19/migranti-a-piedi-su-a23-
bloccati_08b5771d-46ad-4002-b0d4-bc65855aaaf8.html 
 

 
Polizia municipale, controllo del territorio: individuato deposito di veicoli rubati  
Palermo 18.09.2016 - Un deposito di veicoli rubati è stato rinvenuto dalla Polizia Municipale in 
via Enrico Fileti, nello scantinato del complesso di case popolari che si estendono nel perimetro 
tra via Ammiraglio Rizzo e via Cimbali, di proprietà comunale. Nel corso di una attività di 
controllo del territorio, gli agenti hanno notato una persona che alla vista della vettura della 
Polizia si allontava di corsa dagli stessi locali e, recatisi all'interno vi trovavano diversi mezzi: 
due autocarri, un'autovettura, un minicompattatore ed un un miniescavatore cingolato. Risaliti 
ai proprietari, è risultato che due di essi non avevano presentato denuncia di furto, asserendo 
di non essersi accorti della sottrazione dei mezzi, non di uso abituale. Il nucleo investigativo 
della Polizia Municipale sta ora svolgendo le necessarie verifiche atte a comprendere quando 
tale illecito utilizzo dei locali sia cominciato, verosimilmente dopo che gli incendi di questa 
estate ne hanno dannegiato l'ingresso nonché ad accertare i motivi della mancata denuncia del 
furto da parte dei proprietari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermomania.it/news.php?polizia-municipale-controllo-del-territorio-individuato-
deposito-di-veicoli-rubati-&id=86188 
 
 
SALVATAGGI 
Derubata di tutto, ha un infarto in caserma: salvata dai carabinieri 
E' successo a Milano. La donna era stata truffata in un centro commerciale. "Senza le 
manovre di rianimazione dei militari dell'Arma sarebbe morta" 
19.09.2016 - Una donna di 61 anni con problemi al cuore ha avuto un attacco cardiaco mentre 
si trovava in caserma a Cassina De' Pecchi (Milano) per denunciare un furto. La donna era 
appena stata truffata in un vicino centro commerciale - a Vignate - da un malvivente che 



aveva usato il trucco della monetina: facendo finta di perdere il denaro, aveva rubato la borsa 
- con all'interno soldi e documenti - della signora mentre lei era distratta per aiutarlo a 
raccogliere i soldi.  La 61enne si è così recata dai militari per raccontare l'accaduto. Ma la 
concitazione e lo shock l'hanno portata ad avere un attacco di cuore (aveva già avuto 
pacemaker). La donna è diventata cianotica e ha perso i sensi davanti agli uomini dell'Arma, 
che sono pero' riusciti a salvarla, grazie alle manovre di primo soccorso imparate. "Senza le 
manovre di rianimazione dei militari dell'Arma sarebbe morta o, nella migliore delle ipotesi, 
avrebbe avuto dei gravi danni cerebrali", è la lode dei sanitari dell'ospedale di Vignate, dove la 
61enne è ricoverata. I medici hanno sciolto la riserva sulla prognosi: la donna, dopo il malore, 
sta meglio e domenica ha cominciato a riprendere conoscenza.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/derubata-milano-infarto-salvata-carabinieri.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Marano, anziana travolta nel parcheggio è caccia al pirata della strada 
di Ferdinando Bocchetti 
19.09.2016 - Anziana investita da un'auto in retromarcia. È accaduto stamani nel parcheggio 
antistante al municipio di Marano. La donna stava attraversando l'area adibita a parcheggio del 
Comune, quando è stata travolta in retromarcia da un'autovettura. L'investitore non ha 
prestato alcun soccorso e si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. L'anziana ha 
rimediato in contusioni in vari punti del corpo e una ferita al capo. E' stata soccorsa dai medici 
del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine. La zona in cui si è verificato il sinistro è molto 
frequentata, poiché a ridosso del municipio e degli uffici del Giudice di Pace, ma nessuno è 
riuscito ad annotare il numero di targa e il modello dell'autovettura che ha travolto la 70 enne. 
  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/anziana-1974543.html 
  

 
Investe giovane ciclista contromano ma non si ferma: la polizia locale cerca una 
Punto 
Il ragazzino in bicicletta era in senso vietato ma ciò non toglie che l'automobilista 
avrebbe dovuto fermarsi. Le ricerche sono state estese anche alla provincia di 
Mantova  
CASALMAGGIORE (Vicomoscano) 19.09.2016 - La polizia locale di Casalmaggiore sta cercando 
dal tardo pomeriggio di domenica una Fiat Punto di colore blu metalizzato che ha investito un 
giovanissimo in bicicletta, senza fermarsi per prestare soccorso. L’episodio è avvenuto alle 
18.50 circa sulla via principale di Vicomoscano: un bambino di 11 anni, D.C. della frazione, in 
sella alla sua bici stava percorrendo contromano la laterale via Tasso ma appena ha tentato 
l’immissione sulla provinciale è stato colpito violentemente dalla Fiat Punto, che ha proseguito 
la sua marcia. Per fortuna l’11enne ha solo subìto delle botte per una prognosi di 15 giorni, 
però sulla strada sono rimasti dei pezzi di carrozzeria della vettura, grazie ai quali la Polizia 
locale di Casalmaggiore sta cercando di avere il numero di telaio – anche attraverso la Fiat – e 
risalire così al proprietario del veicolo. Le ricerche sono state estese anche alla provincia di 
Mantova ed è bene ricordare che se un pirata si costituisce a poche ore di distanza 
dall’episodio incorre in conseguenze minori, rispetto ad una denuncia per omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/09/19/news/investe-giovane-
ciclista-contromano-ma-non-si-ferma-la-polizia-locale-cerca-una-punto-1.14122464 
 
 
CONTROMANO 
Auto imbocca contromano ponte dell'Asse Nord-Sud, scontro frontale nella notte 



Un veicolo proveniente da via Tatarella ha imboccato la corsia sbagliata, 
scontrandosi con un'altra auto. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per le 
persone coinvolte 
19.09.2016 - Scontro frontale, nella notte, sul nuovo ponte dell'asse Nord-Sud. A provocare 
l'incidente, un'auto proveniente da via Tatarella che, per cause da accertare, ha imboccato la 
corsia sbagliata, percorrendo il ponte contromano e scontrandosi con un'altra vettura che 
sopraggiungeva in quel momento. E' accaduto poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha temporaneamente chiuso la corsia 
da via Nazariantz a via Tatarella. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per le persone a 
bordo delle due auto coinvolte, tra cui una bambina di pochi anni. Si tratta del secondo 
incidente verificatosi sul nuovo ponte dalla sua inaugurazione, avvenuta lo scorso 10 
settembre. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-stradale/contromano-nuovo-ponte-scontro-frontale-
18-settembre-2016..html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Prende cocaina, si mette al volante e si schianta in un concessionario 
19.09.2016 - Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia 
hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, una 38enne di Nola 
che nella notte tra sabato e domenica, in evidente stato di ebbrezza, a bordo della propria 
auto, si è schiantata a forte velocità contro il cancello di una concessionaria d’auto sita nella 
zona industriale di Pianodardine. Gli Agenti, intervenuti prontamente sul posto, dopo aver 
condotto la donna presso il locale Pronto Soccorso per le dovute cure mediche, hanno acclarato 
che la stessa, oltre ad aver assunto bevande alcoliche, risultava anche positiva all’assunzione 
di cocaina e pertanto è stata denunciata in stato di libertà. Nella circostanza le è stata altresì 
ritirata la patente di guida.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/avellino/prende_cocaina_volante_schianta_concessionario-
1974420.html 
  

 
Incidente stradale sulla Fondovalle Sele, due feriti 
L'impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, coinvolte due vetture  
di Mariateresa Conte  
CONTURSI TERME 19.09.2016 - Scontro tra due autovetture, feriti due giovani. L’incidente è 
avvenuto ieri sera, tra la strada statale Fondo Valle Sele e l’uscita autostradale di Contursi 
Terme. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada, due autovetture si 
sono scontrate lateralmente. Tre le persone a bordo delle automobili: due coniugi di 27e 28 
anni, residenti ad Afragola nella provincia di Napoli e un anziano 71enne, residente a Calitri 
nell’avellinese. Immediato l’arrivo sul posto degli uomini della Polizia Stradale di Eboli diretti 
dal comandante Antonio Quaranta, una squadra dell’Anas, i sanitari del 118 e il soccorso 
stradale di Silvano Carbone. Due i feriti: una donna di 28 e il compagno di 27 anni. I due 
coniugi sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Francesco di Oliveto 
Citra per tutti gli esami sanitari. 
A causa delle lievi ferite riportate, la donna è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia mentre il 
27enne è stato dimesso. La donna non è in condizioni gravi condizioni di salute. Intanto sulla 
dinamica dell’incidente stradale, aggravato anche dal manto stradale viscido per la pioggia, 
indaga la Polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/cronaca/2016/09/19/news/incidente-stradale-sulla-
fondovalle-sele-due-feriti-1.14121898 
 

 



Incidente stradale a Bastia Umbra, tir travolge uomo in bicicletta  
Sul posto tre pattuglie della polizia locale con gli ufficiali, al seguito del Maggiore 
Carla Menghella 
19.09.2016 - Incidente stradale a Bastia Umbra, tir travolge uomo in bicicletta. Un uomo è 
rimasto ferito seriamente questa mattina, in un incidente avvenuto, al quadrivio vicino ad 
Umbria Fiere di Bastia Umbra. Un autoarticolato, che trasportava un cargo di una ditta di 
trasporti di Verona, lo ha travolto e trascinato mentre era in sella alla sua bicicletta. Il fatto si è 
verificato poco prima delle 10,30 all’incrocio situato proprio all’ingresso della città. Il mezzo 
pesante proveniva da via Gramsci e ha svoltato per andare verso Umbria Fiere. Quando è 
ripartito dallo stop del semaforo, svoltando in via del Lavoro, ha agganciato la bicicletta e l’ha 
scaraventata in mezzo al quadrivio. “L’ho visto volare per quattro o cinque metri”, dice un 
testimone. Il ciclista, in realtà è stato trascinato per circa tre  metri. Sul posto è stata fatta 
arrivare una ambulanza del pronto soccorso di Assisi, con medico a bordo. I sanitari, vista le 
contusioni e la ferita alla testa, hanno deciso per trasportare l’uomo all’ospedale del Santa 
Maria della Misericordia di Perugia. Per i rilievi del caso, sull’incrocio delle vie, Gramsci, IV 
Novembre, Rivierasca e del Lavoro, sono arrivate tre pattuglie con gli ufficiali della polizia 
locale di Bastia Umbra, al seguito del maggiore Carla Menghella. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbriajournal.com/apertura/incidente-stradale-bastia-umbra-tir-travolge-uomo-
bicicletta-213577/ 
 

 
Incidente stradale fra auto in via Manzoni, feriti in ospedale 
A sbattere, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, sono 
state una Fiat Bravo ed Toyota Rav 4. Investita anche una Opel posteggiata sul ciglio 
della strada 
19.09.2016 - Brutto incidente stradale in via Manzoni, ad Agrigento. A sbattere, per cause 
ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, sono state una Fiat Bravo ed una Toyota 
Rav 4. Investita anche una Opel che era posteggiata sul ciglio del marciapiede.   E' accaduto 
tutto nella serata di ieri, alle 22,30 circa. Sul posto, scattato l'allarme, si è precipitata anche 
un'autoambulanza del 118. I feriti, per fortuna non gravi, sono stati accompagnati, in via 
precauzionale, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". I poliziotti della sezione 
"Volanti" si sono occupati dei rilevi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del sinistro 
stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/via-manzoni-incidente-stradale-
auto-feriti-ospedale-19-settembre-2016.html 
 

 
Tragedia sulla strada del mare: muore motociclista leccese di 22 anni 
Inutili i tentativi dei soccorritori dopo che il 22enne ha perso il controllo del mezzo, 
finendo contro un palo della segnaletica stradale.  
18.09.2016 - Uno schianto terribile contro il palo della segnaletica sulla curva della litoranea 
adriatica – all’altezza delle Cesine, il volo a terra e la morte sul colpo: è questa la drammatica 
dinamica, stando alle prime sommarie ricostruzioni, del tragico incidente in cui ha perso la vita 
Dario Loiola, 22enne leccese, che nel pomeriggio, poco dopo le 17, ha perso il controllo della 
sua Kawasaki Z 750 sulla strada tra Torre Specchia e San Cataldo, nel tratto tra Vanze e  Le 
Cesine.  
Il giovane era in compagnia di altri motociclisti, tra cui il fratello, quando percorrendo la strada 
di ritorno dal mare, improvvisamente, all'altezza di una curva, è uscito fuori dalla carreggiata 
andando a sbattere violentemente contro il palo della segnaletica.  Sul posto sono giunti i 
sanitari del 118, ma i loro tentativi di rianimare il giovane si sono rivelati inutili. Sul luogo del 
sinistro anche i carabinieri della Compagnia di Lecce, chiamati a ricostruire l’accaduto, e la 
Polizia municipale, per la gestione del traffico, durante le operazioni di soccorso.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=38891&id_rub=58 
 

 
Coinvolto giovedì in un incidente stradale in Trentino, Alex è spirato dopo tre giorni 
Il giovane, 30enne originario di Padova ma residente a Trento da alcuni anni, è 
morto domenica mattina dopo lo scontro avvenuto a Cles, in Trentino 
18.09.2016 - Alex Vettorato non ce l'ha fatta: è morto domenica mattina, dopo tre giorni di 
agonia, nell'ospedale di Trento. 
INCIDENTE. Era stato coinvolto in un incidente stradale con la sua automobile giovedì a Cles, 
sempre in Trentino, dopo che aveva chiuso il bar nel quale lavorava. Da subito le sue 
condizioni erano apparse gravi. Originario di Padova da qualche tempo si era trasferito.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/morto-alex-vettorato.html 
 

 
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di una casa: ferito un forlivese 
Protagonista dell'incidente un forlivese di 59 anni, che si è schiantato quando 
mancavano pochi minuti all'1.30 della notte tra sabato e domenica 
18.09.2016 - Ha perso il controllo della propria Nissan Terrano, schiantandosi contro il muro di 
un’abitazione. Protagonista dell’incidente un forlivese di 59 anni, che si è schiantato quando 
mancavano pochi minuti all’1.30 della notte tra sabato e domenica a San Lorenzo in Noceto, in 
via Borsano. L’uomo stava procedendo in direzione di Sadurano quando, per cause ancora in 
corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, ha perso il 
controllo del veicolo. E’ stato trasportato in ospedale: verranno eseguite le analisi per capire se 
guidava sotto l’effetto di sostanze alcoliche. 
CONTROLLI - Alle 4 a Carpinello sulla Cervese è stato inoltre fermato un forlivese 20enne 
neopatentato su una Lancia Y: aveva 0.50 di alcolemia, nonostante nei primi tre anni i 
neopatentati debbano avere un tasso pari a zero. Per lui 164 euro di multa e dieci punti in 
meno sulla patente. Un altro neopatentato di 20 anni, su Punto, è stato sanzionato per velocità 
pericolosa in via del Partigiano. Sanzionato inoltre, per 169 euro, un uomo che sulla “Tosco 
Romagnola” a Castrocaro circolava senza la revisione dell’auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/perde-il-controllo-dell-auto-e-si-schianta-
contro-il-muro-di-una-casa-ferito-un-forlivese.html 
 

 
Vicenza, esce di strada e si schianta contro una pianta: grave il conducente 
È successo domenica mattina, intorno alle 5, in viale Anconetta. Ferito anche il 
passeggero. Sul posto i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di 
Bassano 
18.09.2016 - Incidente stradale alle prime luci dell'alba di domenica. Un furgone, con a bordo 
due persone, entrambe di nazionalità serba, è uscito di strada in viale Anconetta, a Vicenza, e 
si è schiantato contro una pianta. Il conducente è rimasto gravemente ferito, più lievi i traumi 
riportati dal passeggero, un giovane 27enne. Sul posto i sanitari del Suem 118, i vigili del 
fuoco e la polizia stradale di Bassano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/vicenza-viale-anconetta-oggi-18-
settembre-2016.html 
 
 
MORTI VERDI  
Sbaglia manovra con il trattore e crolla un capannone: morto un 67enne nel 
grossetano 



Un 67enne è morto ieri sera schiacciato dalle travi di cemento, di legno e di tufo del 
suo capannone crollato dopo che l'uomo ha colpito con il trattore una colonna 
portante 
di Monia Sangermano  
GROSSETO 18.09.2016 - Un 67enne è morto ieri sera schiacciato dalle travi di cemento, di 
legno e di tufo del suo capannone crollato dopo che l’uomo stesso ha colpito con il trattore una 
colonna portante dell’edificio. L’incidente e’ avvenuto poco dopo le 20, in localita’ La Buca, nel 
comune di Semproniano, in provincia di Grosseto. Enzo Ansidei, nato a Roccalbegna ma 
residente a Semproniano, al termine del lavoro nei campi, a marcia indietro stava mettendo il 
trattore nel capannone. Secondo quanto ricostruito sarebbe stata proprio una manovra 
sbagliata a portare il mezzo agricolo contro una colonna che e’ crollata portandosi dietro il tetto 
e gran parte della struttura. Sul posto, oltre al 118 e ai carabinieri, i vigili del fuoco di 
Arcidosso che per estrarre l’uomo da sotto le macerie hanno dovuto usare i cuscini Vetter, la 
tecnica usata anche nei terremoti per sollevare masse di gran peso. Per il 67enne non c’era 
pero’ piu’ niente da fare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.meteoweb.eu/2016/09/sbaglia-manovra-trattore-crolla-un-capannone-morto-un-
67enne-nel-grossetano/747942/ 
 

 
Stritolato dal macchinario per la vendemmia: morto il viticoltore Jozko Colja 
Deceduto l'uomo di 59 anni che nella tarda serata di oggi, intorno alle 18.30, era 
rimasto incastrato con la metà del corpo in un macchinario agricolo 
SAMATORZA (TS) 17.09.2016 - Morto Jozko Colja, il 59enne titolare 
dell'omonimo agriturismo, che questa sera era impegnato nelle operazioni di vendemmia a 
Samatorza (Sgonico). Intorno alle alle 18.30 di oggi, 17 settembre, era rimasto incastrato in 
un macchinario agricolo con la metà del corpo. Inutili sono stati i soccorsi per le gravissime 
ferite subite dall'uomo. Al loro arrivo sul posto la situazione trovata dai Vigili del Fuoco era la 
seguente: il 59enne era caduto con la testa all’interno di una pressa per gli acini d’uva e i 
sanitari del 118 avevano già iniziato a operare per portargli soccorso. I pompieri hanno quindi 
subito messo in sicurezza il macchinario e hanno dato supporto agli operatori sanitari. 
Purtroppo, dopo alcuni minuti il medico del 118 ha dovuto dichiarare il decesso. Sul posto sono 
intervenuti anche il medico legale, i Carabinieri e il personale dell’ispettorato del lavoro per i 
rilievi del caso dopo i quali, i Vigili del Fuoco, hanno potuto procedere all’estrazione del corpo 
dal macchinario.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/morto-jozko-colja-17-settembre-2016.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tre colpi fucile contro casa carabiniere 
Intimidazione nell'Ennese, terzo episodio in meno di un anno 
PIETRAPERZIA (ENNA), 19 SET - Tre colpi di fucile sono stati esplosi nella notte tra il 17 e il 18 
settembre scorsi contro l'abitazione di un carabiniere in servizio nella stazione di Pietraperzia 
(Enna). Lo rende noto il senatore Mario Michele Giarrusso, componente del M5s in 
commissione Antimafia, che definisce l'accaduto "un atto gravissimo sul quale bisogna 
intervenire subito". Nello stesso paese dell'Ennese il 23 aprile scorso ignoti hanno appiccato il 
fuoco alle due porte d'ingresso della casa del sindaco Antonio Bevilacqua (M5s), mentre alcuni 
mesi prima era stata incendiata l'auto del comandante della locale stazione dell'Arma. "E' una 
grave escalation a cui bisogna rispondere con la massima fermezza", dice Giarrusso 
esprimendo "a nome di tutto il Movimento massima solidarietà all'Arma tutta, che rappresenta 
l'estremo baluardo a difesa dei cittadini onesti". "So che non si faranno intimidire da questi 
vigliacchi - conclude il senatore - e noi saremo al loro fianco". 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/19/tre-colpi-fucile-contro-casa-
carabiniere_39bc0c17-a8e2-4396-bc74-98a64ecf539a.html 
 

 
Carmine, aggrediscono i poliziotti per sottrarsi al controllo: nei guai due giovani 
bresciani 
18.09.2016 - Giovedì scorso, alle 21.30, in piena movida, in Contrada Carmine personale del 
Reparto Prevenzione Crimine, durante il servizio di controllo del territorio, ha arrestato due 
giovani bresciani Z.A del 92 e S.M. Del 97. Nella circostanza durante un controllo i due hanno 
cercato di sottrarsi all’identificazione, aggredendo verbalmente e fisicamente gli operatori della 
volante. Immediatamente i due sono stati immobilizzati, e condotti presso gli uffici della 
Questura. Per Z.A. è scattato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. mentre S.M. è 
stato arrestato e successivamente rimesso in libertà.  
 
Fonte della notizia: 
http://stage.bsnews.it/notizia/46737/18-09-2016-Carmine-aggrediscono-i-poliziotti-per-
sottrarsi-al-controllo-nei-guai-due-giovani-bresciani- 
 

 
Acerra, si scaglia con l'auto contro la caserma dei carabinieri  
18.09.2016 - Si scaglia nel cancello della caserma dei carabinieri con l'auto, per fermare il 
fratello che voleva denunciare il padre per le bastonate subite. È accaduto ad Acerra, nel 
napoletano, dove un 32enne del posto è stato arrestato dai militari della locale stazione, 
proprio davanti alla caserma, dove l'uomo aveva appena danneggiato la porta carraia con la 
propria vettura. L'obiettivo era quello di fermare il fratello di 34 anni che voleva denunciare il 
capofamiglia, anche lui finito in manette per maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di 
arma da sparo. Poco prima il padre dei due, un 62 enne già denunciato in passato, aveva 
picchiato, sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, i suoi tre figli maschi, di 34, 32 e 19 
anni, con un bastone. Quando il 34enne ha deciso di sporgere denuncia, è stato raggiunto da 
uno dei fratelli che ha tentato di tagliargli la strada con la propria vettura davanti alla caserma, 
finendo nel cancello della stazione dei carabinieri. I militari hanno arrestato il 32enne per 
resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, e stretto le manette ai polsi anche al 
capofamiglia, che in casa aveva un fucile a canne mozze ed una scacciacani.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/acerra_si_scaglia_con_l_auto_contro_la_caserma_dei_
carabinieri-1973087.html 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Google Car riconosce i veicoli della polizia 
Auto a guida autonoma ora sa quando accostare per dare strada 
19.09.2016 - Google ha brevettato per la sua vettura a guida autonoma un sistema in grado di 
riconoscere quando i veicoli di emergenza situati nei paraggi sono in servizio e, di 
conseguenza, di adeguare il comportamento su strada della self driving car di Mountain View. 
Della novità ne ha dato notizia il The Mercury News, quotidiano californiano di San Jose 
particolarmente attento alle notizie provenienti dalla Silicon Valley, che ha sottolineato come 
proseguano gli sviluppi della Google Car e dei sistemi di controllo per garantirne la guida 
autonoma in piena sicurezza e nel rispetto delle norme stradali. Grazie a sensori e telecamere, 
il nuovo dispositivo è in grado di distinguere chiaramente i lampeggianti delle auto e dei 
furgoni della polizia, delle ambulanze e dei vigili del fuoco da quelli simili accesi a bordo strada 
come, per esempio, le luci delle sirene degli allarmi, i lampeggianti montati nelle vetrine dei 
negozi o quelli che avvisano dell'apertura di cancelli. Analizzando il colore, la frequenza e la 
durata dei fasci luminosi provenienti dalle macchine in servizio, il cervellone di bordo può 
identificare se il veicolo appartiene alle Forze dell'ordine o ad altri reparti addetti alle 
emergenze. Una volta effettuato il riconoscimento, la Google Car provvederà ad accostare per 
lasciare passare il veicolo, come prevede obbligatoriamente la normativa californiana. Il 
sistema descritto nel brevetto US2016/0252905 A1 è inoltre in grado di distinguere eventuali 



lampeggi supplementari diretti alla stessa Google Car e di dissociare le fonti di luce che, 
secondo i dati geolocalizzati presenti nella memoria centrale, non appartengono a mezzi di 
emergenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2016/09/19/google-car-riconosce-veicoli-
polizia_214c6c10-7421-455d-8f84-a79a40b7a6db.html 
 
 
 


