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PRIMO PIANO 
Spagna, incidente tra pullman di studenti Erasmus e auto: 14 morti 
20.03.2016 - Tragico incidente in Spagna. Almeno 14 persone sono morte e molte altre sono 
rimaste ferite in uno scontro frontale tra un autobus ed un'auto su un'autostrada nei pressi di 
Tarragona. Secondo quanto riferisce il quotidiano «El Mundo» sul suo sito, a bordo del bus - 
proveniente da Valencia e diretto a Barcellona - viaggiavano per lo più studenti universitari del 
programma Erasmus di varie nazionalità. A bordo dell'auto viaggiavano due persone, che sono 
rimaste illese.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Tragico incidente a San Stino, sbandano e si schiantano: perdono la vita tre giovani 
Andrea, Davide, Riccardo le vittime. Di età comprese tra 22 e 32 anni, tutti residenti 
a Torre di Mosto. La sbandata fatale in località Sette Sorelle: inutili i soccorsi nel 
canale 
19.03.2016 - Ancora una tragedia della strada nel Portogruarese. Ancora giovani vite strappate 
nel modo peggiore. Tremendo incidente nella notte tra venerdì e sabato in località Sette 
Sorelle a San Stino di Livenza: tre ragazzi di età compresa tra 22 e 32 anni sono morti in un 
incidente stradale dopo aver sbandato con la Giulietta su cui si trovavano ed essere finiti nel 
canale Condulmer. Il veicolo senza più controllo è  "volato" sopra il guard-rail e si è schiantato 
sull'argine del canale, dopo aver impattato di striscio contro il pilastro di cemento di un ponte. 
Poi il veicolo si è cappottato finendo per la maggior parte sott'acqua. Una dinamica che non ha 
lasciato scampo agli occupanti, tutti residenti a Torre di Mosto. Le vittime sono Andrea 
Pagotto, 32enne, Davide Antoniazzi, 22enne, e Riccardo Rado, 25enne (gli ultimi due 
abitavano entrambi in via Donatori di Sangue). La dinamica è ancora al vaglio, ma l'ipotesi più 
accreditata allo stato è che il decesso non sia sopravvenuto per annegamento, bensi a causa 
dei traumi riportati nell'impatto devastante. I tre per l'ultimo caffé si erano messi in marcia alla 
volta del vicino Klondike Bar, dopo che il bar "I Gelsi", di proprietà dello zio di Riccardo Rado, 
aveva chiuso i battenti. Al momento dello schianto sul posto insisteva una persistente nebbia, 
che non è escluso abbia concorso nell'incidente. La Giulietta sbanda e tocca un'aiuola posta a 
divisione della carreggiata della strada provinciale che collega San Stino a Caorle: il veicolo 
letteralmente "vola" fuori strada, oltrepassando il guard-rail e finendo contro il pilastro. 
Dopodiché finisce la sua corsa sull'argine del canale, cappottandosi. Sul posto i sommozzatori 
dei vigili del fuoco di Vicenza, oltre che i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo operativo 
radiomobile di Portogruaro, che si sono occupati di ricostruire la dinamica della tragedia. La 
prima segnalazione d'allarme è scattata poco prima delle 3.30 da un passante, ma nonostante 
i soccorsi in forze non c'è stato nulla da fare. Lo schianto, com'era prevedibile, ha avuto una 
profonda eco nel Portogruarese, fin dalle prime luci dell'alba. In corso gli accertamenti delle 
forze dell'ordine per capire cosa possa aver causato la sbandata poi risultata fatale. La Giulietta 
(che era in uso di Davide Antoniazzi) è stata posta sotto sequestro: con ogni probabilità il 
magistrato disporrà l'autopsia sui corpi delle vittime. Non sono stati rilevati segni di frenata nel 
punto in cui si è registrata la fuoriuscita autonoma. Non può che colpire il fatto che Andrea 



Pagotto fosse rimasto molto addolorato per la morte di Valentina Genovese una settimana fa. 
Sempre un incidente stradale, sempre una giovane vita del Portogruarese che non c'è più. I 
due erano più o meno coetanei e si conoscevano bene, visto che lui è stato legato 
sentimentalmente a una cugina di Valentina Genevose, salutata da Andrea nei giorni scorsi 
sulla propria bacheca con un laconico "Ciao Vale", frase accompagnata dalla canzone di 
Venditti "Indimenticabile". Ex studente dell'istituto "Scarpa Mattei" e papà di una splendida 
bimba di 7 anni, lavorava in una ditta di San Donà di Piave, la Lafert. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Un'auto si schianta contro un albero sulla Casilina: due morti  
La vettura è uscita di strada all'altezza di Anagni  
18.03.2016 - Due morti è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 13.20 circa 
sulla via Casilina nel territorio di Anagni. Le vittime viaggiavano su una Saab quando per cause 
ancora al vaglio dei carabinieri la vettura è uscita di strada schiantandosi contro un albero. 
Inutili tutti i tentativi di soccorso, per gli occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pirati al volante, guai a chi sgarra: "Ora le pene saranno più giuste"  
Il sottosegretario Ferri dopo il sì all’omicidio stradale 
di FABIO FLORINDI 
Milano, 20 marzo 2016 - Manca poco alla firma del presidente Sergio Mattarella che renderà 
operativa la legge sull’omicidio stradale. Un provvedimento che inasprisce le pene per i pirati 
della strada, ma che ha avuto un percorso tortuoso in Parlamento. Il sottosegretario alla 
Giustizia, Cosimo Ferri, rivendica il risultato ottenuto, sostenendo che sulla questione non è 
stato mai perso di vista il «dettato della Costituzione», secondo cui «la pena deve essere 
determinata nel singolo caso concreto». 
Sottosegretario Ferri cosa si può dire oggi ai parenti delle vittime dei pirati della 
strada? 
«La legge è necessaria e nasce come risposta del Governo per porre fine alla piaga degli 
incidenti mortali su strada. È stato attuato un inquadramento organico di tutte le ipotesi di 
omicidio e lesioni stradali. Questo per rendere più omogenee le pene e assicurare la giusta 
punizione per chi provoca incidenti gravi e mortali». 
Come mai il percorso del provvedimento è stato così lungo e accidentato? 
«I numerosi passaggi parlamentari hanno consentito di perfezionare la legge. Ad esempio il 
testo approvato in seconda lettura al Senato ha recepito una serie di suggerimenti ed 
introdotto ulteriori correttivi che hanno migliorato la coerenza del provvedimento. Tra questi 
segnalo la sfera di applicazione della diminuzione della pena non solo in caso di concorso 
colposo della vittima ma in tutte le ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza 
dell’azione del colpevole; l’arresto obbligatorio in flagranza per chi esercita professionalmente 
l’attività di autotrasporto. E poi il conducente che si ferma e presta assistenza ai danneggiati, 
mettendosi a disposizione della polizia giudiziaria, non è soggetto all’arresto in flagranza per il 
delitto di lesioni personali colpose». 
Che cosa cambierà in concreto? 
«Si vanno a differenziare le singole condotte, aumentando le pene anche nel minimo. Per la 
guida in grave stato di ubriachezza e sotto l’effetto di stupefacenti la pena sarà da 8 a 12 anni. 
Inoltre è prevista la reclusione da 5 a 10 anni per tutti i conducenti che versano in stato di 
ubriachezza meno grave che commettono una di quelle infrazioni che in questi anni tanto 
sangue hanno sparso sulle strade come la violazione dei limiti velocità, l’attraversamento con il 
semaforo con il rosso, la circolazione contromano e altre manovre pericolose. La pena potrà 
essere aumentata fino a 18 anni nel caso di morte di più persone. C’è anche l’introduzione di 
un’aggravante in caso di fuga del responsabile». 
Si ritiene soddisfatto o poteva essere fatto di più? 



«Sono molto soddisfatto, ma non ci fermiamo qui. E renderemo ancora più incisivi gli effetti di 
questa riforma». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Aggressioni alla Polizia, la storia continua 
Nel 2015 l’Osservatorio ASAPS ha registrato 2.256 episodi. Un referto ogni 4 
ore, quasi il 20% degli attacchi con armi proprie o improprie 
20.03.2016 - Ancora aggressioni contro la Polizia. Nel 2015, l’osservatorio Asaph “Sbirri 
Pikkiati” ha registrato 2.256 episodi violenti nei confronti di poliziotti, carabinieri, agenti di 
polizia municipale, di operatori delle altre forze di polizia e di pubblici ufficiali in genere e in 
questo caso si parla ovviamente solo delle aggressioni avvenute su strada durante i controlli 
delle forze di polizia con esclusione quindi di tutto ciò che riguarda la gestione dell’Ordine 
pubblico (stadi, manifestazioni, No Expo, No Tav ecc.). “Il numero totale è quasi identico a 
quello del 2014 quando le aggressioni da noi registrate  furono 2.266”, spiega l’Associazione. 
“Nel 2013 erano stati 2.286, mentre nel 2012 si era arrivati al numero record di 2.290. In 
Italia, dunque, ogni 4 ore almeno un operatore di polizia finisce in ospedale, spesso con 
conseguenze invalidanti, fisiche e psicologiche, che lo accompagneranno per tutta la carriera. 
Nel 2015 in 443 casi, pari al  19,6% del totale (21,6% nel 2014), l’aggressore ha fatto uso di 
armi proprie o improprie.” I più colpiti dalla violenza sono stati ancora una volta i carabinieri, 
che da soli hanno totalizzato il 49,3% delle aggressioni (in tutto 1.113), dato che evidenzia un 
lieve aumento rispetto alle 1.107 aggressioni del 2014 pari 48,9% delle aggressioni scorso 
anno. Seguono la Polizia di Stato con 716 episodi (31,7% erano stati il 33,3% nel 2014), la 
Polizia Locale con 253 (11,2% erano state 248 nel 2014) e gli altri corpi con 221  attacchi, 
9,8%. Nel corso del 2015, gli episodi avvenuti al nord sono stati 1.007 (44,6%), quelli al 
centro 542 (24%) mentre le aggressioni registrate al sud sono state 707  (31,3%). Aumenta 
ancora, purtroppo, il numero di aggressori stranieri (comunitari e non): nel 2015 si sono resi 
responsabili di 965 eventi, il 42,8% rispetto al 41,8% del totale dello scorso anno. 
In 653 casi (29%) gli aggressori erano ubriachi o drogati (235  episodi per la sola droga), in 
diminuzione rispetto al 32,8% del 2014, ma gli episodi connessi con l’uso di sostanze nel 2014 
erano stati 231. I dati confermano che l’argine di contenimento delle divise rispetto alla 
violenza che si manifesta ogni giorno sulle strade è sempre più fragile. “Allora ci ripetiamo 
ancora. Tutto questo avviene nell’indifferenza pressoché totale dell’opinione pubblica e  della 
stessa politica”, spiega l’Asaps. “Posizione pericolosa e ingenua. Del dilagare della violenza 
contro le divise sulla strada dovrebbero invece preoccuparsi per primi i cittadini ancor più degli 
agenti e carabinieri perché dopo l’argine ci sono loro come destinatari e vittime  di una 
violenza sempre più tracotante e  ormai di fatto quasi impunita”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Poliziotto muore in incidente stradale: famiglia autorizza l'espianto degli organi 
Il giovane 33enne è morto in ospedale mercoledì scorso in seguito a un incidente sul 
Gra avvenuto il 26 febbraio. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli 
organi 
19.03.2016 - Ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi, la famiglia di Leonardo Sabato, il 
poliziotto 33enne morto mercoledì scorso in seguito ad un incidente avvenuto il 26 febbraio sul 
Grande Raccordo Anulare. Ne dà notizia la pagina della Polizia di Stato, Agente Lisa. "Ciao Leo, 
per salutarti prendo in prestito le parole del tuo capo, un poliziotto come noi due. Lui ha scritto 
al direttore del Centro Nazionale Trapianti per parlargli di te e della possibilità che hai dato ad 
altre persone di continuare a vivere attraverso te, donando i tuoi organi. La sua lettera iniziava 
con “E’ con sentimenti contrastanti…” e io provo la stessa cosa ora scrivendo". 
Continua: "Certo 33 anni sono davvero pochi per andarsene e quell’incidente sul GRA di Roma 
si è portato via tutto il tuo entusiasmo, la tua gioia di vivere e di goderti il mondo. E si è 
portato via anche la tua delicatezza e la tua generosità. Sempre una parola gentile per chi 
incontravi, nel tempo libero come nel lavoro. Da giovani non si pensa mai di manifestare la 
volontà di donare gli organi e quando la tua famiglia ha dovuto scegliere ha riflettuto sulle 



parole del medico che gli aveva portato la più crudele delle notizie. Cosa avresti deciso tu, 
sempre pronto a dare una mano a chi era in difficoltà?". 
"E’ stata una decisione dura ma che è venuta da sé. E ora mi piace pensare che nel petto di un 
giovane batta il tuo cuore, che parte del tuo fegato abbia ridato speranza ad un bambino e che 
altre persone sorrideranno di nuovo grazie a te. Ecco perché ho sentimenti contrastanti e poi 
come mi ha detto Donata, tua sorella, “questo era anche il modo per non darti un addio 
definitivo su questa terra”. Infine le parole del direttore del Centro Nazionali Trapianti, dottor 
Alessandro Nanni Costa, per la morte dell’Assistente: “… lasciami manifestare ancora la mia 
vicinanza ai suoi cari e al vostro Corpo. Il cuore di un poliziotto è grande anche oltre la propria 
vita”. 
La redazione è vicina al dolore della famiglia alla quale vanno le più sentite condoglianze.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Mamma condannata per la morte del figlio di 18 mesi  
Il piccolo fu investito da un'auto, la mamma accusata di omicidio colposo per 
l'omessa vigilanza 
di Matteo Marcello 
La Spezia, 19 marzo 2016 – Perse in circostanze drammatiche il suo bambino, 18 mesi 
appena, morto dopo essere stato investito da un’auto in manovra all’interno della casa famiglia 
dove lei e il suo piccolo avevano trovato assistenza e riparo. Accusata di non aver sorvegliato a 
dovere il proprio figlio, per quella tragedia ieri è stata condannata non solo con la pena 
detentiva (sospesa), ma anche a liquidare una provvisionale di 5mila euro alla propria madre – 
nonna del piccolo deceduto – e all’altro figlio. Protagonista della vicenda è una mamma 
spezzina, trentenne, che all’epoca dei fatti si trovava in una casa famiglia dell’alta Toscana. La 
tragedia si era consumata nel 2014, in una mattina di fine settembre. Il bambino si trovava nel 
cortile della struttura, quando fu colpito dall’auto di servizio della casa famiglia, una Dacia 
guidata da una dipendente a bordo della quale si trovava anche un’ospite della struttura che 
doveva essere accompagnata in Comune a Massarosa per dei documenti. La madre, in quel 
tragico momento, secondo l’accusa si sarebbe trovata all’interno dell’edificio, lontano dal suo 
piccolo, mentre le due donne a bordo dell’auto non si accorsero di nulla: solo quando 
rientrarono nella struttura, qualche tempo dopo, si resero conto della tragedia appena 
consumata. Ieri, a distanza di diciotto mesi, per la madre assistita dall’avvocato Luigi 
Fornaciari Chittoni è arrivata la sentenza, in rito abbreviato, davanti al giudice per l’udienza 
preliminare. Per la donna, accusata di omicidio colposo – reato, questo concretizzatosi secondo 
l’accusa per l’omessa vigilanza del proprio bimbo –, due mesi e 20 giorni di reclusione, con la 
pena sospesa. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 mesi di reclusione. La donna dovrà 
risarcire, con una provvisionale di 5mila euro, sia la propria madre (assistita dall’avvocato 
Gabriele Dallara) sia il suo primo figlio, che si sono costituiti parte civile. Non solo. Per quei 
fatti, anche la dipendente della cooperativa che si trovava al volante è stata rinviata a giudizio, 
sempre per omicidio colposo. Il processo inizierà il 15 luglio, con la madre del piccolo che non 
solo ricorrerà in appello contro la sentenza, ma si costituirà a sua volta parte civile. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Liguria, frana sul lungomare nel giorno della Milano - Sanremo: grave un 40enne 
Un costone di montagna è crollato sull'Aurelia colpendo una coppia e travolgendo 
diverse auto. Un testimone: "Abbiamo sentito un boato tremendo" 
19.03.2016 - Paura questa mattina ad Arenzano, in Liguria, dopo che un costone di roccia si è 
staccato dalla montagna precipitando sull'Aurelia. Tutto è successo poco dopo le 10.30 in 
località Pizzo: tonnellate di roccia e detriti sono franati sulla strada investendo alcune auto in 
sosta e travolgendo un uomo e una donna che stavano passeggiando sul lungomare. La donna 
ha riportato ferite lievi, mentre l'uomo è stata portato in codice rosso all'ospedale Galliera in 
condizioni molto gravi. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno chiuso la strada e 
iniziato le operazioni di messa in sicurezza della zona, mentre la Milano - Sanremo è stata 
deviata in autostrada.  "Eravamo sulla spiaggia, improvvisamente abbiamo udito un boato 



tremendo - ha raccontato un testimone al Secolo XIX - Ci siamo avvicinati per vedere cosa 
fosse accaduto e abbiamo visto quelle due persone a terra: un uomo e una donna".  La gara 
ciclistica avrebbe dovuto passare proprio da Arenzano con arrivo previsto intorno alle 14, ma 
per colpa della strada completamente bloccata i ciclisti passeranno per le strade di Voltri lungo 
via Buffa, prenderanno il casello autostradale e percorrerranno un tratto di autostrada sino ad 
Arenzano, dove riprenderanno il percorso originario.  Il ferito si chiama Patrick Lumda Ngandv, 
40 anni. E' ricoverato in rianimazione. I medici hanno riferito che l’uomo ha riportato una 
frattura cranica e una frattura al volto quando è stato colpito da un masso finito sulla 
passeggiata a mare. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Campania. Spaventoso incendio sulla A1: rimorchio in fiamme, chiuso tratto di 
autostrada Cavalcavia a rischio crollo  
di Fernando Bocchetti 
19.03.2016 - Spaventoso incendio questa mattina sull'autostrada A1, tra Caianello e Capua. E' 
andato in fiamme un rimorchio contenente materiale in plastica. Secondo le prime ricostruzioni 
formulate sulle cause che hanno scatenato questa mattina l'incendio sull'autostrada tra Capua 
e Caianello, ci sarebbe l'improvviso incendio di uno degli pneumatici del tir che ha poi preso 
fuoco. Il pneumatico del camion è andato in fiamme staccandosi dal tir, l'autista del mezzo è 
riuscito ad arrestare la marcia solo 3-400 metri dopo aver perso la ruota. Le fiamme sul 
pneumatico si erano però già propagate sul telonato del tir e sulle scatole di plastica al suo 
interno che il mezzo trasportava. L'autista è riuscito soltanto a staccare il rimorchio dal 
cabinato, mettendo così al riparo dall'incendio il locomotore evitando così che potesse prendere 
fuoco anche il serbatoio con centinaia di litri di carburante. Sfortunatamente però il tir ha 
arrestato la marcia proprio al di sotto di un cavalcavia. Sul posto ci sono gli ingegneri della 
Società Autostrade per valutare la staticità della struttura che ora rischia di crollare. Al vaglio ci 
sono due opzioni: puntellare il ponte mettendolo in sicurezza oppure, qualora i danni fossero 
irreparabili, abbattere la struttura per evitare che crolli spontaneamente. L'incendio è avvenuto 
sulla carreggiata in direzione sud verso Napoli, esattamente al chilometro 702+600. 
Lunghissime le code, alle ore 11.15 si registravano ben 17 chilometri di coda in direzione 
Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale dei compartimenti Campania, 
Molise e Basilicata, coordinati dal generala Giuseppe Salomone e le squadre dei vigili del fuoco 
di Frosinone, Caserta e Napoli. La situazione più problematica è stata quella del lato sud del 
pilone che rischia seriamente di deformarsi e creare seri problemi per la sicurezza. Più 
tranquilla la situazione sul lato nord che non ha subito alcuna deformazione e quindi i tecnici 
sono solo in attesa del raffreddamento per poi valutare la situazione e decidere se realizzare o 
meno un by pass. Il ponte, infatti, si è quasi piegato in due per i danni subiti dal pilone. 
Intervento disperato da parte dei vigili del fuoco, che intorno alle 11.50 hanno domato le 
fiamme. Le auto in fila in direzione Roma solo alle 12,33 sono ripartite in direzione dell'uscita a 
Capua, che dista tre chilometri per fare rientro a Roma.  Alle 12,40 si registravano sei km di 
coda tra San Vittore e Caianello. Le corsie di emergenza sono tutte occupate dalle auto. 
Intorno alle 14.30 è stato liberato dalle auto rimaste «intrappolate» il tratto. «Al momento - 
spiega Giovanni Consoli, comandante della Polstrada di Caserta - abbiamo 6-7 km di coda 
prima di Caianello in direzione sud, e 3-4 km prima di Capua in direzione nord. Contiamo di 
riaprire nel più breve tempo possibile la carreggiata nord per far proseguire la marcia in 
un'unica corsia, mentre per la carreggiata sud bisognerà prima attendere il parere dei tecnici 
sulla stabilità del punto». «Se potrà essere puntellato, in attesa di interventi strutturali 
successivi, allora anche il tratto verso Napoli potrà essere riaperto. Ma passerà ancora qualche 
ora», conclude Consoli. Autostrade per l'Italia ha comunicato che dalle 10.45 circa è stato 
chiuso il tratto tra Capua e Caianello in entrambe le direzioni. «Il provvedimento di chiusura si 
è reso necessario anche in carreggiata opposta a causa del fumo intenso. Le operazioni di 
spegnimento sono in corso ma risultano complesse e per ragioni di sicurezza è stata disposta 
anche la chiusura al traffico sul cavalcavia sovrapassante in viabilità ordinaria posto in 
corrispondenza del luogo dell'evento in competenza del Comune di Caianello. Sul luogo 
dell'evento, oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino, sono intervenute le 
pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e i soccorsi meccanici. Al momento si registra 



1 km di coda. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Caianello e percorrendo la 
SS6 Casilina rientrare in autostrada a Capua. Viceversa per chi procede in direzione opposta. 
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati 
tramite: i collegamenti "my way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla app my way 
scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple ; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di 
Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del Digitale Terrestre. Sul sito autostrade.it; su 
RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV 
Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center 
Autostrade al numero 840.04.21.21». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Incidenti A3, indagati funzionari Anas 
Inchiesta su denuncia genitori 5 giovani morti in due scontri 
VIBO VALENTIA, 18 MAR - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha iscritto nel registro 
degli indagati alcuni funzionari dell'Anas, tecnici e collaudatori per accertare loro eventuali 
responsabilità in due incidenti stradali avvenuti negli ultimi mesi in una galleria del tratto 
dell'A3 compreso tra gli svincoli di Serre e Mileto. Nei due incidenti, accaduti rispettivamente il 
22 novembre del 2015 ed il 29 febbraio scorso, sono morti, complessivamente, cinque giovani, 
uno nel primo e quattro nel secondo, residenti tutti nella Piana di Gioia Tauro. L'inchiesta della 
Procura di Vibo, condotta dal pm Benedetta Callea, é stata avviata sulla base di una denuncia 
presentata dai legali dei genitori dei cinque giovani morti nei due incidenti. Dagli accertamenti 
della Procura sono emersi, secondo quanto si é appreso, gravi problemi strutturali nella 
realizzazione della galleria che potrebbero essere stati concausa dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Napoli-Bari, entra in funzione il tutor sull'autostrada del «bus della morte» 
18.03.2016 - La polizia stradale di Avellino ha comunicato che, a partire dal 25 marzo, sarà in 
funzione il sistema per il controllo elettronico della velocità "Tutor" sul tratto dell'autostrada 
A16 Napoli-Bari compreso tra gli svincoli di Avellino Ovest e Baiano, in entrambi i sensi di 
marcia, dove nei mesi scorsi si sono verificati più incidenti legati all'alta velocità, tra cui la 
strage del 28 luglio 2013, quando un autobus precipitò da un cavalcavia provocando la morte 
di 38 persone. l limite di velocità è stato stabilito in 80 km/h per tutte le categorie di veicoli. 
"La polizia stradale - dicono - coglie l'occasione per raccomandare ai conducenti di mantenere 
una velocità adeguata e costante sull'intero percorso autostradale, evitando improvvise e 
brusche frenate in prossimità dei portali, che potrebbero creare grave pregiudizio alla sicurezza 
stradale". 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Maxi posto di controllo nella notte, la Polizia stradale ritira 17 patenti 
PADOVA 20.03.2016 - Anche la scorsa notte a Padova la “task force” della Sezione Polizia 
Stradale di Padova, coordinata dal dirigente Sabato Riccio, con il supporto del medico Massimo 
Puglisi e del suo personale sanitario (per gli accertamenti diagnostici dello stato di alterazione 
psicofisica mediante l’utilizzo delle apparecchiature speciali in dotazione) è scesa in campo per 
rendere più sicura la circolazione stradale e contenere il fenomeno dell’abuso di alcol e droga 
da parte dei più giovani che rimangono, purtroppo, le prime vittime di incidenti 
stradali. L’attività svolta in via Venezia a partire dall’1, ha consentito alla Polstrada di realizzare 
il controllo sulle condizioni di guida di 210 conducenti, per di più provenienti da pub e ristoranti 
del centro cittadino. Il maggior numero dei positivi è stato rilevato tra le 3 e le 5 di notte. Sono 
17 i conducenti, 15 uomini e 2 donne, risultati positivi agli accertamenti e tutti denunciati con 
ritiro della patente. Di questi, (una donna e un uomo), sono stati denunciati anche perché 
risultati positivi a sostanze stupefacenti, nel particolare alla cocaina ed anfetamine. Il tasso 
alcolemico più elevato è stato accertato nei confronti di un disoccupato di 31 anni, proveniente 



da un locale del centro, che guidava un’auto in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,81 
G/L. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
A 35 anni guida con una patente del 1926 
La scoperta durante un controllo: si trattava (ovviamente) di una patente falsa. 
Multa di 5mila euro per un pakistano 
19.03.2016 - Chi l’ha falsificata non deve essere un genio, ma nemmeno tanto sveglio è chi la 
utilizzava, pensando di farla franca. La storia che viene da Chiari ha dell’incredibile, eppure è 
tutto vero. Protagonista della vicenda un pakistano 35enne, immigrato regolare, lavoratore 
regolare, incensurato, ma automobilista “distratto”.  Durante un controllo effettuato lungo la 
Sp 17 dalla Polizia stradale di Chiari, gli agenti si sono imbattuti in un cittadino che abita 
proprio a due passi dalla loro caserma di via Gian Battista Rota. L’uomo era alla guida della sua 
Fiat Punto, regolarmente acquistata, e sembrava essere tutto in regola fino al momento del 
controllo della patente. La scoperta infatti c’è stata quando l’agente ha visto la data di 
emissione del documento: 1926. A quel tempo probabilmente non erano nati nemmeno i 
genitori dell’automobilista pakistano, eppure lui non si era fatto problemi a guidare con una 
patente falsa che riportava quella data.  La storia è raccontata sulle colonne di Bresciaoggi. Al 
pakistano è stata inflitta una multa da 5mila euro e gli è stata sequestrata l’auto. Gli sarebbe 
costato di meno fare la patente. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Sardegna, assalti a portavalori: polizia ferma 23 persone 
Nel blitz impegnati circa 300 tra agenti di polizia e militari della guardia di finanza. 
Gli indagati, secondo gli ivestigatori, fanno parte di un'associazione di tipo 
paramilitare che progettava i colpi sull'isola, ma anche in altre parti d'Italia 
CAGLIARI 19.03.2016 - Sono 23 le persone fermate, in Sardegna, nell'ambito di un'operazione 
portata a termine dalla polizia contro un'associazione a delinquere specializzata in assalti a 
portavalori sull'isola e in altre zone d'Italia. Gli inquirenti parlano di "un'associazione di tipo 
paramilitare che progettava e realizzava efferati delitti". Colpita, in particolare, la famiglia degli 
Olianas, che da anni gestiva il malaffare sull'isola. "Il blitz  - si legge in una nota - è andato a 
colpire quelli che venivano considerati i 'sancta sanctorum' del crimine sardo". Le indagini 
hanno consentito di ricostruire il modus operandi dell'organizzazione, attiva da quasi dieci anni 
e con solide basi in Sardegna. Il gruppo, secondo gli investigatori e gli inquirenti, ha progettato 
e realizzato assalti a furgoni portavalori ed a caveau di istituti di vigilanza sia nell'isola che nel 
resto d'Italia. Ma non solo: gli appartenenti all'associazione, sempre secondo le indagini, 
operavano anche nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro e favorivano la latitanza dei 
ricercati. I componenti dell'organizzazione, ha detto il questore di Nuoro, Paolo Fassari, "si 
riunivano in ovili o in luoghi estremamente difficili da sorvegliare. Per eludere le investigazioni 
parlavano tra loro solo in dialetto orgolese e ogliastrino e cambiavano telefoni di continuo, 
usavano una cautela fortissima - spiega Fassari -. Ma nonostante questo, dopo tre anni di 
attività di indagine, abbiamo raggiunto un importante risultato". Grazie al lavoro investigativo 
è stato possibile anche contestare agli indagati l'assalto avvenuto nel 2013 al caveau di Nuoro 
per un bottino di oltre 6 milioni di euro. Coinvolti nel blitz circa 300 tra uomini e donne della 
polizia e della guardia di finanza; coinvolti anche i reparti speciali, le unità cinofile, gli elicotteri 
e le pattuglie della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Controlli della Polizia Stradale in Stalingrado e Corticella: 14 positivi all'alcol-test 
Una notte di controlli alle automobili quella appena trascorsa: la polizia ha fermato 
140 auto. Un piccolo incidente e il conseguente test sul tasso alcolico ha portato al 
sequestro di un veicolo e della patente 



20.03.2016 - La Polizia Stradale la scorsa notte su via Stalingrado e Corticella ha controllato 
140 conducenti (di cui 110 uomini) a partire dalla sera e fino alle 4.30 del mattino. 14 sono 
risultati positivi all'alcol-test e 11 di questi hanno fatto superare all'etilometro la soglia dello 
0,8. C'è stato anche un piccolo incidente che ha interessato una 36enne, andata a sbattere 
contro un guardrail. A seguito dei riscontri positivi dell'alcol test le sono state ritirate sia la 
patente che l'auto.   
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
 
LA POLIZIA LOCALE DENUNCIA CITTADINO CON 80.000 EURO DI MULTE A CARICO 
18.03.2016 - Cercava di eludere le numerose multe, ma alla fine gli agenti del gruppo Trevi lo 
hanno rintracciato, identificato e denunciato per falso. Irreperibile e titolare di una società di 
antifurti, l’uomo, italiano di 61 anni, aveva già a suo carico numerosi provvedimenti 
amministrativi, con addirittura la patente revocata per i numerosi punti perduti, più di 70. A 
marzo aveva però conseguito una nuova patente. Le multe da lui accumulate, circa 800 
collezionate con 4 diversi veicoli, venivano come da prassi inviate al suo indirizzo di residenza, 
lo stesso della ditta, che alle visite dagli agenti corrispondeva ad box/garage dove non esisteva 
nessuno, solo una cassetta delle lettere. L’episodio che ha fatto partire le investigazioni è stata 
l’ennesima infrazione, una pericolosa inversione contestatagli lo scorso dicembre a Largo del 
Tritone: dopo un invito a presentare alcuni documenti, mai ottemperato, i Vigili del Reparto 
Polizia Stradale hanno cominciato ad investigare, analizzando dai tabulati e i movimenti del 
veicolo, effettuando appostamenti in borghese nei luoghi abitualmente frequentati: finalmente, 
durante uno dei controlli, il 14 marzo l’uomo è stato avvistato sempre in zona Tritone, dove 
probabilmente la sua ditta effettua delle manutenzioni. Fermato e identificato, è stato condotto 
presso gli uffici del Comando di va della Greca: l’uomo, oltre a possedere due utilitarie e un 
furgone, risulta circolare con una BMW noleggiata in leasing, un’auto del valore di 70.000 Euro. 
L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per false attestazioni e truffa al Comune di 
Roma. 
 
Fonte della notizia: romanotizie.it 

 
 
Folle corsa di un latitante con una donna e un bambino sul Lungotevere: preso nella 
notte  
Rocambolesco inseguimento nel traffico di Roma. Poi l'arresto al Foro Italico  
18.03.2016 - Doveva scontare 5 anni di carcere e ha cercato in tutti i modi di sfuggire 
all'identificazione, il 34enne catanese, che mercoledì sera è stato arrestato dalla Polizia di 
Stato. Ad individuarlo e bloccarlo nella zona del Foro italico, sono stati gli agenti della squadra 
di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma. Quando l'uomo, privo di 
documenti, ha capito che gli agenti non si sarebbero accontentati delle sue generalità 
dichiarate, ma avrebbero approfondito gli accertamenti in ufficio, si è dato precipitosamente 
alla fuga, dando vita ad un rocambolesco inseguimento nel traffico di Roma. Il 34enne - che ha 
tentato la fuga su un'autovettura con a bordo una donna e di un bambino - è inizialmente 
riuscito a dileguarsi, per essere però poi rintracciato dopo alcune ore nella zona residenziale 
del Foro italico/Camilluccia, presso l'abitazione di un amico, in seguito denunciato per 
favoreggiamento. Anche in questo caso, però, ha celato la sua vera identità, fornendo 
nuovamente generalità false; un espediente questo, utilizzato dall'uomo da oltre due anni, 
grazie all'uso di identità di parenti o conoscenti; tutto per sfuggire ai controlli in quanto 
ricercato per scontare una condanna di 5 anni e due mesi a seguito di condanne per illecite 
attività. L'uomo è stato ora anche arrestato per il reato di false generalità; dopo avergli 
notificato il provvedimento di cattura, è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
SALVATAGGI 
Poliziotto salva la vita a una 83enne via telefono  



Un 40enne agente della Polstrada di Badia ha ricevuto la chiamata di una donna che 
lo aveva scambiato per il medico di base. Diceva di abitare in provincia di Varese e di 
essere a terra: l'ha salvata 
19.03.2016 - Un poliziotto della Polstrada di Badia Polesine, il 40enne Filippo Tocchio, ha 
salvato una 83enne della provincia di Varese che lo aveva chiamato al cellulare, sbagliando 
numero e credendolo il medico di fiducia. All'inizio gli sembrava uno scherzo, questa voce che 
gli raccontava di stare a terra e di non riuscire a muoversi, proprio nel giorno di riposo 
dell'agente, venerdì 18 marzo mattina. Ma poi il tono della voce ha insospettito poliziotto, che 
ha finto di essere effettivamente il medico per non spaventare la signora. Ha quindi chiamato 
la questura di Varese, non prima di aver controllato che la signora effettivamente abitasse a 
Malnate, dove aveva raccontato. La questura varesina ha mandato una pattuglia dei 
Carabinieri a controllare ed effettivamente la donna, 83 anni, era vittima di un malore. 
Condotta in ambulanza all'ospedale, è salva solo grazie al poliziotto che non si è perso d'animo 
e l'ha assistita a distanza. Tocchio ha ricevuto i complimenti da parte della Questura di Varese 
per il grande gesto. 
 
Fonte della notizia: polesine24.it 

 
 
Colto da ictus in strada. Salvato un uomo di 50 anni dai poliziotti 
SIENA 19.03.2016 - E’ stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato, un uomo di 50 anni che 
è stato colto da un ictus per strada. Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Chiusi stavano transitando, in servizio di controllo del territorio, per Piazza Martiri 
Perugini a Chianciano, quando hanno visto una Fiat Punto grigia in mezzo alla strada, come 
fosse rimasta in panne. Subito sono scesi dall’auto d’istituto per aiutare il conducente ancora 
alla guida e spingere la macchina fino a trasportarla in una zona di sicurezza. A quel punto, 
avvicinatisi all’autista, si sono però resi conto che l’uomo non stava bene. Immediatamente i 
poliziotti hanno capito che i sintomi che manifestava, come problemi motori, soprattutto alla 
parte sinistra del corpo, forte sudorazione e difficoltà a parlare, erano quelli di un attacco 
cardiaco o di un ictus. Non c’era tempo da perdere.  Tramite la sala operativa del 
Commissariato hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che in pochissimi minuti sono 
giunti sul posto. Accertato che quanto avevano sospettato gli agenti corrispondeva purtroppo a 
verità, cioè che l’uomo era stato colpito da un ictus, è stato chiamato il servizio di elisoccorso 
dell’ospedale di Siena, che tuttavia non era in quel momento disponibile. In una corsa contro il 
tempo, mentre un poliziotto è riuscito ad identificare l’uomo, un 50enne originario di Torino 
residente a Montepulciano, per poter così contattare un familiare, l’altro si è attivato, insieme 
ai sanitari, per la soluzione alternativa più veloce al trasporto in elicottero, predisponendo e 
liberando la strada all’ambulanza. In pochi istanti, i soccorsi sono partiti alla volta dell’ospedale 
di Siena, scortati fino all’ingresso dell’autostrada A1, dalla pattuglia della Polizia di Stato. 
L’uomo, che ha avuto la fortuna di essere stato visto e soccorso dai poliziotti, è tuttora 
ricoverato ma si sta piano piano riprendendo. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
 
NO COMMENT… 
Prestazioni sessuali in cambio di documenti: arrestato maresciallo della Municipale 
Attestava la convivenza di donne marocchine con italiani, documentazione 
necessaria per il rilascio di permessi di soggiorno "per motivi di famiglia". Sei casi 
accertati dalla Digos, ai domiliciari il 63enne Carmine Aliani 
19.03.2016 - Il meccanismo scoperto è quello di un semplice ed immediato do ut des: 
prestazioni sessuali consenzienti in cambio della documentazione attestante la convivenza di 
sei donne di nazionalità marocchina con altrettanti uomini italiani, ai quali risultavano legate, 
ma solo di fatto, da vincolo di matrimonio. Documentazione necessaria per avviare la pratica 
del rilascio del permesso di soggiorno, redatta dalla polizia municipale e inoltrata all’ufficio 
immigrazione della questura, per il prosieguo della pratica. Almeno sei i casi accertati dagli 
agenti della Digos, nell’indagine coordinata dalla Procura di Foggia, che ha portato all’arresto - 
su richiesta del pubblico ministero Anna Landi - di un maresciallo maggiore della polizia 



municipale di Foggia, ora ai domiciliari. Si tratta del 63enne Carmine Aliani, addetto all’Ufficio 
Depenalizzazione e unico preposto agli accertamenti circa le residenze e le convivenze di 
cittadini extracomunitari, ora indagato per i reati di falsità ideologica e corruzione per atti 
contrari alla pubblica fede. Un meccanismo, spiegano dalla Digos di Foggia, fortunatamente 
inceppato sul nascere: i fascicoli oggetto di indagine sono sembrati subito sospetti agli agenti 
dell’ufficio immigrazione, che li hanno quindi sospesi, avviando ulteriori indagini che ne hanno 
svelato l’inganno. Si trattava, spiegano gli inquirenti, di attestazioni false pianificate “a 
tavolino” in cambio di prestazioni sessuali consenzienti, redatte in modo funzionale al rilascio di 
permessi di soggiorno “per motivi di famiglia”, richiesti dalle donne coinvolte, tutte di età 
compresa tra i 22 e i 30 anni d’età, ed indagate in concorso. Le indagini hanno preso in esame 
l’ultimo anno di tempo, ma sull’accaduto sono in corso ulteriori accertamenti  di polizia volti a 
stanare altri casi analoghi e per sondare il mercato dei “finti matrimoni” funzionali 
all’ottenimento di permessi di soggiorno. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 

PIRATERIA STRADALE  
Urta due auto e fugge sull’Aurelia, bloccato dalla Polizia Stradale 
TARQUINIA 19.03.2016 – Gli Agenti della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di 
Tarquinia sono riusciti ad identificare l’uomo che aveva causato un incidente sull’Aurelia bis e 
non si era fermato per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro. Infatti, verso le ore 
08,30 del 16 marzo, un automobilista in transito sulla SS1bis “Aurelia” segnalava alla pattuglia 
della Polizia Stradale in servizio su quell’arteria che, al km.10, circa, in direzione di Tarquinia, 
un autotreno cisterna aveva provocato un incidente stradale grave urtando con il rimorchio due 
autovetture che provenivano nel senso opposto di marcia, a causa probabilmente dell’alta 
velocità e del fatto di aver invaso parzialmente l’altra corsia. L’uomo responsabile del sinistro, 
una volta avvenuto l’incidente, non si era fermato per soccorrere i soggetti incidentati. 
Prontamente, la pattuglia Polstrada di Tarquinia si poneva alla ricerca del mezzo pesante, 
rintracciandolo poco dopo: lo stesso presentava, infatti, evidenti danni nella parte laterale e 
posteriore, con il parafango divelto ed il gruppo ottico danneggiato. Veniva individuata, altresì, 
sia la prima vettura marciante incidentata, sia la seconda che era stata scaraventata dall’urto 
nella cunetta di scolo delle acque piovane. Una volta soccorsi i feriti, messa in sicurezza la 
viabilità, fatti gli opportuni rilievi, rimossa l’auto e ripristinata la circolazione, gli agenti della 
Polstrada hanno proceduto ad elevare nei confronti del conducente l’autocisterna un verbale ai 
sensi dell’articolo 189 /1-5 CDS, per aver causato incidente stradale con gravi danni al veicolo 
tanto da richiederne la revisione straordinaria ai sensi dell’articolo 80 /7 CDS, non , inoltre, 
ottemperato all’obbligo di fermarsi sul luogo del sinistro. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 

 
 
Fa cadere un ciclista e scappa via: il pirata della strada ha 83 anni 
CANEVA 19.03.2016 - C’è voluto qualche mese, ma alla fine i carabinieri di Aviano sono riusciti 
a identificare l’automobilista che lo scorso novembre ha investito un ciclista e si è dato alla 
fuga senza prestare soccorso. Il pirata della strada è un 83enne, T.C., di Caneva. E nei giorni 
scorsi è stato denunciato alla Procura di Pordenone per lesioni personali colpose, omissione di 
soccorso e fuga in seguito a un incidente stradale. Dovranno essere valutati provvedimenti 
anche per quando riguarda la patente di guida. Il ciclista cadde a terra fratturandosi una 
costola e riportando policontusioni alle braccia e al dorso, oltre a parecchie escoriazioni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano lungo Viale Atlantici, beccato 



Un 21enne denunciato per guida in stato di ebbrezza 
BENEVENTO 20.03.2016 - Lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo averlo 
fermato mentre procedeva contromano lungo il viale Atlantici. "Non mi sono accorto dei 
segnali", ha provato a giustificarsi il 21enne, residente a pochi chilometri dal capoluogo, 
bloccato dagli agenti della Volante. Mancava poco alle 2 quando l'Alfa 147 che stava 
conducendo, e a bordo della quale si trovava un amico, è stata notata mentre percorreva il 
viale nel senso di marcia opposto a quello consentito. Sul posto è intervenuta la Polstrada, che 
ha sottoposto il 21enne al test che misura il livello di alcol nel sangue, risultato superiore alla 
norma. "Ho solo bevuto un paio di birre", si è difeso l'automobilista. Patente ritirata, sequestro 
della vettura e denuncia. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 

 
 
Follia sulla tangenziale, vanno contromano per sfuggire al posto di blocco. Fermati in 
due 
Napoli 19.03.2016 - Poteva finire in tragedia l’inseguimento di ieri pomeriggio ai danni di due 
centauri. Nei pressi di una stazione di servizio della tangenziale, altezza Capodichino, due 
ragazzi a bordo di uno scooter hanno fatto inversione di marcia per evitare il controllo di una 
pattuglia della Polstrada. Immediato è scattato l’inseguimento. I centauri hanno fatto zigzag 
tra le auto contromano per poi imboccare l’uscita di Capodichino. Durante la fuga hanno 
lanciato una pistola calibro 9, prontamente recuperata dagli agenti delle forze dell’ordine. I 
ragazzi sono stati poi bloccati e fermati con l’intervento degli specialisti della sezione 
Antirapina e della polizia stradale. Ora è da capire se i ragazzi, di Scampia e Don Guanella, 
sono responsabili di alcuni dei colpi e delle rapine denunciate nelle ultime settimane nella zona 
di Capodichino dove polizia e carabinieri hanno intensificato i controlli. A venerdì dell’altra 
settimana risale un assalto armato a una donna, costretta a fermarsi sotto la minaccia di una 
pistola, proprio all’uscita della tangenziale, e a consegnare un orologio dal valore di 4500 euro. 
 
Fonte della notizia: teleclubitalia.it 

 
 
Siracusa, fugge alla vista dei Carabinieri e imbocca una rotonda contromano: 
arrestato 29enne per possesso di cocaina 
19.03.2016 Siracusa: nella notte appena trascorsa i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della 
Compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un siracusano di 29 anni, 
Vincenzo Scalzo, con precedenti specifici poiché trovato in possesso di gr. 7 di cocaina. I 
Carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione sono stati insospettiti da una strana 
manovra effettuata dall’arrestato alla vista della pattuglia. L’uomo ha infatti improvvisamente 
invertito il senso di marcia imboccando una rotonda contromano, dopo un breve inseguimento 
è stato fermato in prossimità di viale Zecchino. A seguito di perquisizione è stato rinvenuto un 
involucro con all’interno 7 dosi di cocaina. Dopo le incombenze di rito, è stato sottoposto agli 
arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’A.G. di Siracusa. 
 
Fonte della notizia:siracusatimes.it 

 
 
Imbocca autostrada contromano e si scontra con una moto  
18.03.2016 - Pomeriggio nero per la viabilità nel territorio del Comune di Lucca con un doppio 
incidente che ha creato problemi alla circolazione cittadina.  Il primo scontro si è verificato 
all'uscita autostradale di Lucca Ovest dove un automobilista di 50 anni alla guida di una Fiat 
Panda proveniente da via della Città Gemelle ha preso contromano l'uscita dell'autostrada, 
andando a scontrarsi frontalemente contro un motociclista in un tratto in curva dell'accesso. Lo 
scontro è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato condotto al 
pronto soccorso ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. All'automobilista, dopo i 
rilievi del caso, è stata elevata la sanzione amministrativa per la guida contromano ed è stato 
predisposto il ritiro della patente immediato con la proposta di sospensione da 1 a 3 mesi. 
Mentre si verificava l'incidente a Lucca Ovest le pattuglie della polizia municipale venivano 



allertate di un altro episodio a due passi dal sottopasso di viale Castracani. Qui un furgone 
proveniente da Capannori, che stava effettuando una svolta a sinistra, consentita, all'altezza 
delle scuole, è entrato in collisione con una moto probabilmente in fase di sorpasso del mezzo. 
Anche in questo caso lo scontro violento ha provocato danni al centauro, trasportato al vicino 
ospedale con numerosi traumi ma anche in questo caso non in pericolo di vita. I rilievi del 
sinistro, però, in una zona molto delicata per la circolazione stradale, hanno provocato il tilt 
della circolazione fino a che non si è potuta liberare la carreggiata dai due mezzi coinvolti. 
 
Fonte della notizia: luccaindiretta.it 

 
Schianto e salto nella carreggiata opposta: tragedia sfiorata in E45 
Un'auto impazzita, infatti, ha effettuato uno salto di carreggiata andando infine a 
schiantarsi sulla corsia di sorpasso della carreggiata del senso di marcia opposto 
18.03.2016 - Solo il caso, e il traffico scarso di quell'ora, ha fatto sì che non si trasformasse in 
una tragedia l'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sull'E45 nel tratto compreso 
tra Verghereto e Bagno di Romagna. Un'auto impazzita, infatti, ha effettuato uno salto di 
carreggiata andando infine a schiantarsi sulla corsia di sorpasso della carreggiata del senso di 
marcia opposto. E' quanto capitato intorno alle 2,30 della notte. Una macchina, condotta da un 
albanese di 24 anni, residente nella provincia di Roma, nel percorrere un tratto di discesa e in 
curva, scendendo dal passo, ha sbadato improvvisamente, inforcando lo spazio aperto del 
guard-rail centrale, all'altezza dell'area di sosta e deposito dell'Anas “Malagamba”. La 
macchina ha centrato la cuspide del guard-rail, piombando rovesciata sulla corsia di sorpasso 
dell'altra carreggiata, quella in direzione sud, che per fortuna al momento dell'incidente era 
deserta. Il conducente dell'auto ha riportato ferite giudicate di media entità. Sul posto, oltre al 
118, è intervenuta anche la Polizia Stradale di Bagno di Romagna per rimettere 
tempestivamente in sicurezza la circolazione stradale. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ventimiglia: si chiamava Loris Ferrari il 23enne morto nell'incidente in A10 questa 
mattina all'alba 
L'auto era guidata da un ventenne, K.G. indagato per omicidio colposo. Loris non 
indossava la cintura. Per la Polizia Stradale proprio questa potrebbe essere stata una 
delle cause della morte 
di Francesco Li Noce 
20.03.2016 - Si chiamava Loris Tancredi Ferrari, 23 anni, di Vallecrosia il giovane morto 
questa mattina all'alba per un incidente stradale in A10 all'interno della Galleria del Monte 
all'altezza di Ventimiglia, in direzione Genova. Il giovane, era un calciatore del Bordighera 
Sant'Ampelio. La famiglia è molto conosciuta in città. Il padre, Diego Ferrari, è capogruppo del 
Partito Democratico in Comune a Ventimiglia.  L'auto, una Fiat Panda, era guidata da un 
ventenne di origini ecuadoregna, K.G. anche lui della zona, che ha perso il controllo, come lui 
stesso ha dichiarato per un colpo di sonno. Loris viaggiava nel sedile posteriore sul lato destra, 
il lato dell'auto che ha impattato contro la parete della galleria. Insieme a loro altri due 
passeggeri, anche loro della zona, che sono stati trasportati negli ospedali di Sanremo e 
Bordighera. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, Loris, come l'altro passeggero nel 
sedile posteriore, non indossava la cintura di sicurezza. Questa potrebbe essere stata una delle 
cause che lo ha portato alla morte. I quattro venivano da una serata in Francia. Sottoposto 
all'alcool test il guidatore è risultato essere sobrio. Lui stesso ha dichiarato di essere stato 
l'unico dei quattro a non bere. Purtroppo però è stato fatale un colpo di sonno che ha portato 
alla tragica morte dell'amico. Ora il ventenne è indagato per omicidio colposo. Il Sostituto 
Procuratore Roberto Cavallone ha aperto un'inchiesta. Al giovane è stata ritirata la patente. A 
lui vengono contestate la guida pericolosa e la mancanza di requisiti psicofisici alla guida. 
Secondo la Stradale la velocità a cui procedeva l'auto era elevata. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 



 
Drammatico incidente nella notte. Suv fuori strada: muore una ragazza trevigiana 
La vittima è una 23enne castellana. Grave, ma ancora in vita, l'amica 29enne a bordo 
con lei. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto 
ALTIVOLE 20.03.2016 - Notte di sangue nelle strade del trevigiano. Nella nottata tra sabato e 
domenica infatti un drammatico incidente è avvenuto nel comune di Altivole dove un Suv nero 
è finito improvvisamente fuori strada facendo perdere la vita ad una ragazza trevigiana.  Le 
dinamiche dello schianto, come riportato dai quotidiani locali, sarebbero ancora poco chiare, 
anche se è subito apparso ovvio come l'auto abbia sicuramente sbandato andando ad 
impattare frontalmente a bordo strada contro un muretto di accesso ad un'abitazione, tanto 
che il SUV è rimasto semidistrutto. Nell'impatto poi, che è stato violentissimo, le due 
passeggere del mezzo sono state addirittura sbalzate fuori dall'abitacolo finendo 
gravosamente sul selciato. Ad avere la peggio la 23enne Alice Porcellato di Riese Pio X, figlia di 
un noto ristoratore della zona, che è stata trasportata in poco tempo all'ospedale di 
Castelfranco Veneto dove però è spirata poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate 
nell'incidente. L'amica 29enne invece, F.M. di Camposampiero, è stata poi ricoverata al 
nosocomio di Montebelluna con diverse ferite e comunque in gravi condizioni. Sul posto sono 
infine giunti la polizia stradale per tutti i rilievi di legge e i vigili del fuoco per mettere in 
sicurezza la zona. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Moto contro auto, muore centauro 34enne 
Lo scontro nel Chietino, al centro di Sambuceto di S.G.Teatino 
CHIETI, 20 MAR - Un uomo di 34 anni di San Giovanni Teatino è morto questa mattina presto 
in un incidente stradale verificatosi al centro di Sambuceto di San Giovanni Teatino. L'uomo 
viaggiava a bordo di una moto Ducati Monster che, per cause in corso di accertamento, si è 
scontrato con un'Audi condotta da una donna, pure di San Giovani Teatino. Quest'ultima è 
rimasta illesa. L'uomo è morto durate il trasporto all' ospedale di Chieti da parte del 118. Sul 
posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Sambuceto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente sulla via Litoranea, scontro tra due auto: morto un 43enne 
Poco dopo le 23, due auto si sono scontrate all'altezza dell'ex dazio per cause ancora 
da accertare. L'uomo è morto sul posto, gravi il conducente e il passeggero del 
secondo veicolo 
20.03.2016 - Incidente mortale ieri sera, poco dopo le 23, sulla strada Litoranea nei pressi 
dell'ex dazio. Due auto, una Toyota Yaris e una Nissan Qashqai, si sono scontrate per cause 
ancora da accertare. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone. Il conducente della Yaris, 
43 anni, Ulderico Pecce, è morto sul posto. Le due persone che viaggiavano sulla seconda auto 
sono stati invece trasportati all'Ospedale Grassi entrambi in gravi condizioni ed in codice rosso. 
Per i rilievi scientifici è intervenuta la pattuglia dell'XI Marconi. La strada è stata chiusa. In 
ausilio per la viabilità le pattuglie di Mare e Eur. Ne dà notizia il Sulpl Roma. Intervenuta anche 
una squadra dei Vigili del Fuoco.  Poco prima delle 5 un altro grave incidente si è verificato 
sulla Via Prenestina, all'altezza di Viale Palmiro Togliatti. Un solo veicolo coinvolto, una smart. 
Il conducente e il passeggero sono stati trasportati in gravi condizioni ed in codice rosso al 
Vannini e al Pertini. Sul posto per i rilievi scientifici la pattuglia del V Casilino e per appurare 
l'esatta dinamica del fatto. In ausilio per viabilità la pattuglia del IV Tiburtino. Commenta il 
Sulpl Roma sulla sua pagina Facebook: "Questi incidenti che si ripetono ci fanno pensare sul 
motivo per cui troppo spesso accadano nelle zone periferiche della città. Le esigenze di 
spostare l'attenzione sempre al centro di Roma ha lasciato sguarnite per troppo tempo fette 
importanti di questa città?".  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 



 
Gravissimo incidente nel bellunese: centauro trevigiano in pericolo di vita 
L'uomo si è schiantato contro un guard rail nella prima serata di sabato nei pressi di 
Quero. A soccorrerlo nell'immediato un'ambulanza che era li per caso 
ALTIVOLE 20.03.2016 - Un gravissimo incidente quello accorso nella prima serata di sabato 
sulla Feltrina nei pressi di Quero-Vas (BL). Intorno alle 20.30 infatti, il centauro 34enne D.B. di 
Altivole è finito improvvisamente, per motivi ancora ignoti, con la sua potente e pesante moto 
contro il guard rail venendo però poi "rimbalzato" sul selciato. Come riporta "il Gazzettino", 
l'uomo è stato fortunatamente immediatamente soccorso da un'ambulanza di passaggio che 
stava casualmente percorrendo la stessa strada per portare un paziente nel padovano. Dopo 
essere stato stabilizzato sul posto a causa delle gravi lesioni riportate, è stato successivamente 
trasportato dal Suem 118 di Valdobbiadene all'ospedale di Montebelluna dove è ora ricoverato 
in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione e in fin di vita a causa dei politraumi subiti. 
Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e recuperare il 
mezzo incidentato. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Agnadello, perde il controllo della moto e finisce in un campo. Centauro ferito 
20.03.2016 - Stava percorrendo, ieri sera verso le 22.30, la provinciale 32 in direzione di 
Vailate quando, all'uscita del paese di Agnadello, il centauro ha perso il controllo della sua 
Yamaha Shadow 600 e dopo aver attraversato la corsia opposta, è finito fuori strada 
terminando la sua corsa nel campo che costeggia la strada. Allertate dagli amici che hanno 
assistito alla scena, sul posto sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118. Dopo le prime 
cure del caso l'uomo, D.S. 38 anni di Pozzuolo Martesana, è stato trasferito in codice verde 
all'ospedale di Treviglio. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo 
radiomobile di Crema per definire le cause dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: cremaonline.it 

 
Casatenovo: centauro ferito in un sinistro in Via San Giacomo  
20.03.2016 - Motociclista ferito e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mandic di 
Merate, a seguito di un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio intorno alle ore 16 a 
Casatenovo, in Via San Giacomo, nei pressi della floricoltura Colombo. Ancora tutta da 
accertare la dinamica del sinistro, nel quale risulterebbe coinvolta una vettura. Le condizioni 
del ferito tuttavia, non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni. A soccorrerlo, i 
sanitari della Croce Bianca di Merate. 
 
Fonte della notizia: casateonline.it 

 
Pedemonte: incidente auto-moto sulla Sp 12, soccorsi in codice rosso 
Il sinistro intorno alle 10.30. Sul posto l'eliambulanza di Bergamo 
20.03.2016 - Il personale medico del 118 è impegnato nel soccorso di due persone, un 
ragazzo di 20 anni e una donna, coinvolte in un incidente stradale auto-moto avvenuto intorno 
alle 10.30 lungo la Sp 12 in località Pedemonte. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso e 
l'intervento è ancora in corso. Sul posto un'automedica e l'eliambulanza di Bergamo; allertati 
anche i carabinieri di Sondrio. 
 
Fonte della notizia: valtellina.leccotoday.it 

 
Agropoli, si schiantano con l'auto contro un muro: giovani feriti 
L'incidente stradale è avvenuto in via Pio X, a pochi metri dalla rotatoria che conduce 
in località Trentova. Sulla dinamica indagano i carabinieri 
20.03.2016 - Poteva finisce in tragedia un brutto incidente stradale verificatosi, nella tarda 
serata di ieri, nel comune di Agropoli dove il conducente di un’auto, precisamente una Bmw, ha 
perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro un muro, a pochi metri dalla rotatoria 
che conduce in località Trentova. I ragazzi presenti al suo interno sono rimasti feriti e 



trasportati in ospedale ma le loro condizioni di salute non sono gravi. Sulla dinamica 
dell’incidente indagano i carabinieri.   
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
SCONTRO TRA MOTO E AUTO, CENTAURO MUORE A CASOLE 
19.03.2016 - Tragico incidente a Casole d’Elsa, in località Omomorto nel pomeriggio poco dopo 
le ore 15. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi, si sono 
violentemente scontrate la moto Gsx 1000, condotta da A.B., 51 anni, residente a Pisa, e 
la Fiat Punto alla guida della quale si trovava un giovane di 24 anni di Casole. Difficile 
ricostruire la dinamica, in quanto la moto è andata quasi polverizzata mentre l’auto ha fatto 
più giri su se stessa prima di fermarsi al lato della carreggiata.  Purtroppo non c’è stato nulla 
da fare per il motociclista, che è deceduto sul colpo. Il conducente dell’auto è rimasto ferito in 
modo non grave, ma è ricoverato al pronto soccorso in stato confusionale e non ha potuto 
ancora rispondere alle domande dei militari.  
 
Fonte della notizia: oksiena.it 

 
Bitritto: incidente frontale tra auto e moto, morto il centauro 
L'impatto sulla strada che collega Bitritto e Loseto: inutile l'intervento dei sanitari, 
per il conducente della moto non c'è stato nulla da fare 
19.03.2016 - Tragico incidente a Bitritto dove su via Loseto si è verificato un impatto frontale 
tra un'automobile ed un ciclomotore. Lo scontro è stato fatale per il centauro: vani i tentativi di 
rianimarlo da parte del personale del 118. Attualmente ancora non si conoscono dettagli 
riguardo l'identità della vittima: per ora si sa soltanto che si tratta di un individuo di sesso 
maschile. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli viaggiavano in senso opposto, quando 
l'auto ha svoltato all'altezza di una polleria e il motociclista si è schiantato contro la vettura. La 
strada provinciale è momentaneamente chiusa al traffico, mentre Polizia Municipale e 
Carabinieri effettuano i rilievi. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
Strade di sangue, scooterista perde la vita in un drammatico frontale 
La vittima era in sella a uno scooter di grossa cilindrata per fare un giro insieme a un 
amico che viaggiava su un altro due ruote 
19.03.2016 - Dramma sulle strade del ravennate: sabato pomeriggio ha perso la vita in un 
incidente a San Piero in Vincoli il 42enne Domenico Raggini. La tragedia si è consumata verso 
le 17 in via Rustica quando, secondo le prime ricostruzioni della Polizia Municipale di Ravenna, 
la vittima stava viaggiando in sella uno scooter di grossa cilindrata in direzione di San Bartolo. 
Su un altro scooterone, dello stesso modello, si trovava un amico del 42enne. Entrambi, 
nell'affrontare una curva, si sono trovati davanti un Volkswagen Turan che li ha centrati in 
pieno. Il secondo scooterista è volato nel fosso che costeggia la carreggiata e non ha riportato 
gravi lesioni mentre, il 42enne, è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 
118, ambulanza e auto medicalizzata, che hanno cercato disperatamente di rianimare la 
vittima ma, il medico, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In via Rustica è 
intervenuta la polizia Municipale di Ravenna e, per permettere i rilievi di rito, la strada è stata 
chiusa in entrambi i sensi. La vittima, oltre alla moglie, lascia due figli piccoli. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 
Tragedia sulla E45, ex preside muore nel giorno del suo compleanno 
L'uomo era al volante della propria vettura quando ha perso improvvisamente il 
controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guard rail centrale 
19.03.2016 - Drammatico incidente stradale, nel pomeriggio di sabato, sulla E45 nel quale ha 
perso la vita nel giorno del suo compleanno Giuseppe Fontana, un 74enne residente 
nell'aretino. Il sinistro si è verificato al chilometro 201+500 verso le 15.30 quando, secondo le 
prime ricostruzioni, l'uomo stava procedendo al volante della sua Opel Corsa in direzione sud. 
Arrivato nel comune di Mercato Saraceno, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso 



il controllo del mezzo ed è andato ad urtare contro il guard rail centrale. Un impatto tremendo 
che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre a far 
alzare in volo l'elicottero da Ravenna. I primi soccorritori, tuttavia, non hanno potuto far altro 
che accertare il decesso del 74enne che viaggiava da solo. Fontana, ex preside, residente ad 
Anghiari, lascia la moglie, un figlio e tre nipoti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della 
polizia Stradale di Bagno di Romagna e, per permettere gli accertamenti di rito, è stato 
necessario chiudere le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni. Sulla E45 è intervenuto 
anche il personale dell'Anas per ripristinare al più presto le normali condizioni di viabilità. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 
In auto 4 ragazzi finiscono fuori strada Grave una 17enne  
19.03.2016 - Grave incidente questa notte a San Pietro Incariano. Verso le 3.50 una Seat Ibiza 
con a bordo quattro ragazzi che percorreva via Pascoli, per cause in corso d'accertamento da 
parte della Polizia Stradale, è uscita di strada finendo nel campo sottostante che si trova ad un 
dislivello di circa due metri. Sull'auto viaggiavano due ragazzi di 18 e 21 anni e due sorelle 
gemelle di 17 anni. Una delle due ragazze ha subito gravi traumi ed è stata trasportata 
all'ospedale di Borgo Trento in prognosi riservata. Sul posto sono accorse tre ambulanze del 
118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: larena.it 

 
 
Centauro travolto, la moto si incastra sotto il furgone 
19.03.2016 - Una Ducati schiacciata sotto un furgone: questo il quadro che venerdì si sono 
trovati davanti gli agenti della Polizia locale della Valtenesi in via Metelli, a Padenghe. Un 
quadro che concedeva poco spazio alla speranza, ma fortunatamente il conducente della moto 
se la caverà: è ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Desenzano, ma non è in 
pericolo di vita. L’incidente si è verificato poco prima delle 13.30 lungo la strada che collega 
Padenghe e Soiano. Il furgone viaggiava verso Soiano quando ha svoltato a sinistra per 
accedere al parcheggio di un’abitazione. Nel compiere la manovra, però, ha travolto la moto 
che arrivava dalla direzione opposta. In sella un desenzanese di 28 anni che nell’urto ha avuto 
la peggio.  
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 

 
Salò, furgone svolta e impatta contro una moto. Centauro 35enne in volo verso 
ospedale 
SALO’  19.03.2016-   Si allunga la striscia di incidenti sulle strade bresciane dopo quelli 
avvenuti nei giorni scorsi. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato oggi pomeriggio in via dei 
Colli a Salò, sul lago di Garda. L’impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 15,30 tra un 
furgone e una moto. A bordo dei due mezzi incidentati c’erano due 35enni. Stando alla 
ricostruzione eseguita nelle prime battute dagli agenti della polizia stradale e della Locale, a 
provocare lo scontro sarebbe stato il furgone. Entrando nei dettagli, alle prese con una 
manovra verso sinistra, il mezzo, per cause da accertare, non avrebbe visto l’arrivo della due 
ruote. Il motociclista ha frenato di primo impatto, ma sulla velocità è stato sbalzato in avanti, 
andando a sbattere contro il furgone. La circolazione si è bloccata e sono stati subito allertati i 
soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza da Gargnano, ma i volontari hanno ritenuto che le 
condizioni del centauro, residente a Villanuova sul Clisi, fossero critiche. Così è stato chiamato 
anche l’elicottero che ha condotto in volo il 35enne agli Spedali Civili di Brescia. Il suo quadro 
sanitario si è ridimensionato e non sarebbe grave. 
 
Fonte della notizia: ecodellavalli.tv 
 
 
ESTERI 



Vietato messaggiare mentre si cammina: la proposta di legge presentata in New 
Jersey 
19.03.2016 - Testa bassa sullo smartphone e passo traballante: è una scena a cui ormai siamo 
abituati ma che presto potrebbe essere perseguibile per legge in New Jersey, dove è stata 
presentata una proposta di legge per vietare l’uso del telefono per inviare messaggi mentre si 
cammina. Pena: una multa da 50 dollari.  «Le persone devono fare attenzione a quello che 
succede attorno a loro», spiega Pamela Lampitt, esponente del Partito Democratico che ha 
presentato il disegno di legge all’Assemblea Generale del New Jersey.  Può sembrare un’idea 
strampalata, ma a dare forza alla proposta della Lampitt sono i numeri relativi alle vittime di 
messaggini e chat: nel 2010, secondo uno studio della William Paterson University, sono morti 
4mila pedoni, mentre altri 70mila sono rimasti infortunati a causa della scarsa attenzione 
mentre si cammina per strada. Il problema, del resto, se lo sono posto di recente anche in 
Svezia, anche se al contrario: a Stoccolma, negli scorsi mesi, sono comparsi alcuni cartelli che 
segnalano come pericolo proprio chi cammina senza staccare mai lo sguardo dal proprio 
smartphone. L’anno scorso, invece, la Valley Utah University ha tracciato sulle scale 
dell’istituto delle corsie preferenziali per chi sta scrivendo al telefono mentre cammina.  
 
Fonte della notizia. lastampa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Urbino, sorpreso con la coca aggredisce due poliziotti: arrestato 
PESARO 19.03.2016 - L'altra notte durante i controlli del “giovedì notte”, ha tratto in arresto 
N.L., italiano di anni 21 disoccupato, residente a Sant’Angelo in Vado, per detenzione a fini di 
spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare intorno all 2 di 
ieri, la polizia ha notato nei pressi di un pub, un giovane avvicinarsi a tre altri soggetti e dopo 
aver confabulato per alcuni istanti estrarre dal suo zaino un piccolo involucro. I poliziotti 
decidevano allora di intervenire tentando di bloccare il sospettato, poi identificato per il 21enne 
che però reagiva divincolandosi violentemente mentre le altre tre persone, approfittando della 
confusione, si dileguavano fra i vicoli. Sfuggito momentaneamente alla presa dei polizotti, uno 
dei quali riportava lievi lesioni, il giovane veniva in breve raggiunto ed immobilizzato, 
nonostante la sua resistenza. Sottoposto a perquisizione, risultava nascondere all’interno degli 
slip ulteriori 11 piccoli involucri in cellophane contenenti, così come quello precedentemente 
estratto dallo zaino e che veniva recuperato, un totale di 10 grammi circa di cocaina. La 
successiva perquisizione della sua abitazione portava, inoltre, al sequestro di materiale 
normalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.Il giovane è stato arrestato e ieri 
mattina il giudice del tribunale, in attesa del processo, lo ha rimesso in libertà con obbligo di 
firma presso l’Ufficio di Polizia. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 
 

Sant'Agnello aggredito agente della polizia municipale mentre era al lavoro 
Sant'Agnello 19.03.2016 - Un grave episodio ha riguardato un agente della polizia municipale 
della cittadina della penisola sorrentina. Ieri, mentre era intento al lavoro , un agente di polizia 
municipale, originario dei Colli, è stato aggredito da un utente  dopo una discussione per una 
contravvenzione.  “MI stai rovinando la giornata”,  gli ha urlato,poi ha aggredito violentemente 
il malcapitato prendendolo a pugni. E’ successo lungo il corso Italia. L’automobilista è Gennaro 
Colonna, un 45enne domiciliato a Meta. L’uomo, dopo aver ingiuriato pesantemente l’agente è 
passato alle minacce di morte e poi all’aggressione fisica con violenti pugni al volto del vigile 
urbano. Nella fase concitata dell’aggressione si è trovato a transitare in zona un maresciallo in 
servizio presso la stazione dei carabinieri di Sorrento che in quel frangente era libero dal 
servizio, il quale non ha esitato ad intervenire in supporto dell’agente della municipale 
bloccando ed ammanettando l’energumeno. Gennaro Colonna ora dovrà rispondere di 
minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento è agli arresti domiciliari in 
attesa del processo con rito direttissimo. Piena e totale solidarietà da Positanonews 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 


