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PRIMO PIANO 
Auto in un torrente: due morti e tre feriti. Le vittime sono Alessandro Conti, 23 anni 
di Cavalese, e Giulia Valentini, 28 anni, di Baselga di Piné 
Il gravissimo incidente ieri a tarda sera a Campodazzo, a nord di Bolzano. Due 
persone sono rimaste intrappolate e sono morte annegate: la macchina arrivava dal 
Trentino  
TRENTO 20.11.2016 - È di due morti e tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente 
stradale avvenuto la scorsa notte a Campodazzo, a nord di Bolzano. Verso le ore 23 una 
macchina che percorreva una strada secondaria che porta al maso-osteria Wasserer, nei pressi 
di un ponte di legno, è finita fuori strada, precipitando in un torrente. Due persone sono 
rimaste intrappolate nella vettura ed annegate. Le vittime sono Alessandro Conti, 23 anni di 
Cavalese, e Giulia Valentini, 28 anni, di Baselga di Piné Un 34enne è stato recuperato in gravi 
condizioni e trasportato all'ospedale di Bolzano. Meno gravi sono le condizioni di un'altra 
passeggera, una ragazza di 26 anni. Un altro automobilista è rimasto ferito durante i lavori di 
soccorso. Tutti i feriti sono residenti in Trentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili 
del fuoco, la Croce bianca e il soccorso alpino. Dalle prime informazioni sembra che le vittime 
facessero parte di una comitiva di colleghi che aveva partecipato ad una cena aziendale. 
 
Fonte della notizia: 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/11/20/news/auto-in-un-torrente-
due-morti-e-tre-feriti-1.14440814?ref=hftrtnea-1&refresh_ce 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Le vittime della strada tornano a crescere  
Italia terza in Europa per numero di morti al volante: nel 2015 sono stati 3.428 
di Emanuele Bonini 
Bruxelles 18.11.2016 - La strada continua a uccidere, e ha ripreso a farlo sempre di più. Nel 
2015 sono state 3.428 le vittime al volante in Italia, frutto di incidenti mortali che in pratica 
sono costati la vita a 9 persone al giorno. Numeri che oltretutto sono in crescita, se paragonati 
all’anno precedente. Rispetto al 2014 è aumentato dell’1,4% il tasso nazionale dei morti su 
strada. Una tendenza non solo italiana: in tutto il territorio dell’Unione europea il calo degli 
incidenti stradali mortali iniziato nel 1997 e proseguito per oltre un decennio si è interrotto.   
  
Italia il terzo Paese Ue per vittime   Sono 26.100 le vittime di incidenti stradali in Europa, 
secondo il rapporto Eurostat pubblicato oggi. L’istituto di statistica europeo vede l’Italia terzo 
per numero morti (3.428), dietro Francia (3.461) e Germania (3.459). In termini percentuali la 
penisola è invece 16esima per incremento di morti su strada (1,4%), dato comunque più alto 
della media europea (+0,5%).   
Crescono gli incidenti mortali in Europa   Il dato italiano rispecchia un fenomeno generale 
che vede aumentare le vittime sulle strade di tutta Europa, ponendo un freno al circolo 



virtuoso che l’Ue aveva saputo avviare a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. 
L’obiettivo della Commissione europea è portare sotto quota 20mila il numero dei morti su 
strada entro il 2020, e sembra che si stesse procedendo nella giusta direzione. Dal 1997 in poi 
il numero delle vittime è diminuito ogni anno fino al 2013, quando si è avuto l’ultimo 
decremento. Nel 2013 si contarono 28.200 morti, nel 2014 se ne sono contati 25.900, l’anno 
scorso 26.100 in un chiaro segno di cambio di tendenza. A riprova di ciò il «segno più» nel 
tasso di incidenti mortali in 18 Paesi su 28 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovenia, Spagna, Ungheria). Una cattiva notizia per tutti.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/11/18/esteri/le-vittime-della-strada-tornano-a-crescere-
jadig1AypJlW3YbMXhFNEP/pagina.html 
 

 
Pedaggi: la battaglia dei motociclisti «In autostrada fateci pagare la metà»  
I centauri puntano a raccogliere 50mila firme per raggiungere il loro obbiettivo 
18.11.2016 - Oggi lo scooter di un pendolare paga al casello la stessa identica cifra di 
un’automobile. Fino al 1990 non era così, le moto avevano la propria classe di pedaggio, 
inferiore di un buon 40% rispetto alle quattro ruote. Paesi come la Francia, l’Austria, la 
Slovenia, la Grecia, il Portogallo, la Norvegia e il Regno Unito (nell’unica autostrada a pedaggio 
di cui dispone ma inclusi ponti e tunnel a pagamento), applicano tariffe agevolate – se non la 
totale gratuità - alle due ruote. L’autostrada risulta la strada più sicura per i motociclisti, che 
rischiano molto di più sulle statali, come dimostrano anche gli ultimi dati dell’Istat. Sono 
4.780.000 le moto e gli scooter superiori a 125cc che potenzialmente viaggiano in autostrada. 
La testata specializzata « Motociclismo» prosegue nella battaglia per chiedere che i motociclisti 
paghino metà tariffa dei pedaggi autostradali rispetto alle automobili. L’iniziativa «Metà ruote 
#metàpedaggio» ha fatto anche tappa a EICMA, il Salone della Moto e Il pubblico si è 
dimostrato molto sensibile al tema e sono state raggiunte 37.000 firme per la petizione. 
L’obiettivo è raggiungere, in breve tempo, le 50.000 sottoscrizioni per sollecitare l’attenzione 
del ministro Graziano Delrio e dei rappresentanti politici e sperare in un cambiamento 
legislativo. Sono 4.780.000 le moto e gli scooter superiori a 125cc che potenzialmente 
viaggiano in autostrada. «Il progetto è nato poiché la rivista si è fatta portavoce del 
malcontento di tutti i motociclisti italiani che, rispetto agli utenti europei (e a molti 
extraeuropei), sono penalizzati in tema di transiti autostradali — - spiega Federico Aliverti, 
direttore di Motociclismo -. Auspichiamo che la petizione possa trasformarsi in una iniziativa 
legislativa concreta».  
 
Fonte della notizia: 
http://motori.corriere.it/motori/attualita/16_novembre_18/pedaggi-battaglia-motociclisti-in-
autostrada-fateci-pagare-meta-siete-d-accordo-votate-a7f5baa2-ad6f-11e6-97cf-
b67e1016ae14.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Eboli, incidenti truffa: 8 furbetti nei guai 
di Francesco Faenza 
Eboli 20.11.2016 - Quattro incidenti falsi in centro, otto automobilisti segnalati alle 
assicurazioni. Sono i furbi di sempre, ebolitani spregiudicati con avvocati compiacenti. A questa 
categoria di parassiti si sono aggiunti gli stranieri. I controlli dei vigili urbani, nel fine 
settimana, hanno inchiodato otto persone. In via Riccardo Romano, un ex consigliere 
comunale, ha segnalato un incidente falso. Tutto nasce da un urto in retromarcia. Dalle due 
auto leggermente danneggiate sono scese sei persone, accompagnate di corsa in ospedale. La 
messinscena non ha ingannato i vigili urbani: «Spesso, queste persone, chiedono l’intervento 
del 118. Impegnano un’ambulanza per una farsa truffaldina», spiega il sotto ufficiale 
impegnato nella battaglia contro gli incidenti falsi. Sei feriti in un incidente in manovra. I caschi 
bianchi hanno segnalato l’anomalia alle assicurazioni. La dinamica del sinistro e il tipo di lesioni 
riportate sono inverosimili. «Nei quattro incidenti che abbiamo scoperto- spiegano al comando 



di via Nazionale- ritroviamo le contraddizioni di sempre. In ogni auto ci sono almeno tre 
passeggeri. Le auto riportano lesioni leggere. La dinamica dell’impatto è inverosimile».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/eboli_incidenti_truffa-2091011.html 

 
Scuola bus illegali fermati dalla Polizia Municipale nel quartiere di Chiaia 
di Oscar De Simone 
20.11.2016 - Diversi veicoli adibiti a scuolabus, sono stati fermati dagli uomini della Polizia 
Municipale dell'unità operativa di Chiaia, nel corso di una operazione utile al contrasto del 
noleggio abusivo ed a tutela della salvaguardia e dell'incolumità dei minori. Nella giornata di 
ieri, gli agenti diretti dal comandante Gaetano Frattini, nei pressi di due istituti scolastici in 
piazza Neghelli hanno provveduto a verbalizzare i proprietari di due veicoli. I reati riscontrati, 
sono stati quelli della mancanza delle dovute autorizzazioni per il trasporto, oltre alla presenza 
di panche aggiuntive rispetto alla normale dotazione. Ma non solo. Anche nelle aree di Posillipo 
e Marechiaro, dove sono proseguiti i controlli, sono stati rilevati ulteriori illeciti. Un furgoncino 
totalmente abusivo ed un altro - senza assicurazione e revisione - con evidenti modifiche utili 
al trasporto di più scolari rispetto al previsto. I controlli, fa sapere lo stesso comandante 
Frattini, proseguiranno nei prossimi giorni per la salvaguardia dei minori e per il rispetto della 
legalità.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/scuola_bus_illegali_fermati_dalla_polizia_municipale_q
uartiere_di_chiaia-2092370.html 
 

 
Mostrano documenti falsi e tentano di andare in Germania con un bus low-cost: 
arrestati 
È successo nella serata di venerdì al terminal autobus di Lampugnano. Nei guai tre 
eritrei 
19.11.2016 - Secondo i documenti che avevano con loro erano italiani, ma in realtà erano 
cittadini eritrei. Sono stati fermati e arrestati dagli agenti del 113 mentre stavano per partire 
per Francoforte a bordo di un pullman della Flixbus.  È successo nella serata di venerdì al 
terminal autobus di Lampugnano, secondo quanto riferito dalla Questura. Nei guai tre giovani 
di 18, 25 e 26 anni, accusati di possesso documenti falsi. A chiamare i poliziotti è stato il 
conducente del mezzo, insospettito del fatto che i tre, nonostante le loro carte d'identità, non 
parlassero italiano. Quando sono intervenuti gli agenti è emerso che tutti e tre erano irregolari 
sul territorio italiano e avevano documenti falsi. Per loro sono scattate le manette. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/flixbus-germania-profughi.html 

 
Traffico documenti falsi, un arresto 
Operazione Squadra Mobile di Ancona, indagini proseguono 
19.11.2016 - La Squadra Mobile di Ancona ha arrestato un 25enne iraniano, regolare sul 
territorio internazionale dopo avere ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, 
per traffico e possesso di documenti falsi. Gli investigatori ritengono di avere individuato una 
centrale intermedia per lo smistamento di documenti falsi. Gli agenti hanno fatto irruzione 
nell'appartamento del giovane in via Scrima e hanno rinvenuto un passaporto portoghese e 
una carta di identità con generalità diverse da quelle del giovane, ma con la sua foto, un libro 
con le pagine sapientemente tagliate al centro per creare una custodia corrispondente alle 
dimensioni del passaporto, 1.200 euro in banconote da cento euro, provento verosimilmente 
della vendita di documenti falsi, una placca in plastica delle dimensioni dei documenti digitali. 
Nel cellulare del 25enne c'erano una dozzina di foto di presumibili clienti. Processato per 
direttissima, l'iraniano ha patteggiato una pena di due anni di reclusione. Ma le indagini 
proseguono. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/11/19/traffico-documenti-falsi-un-arresto_19d9acdb-
0626-41d3-ac00-aeec546ec0dc.html 
 

 
Ritirate 15 patenti in una sola notte per guida in stato di ebbrezza 
Controllati in tutta la provincia ben 280 conducenti, fra i multati numerosi giovani e 
giovanissimi  
REGGIO EMILIA 19.11.2016 - Il comando di polizia stradale di Reggio Emilia, nella nottata fra 
venerdì e sabato, ha operato un’imponente operazione finalizzata al controllo del tasso 
alcolemico dei conducenti. L’attività, coordinata dal comandante della Polizia Stradale Fabio 
Polichetti, ha visto l’impiego di personale del reparto Prevenzione crimine di Reggio Emilia e dei 
distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Monti.I nove equipaggi sono stati dislocati lungo le 
maggiori arterie che attraversano la provincia, notoriamente percorsi da giovani provenienti 
dai locali di intrattenimento. I controlli sono stati numerosi e hanno permesso di sottoporre a 
prove specifiche oltre 280 conducenti di auto e motoveicoli. Anche la Croce Rossa ha 
partecipato all’iniziativa, mettendo a disposizione i propri volontari e un camper, 
opportunamente attrezzato, per facilitare le operazioni di controllo. Tre le quindici persone 
sanzionate dalla Polstrada per guida in stato di ebbrezza, vi sono state ben sei ragazze di 
giovane età. In particolare una di queste, verso le ore 4.20 circa, a bordo di un'utilitaria 
proveniente dal centro abitato di Reggio Emilia, nel percorrere la via Enrico Fermi non è 
fermata all’alt imposto dagli agenti cercando di far perdere le proprie tracce dirigendosi verso 
Scandiano. Due pattuglie della polizia hanno quindi iniziato l’inseguimento e dopo quasi tre 
chilometri sono riusciti a bloccare la vettura.Alla guida una ragazza di soli 19 anni residente a 
Reggio Emilia che sottoposta alla prova dell’etilometro, ha rivelato un tasso alcolemico quasi 
cinque volte oltre il limite consentito. La ragazza, a cui è stata immediatamente ritirata la 
patente di guida conseguita da pochissimi mesi, oltre alla denuncia per guida in stato di 
ebbrezza alcolica è stata sanzionata per diverse altre violazioni. Tra queste la velocità 
eccessiva ed il mancato arresto all’alt imposto dagli agenti. Verso le ore 5.20 lungo la via del 
Partigiano una pattuglia della stradale ha poi notato innanzi a se una Peugeot in fase di 
rallentamento poiché, come successivamente rivelato dal medesimo conducente e dai danni 
rinvenuti sul mezzo stesso, nel procedere verso la zona dell’aeroporto di Reggio Emilia aveva 
urtato con la parte della vettura sinistra il cordolo della rotatoria all’intersezione con via Papa 
Giovanni XXIII. Alla guida un giovane di 20 anni residente a Reggio Emilia il quale, sottoposto 
alla prova dell’etilometro, ha fatto rilevare un tasso alcolemico tre volte oltre il limite 
consentito. Anche al ragazzo è stata ritirata immediatamente la patente per la sospensione 
mentre il veicolo, visti danni riportati, è stato fatto recuperare dal soccorso stradale. I controlli 
sui conducenti, finalizzati alle verifiche del tasso alcolemico, proseguiranno anche nei prossimi 
giorni e verranno ulteriormente intensificati soprattutto nei fine settimana. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/11/19/news/ritirate-15-patenti-in-una-
sola-notte-per-guida-in-stato-di-ebbrezza-1.14436066 
 

 
Malpensa, spedizioni postali imbottite di droga e armi: arrestati 16 trafficanti 
La Guardia di Finanza ha sequestrato 1,4 tonnellate con le "consegne controllate" 
nell'ambito dell'operazione "Big Surprise". Dal Messico intercettato un carico di 
munizioni diretto ai terroristi della Papua Nuova Guinea 
MALPENSA (VARESE) 18.11.2016 - Sedici trafficanti di droga arrestati, altri 17 denunciati e 
una tonnellata e 400 kg di sostanza stupefacente sequestrata, di cui 16 kg di cocaina, oltre 
1.300 kg di khat, 13 kg di hashish, 18 kg di marijuana e circa 10 kg tra altre sostanze 
stupefacenti e psicotrope. E' il bilancio dell'operazione "Big Surprise" svolta dalla Guardia di 
Finanza di Malpensa per contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti 
attraverso il ricorso a spedizioni postali. 
LE INDAGINI - L'attività è stata sviluppata attraverso lo studio e l'applicazione di un'innovativa 
"analisi di rischio" che partendo, tra l'altro, dalla consultazione analitica delle fonti aperte, ha 
permesso di individuare svariate centinaia di plichi contenenti droga e, nel caso in cui le 



condizioni operative lo hanno reso possibile, si è data esecuzione alle "consegne controllate", 
seguendo passo-passo le spedizioni fino a destino. 
I SEQUESTRI - Per quanto riguarda i sequestri di khat, per contrastare tale fenomeno e 
monitorare le spedizioni provenienti dall'Africa Orientale, con l'Etiopia in primis, la Finanza ha 
organizzato un'attività di controllo che ha portato ad intercettare complessivamente oltre cento 
spedizioni provenienti dall'Etiopia e dirette sull'intero territorio nazionale, con la città di Roma 
principale meta di destinazione dello stupefacente, per un totale di oltre 1.300 kg di sostanza 
sequestrata, rappresentando in tal modo il secondo più importante sequestro di khat al mondo 
operato in ambito aeroportuale. 
ARMI DAL MESSICO AI TERRORISTI - Durante il periodo dell'operazione il rinvenimento più 
singolare è stato quello di 200 munizioni militari calibro 5.56 Nato utilizzate per il famoso fucile 
d`assalto americano "M16", abilmente nascoste in una cassa da stereo e che sono state 
scovate grazie ad una scansione effettuata con apposito apparato radiogeno che ha fatto 
emergere la presenza di materiale sospetto, ben occultato all`interno di una spedizione. 
Particolarmente interessante, sotto il profilo investigativo, è risultata la tratta seguita dalla 
spedizione intercettata: infatti, il materiale proveniente da Tijuana in Messico, cittadina tra le 
più pericolose al mondo in cui operano cartelli del narcotraffico, era diretto a Manus Island, in 
Papua Nuova Guinea, Stato dove si registra un elevato tasso di criminalità e che si trova a 
ridosso dell`Indonesia, teatro più volte di attentati terroristici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/malpensa-droga-posta-aeroporto.html 
 

 
'Polizze fantasma',denuncia assicuratore 
Con falsi investimenti si sarebbe appropriato di 500.000 euro 
PIACENZA, 18 NOV - I finanzieri del comando provinciale di Piacenza hanno scoperto una truffa 
ai danni di 19 cittadini perpetrata da un agente assicurativo piacentino che è stato denunciato 
per truffa, appropriazione indebita, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il 'buco' ai danni dei 
suoi clienti sarebbe di mezzo milione di euro. L'agente, abusando della fiducia che molti clienti 
riponevano in lui nell'affidare i propri risparmi, li avrebbe convinti a stipulare contratti 
assicurativi relativi ad investimenti finanziari, rivelatisi poi falsi. A finire nella rete del 
promotore anche parenti ed amici di vecchia data. Una volta ottenuta la firma sulla polizza, si 
sarebbe fatto consegnare dai clienti gli assegni bancari che, in alcuni casi, provvedeva a 
falsificare modificando i dati del beneficiario e indicando il proprio nome. A quel punto 
intascava il denaro versandolo sui conti correnti personali. Le indagini hanno accertato che tra 
il 2010 e il 2015 si sarebbe appropriato illecitamente di oltre 500mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/18/polizze-fantasmadenuncia-
assicuratore_34e7d734-7df6-45a9-a3a2-bb92431dcfcf.html 
 

 
Sequestrato capannone a Bottanuco Era una concessionaria abusiva di auto  
Operazione della polizia stradale. All’interno ritrovato anche un veicolo rubato pochi 
giorni prima a Ranica  
18.11.2016 - Gli agenti della polizia stradale di Bergamo, insieme alla polizia locale di 
Bottanuco e al personale dell’ufficio tecnico del Comune dell’Isola hanno sequestrato un 
capannone adibito a rivendita abusiva di autoveicoli. Tutti i contatti della rivendita venivano 
mantenuti attraverso il più classico dei «passaparola» in quanto l’impresa non aveva i requisiti 
per tale attività.  All’interno del capannone è stata inoltre trovato un veicolo rubato pochi giorni 
fa a Ranica: anche questo è stato sequestrato. Al titolare dell’attività abusiva sono state 
comminate sanzioni amministrative di oltre 7.500 euro per la mancanza di licenza 
commerciale, di autorizzazione alla vendita di veicoli usati, della certificazione antincendio e dei 
registri obbligatori dove annotare i veicoli in compravendita. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ecodibergamo.it/stories/isola/sequestrato-capannone-a-bottanucoera-una-
concessionaria-abusiva-di-auto_1211552_11/ 
 

 
Fugge ai controlli della Polstrada, ma il giorno dopo ci ricasca. Preso dopo rapina 
Albanese di 33 anni sfugge ai controlli della polizia, ma il giorno dopo viene preso 
mentre tenta di rubare una bici da una casa 
Seriate, 18 novembre 2016 - Scappa alla Polizia Stradale di Seriate e poi compie una rapina a 
Osio Sopra. Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio un albanese 33enne colpito 
da decreto di espulsione. Rocambolesca vicenda nella bassa bergamasca. Comincia tutto a 
Filago, dove un albanese trovato a bordo di un'auto con refurtiva, fugge dopo un controllo della 
polizia stradale, dopo aver opposto una violenta resistenza. Il complice, invece, è stato fermato 
sul posto. Il giorno dopo a Osio di Sopra (BG), nel pomeriggio l'albanese ha tentato di rubare 
una bicicletta da un’abitazione della zona e, una volta vistosi scoperto, ha aggredito il 
proprietario della casa e il padre di quest’ultimo, costringendoli purtroppo a ricorrere alle cure 
mediche in Ospedale a causa delle violente lesioni subite. Un furto aggravato che così si è 
trasformato in rapina impropria. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Osio Sotto, 
competente per territorio, è intervenuta prontamente sul posto, avvisati i militari al 112. Il 
rapinatore fuggitivo è stato così raggiunto e immobilizzato. L’uomo ha cercato sino alla fine a 
dimenarsi per sfuggire alla cattura. Una volta ammanettato è stato portato in caserma di 
Treviglio e così dichiarato in arresto per rapina e lesioni personali aggravate. In vista 
dell'udienza di convalida con rito per direttissima, l’albanese oltre ai fatti compiuti nella Bassa 
Bergamasca, è tenuto a rispondere delle precedenti azioni criminali in corso di contestazione a 
cura della Polizia Stradale di Seriate. A suo carico risulta altresì pendente un provvedimento di 
espulsione già esecutivo, che verrà appunto attuato dopo il termine della relativa carcerazione 
preventiva. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/ladro-rapina-1.2688811 
 

 
Fabbricavano documenti falsi per extracomunitari: due arresti  
Due cittadini italiani arrestati a Bagnara dai carabinieri e dalla Dtl con materiale in 
grado di stampare una vasta tipologia di documenti fasulli 
Ravenna, 18 novembre 2016 - Al termine di un’operazione di perquisizione effettuata a 
Bagnara di Romagna dalla Direzione territoriale del lavoro di Ravenna (Dtl) in collaborazione 
con il nucleo carabinieri Tutela del Lavoro e dei militari della locale caserma, all’alba sono stati 
arrestati in flagranza due cittadini italiani per il reato di falsificazione di documenti. In 
particolare, durante le operazioni di perquisizione sono stati rinvenuti documenti di 
identificazione falsi oltre a materiale per la contraffazione di documenti di identificazione per 
potere entrare e lavorare in Italia. L’indagine è scaturita da una segnalazione giunta alla Dtl. 
Gli inquirenti ipotizzano che fruitori del giro siano stati numerosi extracomunitari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/documenti-falsi-extracomunitari-arresti-
1.2689184 
 
 
NO COMMENT… 
Rubava nei parcometri: licenziato Mazzanti, sovrintendente polizia municipale  
La Spezia 19.11.2016 - È stato licenziato il vigile urbano, con il “vizietto” dei furti al parcheggio 
di Loreto a Monterosso, accusato di furto aggravato.  Il sovrintendente della polizia municipale 
Stefano Mazzanti, 52 anni, residente alla Spezia, ripetutamente filmato dalle telecamere 
mentre prelevava denaro dal parcometro, era stato arrestato dai militari dell’Arma eseguendo 
un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari 
Marinella Acerbi. Ora, dopo essere stato «sospeso» dal servizio con un provvedimento 
dell’amministrazione comunale è stato licenziato.  L’amministrazione di Monterosso, guidata 
dal sindaco Emanuele Moggia , come previsto dal “decreto anti-fannulloni” ha emesso il 



provvedimento disciplinare-amministrativo: il Comune, seguito dall’avvocato giuslavorista 
Isabella Benifei, ha proceduto al licenziamento del vigile urbano «per grave incompatibilità nel 
rapporto lavorativo e di fiducia». Un provvedimento adottato negli ultimi mesi anche da altre 
amministrazioni italiane, dopo avere scoperto di avere tra i loro dipendenti comunali alcuni “ 
furbetti del cartellino”, impiegati che timbravano l’orario di entrata e poi si assentavano 
dall’ufficio durante le ore lavorative. Invece l’agente di polizia municipale, da anni in forza alla 
stazione di Monterosso e accusato di furto aggravato, utilizzava il parcometro come un 
bancomat prelevando il denaro contante ogni volta che aveva bisogno. Nelle carte dell’indagine 
si fa riferimento a diversi episodi avvenuti tra il primo e il 10 di agosto. Secondo quanto 
calcolato dagli investigatori, Mazzanti, difeso dall’avvocato Alessandro Mammana, avrebbe 
sottratto 3 mila euro. Durante la perquisizione effettuata subito dopo l’arresto, i carabinieri 
avevano anche trovato la chiave utilizzata dal sovrintendente per aprire la cassa e prendere il 
denaro.  A fare emergere il furto erano stati gli operatori di Atc mobilità, società che dall’inizio 
dello scorso agosto aveva preso in gestione dal Comune il parcheggio di Loreto. I dipendenti di 
Atc si erano infatti insospettiti per le numerose anomalie registrate dal software della cassa 
principale, così avevano setacciato le immagini registrate dalle telecamere del silos all’ingresso 
di Monterosso e compreso cosa era accaduto. Successivamente il comandante della polizia 
municipale di Monterosso, Lazzaro Fontana, aveva presentato una denuncia all’autorità 
giudiziaria assieme al sindaco Emanuele Moggia. Del caso se ne era occupato direttamente il 
procuratore capo Antonio Patrono, che aveva affidato le indagini ai carabinieri, che hanno 
ricostruito la vicenda in pochi gionrni. Dopo l’arresto con l’accusa di furto aggravato e dopo un 
periodi di circa un mese e mezzo trascorso ai domiciliari, Mazzanti è tornato in libertà, è stato 
licenziato dal Comune e nelle prossime settimane sarà rinviato a giudizio.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/11/19/ASEj8zBF-
sovrintendente_licenziato_parcometri.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata strada uccide ragazza a Foggia 
Incidente in strada movida cittadina affollata di giovani 
FOGGIA, 20 NOV - Una 25enne, Luigia Campanaro, è stata travolta e uccisa da un'auto pirata 
la notte scorsa, verso le 2:00 circa, in via Gramsci, una delle strade centrali di Foggia dove si 
raccolgono molti giovani per trascorrere la serata. Nell'incidente è rimasto ferito anche il 
fidanzato della vittima, attualmente ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia. Sul grave 
incidente indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia e i Vigili urbani. Al momento 
la dinamica dell'incidente non è ancora molto chiara e i militari stanno verificando le versioni 
che i testimoni stanno fornendo. Sembra che i due ragazzi stessero attraversando la strada per 
raggiungere alcuni amici che si trovavano in un bar di fronte e proprio in quel momento, 
un'auto, forse una Opel Zafira, è sopraggiunta ad alta velocità e ha travolto i due giovani. La 
ragazza è morta sul colpo mentre il suo fidanzato è rimasto ferito. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2016/11/20/pirata-strada-uccide-ragazza-a-
foggia_d977ac81-7088-47d4-9bd5-3a46b1f00490.html 
 

 
Investe una ragazzina di 17 anni e il padre e scappa, denunciato pirata a Jesolo 
La polizia locale ha identificato un 57enne della località balneare fuggito da piazza 
Trieste. Un passante ha memorizzato il numero di targa. Utili anche le telecamere di 
sicurezza 
20.11.2016 - Investe una ragazzina di 17 anni e il padre mentre attraversa la strada all’altezza 
di piazza Trieste, non si ferma per soccorrerli e viene identificato dalla polizia locale grazie a un 
passante che aveva preso nota del numero di targa e alle riprese delle telecamere di sicurezza. 
E’ stato denunciato per omissione di soccorso e fuga e si è visto sequestrare l’auto un 57enne 
jesolano che sabato pomeriggio non si è fermato dopo aver urtato una ragazzina che stava 
attraversando via Aquileia all'altezza di piazza Trieste assieme ai genitori lungo le strisce 



pedonali. L’episodio è avvenuto attorno alle 17.15, quando una famiglia di San Donà composta 
da padre, madre figlia e un’amica di famiglia, mentre si trovava nei pressi di piazza Trieste e 
aveva deciso di passare da una parte all’altra di via Aquilea, ha visto sopraggiungere una 
Volkswagen Golf verso di loro senza avere intenzione di fermarsi e dare ai 4 la precedenza. 
L’auto, secondo una nota del Comune di Jesolo, non avrebbe minimamente accennato a 
rallentare e due componenti del gruppo, il padre e la figlia 17enne, si sono così visti arrivare 
addosso il muso della veicolo: solo la prontezza di riflessi del papà che ha strattonato la 
ragazzina ha fatto in modo che l’urto fosse meno grave di quanto sarebbe potuto essere. 
L’auto pirata, anche dopo l’urto, non si è fermata ma ha proceduto dritta senza nemmeno 
accertarsi se aveva ferito i pedoni. Sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia della polizia 
locale con un’ambulanza del 118. Per la 17enne fortunatamente solo qualche botta e una 
prognosi guaribile in 5 giorni. Qualche graffio e tanto spevanto anche per il papà. Ad aiutare gli 
agenti della polizia locale nell’identificazione del pirata della strada è stata, però, la 
testimonianza di un passante che, vista la scena, ha memorizzato il numero di targa della 
Golf.  A quel punto, con il numero di targa a disposizione e poi grazie anche il supporto delle 
immagini delle telecamere di sicurezza installate in via Aquileia all’altezza di piazza Trieste, è 
stato semplice arrivare al proprietario dell'auto e alla sua abitazione. Quando gli agenti sono 
giunti nella via indicata hanno trovato la Volkswagen parcheggiata e hanno proceduto subito al 
sequestro. Successivamente hanno suonato a casa del proprietario senza trovarlo. Lui stesso, 
però, poco dopo si è presentato, assistito dal suo legale, al Comando della polizia locale. 
Identificato e riconosciuto anche dal papà e dalla figlia investiti poco prima, è stato denunciato 
per omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-denunciato-jesolo-piazza-
trieste.html 
 

 
Augusta, investe un pedone e scappa: rintracciato  
Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e segnalato per omissione di 
soccorso il conducente di una Ford C Max  
20.11.2016 - Investe un pedone e scappa. E' accaduto durante la notte appena trascorsa ad 
Augusta, in Corso Sicilia. Il pedone stava attraversando la strada quando è stato travolto da 
un'auto, una Ford C Max, che, invece di fermarsi a soccorrere il ferito, si è dato alla fuga. Sul 
posto è stato chiamato ad intervenire il 118 che ha provveduto a trasportare il ferito presso 
l’Ospedale Muscatello di Augusta. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri, che hanno 
ricostruito la dinamica e hanno anche rintracciato il conducente dell'auto, che è stato segnalato 
per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusapost.it/1.54452/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-augusta/104/augusta-
investe-un-pedone-e-scappa-segnalato 
 

 
Ucraino ubriaco alla guida travolge famiglia di cinque persone 
Arrestato un 21enne ucraino in provincia di Napoli: dopo l'incidente aveva cercato di 
darsi alla fuga e di nascondere la targa dell'auto 
di Giovanni Vasso  
19.11.2016 - Ubriaco e senza patente, travolge un’auto, ferisce cinque persone e tenta di darsi 
alla fuga. È finita in camera di sicurezza la notte brava di un giovanissimo ucraino resosi 
protagonista di un rocambolesco incidente a Terzigno, in provincia di Napoli. L'episodio, che 
solo grazie a un caso fortuito non ha avuto il sanguinoso epilogo di un'autentica tragedia, è 
accaduto nella tarda serata di ieri. Giunto all’incrocio al volante di un’Alfa 147, il 21enne 
originario dell’Est Europeo non ha prestato alcuna attenzione alla segnaletica e ha tagliato la 
strada a una Ford Focus su cui viaggiava una famiglia del posto. La vettura speronata 
dall’ucraino s’è praticamente ribaltata e s’è schiantata contro un muretto di cinta. Il giovane 
ucraino non s’è lasciato sopraffare dalle emozioni e, sceso dalla macchina, ha staccato le 
targhe, buttato via le chiavi e s’è dato alla macchia. La fuga però è durata pochissimo dato che 



sul posto sono arrivati praticamente subito i carabinieri della Radiomobile che hanno subito 
acciuffato il fuggitivo, dopo un breve inseguimento a piedi tra le vie della città. Arrestato, 
dovrà rispondere di omissione di soccorso. Dai controlli è risultato che l’auto era priva di 
copertura assicurativa e che lui ubriaco, con un tasso alcolemico decisamente superiore ai 
limiti imposti dalla legge. Per tutti e cinque i componenti della famiglia coinvolta nell’assurdo 
incidente è stato necessario il ricovero in ospedale. Come riportano i media locali, madre, 
padre e tre figli di 15, 8 e 7 anni non sono in pericolo di vita e guariranno in pochi giorni. 
Peggio è andata alla 15enne che ha subito una frattura per cui sarà necessario poco meno di 
un mese di convalescenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ubriaco-guida-travolge-famiglia-cinque-persone-
1333768.html 
 

 
Travolge un anziano e fugge. Caccia al pirata della strada 
Il pedone è ora ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale SS. Annunziata 
19.11.2016 - La Polizia Locale sta dando la caccia al pirata della strada che, giovedì scorso, ha 
investito un anziano in viale Trentino. Gli agenti della sezione infortunistica stanno passando al 
setaccio i filmati dei sistemi di videosorveglinanza della zona per identificare l’automobilista 
che intorno alle 12.30 di giovedì dopo aver travolto un pedone di settantaquattro anni si è dato 
ala fuga. L’anziano è attualmente ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale “Ss. Annunziata”. 
Gli agenti della Polizia Locale hanno anche recuperato alcuni pezzi di carrozzeria dell’auto 
pirata e stanno effettuando controlli presso alcune case automobilistiche. “Purtroppo rispetto 
allo scorso anno i pirati della strada sono aumentati e ogni volta facciamo tutto il possibile per 
identificarli” dice il comandante della sezione infortunistica della Polizia Locale, tenente Cosimo 
Di Giacomo. L’ultimo caso risale al 31 ottobre scorso quando un automobilista si è dato alla 
fuga dopo aver travolto un giovane passante alla Salinella. L’uomo, un tarantino di 
quarantaquattro anni, è stato poi denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato. Dopo aver 
travolto un ragazzo (ricoverato con riserva di prognosi) ha abbandonato la macchina in un 
cortile condominiale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tarantobuonasera.it/news/cronaca/452819/travolge-un-anziano-e-fugge-caccia-al-
pirata-della-strada 
 

 
Investe una ciclista e scappa, si cerca il pirata della strada 
La 20enne ha sporto denuncia per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso 
Codigoro 19.11.2016 - Una giovane ciclista è stata investita da un’auto a Codigoro. La ragazza 
poco più che ventenne, di nazionalità ungherese, stava pedalando lungo via Alfieri quando una 
macchina l’ha urtata, facendola cadere dalla sella della propria bicicletta. Dopo lo scontro il 
conducente si è fermato. Ma non per soccorrerla: ha frenato la sua corsa solo per incolparla 
della collisione, per poi ripartire e darsi alla fuga. L’incidente è avvenuto venerdì mattina, 
attorno alle 9, e la giovane ha subito sporto una denuncia-querela per lesioni personali colpose 
ed omissione di soccorso presso gli uffici del locale comando Stazione Carabinieri. La 20enne è 
ricorsa alle cure mediche e i medici dell’ospedale hanno riscontrato diverse lesioni traumatiche 
connesse all’urto. Da qui, oltre all’omissione si soccorso, della denuncia per lesioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=583387 
 

 
Cittadella, 16enne travolto da un’auto pirata mentre va a scuola in bici: ferito 
E' accaduto venerdì mattina nella rotonda all'intersezione tra via Kennedy, viale 
Europa e viale Asiago: il giovane è finito sul cofano dell'auto per poi essere sbalzato 
a terra 



18.11.2016 - E’ la tonalità della carrozzeria, chiara, l’unico indizio che hanno a disposizione gli 
inquirenti per tentare di identificare il pirata della strada che venerdì mattina ha investito un 
16enne a Cittadella, ferendolo, senza fermarsi per prestare soccorso. 
L’INCIDENTE. P.M. stava raggiungendo in bicicletta il liceo classico Tito Lucrezio Caro in via 
Alfieri quando, nella rotonda all’intersezione tra via Kennedy, viale Europa e viale Asiago, 
un’auto lo ha travolto trascinandolo sul cofano e poi facendolo cadere. Il conducente è fuggito 
senza prestare soccorso e ad aiutare il giovane è stata un’altra automobilista che lo ha 
accompagnato subito al pronto soccorso. I medici lo hanno dimesso con prognosi di 20 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/cittadella-16enne-travolto-auto-pirata.html 
 

 
Pirata della strada investe ciclista, lo trascina per 15 metri e fugge via 
É accaduto poco dopo le 19.30 
18.11.2016 - Ennesima tragedia della strada. Erano le 19,30 quando un uomo, di circa 45-50 
anni, di nazionalità rumena, che viaggiava su una bicicletta, è stato investito da un’auto, che lo 
ha trascinato per circa 15 metri per poi lasciarlo a terra senza prestare i primi soccorsi e 
fuggire. È accaduto in via Corato, subito dopo il semaforo di Quarto di Palo. Sul luogo 
dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato la 
vittima in codice rosso presso l’Ospedale “Bonomo”, e gli Agenti della Polizia locale, che hanno 
effettuato i rilievi del caso e indagano ora per risalire all’identità del pirata della strada. Si 
visioneranno anche le videocamere poste alla periferia della città per risalire all'identità del 
pirata della strada che presumibilmente viaggiava a bordo di una Volkswagen. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.andrialive.it/news/cronaca/452734/pirata-della-strada-investe-ciclista-lo-trascina-
per-15-metri-e-fugge-via 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco contromano: panico lungo la E45 
PERUGIA 20.11.2016 - Interminabili minuti di panico per un'auto che, nella notte tra sabato e 
domenica, ha imboccato contromano la E45 rischiando di schiantarsi contro altre vetture. Alla 
guida un ragazzo di 26 anni, lche poi ha avuto un incidente fortunatamente senza conseguenze 
particolarment gravi. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe avuto un tasso 
alcolemico parecchio superiore allo 0,5 consentito dal codice della strada e potrebbe anche 
aver fatto uso di droghe. L'auto contromano è stata segnalata da diversi passani ed ha attivato 
immediatamente l'intervento della polizia stradale: sono stati gli agenti della sezione di 
Castiglione del Lago a individuarlo ed assisterlo immediatamente una volta avuto l'incidente. 
Dopo essere stato curato al pronto soccorso, il ragazzo è stato denunciato. Da quanto si 
apprende aveva anche la patente scaduta.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/alcol_droga_perugia_ubriaco_e45-2092394.html 
 

 
Imbocca la statale contromano e semina il panico tra gli automobilisti 
19.11.2016 - Contromano sulla statale. E' accaduto nella tarda mattinata lungo la Lecce-
Maglie: un'auto ha percorso diversi chilometri sulla corsia sbagliata, nei pressi dell'area 
commerciale di Cavallino, mettendo in pericolo i tanti automobilisti che se la sono vista 
sfrecciare accanto. La scena è stata ripresa da un altro automobilista, che viaggiava sulla 
corsia opposta. Probabilmente l'uomo alla guida dell'auto ha imboccato uno svincolo 
contromano, ritrovandosi dal lato sbagliato. Fortunatamente tutto si è risolto senza 
conseguenze. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.quotidianodipuglia.it/lecce/imbocca_la_statale_contromano_panico_tra_gli_autom
obilisti-2090881.html 
 

 
Beccato contromano in centro a Foggia, prova a corrompere poliziotti con 100 euro 
19.11.2016 - Avrebbe offerto 100 euro alla polizia per “chiudere un occhio” dopo esser stato 
beccato contromano in corso Giannone. L’episodio, accaduto ieri a Foggia, è costato caro ad un 
ucraino di 40 anni accusato di tentata corruzione. All’alt gli agenti gli hanno elevato due 
verbali. Per tutta risposta, lo straniero ha rovistato nel portafogli offrendo due banconote da 50 
euro per corrompere i poliziotti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.immediato.net/2016/11/19/beccato-contromano-in-centro-a-foggia-prova-a-
corrompere-poliziotti-con-100-euro/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Taranto, incidente sulla Statale: muore un 36enne, grave il figlio che era in auto con 
lui 
L'incidente sulla strada statale per Bari all'altezza di Mottola, poco prima di una 
galleria: in quel tratto di strada manca il guard rail 
TARANTO 20.11.2016 - Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale 
verificatosi domenica mattina in provincia di Taranto, a Mottola. L'incidente si è verificato sulla 
statale Taranto-Bari, all'altezza di una galleria. Ci sono anche alcuni feriti tra cui il figlio del 
36enne, ricoverato in gravi condizioni. Coinvolte due auto, una Renault Clio e un Alfa 
146.  Secondo una prima ricostruzione c'è stato uno scontro frontale fra le auto, in un tratto di 
strada in cui manca il guard rail. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i vigili del 
fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-mottola-20-novembre-2016.html 
 

 
Firenze, scontro bus-auto,13 feriti lievi 
Tra loro tre ultraottantenni e due bambini 
FIRENZE, 20 NOV - Tredici persone sono rimaste ferite, in modo lieve, in un tamponamento tra 
un veicolo ed un autobus di linea urbana a Firenze. E' accaduto nel primo pomeriggio in via 
Pistoiese, alla periferia nord della città, dove la dinamica dell'incidente è in corso di 
accertamento da parte della polizia municipale. Sul posto anche i sanitari del 118. Tra i 
passeggeri del bus diversi sono caduti nell'urto ed altri hanno riportato qualche contusione: 
tutti sono stati avviati verso gli ospedali cittadini per le medicazioni e le loro condizioni, ad ora, 
non destano preoccupazioni. Tra i feriti anche tre ultraottantenni e due bambini, curati 
all'ospedale pediatrico Meyer. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/20/firenzescontro-bus-auto13-feriti-
lievi_c39242bc-c58a-47de-8325-3d5556895ce7.html 
 

 
Cade rovinosamente in scooter, 18enne di Villagrande portato in elicottero a Nuoro  
di Simone Loi 
20.11.2016 - Un giovane di Villagrande, Emanuele Cadeddu di 18 anni, è stato trasportato con 
un elicottero del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo essere rimasto gravemente 
ferito cadendo dallo scooter sul quale viaggiava alla periferia del paese, vicino al campo 
sportivo. Il ragazzo era in compagnia di un compaesano che è rimasto illeso. Sul posto 
carabinieri, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/20/cade_rovinosamente_in_scooter_18e
nne_di_villagrande_trasportato_i-68-548694.html 
 

 
Napoli, auto sfonda barriere stazione Campi Flegrei: un ferito 
20.11.2016 - Incidente stradale la scorsa notte a Fuorigrotta: il conducente di un'auto ha 
perso il controllo e la vettura, per cause non ancora accertate, ha sfondato le barriere esterne 
della stazione Fs di Campi Flegrei, finendo quasi sui binari. Nessuna ripercussione sulla 
circolazione ferroviaria, il conducente ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato 
nell'ospedale San Paolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_incidente_fuorigrotta-2092318.html 
 

 
Frontale nell’astigiano a Castelnuovo Calcea: muore donna di 22 anni, grave uomo di 
27 anni 
19.11.2016 - Una ragazza di 22 anni residente nell’Astigiano è morta in un incidente stradale 
avvenuto in località Opessina di Castelnuovo Calcea. La giovane stava guidando la sua 
automobilequando è avvenuto uno scontro frontale con un’altra auto, guidata da un ragazzo 
astigiano di 27 anni, che a sua volta è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Tra le cause 
possibile dello scontro seconco vigili del fuoco, carabinieri e 118, il maltempo e la strada resa 
viscida per nebbia e pioggia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianopiemontese.it/2016/11/19/frontale-nellastigiano-a-castelnuovo-calcea-
muore-donna-di-22-anni-grave-uomo-di-27-anni/#_ 
 

 
Sbanda e muore a 33 anni nell'auto cappottata 
L'incidente tra Mozzecane e Malavacina: la vittima è un idraulico di Roverbella  
di Francesco Abiuso  
ROVERBELLA 19.11.2016 - Roverbella piange un giovane uomo di 33 anni, Fabio Deguidi. È 
morto oggi pomeriggio (19 novembre) in un tragico incidente stradale nei pressi di Malavicina. 
Stando a quanto si è potuto accertare, era al volante di un’auto, una Renault Clio, e procedeva 
verso l’abitato di Quistello, sul confine con Mozzecane, quando per cause ancora da chiarire ha 
perso il controllo della vettura. Quest’ultima è sbandata sulla sinistra, finendo fuori strada e 
sbattendo violentemente dentro un fosso per poi invadere di nuovo la sede stradale ormai 
cappottata. Un urto violento, che purtroppo ha sbalzato il giovane conducente in strada. Fabio 
è morto sul colpo. Una manciata di minuti prima delle 16.30. Una volta che i primi passanti 
hanno dato l’allarme, sul posto si sono precipitate ambulanza e automedica, una squadra dei 
vigili del fuoco di Mantova, la pattuglia della polizia stradale che ha eseguito i rilievi 
dell’incidente in collaborazione con la polizia locale intercomunale di Goito, Volta, Roverbella e 
Marmirolo. Strada Quistello, una piccola strada in aperta campagna dove è avvenuto 
l’incidente, è rimasta chiusa al traffico fino alla serata. Nel giro di breve si sono precipitati sul 
posto gli amici di Fabio, e la famiglia. Momenti di dolore infinito quanto composto, di lacrime 
che sgorgano di fronte a un fatto tragico dal quale non si può purtroppo tornare indietro. 
Intanto la notizia della sua scomparsa iniziava a diffondersi anche sul web. Così come le frasi 
di addio che hanno cominciato ad aggiungersi una dopo l’altra sulla bacheca di Facebook. 
«Vuole sapere chi era Fabio? Era un ragazzo buonissimo. Lo scriva» risponde una persona che 
lo conosceva. Troppo scossi molti degli amici per fermarsi a ricordare. Cresciuto a Roverbella, 
Fabio aveva frequentato l’Ipsia Leonardo da Vinci di Mantova. Quindi aveva iniziato a lavorare. 
Di mestiere faceva l’idraulico. Per molti anni aveva avuto un impiego alla Termoidraulica 
Venturelli, di Roverbella; da poco era invece stato invece assunto dall’azienda di Luca Pinzetta 
a Belvedere. Stando a quanto si è potuto sapere stasera, abitava con i genitori in strada 
Pozzolo. Il padre, Mario, ora in pensione, aveva fatto per una vita il camionista raccogliendo e 
trasportando il latte dalle varie aziende agricole della zona. Fabio lascia anche la madre, una 
sorella e un fratello.  



 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2016/11/19/news/sbanda-e-muore-nell-
auto-cappottata-1.14436921 
 

 
Frontale e carambola fra tre auto: un morto, 3 bambini trai i sei feriti 
VERONA 19.11.2016 - Un incidente mortale sulle strade del Veneto: verso le 18 nel Veronese 
sulla bretella che porta alla Porcilana, uno scontro frontale ha coinvolto tre auto: morto sul 
colpo l'automobilista che viaggiava da solo, sbalzato fuori dal veicolo per la violenza 
dell'impatto: è un quarantenne veronese. Ferite altre 6 persone (fra le quali 3 bambini) 
trasportate tutte in ospedale a Borgo Trento: non sarebbero in pericolo di vita. Tutti i minori, 
che viaggiavano assieme, erano saldamente legati ai seggiolini. La bretella è interdetta al 
traffico in entrambe le direzioni. Sul posto vigili del fuoco di Verona, polizia stradale, polizia 
locale, mezzi degli ausiliari della viabilità della Brescia-Padova. Sono intervenute tre ambulanze 
e un'automedica del 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/incidente_mortale_san_martino_buon_albergo-
2090993.html 
 

 
La Spezia, l’auto precipita dal raccordo dell’A12: cinque giovani feriti 
La Spezia 19.11.2016 - L’auto sfonda il guardrail e precipita per 5 metri e cinque ragazzi tra i 
16 e i 20 anni rimangono feriti. Un ventenne è ricoverato in rianimazione all’ospedale 
sant’Andrea della Spezia. Un sedicenne ha riportato la frattura del femore. L’incidente la scorsa 
notte sul raccordo autostradale che unisce la città al casello autostradale della A12.  L’auto 
guidata da un diciottenne, negativo all’alcol test, procedeva in direzione levante, ha sbandato 
all’uscita della galleria Fresonara, forse per l’asfalto bagnato. L’auto, una utilitaria, è finita 
dapprima nella scarpata e poi in una strada sottostante. Una carambola nella quale due dei 
cinque ragazzi, tra cui il ventenne, sono stati sbalzati fuori dall’auto.  L’incidente è avvenuto in 
località Pianazze. Immediati i soccorsi: sul posto tre automediche, quattro ambulanze, vigili del 
fuoco e polizia stradale. I giovani sono stati trasportati negli ospedali della Spezia e di 
Sarzana: tre sono stati medicati e dimessi, un quarto ha lasciato l’ospedale dopo alcuni 
accertamenti con una prognosi di 20 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/11/19/ASbvvNCF-precipita_giovani_raccordo.shtml 
 

 
Record di incidenti sulle strade della morte: nell'Isola 85 vittime nel 2016  
19.11.2016 - Rita Cossu è l'ultima vittima in ordine di tempo. A partire dal primo gennaio del 
2016 sulle strade sarde sono morte 85 persone. La donna è morta sulla provinciale 55 tra 
Serrenti e Serramanna. Due persone sono rimaste ferite. L'auto su cui viaggiavano - una Ford 
Focus - è finita in un canale facendo un volo di otto metri dopo uno scontro con una Fiat Punto. 
Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.  Rita Cossu 67 anni di Serramanna, era a bordo 
della Ford Focus, seduta nei sedili posteriori.  Con lei sull'auto c'erano Efisio Ecca di 69 anni, 
che era al volante, Laura Zucca, moglie di Ecca, e Lidia Recchia di 64 anni. Le condizioni dei 
feriti sono molto gravi, soprattutto quelle di Lidia Recchia. Sotto choc ma quasi illeso invece il 
conducente della Fiat Punto, Gabriele Abis. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente la 
Punto ha svoltato a destra proprio quando sopraggiungeva la Focus, che dopo lo scontro ha 
sbandato finendo nel canale a ruote in su.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/18/incidente_stradale_tra_serrenti_e_ser
ramanna_due_persone_in_fin_d-68-548363.html 
 

 



Incidente sulla Palermo-Agrigento, muore uomo di Casteltermini 
19.11.2016 - Carmelo Licata, 51 anni, di Casteltermini (in provincia di Agrigento) ha perso la 
vita in un incidente stradale avvenuto sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nei pressi 
dello svincolo di Comitini. L’uomo, a quanto pare, era a bordo di una Fiat Punto che, nello 
scontro, è praticamente andata distrutta. Tre persone sono rimaste ferite. Nell’incidente sono 
rimaste coinvolte altre 4 auto: una Mercedes, una Lancia, una Fiat Cinquecento ed una Kia. Sul 
posto la Polstrada e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/11/19/foto/incidente_sulla_palermo-
agrigento_muoro_uomo_di_casteltermini-152313630/1/#1 
 

 
Parcheggia l'auto, dimentica il freno e uccide la madre: tragedia in Salento 
Paola D'Amico, 80enne di Serrano è rimasta schiacciata dall'automobile della figlia, 
una donna di 40 anni, che stava rientrando a casa. La madre era andata ad aprirle il 
portone del garage quando la vettura le è piombata addosso uccidendola 
LECCE 19.11.2016 – Tragedia famigliare ieri sera a Serrano (frazione di Carpignano Salentino), 
dove una donna di 80 anni, Paola D’Amico, è morta dopo essere stata investita dall’auto 
condotta dalla figlia, una 40enne. Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente. Dai primi 
riscontri sembra che la conducente dell’autovettura fosse scesa dall'auto in prossimità del 
garage della loro abitazione, forse senza aver messo in sicurezza il mezzo, che ha preso 
velocità lungo la rampa d'accesso al box, investendo l’anziana donna. E’ stata la stessa 
40enne, seppure sotto choc, a chiedere aiuto e a chiamare immediatamente i soccorsi. Sul 
posto, pochi minuti dopo, è giunta un’ambulanza del 118. Per la vittima, però, non c’è stato 
nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della 
stazione di Martano, che hanno raggiunto il luogo della tragedia, nei pressi della strada 
provinciale 48, poco lontano dalla farmacia e da un hotel, per eseguire tutti i rilievi del caso e 
raccogliere le deposizioni. Sono stati gli stessi militari a informare il magistrato di turno, che ha 
disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di 
Lecce, dove sarà eseguito un esame esterno da parte del medico legale. Gli inquirenti stanno 
vagliando ogni ipotesi di quella che sembra comunque una tragica fatalità. Tra le cause più 
probabili un’errata manovra o un guasto meccanico.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/morte-paola-damico-investita-serrano.html 

 
L'auto sbanda e finisce trafitta dal guard rail: 27enne rimane intrappolata tra le 
lamiere 
I Vigili del fuoco hanno faticato non poco per liberare la ragazza dall'abitacolo della 
sua Audi finita contro il guard rail dopo un incidente con un'altra autovettura. La 
donna è ricoverata in gravi condizioni 
RIMINI 19.11.2016 - Poteva avere tragiche conseguenza l'incidente che venerdì sera ha 
coinvolto una Audi A3 guidata da una 27enne che è finita infilzata dal guard rail al confine di 
Stato tra l'Italia e San Marino. Il sinistro si è verificato verso le 21 quando una C3, con a bordo 
due donne 50enni sammarinesi, appena entrata in territorio italiano ha svoltato a sinistra per 
girare in via Dogana mentre nell'altra carreggiata in direzione della Repubblica di San Marino, 
stava arrivando un'Audi A3 guidata da una 27enne che ha centrato in pieno la parte anteriore 
dell'altra vettura. Per il violento impatto, l'Audi è stata scaraventata sul guard rail e, la 27enne, 
è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto 
medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto liberare la ragazza dall'abitacolo per 
poi consegnarla ai sanitari. La guidatrice è stata poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso 
dell'Infermi, con il codice di massima gravità, ma non sarebge in pericolo di vita, mentre le 
altre due donne sono rimaste praticamente illese. Sul luogo del sinistro, per i rilievi di rito e 
ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia 
Stradale.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.today.it/citta/incidente-san-marino-19-novembre-2016.html 
 

 
Gorizia, auto fuori controllo schiaccia 18enne contro il muro all'uscita da scuola 
di Paola Treppo 
GORIZIA 19.11.2016 - Due ragazze che frequentano l'istituto tecnico Gabriele D'Annunzio di 
Gorizia sono rimaste ferite gravemente questa mattina mentre si trovavano fuori dalla scuola, 
travolte da un'automobile che ha perso il controllo del mezzo. Erano circa le 8 di oggi, sabato 
19 novembre, quando è accaduto l'incidente. Le due studentesse si trovavano fuori, vicino a un 
muretto, e stavano per entrare in classe quando il conducente di una vettura che si stava 
immettendo nel posteggio dell'istituto ha perso il controllo della macchina; in quel momento 
pioveva molto e per terra c'era uno strato di foglie che può aver contribuito a far "slittare" 
l'auto. Il conducente ha tentato infatti di frenare ma non è riuscito a evitare le due 
studentesse, entrambe di 18 anni, della zona. Una di loro è rimasta schiacciata tra la vettura e 
il muretto e l'altra è riuscita a scansarsi per un pelo, riportando comunque botte e lesioni. 
Immedati i soccorsi prestati in primissima battuta dal personale della scuola e dalle persone 
che erano lì in quel momento. Subito dopo è arrivata l'equipe medica del 118 che ha soccorso 
le due giovani e le ha portare d'urgenza in ospedale. Quella rimasta schiacciata tra l'auto e il 
muro ha riportato serie lesioni, tra cui la frattura del bacino. Non sarebbe in pericolo di vita ma 
è grave. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, i carabinieri del Radiomobile di Gorizia.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/studente_schiacciata_contro_muro_da_un_auto_p
erde_controllo-2090636.html 
 

 
Venezia, grave incidente sul Passante: l'elicottero atterra direttamente in autostrada 
Lo schianto tra i caselli di Martellago e Spinea, in direzione Milano. Pesanti i disagi 
per la viabilità 
19.11.2016 - Grave incidente stradale sul Passante di Venezia poco dopo le 15 di sabato. Lo 
schianto tra i caselli di Martellago e Spinea, nel territorio di Salzano e in direzione Milano. 
Pesanti le ripercussioni sul traffico, anche perché l'elicottero è atterrato direttamente in 
autostrada per permettere i soccorsi. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto, una con 
targa italiana e una serba. Una persona a bordo di quest'ultimo veicolo sarebbe quella risultata 
in condizioni più gravi. Si tratta di una donna di 25 anni che avrebbe riportato un preoccupante 
trauma cranico, oltre che numerose altre ripercussioni fisiche. Per questo motivo è stato 
chiesto l'apporto dell'elicottero. Sul posto ambulanze, automedica, gli ausiliari Cav, la 
polstrada. A un'ora dall'incidente la situazione in carreggiata Est era tornata alla normalità, in 
quella Ovest, invece, si transitava a corsia unica e si registravano 2 chilometri di coda.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/venezia-incidente-19-novembre-2016.html 
 

 
Incidente a Campi, furgone si ribalta in via Trenta Giugno 
E' successo intorno alle 8: ancora da chiarire le cause, ma è probabile che il 
conducente, rimasto illeso, abbia perso il controllo sull'asfalto bagnato 
19.11.2016 - Incidente poco dopo le 8 in via 30 Giugno, a Campi, dove un uomo ha perso il 
controllo del furgone su cui stava viaggiando finendo ribaltato in mezzo alla carreggiata. Sul 
posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e aiutato 
l’uomo a uscire dall’abitacolo: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque 
accompagnato in ospedale per un controllo. Presente sul posto anche la Municipale, che ha 
deviato il traffico per il periodo necessario a portare a termine le operazioni di soccorso e a 
rimuovere il mezzo dalla strada. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma è probabile che 
il conducente abbia perso il controllo a causa dell’asfalto bagnato. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/campi-furgone-ribaltato-trenta-
giugno.html 
 

 
Marco Filandro non ce l'ha fatta Il centauro si è spento dopo 5 giorni di coma 
ANCONA 18.11.206 - Non ce l'ha fatta:  si è spento dopo cinque giorni di coma Marco Filandro, 
il consulente del lavoro di Ancona di 59 anni che domenica scorsa è scivolato su una chiazza 
d’olio lasciata da un tir in avaria lungo lo svincolo che collega la Statale 76 con la Variante. La 
notizia ha fatto velocemente il giro della città e di tutta la provincia lasciando sgomenti 
familiari e amici.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_marco_filandro_moto_variante_chiazza_olio-
2089117.html 
 

 
Incidente stradale ad Albenga, scontro auto-moto: ferito centauro  
Albenga 18.11.2016 - E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo 
pomeriggio di oggi ad Albenga, intorno alle 19 e 20. Secondo quanto appreso, sulla via Aurelia, 
vicino al confine con Ceriale, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto ed una moto, per 
cause ancora in via di accertamento.  Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stato il 
centauro, finito a terra dopo l’urto con la vettura. Immediati sono scattati i soccorsi con 
l’intervento dell’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Albenga: dopo le prime cure 
sul posto il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra 
Ligure, non è in gravi condizioni. Restano invece da appurare le ragioni del sinistro stradale, 
non si esclude un sorpasso azzardato ma gli accertamenti ed i rilievi sono ancora in corso. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ivg.it/2016/11/incidente-stradale-ad-albenga-scontro-auto-moto-ferito-centauro/ 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Terribile incidente stradale sulla SS106 Reggio-Taranto, scontro tra auto dei 
Carabinieri e furgone di senegalesi: 8 feriti, grave agente  
Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto 
all’altezza di Badolato, in provincia di Catanzaro. I dettagli 
18.11.2016 - Terribile incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS106 Jonica “Reggio Calabria-
Taranto”, sotto la pioggia battente che da ieri interessa tutta la Calabria jonica: lo scontro, 
avvenuto in un tratto di “strada della morte” compreso tra i due ponti Ponzo e Vodà nel 
comune di Badolato, ha coinvolto un furgone con a bordo 5 senegalesi ed una auto dei 
Carabinieri con a bordo tre uomini delle Forze dell’Ordine. 8 i feriti tra cui uno degli uomini 
della Benemerita che versa in condizioni gravissime e per cui è stato necessario l’intervento 
dell’elisoccorso. Anas comunica che la strada statale 106 ‘Jonica’ è provvisoriamente chiusa nel 
tratto in corrispondenza del km 149,800 nel territorio comunale di Badolato. Gravissimi i disagi 
con lunghi chilometri di coda.  Il personale Anas è intervenuto sul posto al fine di ripristinare la 
circolazione nel più breve tempo possibile. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.strettoweb.com/2016/11/terribile-incidente-stradale-sulla-ss106-reggio-taranto-
scontro-tra-auto-dei-carabinieri-e-furgone-di-senegalesi-8-feriti-grave-agente-foto-e-
video/483774/ 
 
 
ESTERI 
Incidente ferroviario si trasforma in una carneficina: oltre cento i morti 
L'espresso Patna-Indore è uscito dai binari a Purwa, vicino alla centro industriale 
indiano di Kanpur. I soccorritori stanno lavorando per liberare le persone dai rottami 
del treno. 14 i vagoni deragliati: tra le lamierie recuperati 96 morti, 150 i feriti 



20.11.2016 - Oltre cento persone sono morte e altre 150 sono rimaste ferite nell'incidente 
ferroviario avvenuto nel Nord dell'India. Lo ha reso noto la polizia, precisando che molte delle 
vittime sono state colte nel sonno quando il treno Patna-Indore è deragliato a Purwa, un 
villaggio vicino alla città industriale di Kanpur nello Stato dell'Uttar Pradesh. La Polizia ha 
riferito che 14 carrozze del convoglio sono uscite dai binari accartocciandosi l'una sull'altra. Al 
momento non sono chiare le cause dell'incidente. occorritori stanno lavorando per cercare di 
liberare le persone intrappolate nei rottami del treno. Il ministro delle Ferrovie, Sureh Prabhu, 
ha annunciato l'avvio di un'indagine e ha promesso severità contro i responsabili. Da parte sua 
il premier Narendra Modi ha espresso su Twitter il suo "indicibile dolore" per la perdita di vite 
umane.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/treno-deraglia-india-cento-morti-20-novembre-2016.html 
 
 
MORTI VERDI  
Motozappa s'incastra nei pantaloni, anziano ferito in codice rosso 
La prognosi finale è stata di venti giorni, ma le conseguenze per un 83enne 
sarebbero potute essere peggiori. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri 
NARDO’ (LE) 19.11.2016 – S’è rischiata la tragedia, questa mattina, in un podere sulla Nardò-
Avetrana, a causa di un incidente domestico. Qui, l’anziano proprietario, è rimasto ferito alle 
gambe mentre stava lavorando nella campagna con una motozappa. L’incidente deve essere 
stato impressionante, perché le pale metalliche, a quanto pare, si sono incastrate nel 
pantalone, arrivando poi a lacerare gli arti inferiori. Per fortuna, ma questo si sarebbe 
verificato dopo tutti gli accertamenti del caso, non in modo tale da mettere la sua vita a 
rischio. La vittima è Giovanni Bianco, 83enne di Leverano. Il fatto è avvenuto intorno alle 9,30 
del mattino. A soccorrerlo per primo è stato il figlio, che ha subito richiesto l’intervento dei 
sanitari del 118. Un’ambulanza s’è recata sul posto, trasportando l'anziano in codice rosso 
presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. In zona, intanto, si sono recati per 
un sopralluogo anche i carabinieri della stazione di Nardò, che hanno ascoltato, peraltro, la 
testimonianza del figlio. L’anziano, nel frattempo, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di 
rito, che hanno scongiurato compromissioni più serie. La prognosi, per le ferite riportate, è 
stata di venti giorni, salvo complicazioni. Di certo, le conseguenze di un simile caso sarebbero 
potute essere peggiori. In altri frangenti, incidenti analoghi hanno condotto, purtroppo, anche 
alla morte delle vittime.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lecceprima.it/cronaca/motozappa-s-incastra-nei-pantaloni-anziano-ferito-in-
codice-rosso.html 
 
 


